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LA GENESI,
PllIMO LIBRO DI MOSE.

La creazione; V opera dei sei giomi; il riposo
del settimo.

1 NEL principio Iddio cre6 il cielo e la
^ terra".

2 E la terra era una cosa deserta e va-
cua ; e tenebre erano sopra la faccia del-

r abisso. E lo Spirito di Dio si moveva
sopra la faccia delle acque.
3 E Iddio disse : Sia la luce. E la luce
fu^
4 E Iddio vide cbe la luce era buona. E
Iddio separ6 la luce dalle tenebre.
5 E Iddio nomino la luce Giorno, e le

tenebre Notte. Cosi fu sera, e poi fu
mattina, che fu il primo giorno.
6 Poi Iddio disse: Siavi una distesa tra

le acque, la qual separi le acque dalle
acque.
7 E Iddio fece quella distesa: e separo

le acque che son disotto alia distesa, da
quelle che son disopra d' essa. E cosi fu.

8 E Iddio nomino la distesa Cielo. Cosi
fu sera, e poi fu mattina, die fw il secondo
giorno.

J) Poi Iddio disse : Sieno tutte le acque,
cAe son sotto al cielo, raccolte in un luogo
ed apparisca 1' asciutto. E cosi fu.

10 E Iddio nomino 1' asciutto Terra, e la

raccolta delle acque Mari. E Iddio vide
che cib era buono.
11 Poi Iddio disse : Produca la terra
crba minuta, erbe che facciano seme, ed
alberi fruttiferi che portino frutto, secondo
le loro specie; il cui seme ^la in esso,
sopra la terra. E cosi fu.

12 La terra adunque produsse erba mi-
nuta, erbe che fanno seme, secondo le loro
specie, ed alberi che portano frutto, il cui
seme e in esso, secondo le loro specie. E
Iddio vide che cib era buono.
13 Cosi fu sera, e poi fu mattina, cliefu,

il terzo giorno.
14 Poi Iddio disse: Sienvi de' luminari

nella distesa del cielo, per far distinzione
tra il giorno e la notte : e (lucUi sieno per
segni, e per distinguer le stagioni, e i

giorni, e gli anni

;

15 E sieno per luminari nella distesa del
cielo, per recar la luce in su la terra. E
cosi fu.

1(5 Iddio adunque fece i due gran lu-
minari (il maggiore per avere il reggi-
raento del giorno, e il minore per avere il

reggimento della notte), e le stelle.

17 E Iddio li mise nella distesa del cielo,

per recar la luce sopra la terra,
18 E per avere il reggimento del giorno e

della notte, e per separar la luce dalle
tenebre. E Iddio vide che cib era buono.
19 Cosi fu sera, e poi fu mattina, che fu

il quarto giorno.
20 Poi Iddio disse : Producano le acque
copiosamente rettili, che sieno animali
viventi ; e volino gli uccelli sopra la terra,

e per la distesa del cielo.

21 Iddio adunque cre6 le grandi balene,
ed ogni animal vivente che va serpendo

;

i quali animali le acque produssero copio-
samente, secondo le loro specie: ed ogni
sorta di uccelli che hanno ale, secondo le

loro specie. E Iddio vide -che cib era
buono.
22 E Iddio li benedisse, dicendo: Fi-

gliate, moltiplicate, ed empiete le acque
ne' mari; moltiplichino parimente gli

uccelli nella terra.

23 Cosi fu sera, € poi fu mattina, che fu
il quinto giorno.
24 Poi Iddio disse: Produca la terra

aniniali viventi, secondo le loro specie;
bestie domestiche, rettili e here della terra,

secondo le loro specie. E cosi fu.

25 Iddio adunque fece le here della terra,

secondo le loro specie ; -e gli animali do-
mestici, secondo le loro specie ; ed ogni
sorta di rettili della terra, secondo le loro
specie. E Iddio vide che cib era buono.
2() Poi Iddio disse: Facciamo l' uomo

alia nostra immagine, secondo la nostra
simiglianza ; ed abbia la signoria sopra
i pesci del mare, e sopra gli uccelli del
cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la

terra, e sopra ogni rettile che serpe sopra
la terra*'.

27 Iddio adunque cret) 1' uomo alia sua
immagine; egli lo cre6 all' immagine di
Dio ; egli li creo maschio e femmina.
28 E Iddio li benedisse, e disse loro

:

Fruttate, e moltiplicate, ed empiete la

terra, e rendetevela soggetta, e signo-
reggiate sopra i pesci del mare, e sopra gli

uccelli del cielo, e sopra ogni bestia che
cammina sopra la terra.

29 Oltre a ci6, Iddio disse : Ecco, io vi
do tutte r erbe che producono seme, che
son sopra tutta la terra ; e tutti gli alberi

fruttiferi che fanno seme. Queste cose vi

saranno per cibo.

30 Ma a tutte le bestie della terra, ed a
tutti gli uccelli del cielo, ed a tutti gli

anirnali che serpono sopra la terra, ne'
quali e anima vivente, io do ogni erba
verde, per mangiarla. E cosi fu.

31 E Iddio vide tutto quello ch' egli avea

Sal. 33. 6. Giov. 1. 1—
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* Sal. 33. 9; 2 Cor. 4. 6.
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II giardino Eden. GENESI, 2. 3. 11 primo pecca'o.

fatto ; eel ecco, era molto buono. Cosi
fu sera, e poi fu mattina, chefu il sesto
giorno.
2(yOsi furono compiuti i cieli e la terra,

e tutto r esercito di quelli.

2 Ora, avendo Iddio compiuta nel set-

timo giorno 1' opera sua, la quale egli avea
fatta, si ripos6 nel settimo giorno, da ogni
sua opera ch' egli avea fatta".

3 E Iddio benedisse il settimo giorno, e
lo santitico; perciocche in esso egli s' era
riposato da ogni sua opera ch' egli avea
creata, per farto.

Formazione delV uamo e clella donna.—L'Eden.

4 TAJA furono le origini del cielo e della

terra, quando quelle cose furono create,

nel giorno che il Signore Iddio fece la

terra e il cielo

;

5 E ogni albero ed arboscello della cam-
pagna, avanti che ne fosse alcuno in su la

terra ; ed ogni erba della campagna, avanti
che ne fosse germogliata alcuna ; per-

ciocche il Signore Iddio non avea ancora
fatto piovere in su la terra, e non v' era
alcun uomo per lavorar la terra.

6 Or un vapore saliva dalla terra, che
adacquava tutta la faccia della terra.

7 E il Signore Iddio formo 1' uomo dellvL

polvere della terra, e gli alit5 nelle nari
un fiato vitale ; e 1' uomo fu fatto anima
vivente *.

8 Or il Signore Iddio piant5 un giardino
in Eden, dall' Oriente, e pose quivi 1' uo-
mo ch' egli avea formato.
9 E il Signore Iddio fece germogliar

dalla terra ogni sorta d' alberi piacevoli a
riguardare, e buoni a mangiare ; e 1' albero
della vita, in mezzo del giardino ; e 1' al-

bero della conoscenza del V)ene e del
male''.

10 Ed un fiume usciva d' Eden, per
adacquare 11 giardino ; e di la si spartiva
in quattro capi.

11 II nome del primo e Pison
;
questo e

quello che circonda tutto il paese d' Ha-
vila, ove e dell' oro.

12 E r oro di quel paese e buono
;
quivi

ancora nascono le perle e la pietra oni-
china.

13 E il nome del secondo fiume e Ghi-
hon ; Questo e quello che circonda tutto il

paese ai Cus.
14 E il nome del tcrzo fiume e Hidde-

chel; questo e quello che corre di rin-

contro air Assiria. E il quarto fiume e
r Eufrate.
15 II Signore Iddio adunque prese 1' uo-
mo, e lo pose nel giardino d' Eden, per
lavorarlo, e per guardarlo.
16 E il Signore Iddio comand6 all' uo-
mo, dicendo : Mangia pur d' ogni albero
del giardino.

17 Ma non mangiar dell' albero della
conoscenza del bene e del male ; per-
ciocche, nel giorno che tu ne mangerai,
per certo tu morrai ^.

18 II Signore Iddio disse ancora : E' non
e bene che 1' uomo sia solo; io gli faro
un aiuto convenevole a lui".

19 Or il Signore Iddio, avendo formate
della terra tutte le bestie della campagna,
e tutti gli uccelli del cielo, li men() ad
Adamoli, acciocche vedesse qual nome
porrebbe a ciascuno di essi; e che qua-
lunque nome Adamo ponesse a ciascuno
animale, esso fosse il suo nome.
20 E Adamo pose nome ad ogni animal

domestic©, ed agli uccelli del cielo, e ad
ogni fiera della campagna ; ma non si tro-

vava per Adamo aiuto convenevole a lui.

21 E il Signore Iddio fece cadere un pro-
fondo sonno sopra Adamo, ond'egli si ad-
dorment6 ; e Iddio prese una delle coste
di esso, e saldo la came nel luogo di
quella.

22 E il Signore Iddio fabbric6 una donna
della costa ch' egli avea tolta ad Adamo,
e la men5 ad Adamo/.
23 E Adamo disse : A questa volta pure,

ecco, osso delle mie ossa, e carne della mia
carne; costei sara chiamata femmina
d' uomo, conciossiache costei sia stata tol-

ta dair uomo.
24 Percic) F uomo lascerk suo padre e
sua madre, e si atterra alia sua moglie,
ed essi diverranno una stessa carne ^.

25 Or amendue, Adamo e la sua moglie,
erano ignudi, e non se ne vergognavano.

Peccato e condanna deJV iiomo.—La prima pj'O-

messa.

Q OR il serpente era astuto piu che qua-^ lunque altra bestia della campagna,
che il Signore Iddio avesse fatta. Ed
esso disse alia donna: Ha pure Iddio
detto : Non mangiate dxl frutto di tutti

gli alberi del giardino''?
2 E la donna disse al serpente : Noi pos-
siamo mangiare del frutto degii alberi del

giardino.

3 Ma del frutto dell' albero, ch' e in

mezzo del giardino, Iddio ha detto : Non
ne mangiate, e nol toccate, che non
muoiate '.

4 E il serpente disse alia donna : Voi non
morreste punto.
5 Ma Iddio sa che, nel giorno che voi ne
mangereste, i vostri occhi si aprirebbero

;

onde sareste come dii, avendo conoscenza
del bene e del male.
6 La donna adunque, veggendo che il

frutto deir albero era buono a mangiare,
e ch' era dilettevole a vedere, e che 1' al-

bero era desiderabile per avere intellet-

to; prese del frutto, e ne mangi6, e ne

"Es. 20. 11; 31. 17; Eb. 4. 4, 9. * 1 Cor. 15. 45. '^ Apoc. 2. 7 ; 22. 2, 14. ^ Rom. G. 28.
' ] Cor. 11.9. t fioe aW uomo. f Eb. 13. 4. ^ Mat. 19. 5. Mar. 10. 7. '* 2 Cor. 11. 3. Apoc. 20. 2.

» Gen. 2. 17.
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La prima promessa. GENESI, 4. Caino uccide Ahele.

diede ancora al suo marito, acciocche ne
mang iasse seco. Ed egli ne mangio ".

7 AUora gli occhi di amendue loro si

apersero, e conobbero ch' erano ignudi;
onde cucirono insieme delle foglie di fico,

e se ne fecero delle coperte da cignersi

attorn o.

8 Poi, air aura del di, udirono la voce del

Signore Iddio che camminava per lo giar-

dino. E Adamo, con la sua moglie, si

nascose dal cospetto del Signore Iddio,

per mezzo gli alberi del giardino.

9 E il Signore Iddio chiamo Adamo, e
gli disse: Uve sei?

10 Ed egli disse : lo intesi la tua voce per
lo giardino, e temetti, perciocche io era
ignudo ; e mi nascosi.

11 E Iddio disse : Chi ti ha mostrato
che tu fossi ignudo? Hai tu mangiato
del frutfo dell' albero, del quale io ti avea
vietato di man^iare ?

12 E Adamo disse : La donna, che tu hai
posta meco, e quella che mi ha dato del
frutto deir albero, ed io ne ho mangiato.
13 E il Signore Iddio disse alia donna

:

Che cosae questo che tu hai fatto? E la

donna rispose : II serpente mi ha sedotta,

ed io ho mangiato di quel frutto.
14 Allora il Signore Iddio disse al ser-

pente: Perciocche tu hai fatto questo, sii

maledetto sopra ogni altro animale, e

sopra ogni ultra bestia della campagna

;

tu camminerai in sul tuo ventre, e mange-
rai la polvere tutti i giorni della tua vita.

15 Ed io metter6 inimicizia fra te e la

donna, e fra la tua progenie e la progenie
di essa ; essa lorogenie ti tritera il capo, e
tu le ferirai il calcagno^.
16 Poi disse alia donna: Io accrescero
grandemente i dolori del tuo parto e della

tua gravidezza ; tu partorirai tigliuoli con
dolori, e i tuoi desiuerii dipenderanno dal

tuo marito, ed egli signoreggerk sopra te''.

17 E ad Adamo disse : Perciocche tu hai
atteso alia voce della tua moghe, ed hai
mangiato del frutto dell' albero, del quale
io ti avea dato questo comandamento

:

Non mangiarne : la terra sard maledetta
per cagion tua; tu mangerai del frutto di

essa con atianno, tutti i giomi della tua
vita'^.

18 Ed ella ti produrrk spine e triboh ; e
tu mangerai 1' erba de' campi.
19 Tu mangerai il pane col sudor del tuo

volto*'', fin che tu ritorni in terra; concios-
siach^ tu ne sii stato tolto

;
perciocche tu

sei polvere, tu ritornerai altresi in polvere/.
20 E Adamo pose nome Evall alia sua
moglie ; perciocche ella e stata madre di
tutti i viventi.

21 E il Signore Iddio fece delle toniche
di pelle ad Adamo ed alia sua moglie ; e li

vesti,

22 Poi il Signore Iddio disse : Ecco, 1' uo-

mo e divenuto come uno di noi, avendo
conoscenza del bene e del male ; ora adun-
que e' si convien prowedere che talora
egli non istenda la mano, e non prenda
ancora del frutto dell' albero della vita, e
ne mangi, e viva in perpetuo.
23 Perci5 il Signore Iddio niando 1' uomo

fuor del giardino di Eden, per lavorar la

terra, dalla quale era stato tolto.

24 Cosi egli caccio 1' uomo, e pose de'
Cherubini davanti al giardino di Eden,
con una spada fiammeggiante che si vi-

brava in giro, per guardar la via dell' al-

bero della vita.

Caino ed Ahele; il prima omicidio; i discen-
dentl di Caino.—Set.

A OE Adamo conobbe la sua moglie, ed
"^ ella concepette,epartori Caino I, e disse:

Io ho acquistato un uomo col Signore.
2 Poi partori ancora Abele, fratello di

esso. Ed Abele fu pastore di pecore, e
Caino fu lavorator della terra.

3 Or avvenne, in capo di alquanto tempo,
che Caino ofierse al Signore otierta de'

frutti della terra.

4 Ed Abele otferse anch' esso de' primo-
geniti delle sue pecore, e del grasso di

esse, E il Signore riguard6 ad Abele ed
alia sua otierta'^.

5 Ma non riguard6 a Caino, ne alia sua
offerta; onde Caino si sdegno grande-
mente, e il suo volto fu abbattuto.
6 E il Signore disse a Caino : Perche sei

tu sdegnato ? e perche e il tuo volto abbat-
tuto?
7 Se tu fai bene, non vi sard egli esalta-

zione? ma altre.v, se tu fai male, il pec-
cato giace alia porta. Ora i desiderii di

esso dipendono da te, e tu hai la signoria
sopra lui.

8 E Caino disse ad Abele, suo fratello

:

Andiamo ai campi. Ed av\'enne che,
essendo essi ai campi, Caino si levo contru
ad Abele, suo fratello, e 1' uccise.

9 E il Signore disse a Caino : Ov' e

Abele, tuo fratello ? Ed egli disse : Io non
so ; sono io guardiano del mio fratello ?

10 E il Stgnorc gli disse : Che hai fatto?

ecco, la voce del sangue del tuo fratello

grida a me dalla terra.

11 Ora dunquc tu sei maledetto, e sarai
cacciato dalla terra, che ha aperta la sua
bocca per ricevere il sangue del tuo fratel-

lo dalla tua mano.
12 Quando tu lavorerai la terra, ella non

continuerk piii di renderti la sua virtu ; e
tu sarai vagabondo ed errante nella terra.

13 E Caino disse al Signore : La mia ini-

quita e piu grande che io non posso por-
tare.

14 Ecco, tu mi hai oggi cacciato d' in su
la faccia della terra, ed io saro nascosto
daltuo cospetto, e sar6 vagabondo ed

Tim. 2. 14,. !> Is. 7. 14 ; Mat. 1. 2:J, 25; Gal. 4. 4; Eb. 2. 14. '' Eb. 5. 22—24
668. 3. 10. / Rom. 5. 12. ' cioe vivente. ' cioe acquisto. " Eb. 11

3

"1 ^-
' 2 Tees

Eb. 5. 22—24. <* Rom. 8. 20-22,
4.
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Posterity, di Caino—Lamech. GENESI, 5. Posteritd di Set—Enoc.

errante nella terra ; ed avverrk che, chiun-
que mi trovera mi uccidera.
15 E il Signore gli disse : Perci6, chiun-
que uccidera Caino sark punito a sette

doppi pi to che Caino. E il Signore pose
un segnale in Caino, acciocch^ alcuno,
trovandolo, non lo uccidesse.
16 E Caino si parti dal cospetto del Si-

gnore, e dimor^ nel paese di Nod, dalla

parte Orientale di Eden.
17 E Caino conobbe la sua moglie, ed

ella concepette, e partori Enoch. Foi egli

si mise ad edificare una cittk, e la nomin6
del nome del suo figliuolo Enoch.
18 E ad Enoch nacque Irad; ed Irad
gener6 Mehujael; e Mehujael gener6
Metusael; e Metusael gener6 Lamec.
19 E Lamec si prese due mogli ; il nome

deir una delle quali era Ada, e il nome
deir altra Silla.

20 E Ada partori labal. Esso fu padre
di coloro che dimorano in tende, e son
mandriani.
21 E il nome del suo fratello fu lubal.
Esso fu padre di tutti coloro che maneg-
giano la cetera e 1' organo.
22 E Silla partori anclV ella Tubal-cain,

il quale ha ammaestrato ogni fabbro di

rame e di ferro ; e la sorella di Tubal-cain
fu Naama.
23 E Lamec disse ad Ada e Silla, sue
mogli: Ascoltate la mia voce, mogli di
Lamec ; porgete F orecchio al mio parlare.

Certo io no ucciso un uomo, dando^r^i una
ferita ; ed un giovane, dandogli una per-

cossa.

24 Se Caino h vendicato a sette doppi,
Lamec lo sard a settanta volte sette

doppi.
25 E Adamo conobbe ancora la sua mo-

glie ; ed ella partori un figliuolo, e gli pose
nome SetH; perciocche, diss' ella, Iddio
mi ha riposta un' altra progenie in luogo
di Abele, che Caino ha ucciso.

26 Ed a Set ancora nacque un figliuolo

;

ed egli gli pose nome Enos. Allora si

cominci^ a nominare una parte degli
uomini del Nome del Signore.

Posterita di Adamo, per Set, fino a Noe.

K QUESTA e la descrizione delle gene-
^ razioni di Adamo. Nel giorno che
Iddio cre6 1' uomo, egli lo fece alia sua
simiglianza.
2 Egli lo cre6 maschio e femmina, e li

benedisse, e pose loro nome UOMO, nel
giorno che furono creati.

3 Ora Adamo.essendo vivuto centrent'an-
ni, genero un figliuolo alia sua simigli-
anza, secondo la sua immagine; e gli

pose nome Set.

4 E il tempo che visse Adamo, dopo
ch' ebbe generato Set, fu ottocent' anni

;

e gener6 fijgliuoli e figliuole.

5 Cosi tutto il tempo che visse Adamo fu
novecentrent' anni

;
poi mori.

6 E Set, essendo vivuto centocinque
anni, gener6 Enos.
7 E Set, dopo ch' ebbe generato Enos,

visse ottocensette anni, e genero figliuoli

e figliuole.

8 Cosi, tutto il tempo che visse Set, fu
novecendodici anni ; poi mori.
9 Ed Enos, essendo vivuto novant' anni,
genero Chenan.
10 Ed Enos, dopo ch' ebbe generato
Chenan, visse ottocenquindici anni, e
gener6 figliuoli e figliuole.

11 Cosi, tutto il tempo che visse Enos, fu
novecencinque anni

;
poi mori.

12 E Chenan, essendo vivuto settan-
t' anni, gener^ Mahalaleel.
13 E Chenan, dopo ch' ebbe generato

Mahalaleel, visse ottocenquarant' anni, e
gener6 figliuoli e figliuole.

14 Cosi, tutto il tempo che Chenan visse,

fu novecendieci anni
; poi mori.

15 E Mahalaleel, essendo vivuto ses-

santacinque r.nni, gener6 lared.

16 E Mahalaleel, dopo ch' ebbe generato
lared, visse ottocentrent' anni, e gener6
figliuoli e figliuole.

17 Cosi, tutto il tempo che Mahalaleel
visse, fu ottocennovantacinque anni

;
poi

mori.
18 E lared, essendo vivuto censessanta-
due anni, generc) Enoc*.
19 E lared, dopo ch' ebbe generato Enoc,

visse ottocent' anni, e genero figliuoli e
figliuole.

20 Cosi, tutto il tempo che Tared visse,

fu novecensessantadue anni
;
poi mori.

21 Ed Enoc, essendo vivuto sessantacin-
que anni, gener6 Metusela.
22 Ed Enoc, dopo ch' ebbe generato
Metusela, cammino con Dio per lo spazio
di trecent' anni e gener6 figliuoli e fi-

gliuole.

23 Cosi, tutto il tempo ch' Enoc visse, fu
trecensessantacinque anni.
24 E, dopo ch' Enoc fu camminato con

Dio, non si vide piu
;
percioccho Iddio lo

prese ^.

25 E Metusela, essendo vivuto centot-

tantasette anni, gener6 Lamec.
26 E Metusela, dopo ch' ebbe generato
Lamec, visse settecentottantadue anni, e
genero figliuoli e figliuole.

27 Cosi, tutto il tempo che Metusela
visse, fu novecensessantanove anni; poi
mori.
28 E Lamec, essendo vivuto centottanta-
due annij gener6 un figliuolo.

29 E gh pose nome No6 1, dicendo : Co-
stui ci consolerk della nostra opera, e della

fatica delle nostre mani, la quale portia-
mo per cagion della terra che il Signore
ha maledetta.
30 E Lamec, dopo ch' ebbe generato

» cioe riposto, " Giuda 14, 15. * Eb. 11. 5. cioe ripoto.



Corruzione degli uomini. GE^'ESI, 6. 7. Costruzione delV Area.

Noe, visse cinquecennovantacinque anni,

e genero ligliuoli e ligliuole.

31 Cosi tutto il tempo die Lamec visse,

fu settecensettantasette anni ; poi mori.
32 E Noe, essendo di eta di cinque-

cent' anni, gener6 Sem, Cam e lafet.

Crescente malvagita degli uomini—II diluvio.

g OR awenne che, quando gli uomini
^ cominciarono a moltiplicar sopra la

terra, e che furono loro nate delle figliuole;

2 I figliuoli di Dio, veggendo clie le ii-

gliuole degli uomini erano belle, si presero
per mogli quelle che si scelsero d' infra
tutte.

3 E il Signore disse : Lo Spirito mio non
contendera in perpetuo con gli uomini;
perciocche anche non sono altro che carne;
e il termine loro sark centovent' anni.
4 In quel tempo i giganti erano in su la

terra, e furono anche dappoi, quando i

figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole

degli uomini, ed esse partorirono loro de"

figliuoli. Costoro son quegli uomini
possenti, i quali gik anticamente erano
uomini famosi.
5 E il Signore, veggendo che la malvagi-

tk degli uomini era grande in terra ; e che
tutte le immaginazioni de' pensieri del
cuor loro non erano altro cne male in
agni tempo "•

6 E' si pent! d' aver fatto 1' uomo in su
la terra, e se ne addoloro nel cuor suo.

7 E il Signore disse : lo sterminer6 d' in
su la terra gli uomini che io ho creati • io
sterminerb ogni cosa, dagli uomini nno
agli animali, a' rettili ed agli uccelli del
cielo; perciocche io mi pento di averli
fatti.

8 Ma Noe trov6 grazia appo il Signore.
9 Queste son le gencrazioni di Noe. Noe

fu uomo giusto, intiero nelle sue etk, e
cammint) con Dio.
10 E genero tre figliuoli: Sem, Cam e

lafet.

11 Ora, !u terra si era corrotta nel cospet-
to di Dio, ed era plena di violenza.
12 E Iddio riguardo la terra, ed ecco, era

corrotta
;
poich^ ogni carne avesse corrot-

ta la sua via in su la terra *.

13 E Iddio disse a No6 : Appo me la fine
di ogni carne e giunta

;
perciocche la terra

ki ripiena di violenza per ca§;ion di costoro

;

ed ecco, io li fare) perire, insieme con la
terra.

14 Fatti un' Area di legno di Gofer ; falla
a stanze, ed impeciala, di fuori e di dentro,
con pece.
15 E questa ^ laforma della qual tu la

farai : la lunghezza di essa sia di trecento
cubiti, e la larghezza di cinquanta cubiti,
6 r altezza di trenta cubiti.

16 E dk lume all' Area; e fa il comignolo
di essa disopra di un cubito; e metti la

porta deir Area al lato di essa ; falla a tre
palchi, basso, secondo e terzo.

17 Ed ecco, io far6 venir sopra la terra il

diluvio delle acque, per far perir di sotto al

cielo ogni carne in cui e alito di vita ; tutto
ci6 ch' e in terra morrk.
18 Ma io fermer6 il mio patto teco ; e tu

entrerai nell' Area, tu, ed i tuoi figliuoli,

e la tua moglie, e le mogli de' tuoi figliuo-

li, teco^
19 E di ogni rreatura vivente, di ogni

carne, fanne entrar dentro 1' Area due per
ciascuna, che saranno maschio e femmina,
per conservarli in vita teco.

20 Degli uccelli, secondo le loro specie;
delle bestie, secondo le loro specie; e di

tutti i rettili, secondo le loro specie ; due
per ciascuna verranno a te, per esser con-
servati in vita.

21 E tu, prenditi di ogni cibo che si man-
gia, ed accoglilo appresso a te ; acciocch^
sia a te ed a quegli animali per cibo.

22 E Noe fece cosi; egli fece secondo
tutto ci6 che Iddio gli avea comandato.

7 POI il Signore disse a Noe : Entra tu,
' e tutta la tua famiglia, dentro F Area

;

perciocche in questa eta io ti ho veduto
giusto davanti a me.
2 Di ciascuna specie di animali mondi,
prendine sette paia, maschio e femmina

;

e degli animali immondi, un paio, un
maschio e la sua femmina'^.
3 Degli uccelli del cielo, prendine pari-

mente di ciascuna specie sette paia, mas-
chio e femmina ; per conservarree in vita
la generazione sopra tutta la terra.

4 Perciocche, fra qui e sette di, io fan')

piovere in su la terra per lo spazio di qua-
ranta giorni e di quaranta notti, e stermi-
nero d' in su la terra ogni cosa sussistente
che io ho fatta.

5 E Noe fece secondo tutto cio che il

Signore gli avea* comandato *.

6 Or Noe era di eta di seicent' anni,
quando il diluvio fu, e le acque vennero
sopra la terra.

7 E No^, insieme co' suoi figliuoli, e con
la sua moglie, e con le mogli de' suoi fi-

gliuoli, entr6 nell' Area d' innanzi alle

acque del diluvio.

8 Degli animali mondi, e degli animali
immondi, e degli uccelli, e di tutto ci6 che
serpe in su la terra,

9 Ne vennero delle paia, maschio e fem-
mina, a No6, dentro 1' Area ; come Iddio
avea comandato a Noe.
10Ed awenne, al termine de' sette giorni,

che le acque del diluvio vennero sopra la

terra.

11 L' anno seicentesimo della vita di

Noe, nel secondo mese, nel decimoset-
timo giorno del mese, in quel giorno tutte

le fonti del grande abisso scoppiarono, e le

cateratte del cielo furono aperte.

" Mat. 15. 19. i Sal. 14. e 53. ' 2 Piet. 2. 5.

5
d Lev. cap. 11. * Eb. 11. 7.
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12 E la pioggia fu in su la terra, per lo

spazio di quaranta giorni e di quaranta
notti.

13 In quel giorno stesso No^ entr5 nelF
Area, insieme con Sem, Cam e lafet, suoi
figliuoli ; e con la sua moglie, e con le tre

mogli de' suoi figliuoli.

14 Essi vi entrarono, ed anche fiere di
ogni specie, ed animali domestici di ogni
specie, e rettili che serpono soi)ra la terra

di ogni specie, ed ucceili di ogni specie, ed
uccelletti di ogni sorta di qualunque ala.

15 In somma, di ogni carne, in cui d

alito di vita, ne venne un paio a Noe den-
tro r Area.
16 E gli animali che vennero, erano

maschio e feramina, come Iddio avea
comandato a Noe. Poi il Signore serr6
V Area sopra esso.

17 E il diluvio venne sopra la terra, per
lo spazio di quaranta giorni ; e le acque
crebbero, e sollevarono 1' Area, ed ella fu
alzata d' in su la terra.

18 E le acque si rinforzarono, e crebbe-
ro grandemente sopra la terra ; e 1' Area
notava sopra le acque.
19 E le acque si rinforzarono grandissi-
mamente sopra la terra; e tutti gli alti

monti, che son sotto tutti i cieli, furono
coperti.

20 Le acque avanzarono essi monti, dell'

altezza di quindici cubiti. Cosi i monti
furono coperti.

21 Ed ogni carne che si muove sopra la

terra, degli ucceili, degli animali domesti-
ci, delle fiere e di tutti i rettili che serpono
sopra la terra, mori, insieme con tutti gli

uomini*.
22 Tutto ci6 che ha fiato d' alito di vita

nelle sue nari, d' infra tutto cio ch' era
neir asciutto, mori''.

23 E fu sterminata ogni cosa sussistente,

ch' era sopra la faccia della terra, dagli
uomini fino alle bestidt e i rettili, e gli

ucceili del cielo ; furono, dico, sterminati
d' in su la terra ; e Noe solo ficamp6, con
quelli r/i' erano con lui nell' Area.
24 E le acque furono alte sopra la terra

per lo spazio di cencinquanta giorni.

Koe csce dalV Area.

Q OR Iddio si ricordo di Noe, e di tutte
^ le fiere, e di tutti gli animali domestici
ch' erano con lui nell' Area ; e fece pas-
sare un vento in su la terra ; e le acque si

posarono.
2 Ed essendo state le fonti dell' abisso e

le cateratte del cielo serrate, e rattenuta
la pioggia del cielo,

3 Le acque andarono del continuo riti-

randosi a in su la terra. Al termine
adunque di cencinquanta giorni comin-
ciarono a scemare.
4 E, nel decimosettimo giorno del set-

timo mese, 1' Area si ferm5 sopra le mon-
tagne di Ararat.
5 E le acque andarono scemando fino

al decimo mese. Nel primo giorno del
decimo mese, le sommitk de' monti ap-
parvero.
6 E, in capo di quaranta giorni, Noe

aperse la finestra dell' Area, ch' egli avea
fatta.

7 E mand6 fuori il corvo, il quale
usciva del continuo fuori, e tornava, fin

che le acque furono asciutte d' in su la
terra.

8 Poi mand6 d' appresso a sfe la co-
lomba, per veder se le acque erano sce-

mate d' m su la faccia della terra.

9 Ma la colomba, non trovando ove
posar la pianta del pie, se ne ritorn6 a
lui dentro 1' Area; perciocche v' erano
ancora delle acque sopra la faccia di
tutta la terra. Ed egli, stesa la mano,
la prese, e 1' accolse a s^, dentro 1' Area.
10 Ed egli aspett6 sette altri giorni,

e di nuovo mand6 la colomba fuor del-

r Area.
11 Ed in sul tempo del vespro, la co-

lomba ritorn6 a lui ; ed ecco, area nel
becco una fronde spiccata di un ulivo;
onde Noe conobbe che le acque erano
scemate d' in su la terra.

12 Ed egli aspett5 sette altri giorni, e
mando fuori la colomba, ed essa non
ritorn6 piii a lui.

13 E, neir anno seicentunesimo di Noe,
nel primo giorno del primo mese, le

acque furono asciutte d' in su la terra.

E Noe, levato il coperto dell' Area, vide
che la faccia della terra era asciutta.

14 E, nel ventisettesimo giorno del se-

condo mese, la terra era tutta asciutta.

15 E Iddio parl5 a Noe, dicendo

:

16 Esci fuor dell' Area, tu, e la tua
moglie, ed i tuoi figliuoli, e le mogli de'

tuoi figliuoli, teco.

17 Fa uscir fuori teco tutti gli animali
che sow teco, di qualunque carne, degli

ucceili, delle bestie, e di tutti i rettili

che serpono sopra la terra ; e lascia che
scorrano per la terra, e fighno, e molti-
plichino in su la terra.

18 E Noe usci fuori, co' suoi figliuoli, e
con la sua moglie, e con le mogli de' suoi

figliuoli.

19 Tutte le bestie ancora, e tutti i ret-

tili, e tutti gli ucceili, e tutti gli animali
che si muovono sopra la terra, secondo
le lor generazioni, uscirono fuor del-

r Area.
20 E No6 edific5 un altare al Signore;

e presc d' ogni specie di animali m9ndi,
e of' ogni specie di ucceili mondi, ed
offerse olocausti sopra 1' altare.

21 E il Signore odor6 un odor soave ; e

disse nel cuor suo: lo non maledir6
piu la terra per 1' uomo; conciossiach^

Mat. 24. 39. Luca 17. 27.
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V Arco nella nuvola. GENESI, 9. 10. Ilpeccato di Cam.

1' immaginazione del cuor dell' uomo sia
malvagia fin dalla sua fanciullezza ; e
non percotero piu ogni cosa vivente,

come no fatto.

22 Da ora innanzi, quanto durera la

terra, sementa e ricolta, freddo e caldo,

state e verno, giorno e notte giammai
non cesseranno.

Patto di Dio con Noe.

Q E IDDIO benedlsse No6, e i suoi fi-

•^ gliuoli ; e disse loro : Fruttate, e molti-

plicate, e rienipiete la terra.

2 E la paura e lo spavento di vol sia

sopra tutte le bestie della terra, e sopra
tutti gli uccelli del cielo ; esni vi son dati

nelle mani, insieme con tutto cio che
serpe sopra la terra, e tutti i pesci del

mare.
3 Ogni cosa che si muove, ed ha vita,

vi sara per cibo ; io ve le do tutte, come
r erhe verdi ".

4 Ma pur non mangiate la carne con
r anima sua, cIC e il suo sangue.
5 E certamente io ridomandero conto

del vostro sangue, per le vostre persone

;

io ne ridomander^ conto ad ogni bestia,

ed agli uomini; io ridomandero covito

della vita dell' uomo a qualunque suo
fratello.

G II sangue di colui che spandera il

sangue dell' uomo sark sparso dalF uo-
mo; perciocch6 Iddio ha fatto 1' uomo
alia sua immagine^.
7 Voi duntjue fruttate, e moltiplicate

;

generate copiosamente nella terra, e cre-

scete in essa.

8 Poi Iddio parlc) a No6, ed a' suoi
figliuoli con lui, dicendo

:

y E quant' 6 a mc, ecco, io fermo il

mio patto con voi, e con la vostra pro-
genie dopo voi

;

10 E con ogni animal vivente ch' e con
voi, cosi degli uccelli, come degli animali
domestic!, e di tutte le fiere della terra,

con voi ; cosi con quelle che sono uscite
fuor deir Area, come con ogni aitra bes-
tia della terra.

1

1

Io fermo il mio patto con voi, che
ogni carne non saik piu distrutta per le

acque del diluvio, e che non vi sara piu
diluvio, per guastar la lerra".

12 Oltre a cio, Iddio disse: Questo
sard il segno del patto che io fo fra me,
e voi, e tutti gli animali vivcnti, che non
con voi, in perpetuo per ogni generazione.
13 Io ho messo il mio Arco nella nu-

vola; ed esso sara per segno del patto
fra me e la terra.

14 Ed avverrk che, quando io avro co-
perta la terra di nuvole, 1' Arco apiarira
nella nuvola.
15 Ed io mi ricorder5 del mio patto,

ch' e fra me e voi, ed ogni animal vi-

vente, di qualunque came; e le acaue

non faranno piii diluvio, per distruggere
ogni carne.
l(j L' Arco adunque sara nella nuvola,

ed io lo riguardero, per ricordarmi del
patto perpetuo, fra Dio ed ogni animal
vivente, di qualunque carne ch' e sopra
la terra.

17 Cosi Iddio disse a Noe : Questo e il

segno del patto, che io ho fermato fra
me ed ogni carne ch' e sopra la terra.

IJigll di Noe.

18 Or i figliuoli di Noe che uscirono
fuor dell' Area, furono Sem, Cam e la-

fet. E Cam fu padre di ('anaan.
19 Questi tre furono figliuoli di Noe ; e

da essi, sparsi per tutta la terra, ella e
stata popolata.
20 E Noe cominci6 ad esser lavorator
della terra, e pianto la vigna,
21 E bevve del vino, e s' innebbrio, e si

scoperse in mezzo del suo tabernacolo.
22 E Cam, padre di Canaan, vide le

vergo^e di suo padre, e lo rapporto fuori
a' SUOI due fratelli.

23 Ma Sem e lafet presero un mantello,
e se lo misero amendue in su le spalle;

e, camminando a ritroso, copersero le

vergogne del padre loro; e le faccie loro
erano volte indietro, tal che non videro le

vergogne del padre loro'*.

24 E, quando Noe si fu svegliato dal
suo vino, seppe cio che gli avea fatto il

suo figliuol minore.
25 E disse: Maledetto sia Canaan; sia

servo de' servi de' suoi fratelli.

2(5 Ma disse: Benedetto sia il Signore
Iddio di Sem, e sia Canaan lor servo.

27 Iddio allarghi lafet, ed abiti egli ne'
tabernacoli di Sem; e sia Canaan lor

servo.
28 E No6 visse dopo il diluvio trecen-
cinquant' anni.
29 E tutto il tempo che Noe visse fu
novecencin(iuant' anni ; poi mori.

Posierlta di lafet, di Cam, e di Sem.

in OR queste sono le generazioni de' fi-^^ gliuoli di Noe : Sem, (Jam e lafet ; e
ad essi nacquero figliuoli dopo il diluvio.

2 I figliuoli di lafet furono Gomer, e
Magog, e Madai, e lavan, e Tubal, e
Mesec, e Tiras".
3 E i figliuoli di Gomer furono Asche-

naz. e Rifat, e Togarma.
4 E i figliuoli di lavan fwrono Elisa e

Tarsis, ChiLtim e Dodanim.
5 Da costoro, per le lor famiglie, nelle

lor nazioni, e venuto lo spartimento del-

r Isole delle genti, ne' lor paesi, secondo
la lingua di ciascun di essi.

() E i figliuoli di Cam furono Cus, e
Misraim, e Put, e Canaan/.
7 E i figliuoli di Q,\\^ furono Seba, ed

Havila, e Sabta, e Rama, e Sabteca; ed
i figliuoli di Rama furono Seba e Dedan.

iTim. 4.3. 4. * Miit. 26. 52. * Is. 54. 9, 10. «' Es. 20. 12. ^ 1 Cron. 1. 5. / 1 Crou. 1. 8.



Discendenti di Noe. GENESI, 11. La Torre di Bahele.

8 E Cus genero Nimrod. Esso comin-
cio ad esser possente nella terra.

9 Egli fu un potente cacciatore nel co-

spetto del Signore; percio si dice: Come
Nimrod, potente cacciatore nel cospetto
del Signore.
10 E il principio del suo regno fu Babi-

lonia, ed Erec, ed Accad, e Calne, nel

paese di Sinear.

11 Di quel paese usci Assur, ed edific6

jSTinive, e la cittk di Eehobot, e Gala

;

12 E, fra Ninive e Gala, Resen, la gran
cittk.

13 E Misraim gener5 Ludim, ed Ana-
niim, e Lehabim, e Naftuhim,
14 E Patrusim, e Gasluhim (onde sono

usciti i Filistei), e Gaftorim ".

15 E Ganaan genero Sidon suo primo-
genito, ed Het

;

16 E il Gebuseo, e 1' Amorreo, e il Ghir-
gaseo

;

17 E r Hiweo, e 1' Arclieo, e il Sineo

;

18 E r Arvadeo, e il Semareo, e V Ha-
niateo. E poi le famiglie de' Gananei si

sparsero.

19 Ed i confini de' Gananei furono da
Sidon, traendo verso Gherar, fino a (^aza

;

e traendo verso Sodoma, e Gomorra, ed
Adma, e Seboira, fino a Ijcsa.

20 Questi sono i figliuoli di Gam, se-

condo le lor famiglie e lingue, ne' lor

paesi e nazioni.
21 A Sem ancora, padre di tutti i fi-

gliuoli di Eber, e fratel maggiore di lafet,
nacquero figliuoli.

22 I figliuoli di Sem furono Elam, ed
Assur, ed Arfacsad, e Lud, cd Aram ^.

23 E i figliuoli di Ax^m. furono Us, Hul,
Gheter, e Mas.
24 Ed Arfacsad gener5 Sela, e Sela ge-
nera Eber.
25 E ad Eber nacquero due figliuoli, il

nome dell' uno fu Pcleg, percioccbe al

suo tempo la terra fu divisa; e il nome
deir alfro suo fratello/w loctan'^.

26 E loctan genero Almodad, e Selef,

ed Asarmavet, e lera

;

27 E Hadoram, ed Huzal, e Dicla

;

28 Ed Obal, ed Abimael, e Seba

;

29 Ed Ofir, ed Havila, e lobab. Tutti
costoro.A/T07io figliuoli di loctan.

30 E le loro abitazioni furono da Mesa,
traendo verso Sefar,fino al monteOrientale.
31 Gostoro furono i figliuoli di Sem, se-

condo le lor famiglie e lingue, ne' lor

paesi, per le lor nazioni.

32 Queste son le famiglie de' figliuoli di

Noe, secondo le lor generazioni, nelle

lor nazioni; e da costoro sono discese le

genti divise per la terra, dopo il diluvio.

La Torre di Bahele.

1 1 OR tutta la terra era d' una favella e'' di un linguaggio.

2 Ed avvenne che, partendosi gli uo-
mini di Oriente, trovarono una pianura
nel paese di Sinear, e quivi si posarono.
3 E dissero 1' uno all' altro : Or su, fac-
ciamo de' mattoni, e cociamoli col fuoco.
I mattoni adunque furono loro in vece
di pietre, e il bitume in vece di malta.
4 Poi dissero : Or su, edifichiamoci una

cittk, ed ima torre, la cui sommitk giunpa
fino al cielo, ed acquistiamoci fama ; che
talora noi non siamo dispersi sopra la
faccia di tutta la terra.

5 E il Signore discese, per veder la
cittk e la torre che i figliuoli degli uomini
edificavano.
6 E il Signore disse : Ecco un medesimo

popolo, ed essi tutti hanno un medesimo
linguaggio, e questo e il cominciamento
del lor lavoro ; ed ora tutto ci6 che hanno
disegnato di fare, non sark loro divie-

tato.

7 Or su, scendiamo e confondiamo ivi

la lor favella; acciocch^ 1' uno non in-

tenda la favella dell' altro.

8 E il Signore li disperse di Ik sopra la
faccia di tutta la terra; ed essi cessa-

rono di edificar la cittk.

9 Percio essa fu nominata Babilonia H

;

percioccbe il Signore confuse quivi la

favella di tutta la terra, e disperse co-

loro di la sopra la faccia di tutto la

terra.
Posterita di Sem.

10 Queste sono le generazioni di Sem:
Sem, essendo d' etk di cent' anni, gener6
Arfacsad, due anni dopo il diluvio.

11 E Sem, dopo ch' ebbe generato Ar-
facsad, visse cinquecent' anni, e genero
figliuoli e figliuolc^.

12 Ed Arfacsad, essendo vivuto tren-

tacinque anni, gener6 Sela".

13 Ed Arfacsad, dopo ch' egli ebbe ge-

nerato Sela, visse quattrocentotr^ . anni,
e gener5 figliuoli e figliuole.

14 E Sela, essendo vivuto trent' anni,
gener6 Eber.
15 E Sela, dopo ch' ebbe generato Eber,

visse quattrocentotre anni, e genero fi-

gliuoli e figliuole.

16 Ed Eber, essendo vivuto trentaquat-
tr' anni, gener6 Peleg/.
17 Ed Eber, dopo ch' ebbe generato

Peleg, visse quattrocentrent' anni, e ge-

nera figliuoli e figliuole.

18 E Peleg, essendo vivuto trent' anni,

gener5 Reu.
19 E Peleg, dopo ch' ebbe generato Reu,

visse dugennove anni, e gener6 figliuoli e
figliuole.

20 E Reu, essendo vivuto trentadue
anni, gener6 Serug^.
21 E Reu, dopo ch' ebbe generato Se-

rug, visse dugensette anni, e gener6 fi-

gliuoli c figliuole.

" 1 Cron. 1. 12. * 1 Cron. 1. 17. " 1 Cron. 1. 19.
* Luca 3, 3G. / 1 Cron. 1. 19. ^ Luca 3. 35.
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Vocazione di Abramo. GENESI, 12. 13. Abramo in Egitto.

22 E Serug, essendo vivuto trent' anni,

gener6 Nahor.
23 E Serug, dopo ch' ebbe generate
Nahor, visse dugent' anni, e genero ii-

gliuoli e figliuole.

24 E Nahor, essendo vivuto ventinove
anni, genero Tare",
25 E Nahor, dopo ch' ebbe generate

Tare, visse cendiciannove anni, e genero
tighuoH e fighuole.

26 E Tare, essendo vivuto settant' anni,
genero Abramo, Nahor c Haran ^.

27 E queste sono le gejierazioni di Tare :

Tare genero Abramo, Nahor e Haran;
e Haran genero Lot.
28 Or Haran mori in presenza di Tare
suo padre, nel suo natio paese, in Ur de'

Caldei.

29 Ed Abramo e Nahor si presero delle

mogU; il nome della mogUe di Abramo
era Sarai ; e il nome della moglie di Na-
hor, Milca, la quale era figiiuola di Ha-
ran, padre di Milca e d' Isca.

30 Or Sarai era sterile, e non avea
figliuoli.

31 E Tare prese Abramo suo figliuolo,

e Lot figliuol del suo figliuolo, cloi di

Haran, e Sarai sua nuora, moglie di

Abramo suo figliuolo; e;l essi uscirono
con loro fuori d' Ur de' Caldei, per andar
nel paese di Canaan; e, giunti fino in
Charan, dimorarono quivi.

32 E il tempo della vita di Tare fu du-
gentocinque anni; poi mori in Charan.

Vocazione di Abramo; er/U va in Canaan, poi
scemle in Eijitto.

1 O ORil Signore avea detto ad Abramo;
*"^ Vattene fuor del tuo paese, e del
tuo parentado, e della casa di tuo padre,
nel paese che io ti mostrero^
2 Ed io ti faro divenire una gran gente,
e ti benediro, e magnifichero il tuo nome

;

e tu sarai benedizionc''.

3 Ed io benediro colore che ti benedi-
raniio, e malediro colore che ti male-
diranno; e tutte le nazioni della terra
saranno benedette in te''.

4 Ed Abramo se ne ando, come il Si-
gnore gli avea detto; c Lot ando con lui.

Or Abramo era d' eta di settantacinque
anni quande parti di Charan.
5 Abramo adunque prese Sarai sua

moglie, e Lot figliuol del suo fratello,

e tutte le lor facolta che aveano ac-
quistate, e parimente le persone che
aveano acquistate in Charan ; e si par-
tirono, per andar nel paese di Canaan.
E pervennero al paese di Canaan/.
G Ed Abramo passo per le paese, fino

al luogo di Sichem, fine alia pianura di
More. Ed in quel tempo i Cananei erano
nel paese.

7 E il Signore apparve ad Abramo, e

gli disse : Io daro queste paese alia tua
progenie. Ed Abramo edific6 quivi un
altare al Signore che gli era apparito.

8 Poi egU si tramuto di la verse il

monte, dalla parte Orientale di Betel; e
tese i suei padiglieni, avendo dal late

Occidentale Betel, e dall' Orientale Ai:
ed edifice quivi un altare al Signore, ed
invoco il Nome del Signore.
9 Poi Abramo si parti, camminande, e
traendo verse il Mezzedi.
10 Or soprawenne una fame nel paese

;

ed Abramo scese in Egitto, per dimorarvi,
perciecche la fame era grave nel paese.

HE, come egli fu presso ad entrare in
Egitto, disse a Sarai sua moglie: Ecco,
era io se che tu sei donna di bell' aspet-

te.

12 Laonde avverra che, quando gli

Egizj ti vedranno, diranno: Cestei e

moglie di cestui; e mi uccideranno, e a
te scamperanne la vita.

13 Deh! di' che tu sel mia serella; ac-

ciecche per cagion di te mi sia fatto del
bene, e per amor tuo la vita mi sia

conservata.
14 Avvenne adunque che, come Abra-
mo fu venute in Egitto, gli Egizj riguar-

dareno quella donna, perche ella era
molto bella^.

15 Ed i principi di Faraone, vedutala,
la commendarono a Faraone ; onde quella
donna fu presa e menaia in casa di Faca-
one.
16 Ed egli fece del bene ad Abramo,

per amor di lei ; ed egli u' ebbe pecore,
€ buoi, ed asini, e servi, e serve, ed asine,

c cammelli.
17 Ma il Signore percesse Faraone e

la sua casa di gran piaghe, per cagion
,di,Sarai, moglie di Abramo''.
18 E Faraone chiamo Abramo, e gli

disse: Che cosa e queste che tu mi hai
fatto? perche non mi hai tu dichiarato
jch' €lla era tua moglie ?

19 Perche dicesti : Ell' h mia serella?
onde io me 1' avea presa per moglie ; ora
dunque, eccoti la tua moglie, prendila, e
vattene.

20 E Faraone diede commissione di lui

a rerli uomini ; ed essi accommiatarone
lui c la sua moglie e tutte quelle ch' era
suo.

Abramo e Lot si separano.

1 O ABPiAMO adunque sali di Egitto,
'*' con la sua moglie, e con tutte cio
ch' era suo, e con Lot, traendo verso il

Mezzedi.
2 (Or Abramo era grandemente possente

in bestiame, in argento ed in ore.)

3 Ed egli, se^uendo il suo viaggio, an-
do dal Mezzodi fine a Betel, fino al luogo
dove prima erano stati i suei padiglieni,
fra Betel ed Ai,

" Luca 3. U. i> 1 Ci-on. 1. 2G. " Fat. 7. 8.

/ Eb. 11. 8—10. ^ Mat. 5. 28. ^ Eb. 13. 4.
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Abramo e Lot si separano. GENESI, 14. Abravio libera Lot.

4 Ne] luogo ove era 1' altare ch' egli

avea prima fatto quivi: ed Abramo in-

voc5 quivi il Nome del Signore.
5 Or Lot ancora, che andava con Abramo,
avea pecore, e buoi, e padiglioni.

6 E il paese non li poteva portare, abi-

tando amendue insieme ; perciocche le

lor facoltk erano grandi, e non potevano
dimorare insieme.
7 E nacque contesa fra' pastori del
bestiame di Abramo, ed i pastori del
bestiame di Lot. (Or i Cananei ed i Fe-
rezei abitavano allora nel paese.)

8 Ed Abramo disse a Lot: Deli! non
siavi contesa fra me e te, ne fra i miei
pastori ed i tuoi ; conciossiach6 noi siamo
fratelli'*.

9 Tutto il paese non e egli davanti a
te? deh! separati d' appresso a me; se

tu vai a sinistra, io andro a destra ; e se

tu vai a destra, io andrt) a sinistra*.

10 E Lot, alzati gli occhi, riguardd
tutta la pianura del Giordano, ch' era
tutta adacquata; avanti che il Signore
avessedistrutto Sodoma e Gomorra.Q-uf?/a
era come il giardino del Signore, come il

paese di Egitto, fino a Soar.
11 E Lot elesse per se tutta la pianura

del Giordano; ed egli si parti, traendo
verso r Oriente; e cosi si separarono
r uno dair altro.

12 Abramo dimor6 nel paese di Canaan,
e Lot dimor6 nelle terre della pianura, e
and5 tendendo i suoi padiglioni fin che
venne a Sodoma.
13 Ora gli uomini di Sodoma erano
grandemente scellerati e peccatori contro
al Signore.
14 E il Signore disse ad Abramo, dopo
che Lot si fu separato d' appresso a lui

:

Alza ora gli occni tuoi, e riguarda, dal

luogo ove tu sei, verso il Settentrione,
verso il Mezzodi, verso 1' Oriente, e verso
r..Occidente.

15 Perciocche io dar5 a te ed alia tua
progenie, in perpetuo, il paese che tu
vedi.

16 E faro che la tua progenie sara come
la polvere della terra ; che se alcuno puo
annoverar la polvere della terra, anche
potrassi annoverar la tua progenie ''.

17 Levati, va attorno per Io paese, per
largo e per lungo ; perciocche io tel daro.

18 Abramo adunque and6 tendendo i

suoi padiglioni ; e, giunto alle pianure di

Mamre, che sono in Hebron, dimoro quivi,

e vi edifico un altare al Signore.

Abramo libera Lot—3IeIchiseclec.

1 A OR awenne al tempo di Amrafel re
* * di Sinear, d' Arioc re di Ellasar, di

Chedor-laomer re di Elam, e di Tideal re

de' Goi,
2 Ch' essi fecero guerra contro a Eera

re di Sodoma, e contro a Birsa re di

Gomorra, e contro a Sineab re di Adraa,
e contro a Semeeber re di Seboim, e con-
tro al re di Bela, cA' e Soar.
3 Tutti costoro, fatta lega insieme, si

adunarono nella Valle di Siddim, ch' e
il mar salato.

4 Essi erano stati soggetti a Chedor-
laomer, Io spazio di dodici anni, ed al

decimoterzo si erano ribellati.

5 E neir anno decimoquarto, Chedor-
laomer e i re ch' erano con lui erano
venuti, ed aveano percossi i Rafei in

Asterot-carnaim, e gli Zuzei in Ham, e
gli Emei nella pianura di Chiriataim,
6 E gli Horei nelle lor montagne di

Seir, fino alia pianura di Paran, ch' e

presso al deserto.

7 Poi, rivoltisi, erano venuti in En-
mispat, ch' e Cades ; ed aveano percosso
tutto il territorio degli Amalechiti, ed
anche gli Amorrei che dimoravano in
Hasason-tamar.
8 E il re di Sodoma, e il re di Gomorra,

e il re di Adma, e il re di Seboim, e il re

di Bela, c/i' 6 Soar, uscirono, ed ordina-
rono la battaglia nella Valle di Siddim,
contro a questi

:

9 Contro a (.'hedor-laomer re di Elam,
e Tideal re de' Goi, ed Amrafel re di

Sinear, ed Arioc re di Ellasar, quattro
re contro a cinque.
10 Or la valle di Siddim era^ piena di

pozzi di bitume; e i re di Sodoma e di

Gomorra si misero in fuga, e cascarono
dentro que'' pozzi; e coloro che scam-
parono fuggirono verso il monte.
HE quei re presero tutte le ricchezze di

Sodoma e di Gomorra, e tutta la lor

vittuaglia ; poi se ne andarono.
12 Presero ancora Lot figliuol del fra-

tello di Abramo, il quale abitava in So-
doma, e la roba di esso ;

poi se ne anda-
rono.
13 Ed alcuno ch' era scampato venne

e rapport^ la cosa ad Abramo Ebreo, il

qual dimorava nelle pianure di Mamre
Amorreo, fratello di Escol, e fratello di

Aner, i quali erano collegati con Abramo.
14 Ed Abramo, com' cbbe inteso che

il suo fratello era menato prigione, ar-

mb trecendiciotto de' suoi allievi nati in

casa sua, e persegui coloro fino in Dan.
15 Ed egli, co' suoi servitori, li assail

di notte da diverse bande, e li sconfisse, e

li persegui fino in Hoba, ch' ^ dal lato

sinistro di Damasco.
16 E ricovero tutta la roba; riscosse

ancora Lot suo fratello, e la sua roba, ed
anche le donne, e il popolo.

17 E di poi, come egli se ne ritornava

dalla sconfitta di Chedor-laomer e de' re

ch'' erano con lui, il re di Sodoma gli usci

incontro nella Valle della pianura, cA' 6

la Valle del re.

18 E Melchisedec, re di Salem, arrec6

1 Cor. 6. 1—7 : Sal. 133. 1. ft Giac. 3. 17.
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Melchisedcchenedice Ahramo. GENESI, 15.16. Patto di Dio con Ah'amo.

{)ane e vino; or egli era Sacerdote del-
' Iddio altissimo **.

19 E lo benedisse, dicendo : Benedetto
sia Abramo, appo 1' Iddio altissimo, pos-
sessor del cielo e della terra.

20 E benedetto sia V altissimo Iddio,
che ti ha dati i tuoi nemici nelle mani.
Ed Ahramo gli diede la decima di ogni
cosa.

21 E il re di Sodoma disse ad Abramo

:

Dammi le persone, e prendi per te la roba.
22 Ma Abramo rispose al re di Sodoma :

lo ho alzata la mano al Signore Iddio
altissimo, possessor del cielo e della terra

;

23 Se, di tutto ci6 eh' e tuo, io prendo
pure un filo, od una correggia di scarpa

;

che talora tu non dica: lo ho arricchito

Abramo

;

24 Salvo sol quello che questi fanti
hanno mangiato, e la parte degli uomini
che sono andati meco, cioe : Aner, Escol
e Mamre ; essi prenderanno la lor parte.

Patto di Bio con Ahramo.

I K DOPO queste cose, la parola del Si-
"^^ gnore fu indirizzata ad Abramo in
visione, dicendo: Non temere, o Abra-
mo, io ti sono scudo; il tuo premio e

molto grande.
2 Ed Abramo disse: O Signore Iddio,
che mi daresti? conciossiach^ io viva
senza figliuoli, e colui che ha il governo
della mia casa ^ questo Eliezer Dama-
scene.

3 Abramo disse ancora : Ecco, tu non
mi hai data progenie ; ed ecco, un servo
nato in casa mia sara mio erede.

4 Ed in quello stante, la parola del Si-

gnore gli fu indirizzata, dicendo; Costui
non sara tuo erede ; anzi colui che uscira
delle tue viscere sara tuo erede.
5 Poi Io raeno fuori, e gli disse: Ei-
guarda ora verso il cielo, ed annovera le

stelle, se pur tu le puoi annoverare. Poi
gli disse : Cosi sark la tua progenie.
6 Ed esso credette al Signore; e 11 Si-

gnore gl' impute) cio a giustizia*.

7 E gli disse : Io sono il Signore che ti

ho fatto uscire di Ur de' Caldei, per darti
questo paese, acciocche tu lo possegga.
8 Ed Ahramo rispose : Signore Iddio,
a che conoscero io che io lo possedero?
9 E ii Signore gli disse: Pigliami una

giovenca di tre anni, ed una capra di tre
anni, ed un montone di tre anni, ed una
tortora, ed un pippione.
10 Ed egli prese tutte quelle cose, e le

parti per lo mezzo, e pose ciascuna meta
dirimpetto all' altra; ma non parti gli

uccelli.

II Or certi uccelli discesero sopra quel
corpi morti, ed Abramo, sbufiando, li

cacci6.

12 Ed in sul tramontar del sole, un pro-

fondo sonno cadde sopra Abramo: ed
ecco, uno spavento ed una grande oscu-
rita cadde sopra lui.

13 E il Signore disse ad Abramo : Sap-
pi pure che la tua progenie dimorerk come
straniera in un paese che non sarh. suo, e
servira alia gente di quel paese, la quale
r affligger^ ; e cio sard per lo spazio di

quattrocent' anni*^.

14 Ma altresi io faro giudicio della gente
alia quale avra servito

; poi essi se ne
usciranno con gran ricchezze<^.

15 E tu te ne andrai a' tuoi padri in pace,
e sarai seppellito in buona vecchiezza ".

16 E nellsL quarta generazione, essi ri-

torneranno qua; perciocche tino ad ora
r iniquita degli Amorrei non h compiu-
ta.

17 Ora, come il sole si fu coricato, venne
una caligine ; ed ecco, un forno fumante,
ed un torchio acceso, il qual pass6 per
mezzo quelle parti di qnegli animali.
18 In quel giorno il Signore fece patto
con Abramo, dicendo : Io ho dato alia

tua progenie questo paese, dal fiume di

Egitto fino al Fiume grande, cW e il fiume
Eufrat«

;

19 II paese de* Chenei, e de' Chenizzei,
e de' Cadmonei

;

20 E degl' Hittei, e de' Ferezei, e de'

Eafei

;

21 E degli Amorrei, e de' Cananei, e
de' Ghirgasei, e de' Gebusei.

Agar ed Ismaele.

"XCi OR Sarai, moglie di Abramo, non gli
""•'^ V^xiovwii figliuoli ; ed avendo una
serva Egizia. nominata Agar/,
2 Disse ad Abramo: Ecco, ora il Si-

gnore mi ha fatta sterile, tal che non
posso far figliuoli; deh! cntra dalla mia
serva; forse avro progenie da lei. Ed
Abramo acconsenti alia voce di Sarai.

3 Sarai adunque, moglie di Abramo,
prese Agar Egizia, sua serva, dmio che
Abramo fu abitato nel paese di Canaan
lo spazio di dieci anni, e la diede ad
Abramo suo marito, da essergli per
moglie.
4 Ed egli entr6 da lei, ed ella conce-

pette; e, veggendo che avea conceputo,
sprezzo la sua padrona.
5 E Sarai disse ad Abramo : L' ingiuria

ch' h fatta a me e sopra te ; io ti ho data
la mia serva in seno; ed ella, veggendo
che ha conceputo, mi sprezza ; il Signore
giudichi fra me e te.

6 Ed Abramo rispose a Sarai : Ecco,
la tua serva e in mano tua ; falle come
ti piacerk. Sarai adunque 1' afflisse

;

laonde ella se ne fuggi dal suo cospetto.
7 E r Angelo del Signore la trov5 presso

di una fonte d' acqua, nel deserto, presso
della fonte cK ^ in su la via di Sur.

" Sal. 110. 4. Eb. 5. fi, 7 ; 0. 4. * Rom. 4. 3. Giac. 2. 23.
* Gen. 25. 8. / Gal. 4. 24, 25.
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Nascita cT Ismaele. GENESI, 17- La circoncisione istituita.

8 E le disse : Agar, serva di Sarai, onrle

vieni? ed ove vai? Ed ella rispose: lo
me ne fuggo dal cospetto di Sarai, inia

padrona.
9 E r Angelo del Signore le disse : Ei;

tornatene alia tua padrona, ed umiliati
sotto la sua mano,
10 L' Angelo del Signore le disse an-

cora: lo moltiplichero grandemente la

tua progenie ; e non si potra annoverare,
per la moltitudine.
11 L' Angelo del Signore le disse oltre a

cio : Ecco, tu sei gravida, e partorirai un
figliuolo, al quale poni nome Ismaele il

:

perciocche il Signore ha udita la tua
afflizione.

12 Ed esso sark un uomo simigliante
ad un asino salvatico ; la man sua sara
contro a tutti, e la man di tutti contrq
a lui • ed egli abiterk dirimpetto a tutti i

suoi iratelli.

13 Allora Agar chiam6 il nome del Si-

gnore che parlava con lei : Tu sei V Id-

dio della veduta; perciocche disse: Ho
io pur qui ancora veduto, dopo la mia
visione ?

14 Percid quel pozzo h stato nominato

:

II pozzo del vivente che mi vede; ecco,

egli e fra Cades e Bered.
15 Ed Agar partori un figliuolo ad
Abramo; ed Abramo nomino il suo
figliuolo, che Agar avea partorito, Is-

maele.
16 Ed Abramo era di et^ d' ottantasei

anni, quando Agar gli partori Ismaele.

Bio muta il nome di Abramo, in Abrafiumo, ed
istituisce la circoncisione.

1 "7 POI, quando Abramo fu d' etk di*
' novantanove anni, il Signore gli ap-

parve, e gli disse : lo son V Iddio Onni-
potente ; cammina davanti a me, e sii

intiero''.

2 Ed io stabilir5 il mio patto fra me e
te ; e ti accrescero grandissimamente.
3 Allora Abramo cadde sopra la sua

faccia, e Iddio parlo con lui, dicendo :

4 Quanf ^ a me, ecco, iofo il mio patto
tcco : Tu diventerai padre d' una molti-
tudine di nazioni *.

5 E tu non sarai piu nominato Abramo

;

anzi il tuo nome sanX Abrahamot ; per-
ciocche io ti ho costituito padre d' una
moltitudine di nazioni.
6 E ti faro moltiplicare grandissima-
mente, e ti far6 divenir nazioni; e re
usciranno di te.

7 Ed io fermer^ il mio patto fra me e
te, ed i tuoi discendenti dopo te, per le

lor generazioni, per patto perpetuo; per
esser 1' Iddio tuo, e della tua progenie
dopo te.

8 E darb a te, ed a' tuoi discendenti
dopo te, il paese dove tu abiti come

forestiere, tutto il paese di Canaan, in
possessione perpetua ; e sar6 loro Dio.
9 Iddio disse ancora ad Abrahamo : Tu

altresi, ed i tuoi discendenti dopo te, per
le lor generazioni, osservate il mio patto.
10 Questo e il mio patto, che iofo fra me

e voi, e la tua progenie dopo te, il quale
voi avete ad osservare: Ogni maschio
d' infra voi sia circonciso*^.

11 E voi circonciderete la carne del vos-
tro prepuzio e cio sara per segno del patto
fra me e voi ^.

12 Ed ogni maschio d' infra voi sark
circonciso nelF eta di otto giorni, per le

vostre generazioni ; cosi ii servo che sara
nato in casa, come colui che sara stato
comperato con danari d' infra qualunque
popolo straniero, che non sark della tua
progenie.
13 Circoncidasi del tutto, cosi colui che

sara nato in casa tua, come colui che tu
avrai comperato co' tuoi danari ; e sia il

mio patto nella vostra carne, per patto
perpetuo.
14 E quant' h al maschio incirconciso,

la carne del cui prepuzio non sara stata
circoncisa ; sia una tal persona ricisa da'
suoi popoli ; ella ha violato il mio patto.
15 Oltre a ci6 Iddio disse ad Abrahamo

:

Quant' h a Sarai non chiamar piu la tua
moglie Sarai

; perciocche il suo nome ha
ad esser Sara*.
16 Ed io la benedir5, ed anche ti dar6

d' essa un figliuolo; io la benedirt), ed
ella diventerk nazioni ; e d' essa usciranno
re di popoli.

17 Ed Abrahamo cadde sopra la sua
faccia, e rise, e disse nel cuor suo; Na-
scevk egli pure un figliuolo ad un uomo
di cent' anni ? e Sara, ch' e d' etk di no-
vant' anni, partorirk ella pure ?

18 Ed Abrahamo disse a Dio : Viva
pure Ismaele nel tuo cospetto.
19 E Iddio disse : Anzi Sara tua mo-

glie, ti partorirk un figliuolo, e tu gli

porrai nome Isacco ; ed io fermer6 il mio
patto con lui, per patto perpetuo per la

sua progenie dopo lui ".

20 E quant' e ad Ismaele ancora, io ti

ho esaudito; ecco, io 1' ho benedetto, e
lo far6 moltiplicare e crescer grandissi-
mamente; egli genererk dodici principi,

ed io lo far5 divenire una gran nazione.
21 Ma io fermer5 il mio patto con

Isacco, il qual Sara ti partorirk, 1' anno
vegnente, in quest' istessa stagione.
22 E, quando Iddio ebbe finito di par-

lare con Abrahamo, egli se ne sah d' ap-
presso a lui.

23 Ed Abrahamo prese Ismaele suo
figliuolo, e tutti coloro che gli erano nati
in casa, e tutti coloro ch' egli avea com-
perati co' suoi danari, tutti i maschi de'

suoi famigliari; e circoncise il prepuzio

" cioe Iddio esaudisce.
' Fat, 7. 8. Bom. 4. 11.

" Deut. IS. i;}. '' Rom. i. 17. ^ cioe Padre di r/ran moltitudine.
^ Lev. 12. 8. Luca 2. 21. + cioe Principcssa. ' Gen. .21. 2.
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Isacco promesso.

della lor carne, in quell' istesso giorno,

come Iddio gliene avea parlato.

24 Or Abrahamo era d' eta di novan-
tanov' anni, quando egli circoncise la carne
del suo prepuzio.

25 Ed Ismaele suo figliuolo, era d' eta

di tredici anni, quando gli fu circoncisa la

carne del suo prepuzio.

26 In quell' istesso giorno fu circonciso

Abrahamo, ed Ismaele suo figliuolo.

27 Furono parimente circoncisi con lui

tutti gli uomini della sua casa, cosi quelli

ch' erano nati in casa, come quelli ch' e-

rano stati comperati con danari d' infra

gli stranieri.

Abrahamo intercede per Sodoma.

1 Q POI il Signore gli apparve nelle pia-^^ nure di Mamre, essendo egli a sedere
all' entrata del padiglione, in sul caldo
del giorno.

2 Ed egli, alzati gli occhi, riguard6, ed
ecco, tre uomini si presentarono a lui;

6 come egli li ebbe veduti, corse loro
incontro dall' entrata del padiglione, e
s' inchin6 verso terra".

3 E disse : Deh ! Signor mio, se io ho
trovato grazia appo te, non passare, ti

prego, oltre la stanza del tuo servitore.

4 Deh! prendasi un poco d'acqua,e lava-

tevi i piedi, e vi posate sotto quest' albero.

5 Ed io arrechero una fetta di pane, e
vol vi conforterete il cuore

;
poi proce-

derete al vostro cammino; conciossiache
per questo siate passati dal vostro ser-

vitore. Ed essi dissero : Fa cosi come
tu hai detto.

6 Abrahamo adunque se ne ando in
fretta nel padiglione a Sara, e le disse

:

Prendi prestamentc tre misure di fior di

farina, ed intridila, e fanne delle schiac-
ciate.

7 Abrahamo corse ancora all' armento,
e ne prese un vitello tenero e buono, e
Io diede al servitore, il qual si afiretttS

d' apparecchiarlo.

8 Poi prese del burro e del latte, e
quel vitello che il servitore avea appa-
recchiato, e pose queste cose davanti a
loro ; ed egli si stette presso di loro sotto
quell' albero ; ed essi mangiarono.
9 E gli dissero : Ov' t Sara tua moglie ?

Ed egli rispose : Eccola nel padiglione.
10 Ed egli gli disse: Io del tutto ritor-

nero a te, 1' anno vegnente, in quest' i-

stessa stagione ; ed ecco, Sara tua mo-
glie, avrk un figliuolo''. Or Sara ascol-

tava air uscio del padiglione, dietro al

quale essa era.

11 Or Abrahamo e Sara erano vecchi
ed attempati; ed era cessato a Sara cio
che sogliono aver le donne.
12 E Sara rise tra se stessa dicendo

:

Avrei io diletto, dopo essere invecchiata ?

ed oltre a cio, il mio signore e vecchio.

GENESI, 18. Abrahamo prega per Sodoma.

13 E il Signore disse ad Abrahamo

:

Perche ha riso Sara, dicendo : Partorirei
io pur certamente, essendo gi^ vecchia?
14 Ewi cosa alcuna difficile al Signore ""i

io ritornero a te al termine posto, 1' anno
vegnente, in quest' istessa stagione, e
Sara avr^ un figliuolo.

15 E Sara nego d' aver riso, dicendo

:

Io non ho riso; perciocche ebbe paura.
Ma egli le disse : Non dir cosi, perciocche
tu hai riso.

10 Poi quegli uomini si levarono di la,

e si dirizzarono verso Sodoma ; ed Abra-
hamo andava con loro, per accommiatarli.
17 E il Signore disse : Celer6 io ad
Abrahamo cio ch' io son per fare '^ ?

18 Conciossiache Abrahamo abbia pure
a diventare una grande e possente na-
zione ; ed in lui saranno benedette tutte
le nazioni della terra ".

19 Perciocche io F ho conosciuto ; io

glielo paleserb, acciocche ordini a'suoi fi-

gliuoli ed alia sua casa, dopo se, che os-

servino la via del Si;:jnore, per far giusti-

zia e giudicio; acciccche il Signore faccia

avvenire ad Abrahamo quello che gli ha
promesso.
20 II Signore adunque disse : Certo il

grido di Sodoma e di Gomorra e grande,
e il lor peccato e molto grave.
21 Ora io scender6, e vcdro se son venuti

alio stremo, come il grido n' e pervenuto
a me ; e se no, io Io sapr6.

22 Quegli uomini adunque, partitisi di

la, s' in^'iarono verso Sodoma ; ed Abra-
hamo stette ancora davanti al Signore.
23 Ed Abrahamo si accosto, e disse

:

Faresti tu pur perire il giusto con 1' em-
pio ?

24 Forsc vi son cinquanta uomini giusti

dentro a quella citta ; li faresti tu ezian-
dlo perire? anzi non perdoneresti tu a
quel luogo per amor di cinquanta uomini
giusti, che vi fosser dentro ?

25 Sia lungi da te il fare una cotal cosa,
di far morirc il giusto con 1' empio, e che
il giusto sia al par con 1' empio ; sia ci6

lungi da te ; il (Jiudice di tutta la terra

non farebbe egli diritta giuscizia/?

2ti E il Signore disse : Se io trovo den-
tro alia citta di Sodoma cinquanta uomini
giusti, io perdoner6 a tutto il luogo per
amor di essi.

27 Ed Abrahamo rispose, e disse : Ecco,
ora io ho pure impreso di parlare al Si-

gnore, benche io sia polvere e cenere.
28 Forse ne mancheranno cinque di quel
cinquanta uomini giusti ; distruggeresti tu
tutta la citta per cinque persone / E it

Signore disse : Se io ve ne trovo quaran-
tacinque, io non la distrugger6.
29 Ed Abrahamo continuo a parlargli,

dicendo : Forse vi se ne troveranno qua-
ranta. E il Signore disse : Per amor di
que' quaranta, io nol faro.

" Eb. 13. 2. 4 Rom. y. y. <^ Luca 1. 37. <i Giov.l5. 15.
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Distruzione dl Sodoma. GENESI, 19. Scampo dl Lot.

30 Ed Ahrahamo disse : Deh ! non adi-

risi il Signore, ed io parler6 : Forse vi se

ne troveranno trenta. E il Signore disse:

Io nol far^, se ve ne trovo trenta.

31 Ed Ahrahamo disse : Ecco, ora io ho
impreso di parlare al Signore : Forse vi se
ne troveranno venti. E it Signore disse

:

Per amor di que' venti, io non la distrug-
ger5.

32 ^(i Ahrahamo disse: Deh! non adi-

risi il Signore, ed io parler6 sol questa
volta : Forse vi se ne troveranno dieci. E
it Signore disse : Per amor di que' dieci,

io non la distrugger^.
33 E quando il Signore ehbe finito di

parlare ad Abrahamo, egli se ne and5 ; ed
Abrahamo se ne ritorno al suo luogo.

Distruzione di Sodoma ; scampo di Lot.

I Q OR que' due Angeli giunsero in So-
* *' doma, in su la sera ; e Lot sedeva
alia porta di Sodoma ; e come egli 11 vide,

si lev6 per andar lore incontro, e s' inching
verso terra.

2 E disse : Or su, signori miei, io vi prego.
riducetevi in casa del vostro servitore, e
statevi questa notte ad albergo, e vi lavate
i piedi

; poi domattina voi vi leverete, e ve
ne andrete al vostro cammino ". Ed essi

dissero : No ; anzi noi staremo questa not-
te in su la piazza,

3 Ma egli fece loro gran forza, tanto
ch' essi si ridussero appo lui, ed entrarono
in casa sua, Ed egli fece loro un convito,
e cosse de' pani azzimi, ed essi mangia-
rono.
4 Avanti che si fossero posti a giacere,

gli uomini della citta di Sodoma intornia-
rono la casa, giovani e vecchi, tutto il

popolo, fin dalle stremith, della citta.

5 E chiamarono Lot, e gli dissero : Ove
son quegli uomini che son venuti a te

questa notte? menaceli fuori, acciocche
noi li conosciamo.
6 E Lot usci fuori a loro, in su la porta,

e si serro 1' uscio dietro.

7 E disse: Deh! fratelli miei, non fate
male.
8 Ecco, ora io ho due figliuole che non
hanno conosciuto uomo; deh! lasclate
ch' io ve le meni fuori, e fate loro come vi

piacer^; solo non fate nulla a questi
uomini

; perciocch6 per questo son venuti
air ombra del mio coperto.
9 Ma essi gli dissero: Fatti in Ih. Poi

dissero : Quest' uno h venuto qua per di-

morarvi come straniere, e pur fa il giu-
dice; ora noi faremo peggio a te che a
loro. Fecero adunque gran forza a quel-
r uomo Lot, e si accostarono per romper
r uscio.

10 E quegli uomini stesero le mani, e
ritrassero Lot a loro, dentro alia casa

;
poi

serrarono F uscio.
II Epercossero d' abbarbaglio gli uomini

ch' erano alia porta della casa, dal minore
al maggiore ; onde essi si stancarono, per
trovar la porta.

12 E quegli uomini dissero a Lot: Chi
de' tuoi e ancora qui? fa uscir di questo
luogo generi, figliuoli e figliuole, e chiun-
que e de' tuoi in questa cittk.

13 Perciocch^ noi di presente distrugge-
remo questo luogo

;
perch^ il grido loro d

grande nel cospetto del Signore ; e il Si-
gnore ci ha mandati per distruggerlo.
14 Lot adunque usci fuori, e parlo a' suoi

generi, che doveano prender le sue figli-

uole, e disse loro : Levatevi, uscite di
questo luogo; perciocche il Signore di
presente distruggerk questa cittk. Ma
parve loro ch' egli si facesse beflfe.

15 E, come 1' alba cominci6 ad apparire,
gli Angeli soUecitarono Lot, dicendo

:

Levati, prendi la tua moglie, e letue due
figliuole che qui si ritrovano ; che talora
tu non perisca nelF iniquity della cittk.

16 Ed egli s' indugiava ; ma quegli uomi-
ni presero lui, la sua moglie e le sue due
figliuole, per la mano (perciocche il Si-

gnore voleva risparmiarlo), e Io fecero
uscire, e Io misero fuor della cittk.

17 E quando li ebber fatti uscir fuori,
il Signore disse : Scampa sopra 1' anima
tua ; non riguardare indietro, e non fer-

marti in tutta la pianura; scampa verso
il monte, che talora tu non perisca.
18 E Lot disse loro : Deh ! no, Signore.
19 Ecco, ora il tuo servitore ha trovato

grazia appo te, e tu hai usata gran beni-
gnity in cib che hai fatto verso me, con-
servando in vita la mia persona; ma io
non potr5 scampar verso il monte, che il

male non mi giunga, onde io morr6,
20 Deh ! ecco, questa cittk d vicina, per

rifuggirinici, ed e poca cosa ; deh ! lascia
che io mi salvi Ik (non h ella poca cosa ?),

e la mia persona resterk in vita.

21 Ed egli gli disse : Ecco, io ti ho esau-
dito eziandfo in questa cosa, per non sov-
verter quella citta, della quale tu hai par-
lato.

22 Afirettati, scampa Ik; perciocche io

non potr6 far nulla, fin che tu non vi sii

arrivato. Perci6 quella cittk, h stata no-
minata Soar.
23 II sole si levava in su la terra, quando
Lot arriv6 a Soar.
24 E il Signore fece piover dal cielo sopra
Sodoma e sopra Gomorra, solfo e fuoco,
dal Signore ^.

25 E sovverti quelle cittk e tutta la pia-

nura, e tutti gli abitanti di esse cittk, e le

piante della terra.

26 Or la mogiie di Lot riguard6 di dietro

a lui, c divenne una statua di sale.

27 Ed Abrahamo, Icvatosi la mattina a
buon' ora, ando al luogo ove si era fer-

mato davanti al Signore,
28 E, riguardando verso Sodoma e Go-

» Eb. IS. 2. b Ger. 49. 18.
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Lefiglie di Lot. GENESI. 20. 21.

morra, e verso tutto il paese della pianura,

vide che dalla terra saliva un fuino simile

ad un fumo di fomace.
29 Cosi avvenne che, quando Iddio di-

strusse le cittk della pianura, egli si ricor-

db di Abrahamo, e mando Lot fuori di

mezzo la sovversione, mentre egli sovver-

tiva le cittk nelle quali Lot era dimorato.
30 Poi Lot sali di Soar, e dimor5 nel

monte, insieme con le sue due figliuole

(perciocche egli temeva di dimorare in
boar), e dimorc) in una spelonca, egli, e le

sue due figliuole.

.31 E la maggiore disse alia minore:
Nostro padre e vecchio, e non vi e piii

uomo alcuno nella terra cli' entri da noi,

secondo V usanza di tutta la terra.

32 Vieni, diani da bere del vino a nostro
padre, e giacciamoci con lui ; e cosi di

nostro padre conserveremo in vita alcuna
progenie.
33 Quell' istessa notte adunque diedero
a ber del vino al loro padre ; e la maggio-
re venne, e si giacque con suo padre, il

(luale non si avvide ne quaiido ella si pose
a giacere, n^ quando si levo.

.34 E il giorno seguente, la maggiore disse

alia minore : Ecco, la notte passata io son
giaciuta con mio padre ; diamogli a ber del

vino ancora questa notte ; poi va, e giaciti

con lui; cosi di nostro padre conservere-
mo in vita alcuna progenie.

35 Quella notte adunque diedero ancora
a ber del vino al padre loro, e la minore si

lev6, e si giacque con lui ; ed egli non si

awide ne quando ella si pose a giacere,

ne quando si lev6.

36 E le due figliuole di Lot concepettero
di lor padre.

37 E la maggiore partori un figliuolo, al

(luale pose nome Moab. Esso e il padre
de' Moabiti, che son fino ad oggi.

38 E la minore partori anch' essa un fi-

gliuolo, al quale pose nome Ben-ammi.
Esso e il padre degli Ammoniti, die son
fino ad oggi.

Abrahamo, in Glierar, nega che Sara sia xua
mofjlie.

on ED Abrahamo se ne ando di la verso^^ il paese del Mezzodi, e dimoro fra
Cades e Sur ; ed abitc) come forestiere in
Gherar.
2 Ed Abrahamo disse della sua moglie
Sara : Ell' t mia sorella. Ed Abimelecco,
re di Gherar, mando a torla.

3 Ma Iddio venne ad Abimelecco in
sogno di notte, e gli disse: Ecco, tu sei

morto, per cagion della donna che tu hai
tolta, essendo ella maritata ad un marito ".

4 (Or Abimelecco non se 1' era accostato.)
Ed egli disse : Signore, uccideresti tu tut-

ta una nazione, ed anche giusta?
5 Non mi ha egU detto : EU' e mia sorel-

la? ed essa ancora ha detto: Egli e mio

Abrahamo in Gherar.

fratello; io ho fatto questo con integrita
del mio cuore, e con innocenza delle mie
mani.
6 E Iddio gli disse in sogno : Anch' io so
che tu hai fatto questo con integrity del
tuo cuore ; onde io ancora ti ho impedito
di peccar contro a me

;
perci6 non ti ho

permesso di toccarla.

7 Ora dunque restituisci la moglie a
quest' uomo

;
perciocche egli e profeta ; ed

egli pregherk. per te, e tu viverai; ma, se
tu non la restituisci, sappi che per certo
morrai, tu e tutti i tuoi.

8 Ed Abimelecco, levatosi la mattina,
chiam6 tutti i suoi servitori, e racconto in
lor presenza tutte queste cose; e quegli
uomini temettero grandemente.
9 Ed Abimelecco chiam6 Abrahamo, e

gli disse : Che cosa ci hai tu fatto ? e di
che ti ho io otieso, che tu abbi fatto venir
sopra me e sopra il mio regno, un gran
peccato ? tu hai fatto iuverso me cose che
non si convengono fare.

10 Abimelecco disse ancora ad Abraha-
mo: A che hai tu riguardato, facendo
questo ?

11 Ed Abrahamo disse: Io V ho fatto,
perciocche io diceva: E' non vi e pure
alcun timor di Dio in questo luogo ; e mi
uccideranno per cagion della mia moglie.
12 E pure anche certo ella e mia sorella,

figliuola di mio padre, ma non gi^ figliuo-

la di mia madre ; ed e divenuta mia mo-
glie.

13 Or facendomi Iddio andar qua e Ik,

fuor della casa di mio padre, io le ho det-
to : Questo e il favor che tu mi farai : do-
vunque noi giungeremo, di' di me : Egli e
mio fratello.

14 Ed Abimelecco prese pecore, buoi,
servi e serve, e le diede ad Abrahamo, e
gli restitui Sara sua moglie.
15 Ed Abimelecco disse: Ecco, il mio

paese e davanti a te, dimora dovunciue ti

piacerk.

16 Ed a Sara disse : Ecco, io ho donati
mille stc'^i d' argento al tuo fratello ; ecco,
egli ti e coperta d' occhi appo tutti coloro
che son teco. E con tutto cib, ella fu
ripresa.

17 Ed Abrahamo fece orazione a Dio ; e
Iddio guari Abimelecco, e la sua moglie,
e le sue serve ; e poterono partorire.

18 Perciocche il Signore avea del tutto
serrata ogni matrice alia casa di Abime-
lecco, per cagion di Sara moglie di Abra-
liamo.

Nascita d' Isacco; Abrahamo scaccia Agar ed
Ismaele.

1 E IL Signore visits Sara, come avea^* detto. E il Signore fece a Sara come
ne avea parlato ^.

2 Ella adunque concepette, e partori
un figUuolo ad Abrahamo, nella vec-

Giob. 33. 14, 15. ftGen. 17. 19; 18.10.
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Nascita cV Isacco. GENESI, 22. Abrahamo ed Abimelecco.

chiezza di esso, al termine die Iddio gli

avea detto ".

3 Ed Abrahamo pose nome Isacco al

sue figliuolo die gli era nato, il qual Sara
gli avea partorito ^.

4 Ed Abrahamo circoncise Isacco suo
figliuolo,. nell' eta di otto giorni, come
Iddio gli avea comandato".
5 Or Abrahamo era d' etk di cent' anni,

quando Isacco suo figliuolo, gli iiacque.

6 E Sara disse: Iddio mi ha fatto di

die ridere; chiunque 1' iiitendera ridera

meco.
7 Disse ancora: Chi avrebbe detto ad
Abrahamo die Sara allatterebbe figliuo-

li? conciossiache io gli abbia partorito

un figliuolo nella sua vecchiezza.

8 Poi, essendo il fanciullo cresciuto, fu
spoppato; e nel giorno die Isacco fu
spoppato, Abrahamo fece un gran convito.

9 E Sara vide che il figliuolo di Agar
Egizia, il quale ella avea partorito ad
Abrahamo, si faceva beffe ^.

10 Onde ella disse ad Abrahamo: Cac-
cia via questa serva e il suo figliuolo;

perciocche il figliuol di questa serva
non ha da essere erede col mio figliuolo

Isacco.
-il E ci5 dispiacque grandemente ad
Abrahamo, per amor del suo figliuolo.

12 Ma Iddio gli disse: Non aver dis-

piacere per lo fanciullo, ne per la tua
serva; acconsenti a Sara in tutto quello

ch' ella ti dira ; perciocche in Isacco ti

sark nominata progenie".
13 Ma pure io farcS che anche il figliuolo

di questa serva diventera una nazione;
perciocche egli e tua progenies
14 Abrahamo adunque, levatosi la mat-

tina a buon' ora, prese del pane, ed un
bariletto d' acqua, e diede cib ad Agar,
mettendoj/^ie^o in ispalla; le diede an-

cora il fanciullo, e la mandt) via. Ed
ella si parti, e ando errando per lo de-

serto di Beerseba.
15 Ed essendo F acqua del bariletto

venuta meno, ella gitto il fanciullo sotto

un arboscello.

IG Ed ella se ne and5, e si pose a sedere
dirimpetto, di lungi intorno ad una
tratta d' arco; perciocche ella diceva:
Ch' io non vegga morire il fanciullo; e

sedendo cosi dirimpetto, alzu la voce, e

pianse.

17 E Iddio udi la voce del fanciullo, e

r Angelo di Dio cliiani6 Agar dal cielo,

e le disse : Clie hai. Agar ? non teniere

;

perciocche Iddio ha udita la voce del

fanciullo, Ik dove egli e,

18 Levati, togli il fanciullo, e fortificati

ad averne cura; perciocche io lo faro
divenire una gran nazione.
19 E Iddio le aperse gli ocelli, ed ella

vide un pozzo d' acqua, ed ando, ed em-

pie 11 bariletto d' acqua, e die here al
fanciullo.

20 E Iddio fu con quel fanciullo, ed egli

divenne grande, e dimor6 nel deserto, e
fu tirator d' arco.

21 Ed egli dimore nel deserto di Paran

;

e sua madre gli prese una moglie del
paese di Egitto.

Trattato fra Abrahamo ed Abimelecco.

22 Or avvenne in quel tempo che Abi-
melecco con Picol, capo del suo esercito,

parie ad Abrahamo, dicendo: Iddio e

teco in tutto cie die tu fai.

23 Ora dunque giurami qui per lo Nome
di Dio, se tu menti a me, od al mio fi-

gliuolo, od al mio nipote ; die tu userai
la medesima benigniti, inverso me, ed in-

verso il paese dove tu sei dimorato come
forestiere, la quale io ho usata inverso te,

24 Ed Abrahamo disse : SI, io il giurero.

25 Ma Abrahamo si querela ad Abime-
lecco, per cagion di un pozzo d' acqua,
che i servitori di Abimelecco aveano
occupato per forza.

26 Ed Abimelecco disse : Io non so chi
abbia fatto questo ; ne anche tu me 1' hai
fatto assapere, ed io non ne ho inteso
nidla, se non oggi.

27 Ed Abrahamo prese pecore e buoi,
e li diede ad Abimelecco, e fecero amen-
due lega insieme.
28 Poi Abrahamo mise da jiarte sette

agnelle della greggia.

29 Ed Abimelecco disse ed Abrahamo:
Che voglion dire qui queste sette agnelle
die tu hai poste da parte ?

30 Ed egli disse : Che tu prenderai queste
sette agnelle dalla niia niano : acciocche
questo sia per testimonianza che io ho
cavato questo pozzo.

31 Perci6 egli chiame quel luogo Beer-
seba II

;
perche amendue vi giurarono.

32 Fecero adunque lega indeme in Beer-
seba. Poi Abimelecco con Picol, capo del

suo esercito, si levo, ed essi se ne ritorna-

rono nel paese de' Filistei.

33 Ed Abrahamo plants un hosco in
Beerseba, e quivi invoc6 il Nome del
Signore Iddio eterno.
34 Ed Abrahamo dimor^ come forestiere

nel paese de' Filistei niolti giorni.

II Saerificio d' Isacco.

CO DOPO queste cose, awenne che^^ Iddio prov6 ^ Abrahamo, e gli disse

:

Abrahamo. Ed egli disse : Eccomi.
2 E Iddio gli disse: Prendi ora il tuo

figliuolo, il tuo unico, il qua! tu ami,
cioe, Isacco ; e vattene nella contrada di

Moria, ed offeriscilo quivi in olocausto,

sopra r uno di que' monti, il quak io ti

dire'^
3 Abrahamo adunque, levatosi la mat-

"Eb. 11.11. iGen. 17. 19. '^ Gen. 17. 10. <' Gal. 4. 29, 30. * Rom. 9. 7. Eb. 11. 18.
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tina a buon' ora, mise il basto al suo asino,

e prese due suoi servitori seco, ed Isacco,

suo figliuolo; e schiappate delle legne

f»er r olocausto, si levo, e se ne and6 al

uogo il quale Iddio gli avea detto.

4 Al terzo giorno, Abrahamo alz5 gli

occhi, e vide quel luogo di lontano.
5 E disse a' suoi servitori : Eestate qui
con r asino ; ed io e il fanciullo andremo
fin cola, ed adoreremo; poi ritorneremo
a voi.

6 Ed Abrahamo prese le legne per 1' o-

locausto, e le mise addosso ad Isacco,
suo figliuolo* ; e prese in mano il fuoco e

il coltello; e se ne andarono amendue
insieme.
7 Ed Isacco disse ad Abrahamo suo
padre : Padre mio. Ed egli rispose : Ec-
comi, figliuol mio. Ed Isacco disse

:

Ecco il fuoco e le legne; ma dove e

V agnello per 1' olocausto?
8 Ed Abrahamo disse : Figliuol mio,

Iddio si provvedera d' agnello per 1' olo-

causto. Ed essi se ne andarono amen-
due insieme.
9 E giunsero al luogo il quale Iddio
avea detto ad Abrahamo ; ed egli editico

quivi un altare, ed ordino le legne; e
leg6 Isacco suo figliuolo, e lo mise su
r altare disopra alle legne *.

10 Ed Abrahamo stese la mano, e prese
il coltello per iscannare il suo figliuolo.

11 Ma 1 Angelo del Signore gli grido
dal cielo, e disse : Abrahamo, Abrahamo.
Ed eqli disse : Eccomi.
12 E r Angelo gli disse : Non metter la

mano addosso al fanciullo, e non fargli

nulla; perciocche ora conosco che tu
temi Iddio, poich^ tu non mi hai dine-
gato il tuo figliuolo, il tuo unico ''.

13 Ed Abrahamo alzo gli occhi, e ri-

guardo ; ed ecco un montone dietro a lui,

rattenuto per le coma ad un cespuglio.
Ed Abrahamo and6, e prese quel mon-
tone, e r offerse in olocausto, in luogo del
suo figliuolo.

14 Ed Abrahamo nomino (]^uel luogo:
II Signor provvedera. Che e quel che
oggi si dice : Nel monte del Signore sara
provveduto.
15 E r Angelo del Signore grido ad
Abrahamo dal cielo, la seconda volta

;

16 E disse : Io giuro per me stesso'^', dice
il Signore, che, poichc tu hai fatto que-
sto e non mi hai dinegato il tuo figliuolo,

il tuo unico;
17 Io del tutto ti benediro, e far6 mol-

tiplicar grandemente la tua progenie,
tal che sard come le stelle del cielo, e
come la rena che t in sul lido del mare

;

e la tua progenie possedera la porta de'
suoi nemici.
18 E tutte le nazioni della terra saran-
no benedette nella tua progenie; per-
ciocche tu hai ubbidito alia mia voce ".

19 Poi Abrahamo se ne ritom6 a' suoi
servitori. E si levarono, e se ne anda-
rono insieme in Beerseba, ove Abraha-
mo dimorava.
20 E dopo queste cose, fu rapportato
ad Abrahamo : Ecco, Milca ha anch' essa
partoriti figliuoli a Nahor, tuo fratello.

21 Questi furono : Us primogenito di
esso, e Buz suo fratello, e Chemuel padre
di Aram,
22 E Chesed, ed Hazo, e Pildas, ed Idlaf,

e Betuel.
23 (Or Betuel genero Eebecca.) Milca

partori questi otto a Nahor fratello di
Abrahamo.
24 E la concubina di esso, il cui nome
era Eeuma, partori anch' essa Tebach, e
Gaham, e Tanas, e Maaca.

Morte e sepoltura di Sara.

OO OE la vita di Sara fu di cenventiset-^^ V anni. Questifurono gh anni della
vita di Sara.
2 E Sara mori in Chiriat-arba, ch' e
Hebron, nel paese di Canaan, ed Abra-
hamo entr6, per far duolo di Sara, e per
piangerla.
3 Poi Abrahamo si lev6 d' appresso al

suo morto, e parlo a' figliuoli di Het, di-

cendo

:

4 Io sono straniere ed avveniticcio ap-
presso di voi; datemi la possessionc di
una sepoltura appo voi; acciocche io

seppellisca il mio morto, e me^ levi d' in-

nanzi.
5 Ed i figliuoli di Het risposero ad
Abrahamo, dicendogli

:

6 Signor mio, ascoltaci: Tu sel per
mezzo noi un principe divino : seppellisci

il tuo morto nella piu scelta delle nostra
sepolture ; niuno di noi ti rifiutera la sua
sepoltura, che tu non vi seppellisca il tuo
morto.
7 Ed Abrahamo si lev5, e s' inching al

popolo del paese, a' figliuoli di Het

;

8 E parl6 con loro, dicendo: Se voi
avete nell' animo che io seppellisca il mio
morto, e mel levi d' innanzi, ascoltatemi

:

Intercedete per me appo Efron, figliuolo

di Sohar

;

9 Che mi dia la spelonca di Macpela,
che e sua, la quale e nell' estremita del
suo campo; che me la dia per lo suo
prezzo intiero, per possession di sepol-
tura fra voi.

10 (Or Efron sedeva per mezzo i fi-

gliuoli di Het.) Ed Efron Hitteo rispose
ad Abrahamo, in presenza de' figliuoli

di Het, di tutti coloro ch' entravano
nella porta della sua citta, dicendo

:

11 No, signor mio ; ascoltami : Io ti

dono il campo; ti dono ancora la spe-
lonca ch' e in esso ; io te ne fo un dono,
in presenza de' figliuoli del mio popolo;
seppelliscift il tuo morto.

" Giov. 19. 17. >> Giac. 2. 21, 22. ' 1 Sam. 15. 22.
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12 Ed Abrahamo s' inching al popolo
del paese

;

13 E parl5 ad Efron, in presenza del

popolo del paese, dicendo: Anzi se cosl

ti place, ascoltami, ti prego ; lo daro i

danari del campo
;
prendili da me, ed io

vi seppellir^ il mio morto.
14 Ed Efron rispose ad Abrahamo, di-

cendogli

:

15 Signor mio, ascoltami : Era me e te

die cosa e una terra di quattrocento sicli

d' argento? seppelliscit'ipure il tuo morto.
16 Ed Abrahamo acconsenti ad Efron,

c gli pagt) i danari ch' egli gli avea detto,

in presenza de' figliuoli di Het ; doe quat-
trocento sicli d' argento, correnti fra' mer-
catanti.

17 Cosi r acquisto del campo di Efron,
il quale e in Slacpela, ch' ^ dirimpetto a
Mamre; insieme con la spelonca che e

in esso, e con tutti gli alberi ch' erano in

esso campo, in tutti i suoi confini attor-

no attorno

;

18 Fu fermato ad Abrahamo, in pre-

senza de' figliuoli di Het, fra tutti coloro
ch' entravano nella porta delia citth, di esso.

19 E dopo cic), Abrahamo seppelli Sara,

sua moglie, nella spelonca del campo di

Macpela, ch' e dirimpetto a Mamre, ch' e

Hebron, nel paese di Canaan.
20 Cosi r acquisto di quel campo, e della

spelonca ch' e in esso, fu fermato ad
Abrahamo, per possession di sepoltura,

da' figliuoli di Het.

Rebecca chiesta in moglie per Isacco.

OA OR Abrahamo, essendo vecchio ed^^ attempato; ed avendolo il Signore
benedetto in ogni cosa";
2 Disse ad un suo servitore, cA' era il

pill vecchio di casa sua, il quale avea il

governo di tutte le cose sue : Deh ! metti
la tua mano sotto la mia coscia

;

3 Ed io ti far5 giurar per lo Signore Id-

dio del cielo, ed Iddio della terra, che tu
non prenderai al mio figliuolo moglie
delle figliuole de' Cananei, fra' quali io

dimoro.
4 Ma che tu andrai al mio paese, ed al

mio parentado, edi esso prenderai moglie
al mio figliuolo Isacco *.

5 E quel servitore gli disse : Forse non
aggradirk a quella donna di venir dietro

a me in questo paese; mi converrk egli

del tutto rimenare il tuo figliuolo nel
paese onde tu sei uscito?

6 Ed Abrahamo gli disse: Guardati che
tu non rimeni la il mio figliuolo.

7 II Signore Iddio del cielo, il qual mi
ha preso di casa di mio padre, e del mio
natio paese, e mi ha parlato, e mi ha
giurato, dicendo: Io darb alia tua pro-
genie questo paese; esso manderk I'An-
gelo suo davanti a te'', e tu prenderai di

la moglie, al mio tighuoto.

8 E se non aggrada alia donna di venir
dietro a te, tu sarai sciolto di questo
giuramento che io ti fo fare; sol non
rimenar \k il mio figliuolo.

9 E il servitore pose la sua mano sotto
la coscia di Abranamo, suo signore, e gli

guivt) intorno a quest' aflfare.

10 E il servitore prese dieci cammelli,
di que' del suo signore, e si parti, por-
tando seco di ogni sorta di beni del suo
signore; e, messosi in viaggio, ando in
Mesopotamia, alia cittk di Nahor.
HE, fatti posare in su le ginocchia i

camrnelli fuor della cittk, presso ad un
pozzo d' acqua, in su la sera, al tempo
ch' escono fuori quelle che vanno ad at-

tigner V acqua,
12 Disse : Signore Iddio di Abrahamo,
mio signore, dammi, ti prego, ch' io scon-
tri oggi buono incontro; ed usa beni-
gnity inverso Abrahamo, mio signore.
13 Ecco, io mi fermer6 presso alia fonte

d' acqua, e le figliuole della gente della
cittk usciranno per attigner dell' acqua.
14 Avvenga adunque, che la fanciulla,

la quale, dicendole io: Deh! abbassa la

tua secchia, acciocch^ io bea; mi dirk:
Bevi, ed anche dar6 a here a' tuoi cam-
melli; essa sia quella che tu hai prepa-
rata ad Isacco, tuo servitore; ed in ci6

conoscer6 che tu avrai usata benignitk
verso il mio signore.

15 Ed avvenne che, avanti ch' egli avesse
finito di parlare, ecco Rebecca, figliuola

di Betuel, figliuola di Milca, moglie di
Nahor, fratello di Abrahamo, usciva fuori,

avendo la sua secchia in su la spalla.

16 E la fanciulla era di molto hello

aspetto, vergine, ed uomo alcuno non
r avea conosciuta. Ed ella scese alia

fonte, ed empi^ la sua secchia, e se ne
ritornava.

17 E quel servitore le corse incontro, e
le disse: Deh! dammi a bere un poco
d' acqua della tua secchia.

18 Ed ella disse: Bevi. signor mio. E
prestamente, calatasi la secchia in mano,
gli di^ da here <*.

19 E, dopo avergli dato da bere a suffi-

cienza, disse: Io ne attignero eziandfo

per li tuoi cammelli, finche abbiano be-

vuto a suflBcienza.

20 E prestamente vot6 la sua secchia
neir abbeveratoio, e corse di nuovo al

pozzo per attignere; e attinse per tutti i

cammelli di esso.

21 E quell' uomo stupiva di lei, stando
tacito a considerare se il Signore avea
fatto prosperare il suo viaggio, o no.

22 E quando i cammelli ebber finito di

bere, quell' uomo prese un monile d' oro,

di peso d' un mezzo siclo, e gliel mise
disopra al naso; e un par di maniglie
d' oro di peso di dieci sicli, e gliele vase
in su le mani.

" Prov. 10. 22. * Es. 34. 16. Eb. 1.
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23 E le disse: Di chi sel tu figliuola?

deh ! dichiararaelo. Evvi in casa di tuo
padre luogo per albergarci ?

24 Ed ella rispose: lo son figliuola di

Betuel, figliuolo di Milca; il quale ella

partori a Kahor.
25 Gli disse ancora: E'' vi e strame e

pastura assai appo noi, ed anche luogo da
albergar^^i.

26 E queir uomo s' inchino, e adoro il

Signore.
27 E disse : Benedetto sia il Signore

Iddio di Abrahamo, mio signore, il qual
non ha dismessa la sua benignita e lealtk,

inverso il mio signore ; e quant' e a me,
11 Signore mi ha condotto per la dirUta
via in casa de' fratelli del mio signore.
28 E la fanciuUa corse, e rapporto quelle
cose in casa di sua madre.
29 Or Rebecca avca un fratello, il cui
nome era Labano; costui corse fuori a
quell' uomo, alia fonte.
30 Come adunque egli ebbe veduto quel
monile, e quelle maniglie neUe mani della
sua sorella ; e come ebbe intese le parole
di Rebecca, sua sorella, che dicea: Quell' uo-
mo mi ha cosi parlato ; egli se ne venne
a quell' uomo; ed ecco, egli se ne stava
presso de' cammelli, appresso alia fonte.

31 Ed egli gli disse : Entra, benedetto
dal Signore; perche te ne stai fuori? io

ho pure apparecchiata la casa, e il luogo
per li cammelli.
32 E quell' uomo enirh dentro la casa, e
Labano scaric6 i cammelli, e diede loro
dello strame e della pastura; parimtn-
te recb dell' acqua per lavare i piedi a
quell' uomo, ed aquelli che erano con lui.

33 Poi gli fu posto avanti da mangiare
;

ma egli disse : Io non manger^, finch^ io

non abbia detto cio che ho da dire ". Ed
esso all disse : Parla.
34 Ed egli disse: Io son servitore di
Abrahamo.
35 Ora, il Signore ha grandemente be-

nedetto il mio signore, ed egli e divenuto
grande ; e il Signore gli ha dato pecore, e
buoi, ed oro, ed argento, e servi, e serve,

e cammelli, ed asini.

36 E Sara, moglie del mio signore, dopo
esser divenuta vecchia, gli ha partorito
un figliuolo, al quale egli ha dato tutto
ci5 ch' egli ha *.

37 E il mio signore mi ha fatto giurare,
dicendo : Non prender moglie al mio
figliuolo delle figliuole de' Cananei, nel
cui paese io dimoro.
38 Anzi, va alia casa di mio padre, ed

alia mia nazione, e prendi moglie al mio
figliuolo.

39 Ed io ho detto al mio signore : Forse
quella donna non vorr^ venu-mi dietro.

40 Ed egli mi ha detto : II Signore, nel
cui cospetto io son camminato, mande-
jk il suo Angelo teco, e prosperera il tuo

viaggio, e tu prenderai moglie al mio
figliuolo, della mia nazione, e della casa
di mio padre.
41 Allora sarai sciolto del giuramento
che io ti fo fare

;
quando sarai andato

alia mia nazione, se essi non te 1' avran-
no voluta dare, allora sarai sciolto del
giuramento che io ti fo fare.

42 Essendo adunque oggi giunto alia

fonte, io dissi: Signore Iddio di Abra-
hamo, mio signore, se pur ti place pro-
sperare il viaggio che io no impreso

;

43 Ecco, io mi fermer^ presso a questa
fontana d' acqua ; avvenga adunque, che
la vergine che uscira per attignere, la

quale, dicendole io : Deh ! dammi da bere
un poco d' acqua della tua secchia

;

44 Mi dir^: Bevi pure; ed anche atti-

gner6 per 11 tuoi cammelli ; essa sia la

moglie che il Signore ha preparata al
figliuolo del mio signore.

45 Avanti che io avessi finito di parlare
fra me stesso, ecco, Rebecca usci fuori,

avendo la sua secchia in su la spalla; e
scese alia fontana, ed attinse. Ed io le

dissi : Deh ! dammi da bere.

46 Ed ella, calatasi prestamente la sua
secchia d' addosso, mi disse : Bevi ; ed
anche dar6 da bere a' tuoi cammelli. Ed
io bevvi, ed ella diede ancora da bere
a' cammelli.
47 Ed io la domandai, e le dissi : Di chi

set tu figliuola ? Ed ella mi disse : Io
son figliuola di Betuel, figliuolo di Nahor,
il quale Milca gli partori. Allora io le

posi quel monile disopra al naso, e quelle
maniglie in su le mani.
48 E m' inchinai, e adorai il Signore, e

benedissi il Signore Iddio di Abrahamo,
mio signore, il quale mi avea, per la vera
via, condotto a prendere al figliuolo del
mio signore la figliuola del fratello di
esso.

49 Ora dunque, se vol volete usar beni-
gnitk e Ipalta verso il mio signore, signi-

ficatemelo; se no, fatemelo assapere, ed
io mi rivolgero a destra o a sinistra.

50 E Labano e Betuel risposero, e dis-

sero: Questa cosa e proceduta dal Si-

gnore ; noi non possiamo dirti ne mal n6
bene.
51 Ecco Rebecca al tuo comando ; prendi-

la, e vattene ; e sia moglie del figliuol del
tuo signore, siccome il Signore ne ha par-
lato.

52 E quando il servitore di Abrahamo
ebbe udite le lor parole, s' inchino a terra,

e ador6 il Signore.
53 Poi quel servitore trasse fuori va-

sellamenti d' argento e d' oro ; e vesti-

menti; e li diede a Rebecca; ed al fra-

tello, ed alia madre di essa dono cose
preziose,

54 E poi mangiarono e bewero, egli,

e gli uomini cli erano con lui, ed alber-

« Ef. 6. 5-7. * Gen.
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garono quivi quella notte ; e la mattina
seguente, essendosi levati, egli disse : Ei-
niandatemi al mio signore.

65 E il fratello e la madre di Eebecca
dissero : Rimanga la fanciulla con noi
alcuni giorni, almeno dieci ;

poi tu te ne
andrai.
56 Ed egli disse loro : Non mi ritar-

date, poichfe il Signore ha fatto prosperare
11 mio viaggio: datemi commiato, ac-

ciocch^ io me ne vada al mio signore.

57 Ed essi dissero : Chiamiamo la fan-

ciulla, e domandiamone lei stessa.

58 Chiamarono adimque Eebecca, e le

dissero : Vuoi tu andar con quest' uomo?
Ed ella rispose : SI, io vi andr6.
59 Cosi mandarono Eebecca, lor so-

rella, e la sua balia, col servitore di Abra-
hamo, e con la sua gente.

60 E benedissero Eebecca, e le dissero

:

Tu sei nostra sorella ; moltiplica in mille
migliaia; e possegga la tua progenie la

porta de' suoi nemici.
61 E Eebecca si lev6, insieme con le

sue serventi, e montarono sopra i cam-
melli, e andarono dietro a quell' uomo. E
quel servitore prese Eebecca, e se ne
and6.
62 Or Isacco se ne ritornava di verso il

Pozzo del Vivente che rai vede; per-

ciocch6 egli abitava nella contrada del

Mezzodi.
63 Ed era uscito fuori per fare orazione

alia campagna, in sul far della sera. E,
alzati gli occhi, riguard6, ed ecco de' cam-
melli che venivano.
64 Eebecca alz6 anch' essa gli occhi, e

vide Isacco, e si gitto giii d' in sul cam-
mello.
65 (Perciocche avendo detto a quel ser-

vitore : Chi t quell' uomo che ci cammina
incontro nel campo ? egli le avea detto

:

Egli e il mio signore.) E prese un velo, e

se ne copri.

66 E il servitore raccont5 ad Isacco tutte

le cose ch' egli avea fatte.

67 E Isacco meno Eebecca nel padiglio-

ne di Sara, sua madre ; e la prese, ed
ella divenne sua moglie, ed egli 1' am6. E
Isacco si console dopo la morte di sua
madre.

Morte di Ahrahamo.

OK ED Ahrahamo prese un' altra moglie,^^ il cui norae era Chetura.
2 Ed ella gli partori Zimran, e locsan,

e Medan, e Maclian, e Isbac, e Sua.
3 E locsan gener6 Seba e Dedan. Ed

i figliuoli di Dedan furono Assurim, e

Letusim, e Leummim.
4 Ed i figliuoli di Madian furono Efa,
ed Efer, ed Hanoc, ed Abida, ed Eldaa.
Tutti questi furono figliuoli di Chetura.
5 Ed Abrahamo don6 tutto il suo avere
ad Isacco".

6 Ed a' figliuoli delle sue concubine
diede doni ; e mentre era in vita, li mando
via d' appresso al suo figliuolo Isacco,
verso il Levante, nel paese Orientale.

7 Or il tempo della vita di Abrahamo /it

di censettantacinque anni.
8 Poi trapass6, e mori in buona vec-

chiezza, attempato, e sazio di vita : e fu
raccolto a' suoi popoli ^.

9 E Isacco ed Ismaele, suoi figliuoli, Io

seppellirono nella spelonca di Macpela,
nel campo di Efron, figliuol di Sohar
Hitteo, ch' ^ dirimpetto a Mamre

;

10 Ch' e il campo che Abrahamo avea
comperato da' figliuoli di Het; quivi fu
seppellito Abrahamo, e Sara, sua moglie.
11 Ora, dopo che Abrahamo fu morto,

Iddio benedisse Isacco, suo figliuolo; e
Isacco abit6 presso del Pozzo del Vivente
che mi vede.

Posterita cl'Ismaele.

12 Or queste sono le generazioni d' I-

smaele, figliuolo di Abrahamo, il quale
Agar Egizia, serva di Sara, avea partorito
ad Abrahamo.
13 E questi sono i nomi de' figliuoli

d' Ismaele, secondo i lor nomi nelle lor

generazioni: II primogenito d' Ismaele
fii Nebaiot; poi v' era Chedar, ed Ad-
beel, e Mibsam

;

14 E Misma, e Duma, e Massa;
15 Ed Hadar, e Tema, e letur, e Nafis,

e Chedma.
16 Questi furono i fig;liuoli d' Ismaele,

e questi sono i lor nomi, nelle lor villate,

e nelle lor castella ; e furono dodici prin-

cipi fra' lor popoli '^.

17 E gli anni della vita d' Ismaele fu-
rono centrentasette ; poi trapass5, e mori,
e fu raccolto a' suoi popoli.

18 Ed i suoi figliuoli abitarono da Havila
fin a Sur, ch' e dirimpetto all' Egitto,

traendo verso 1' Assiria. II paese di es.^o

gli scadde dirimpetto a tutti i suoi fratelli.

Ssaii e Giacobbe.

19 E queste sono le generazioni d' I-

sacco, figliuolo di Abrahamo : Abrahamo
genert) Isacco.

20 Ed Isacco era d' etk di quarant' an-
ni, quando prese per moglie Eebecca,
figliuola di Betuel, Siriq, da Paddanaram,
e sorella di Labano, Sirio.

21 E Isacco fece orazione al Signore per
la sua moglie ; perciocche ella era sterile

;

e il Signore 1' esaudi ; e Eebecca sua
moglie concepette '*.

22 Ed i figliuoli si urtavano 1' un 1' altro

nel suo ventre. Ed ella disse ; Se cosi e,

perch^ sono io in vita? E and6 a doman-
darne il Signore.
23 E il Signore le disse: Due nazioni

sono nel tuo ventre ; e due popoli diversi

usciranno delle tue interiora; e 1' un

" Gen. 24. S6. b Gen. 15. 15. ' Gen. 17. 20. ^ Rom. 9. 10.
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popolo sara piu possente dell' altro, e il

magglore servira al minore".
24 E quando fu compiuto il termine di

essa da partorire, ecco, due gemelli erano
nel suo ventre.

25 E il primo usci fuori, ed era rosso,

tutto peloso come un mantel velluto ; e

gli fu posto nome Esaii.

20 Appresso usci il suo fratello, il quale
con la mano teneva il calcagno di Esau

;

e gli fu posto nome Giacobbe. Or Isacco
era d' etk di settant' anni, quando ella li

partori.

27 E i fanciulli crebbero; ed Esaii/it
uomo intendente della caccia, uomo di

campagna ; ma Giacobbe fu uomo sem-
plice, che se ne stava ne' padiglioni.

28 E Isacco amava Esau
;
perciocche le

selvaggine erano di suo gusto ; e Rebecca
amava Giacobbe.
29 Ora, cocendo Giacobbe una mi-

nestra, Esau giunse da' campi, ed era
stanco.
30 Ed Esau disse a Giacobbe : Deh

!

dammi a mangiare un po' di cotesta mi-
ncstra rossa: perciocche io sono stanco;
perci6 egli fu nominato Edom '.

31 E Giacobbe {/^i disse; Vendimi oggi
la tua primogenitura.
.32 Ed Esau disse : Ecco, io me ne vo

alia morte, che mi gioverd la primo-
genitura ?

33 E Giacobbe disse : Giurami oggi che
til me la vendi. Ed Esau gliel giuro ; e
vendette la sua primogenitura a Giacobbe.
34 E Giacobbe diede ad Esau del pane,
ed una minestra di lenticchie. Ed egli

mangi6, e bevve; poi si levo, e se ne
and6. Cod Esau sprezzo la primogeni-
tura ^.

Isacco in Gherar; fa aUeanza con Abhnelecco—Le moyli di Esaa.

OCi OR vi fu fame nel paese, oltre alia

^y* prima fame ch' era stata al tempo
di Abrahamo. E Isacco se ne ando ad
Abimelecco, re de' Filistei, in Gherar ''.

2 E il Signore gli apparve, e gli disse :

Non iscendere in Egitto; dimora nel
paese che io ti diro '^.

3 Dimora in q^uesto paese, ed io saro
teco, e ti benediro ; perciocche io daro a te,

ed alia tua progeme, tutti questi paesi

;

ed atterro ciu, che io ho giurato ad Abra-
hamo tuo padre ".

4 E moltiplicherc) la tua progenie, tal-

ch'i sard come le stelle del cielo/ ; e daro
alia tua progenie tutti questi paesi ; e
tutte le nazioni della terra saranno bene-
dette nella tua progenie.
5 Perciocche Abrahamo ubbidi alia mia

voce, ed osserv6 cio che io gli avea imposto
di osservare, i miei comandamenti, i miei
statuti, e le mie leggi.

6 Isacco adunque dimor6 in Gherar.
7 E le genti del luogo Io domandarono

della sua moglie. Ed egli disse : Ella e

mia sorella
;
perciocche egli temeva di dire:

Ella e mia mogUe ; che talora le genti del
luogo non 1' uccidessero per cagion di Re-
becca; perciocche ella e7'a di bell' aspetto.

8 Or awenne che, dopo ch' egli fu dimo-
rato quivi alquanti giorni, Abimelecco, re

de' Filistei, riguardando per la finestra,

vide Isacco, che scherzava con Rebecca,
sua moglie.
9 E Abimelecco chiamo Isacco, e gli

disse : Ecco, costei e pur tua moglie ; come
adunque hai tu detto : EU' e mia sorella ?

E Isacco gli disse : Perciocche io diceva :
£"

mi convien guardare che io non muoia
per cagion d' essa^,
10 E Abimelecco gli disse : Che cosa e

questo che tu ci hai fatto ? per poco alcuno
del popolo si sarebbe giaciuto con la tua
moglie, e cosi tu ci avresti fatto venire
addosso una g)xin colpa.

HE Abimelecco fece un comandamento
a tutto il popolo, dicendo : Chiunque toc-

chera quest' uomo, o la sua moglie, del
tutto sara fatto morire.
12 E Isacco semino in quel paese ; e

quell' anno trovo cento per iino. E il

Signore Io benedisse.
13 E quell' uomo divenne grande, e

ando del continue crescendo, linche fu
sommamente accresciuto ''.

14 Ed avea gregge di minuto bestiame,
ed arraenti di grosso, e molta famiglia ; e
percio i Filistei Io invidiavano *.

15 Laonde turarono, ed empierono di

terra tutti i pozzi che i servitori di suo pa-
dre aveano cavati al tempo di Abrahamo,
IG E Abimelecco disse ad Isacco : Partiti

da noi ;
perciocche tu sei divenuto molto

piu possente di noi'.

17 Isacco adunque si parti di Ik, e tese i

padiglioni nella Valle di Gherar, e di-

moro quivi.

18 E Isacco cavo di nuovo i pozzi d' ac-

qua che erano stati cavati al tempo
di Abrahamo, suo padre, i quali i Filistei

aveano turati dopo la morte di Abrahamo

;

e pose loro gli stessi nomi che suo padre
avea lor posti.

19 E i servitori d' Isacco cavarono in
quella valle, e trovarono quivi un pozzo
d' ac(iua viva.

20 Ma i pastori di Gherar contesero co'

pastori d' Isacco, dicendo : Quest' acqua
e nostra. Ed esso nomino quel pozzo
Esec ; perciocche essi ne aveano mossa
briga con lui.

21 Poi cavarono un altro pozzo, e per
quello ancora contesero ; laonde Isacco
nomino quel pozzo Sitna.
22 Allora egli si tramuto di Ik, e cav6
un altro pozzo, per Io quale non conte-

" Rom. 9. 12, 13. ' cioe ros.<fi. b Eb. 12. IG. ' Gen. 12. 10; 20. 1. 2. <? Gen. 12. 1. ' Gen. 1.3. \i
22. 16—18. / Gen. 15. 5, ^ Prov. 2-). 25. f^ Prov. 10. 22. i Eecles. 4. 4. ' Es 19
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Isacco ed Abimelecco. GENESI, 27. Giacohhe ruha ad Esait

sero ; ed egli nomino quel pozzo Eeho-
bot ; e disse : Ora ci ha pure il Signorc
allargati, essendo noi moltiplicati in que-
sto paese.

23 Poi di la sali in Beerseba.
24 E il Signore gli apparve in quella

stessa notte, e gli disse : lo son 1' Iddio
di Abrahamo, tuo padre; non temere";
perciocche io son teco, e ti benediro, e

moltiplicher^ la tua progenie, per amor
di Abrahamo, mio servitore.

25 Ed egli ediflco quivi un altare, ed
invoc6 il Nome del Signore, e tese quivi i

suoi padiglioni; e i suoi servitori cava-

rono quivi un pozzo.
26 E Abimelecco ando a lui da Gherar,
insieme con Ahuzat, suo famigliare, e

con Picol, capo del suo esercito ^.

27 E Isacco disse loro : Perche siete voi

venuti a me, poiche mi odiate, e mi avete
mandato via d' appresso a voi ?

28 Ed essi dissero : Noi abbiamo chiara-

mente veduto che il Signore e teco ; laonde
abbiamo detto : Siavi ora giuramento fra

noi ; fra noi, e te ; e facciamo lega teco
;

29 Se giammai tu ci fai alcun male
;

come ancora noi non ti abbiamo toccato

;

enon ti abbiam fatto se non bene, e ti

abbiamo rimandato in pace; tu che ora
sci benedetto dal Signore.

30 Ed egli fece loro un convito ; ed essi

mangiarono e bewero.
31 E, levatisi la mattina segiiente a
buon' ora, giurarono V uno all' altro.

Poi Isacco li accommiat^; ed essi si

partirono da lui amichevolmente.
32 In queir istesso giorno, i servitori d'

Isacco vennero, e gli fecero rapporto di un
Sozzo che aveano cavato ; e gli dissero

:

Toi abbiam trovato dell' acqua.
33 Ed egli pose nome a quel pozzo Siba;

perci6 quella cittk e stata nominata Beer-
seba, fino ad oggi.

34 Or Esau, essendo d' etk di quarant' an-
ni, prese per moglie ludit, ligliuola di

Beeri, Hitteo ; e Basmat, figliuola di Elon,
Hitteo.
*^5Ed esse furono cagione di amaritudine

d' animo a Isacco ed a Kebecca.

Giacobbe benedetto invece di Esait.

Oy OR avvenne che, essendo gia invec-^ * chiato Isacco, ed essendo gli occhi
suoi scurati, si che non vedeva, chiamo
Esau, suo figliuol maggiore, e gli disse

:

Figliuol mio. Ed egli gli disse : Eccomi.
2 E Isacco disse : Ecco, ora io sono invec-

chiato, e non so il giorno dellamiamorte.
3 Deh ! prendi ora i tuoi arnesi, il tuo

turcasso, e il tuo arco ; e vattene fuori a'

campi, e prendimi qualche cacciagione.

4 Ed apparecchiami alcune vivande
saporite, quali io le amo, e portamele,
che io ne mangi ; acciocche 1' anima mia
ti benedica avanti che io muoia *'.

5 Or Rebecca stava ad ascoltare, mentre
Isacco parlava ad Esau, suo ligliuolo.

Esau adunque andb a' campi per prender
qualche cacciagione, e portarla a suo
padre.
6 E Rebecca parl6 a Giacobbe, suo figli-

uolo, e gli disse : Ecco, io ho udito che
tuo padre parlava ad Esau, tuo fratello,

dicendo

:

7 Portami della cacciagione, ed appa-
recchiami alcun mangiare saporito, ac-
ciocche io ne mangi ; ed io ti benediro
nel cospetto del Signore, avanti che io
muoia.
8 Ora dunque, figliuol mio, attendi alia

mia voce, in ci6 che io ti comando.
9 Vattene ora alia greggia, ed arrecami

di 1^ due buoni capretti, ed io ne appa-
recchier5 delle vivande saporite a tuo
padre, quali egli le ama.
10 E tu le porterai a tuo padre, accioc-
che ne mangi, e ti benedica, avanti ch'

egli muoia.
11 E Giacobbe disse a Rebecca, sua
madre : Ecco, Esau mio fratello e uomo
peloso, ed io son uomo senza peli.

12 Per awentura mio padre mi taste-

rs, esaib da lui reputato un ingannatore;
e cosi mi faro venire addosso maledizione,
e non benedizione**.

13 Ma sua madre gli disse : Figliuol mio,
la tua maledizione sia sopra me ; attendi
pure alia mia voce, e va, ed arrecami que'
capretti.
14 Egli adunque and6, e prese que' ca-

pretti, e li arrec6 a sua madre ; e sua
madre ne apparecchio delle vivande sa-

porite, quali il padre di esso le amava.
15 Poi Rebecca prese i piu be' vesti-

menti di Esaii, suo figliuol maggiore,
ch' ella area appresso di s6 in casa, e ne
vesti Giacobbe, suo figliuol minore.
16 E con le pelli de' capretti coperse

le mani di esso, e il coUo ch' era senza
peli.

17 E diede in mano a Giacobbe, suo
figliuolo, quelle vivande saporite, e quel
pane che avea apparecchiato.
18 Ed egli venne a suo padre, e gli disse

:

Padre mio. Ed egli disse : Eccomi ; chi
sei, figliuol mio ?

19 E Giacobbe disse a suo padre : Io sono
Esau, tuo primogenito ; io lio fatto come
tu mi dicesti; deh! levati, assettati, e
mangia della mia cacciagione, acciocche
r anima tua mi benedica.
20 E Isacco disse al suo figliuolo : Come
ne hai tu cosi presto trovato, figliuol mio ?

Ed egli rispose: Perciocche il Signore
Iddio tuo me ne ha fatto scontrare.
21 E Isacco disse a Giacobbe: Deh I

appressati, figliuol mio, che io ti tasti, 'per

saper se tu sei pure il mio figliuolo Esau,
o no,

22 Giacobbe adunque si appress6 ad

» Gen. 15.
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la henedizione paterna. GENESI, 28. Fuga di Giacobhe.

Isacco, suo padre; e come egli 1' ebbe
tastato, disse : Cotesta voce e la voce di

Giacobbe, ma queste mani son le mani
di Esau.
23 E nol riconobbe ; perciocclie le sue
mani erano pelose, come le mani di Esau,
suo fratello ; e lo benedisse.

24 E disse : Sei tu pur desso, figliuol mio
Esau? Ed egli disse: S\, io son desso.

25 Ed egli disse: Eecami della caccia-

gione del mio tigliuolo, acciocche io ne
mangi, e che 1' anima mia ti benedica. E
Giacobbe gliela rec5, e Isacco mangio.
Giacobbe ancora gli rec6 del vino, ed egli

bevve.
26 Poi Isacco, suo padre, gli disse : Deh

!

appressati, e baciami, figliuol mio.
27 Ed egli si appresst), e lo baci5. E
Isacco odoro 1' odor de' vestimenti di

esso, e lo benedisse "^
; e disse : Ecco 1' odor

del mio figliuolo, simile all' odor di un
campo che il Signore ha benedetto.
28 Iddio adunque ti dia della rugiada del

cielo, e delle grassezze della terra, ed ab-
bondanza di frumento e di mosto.
29 Servanti i popoli, ed inchininsi a te

le nazioni; sii padrone de' tuoi fratelli ed
inchininsi a te i figliuoli di tua madre*

;

sieno maledetti coloro cheti malediranno,
e benedetti coloro che ti benediranno.
30 E, come Isacco ebbe finito di benedir
Giacobbe, ed essendo appena Giacobbe
uscito d' appresso ad Isacco, suo padre,

Esau, suo frateilo, giunse dalla sua caccia.

31 E apparecchi6 anch' egli delle vivande
saporite, e le reco a suo padre, e gli disse

:

Levisi mio padre, e mangi della cacciagion
del suo figliuolo; acciocche 1' anima tua
mi benedica.
32 E Isacco, suo padre, gli disse : Chi sei

tu? Ed egli disse: Io sono Esaii, tuo
figliuolo primogenito.
33 E Isacco sbigotti di un grandissimo
sbigottimento, e disse : Or chi e colui che
prese della cacciagione, e me la reco

;

talch^, avanti che tu fossi venuto, io

mangiai di tutto cib cK egli mi presento,
e lo benedissi ? ed anche sara benedetto.
34 Quando Esau ebbe intese le parole di

suo padre, fece un grande ed amarissimo
gridare; poi disse a suo padre: Benedici
me ancora, padre mio".
35 Ed egli gli disse : H tuo fratello k
venuto con inganno, ed ha tolta la tua
benedizione.
36 Ed Esaii disse : Non fu egli pur no-
minato Giacobbe ?ll egli mi ha frodato
gik due volte; egli mi tolse gik la mia
primogenitura ; ed ecco, ora mi ha tolta

la mia benedizione. Poi disse a suo pa-
dre : Non mi hai tu riserbata alcuna bene-
dizione ?

37 E Isacco rispose, e disse ad Esau

:

Ecco, io r ho costituito tuo padrone, e

gli ho dati tutti i suoi fratelli per servi

;

e r ho fornito di frumento e di mosto;
ora dunque, che ti farei io, figliuol mio ?

38 Ed Esaii disse a suo padre : Hai tu
una sola benedizione, padre mio? bene-
dici ancora me, padre mio. E alzo la

voce, e pianse.

.39 E Isacco, suo padre, rispose, e gli

disse : Ecco, la tua stanza sara in luoghi
grassi di terreno, e per la rugiada del cielo

disopra.
40 E tu viverai con la tua spada, e ser-

virai al tuo fratello ; ma egli avverrk che,

dopo die tu avrai gemuto, tu spezzerai il

suo giogo d' in sul tuo collo'^.

41 Ed Esau prese ad odiar Giacobbe,
per cagion della benedizione, con la quale
suo padre 1' avea benedetto ; e disse nel
suo cuore : I giorni del duolo di mio padre
si avvicinano ; allora io uccidero Giacobbe,
mio fratello.

42 E le parole di Esau, suo figliuol

maggiore, furono rapportate a Eebecca

;

ed ella mando a chiamar Giacobbe, suo
figliuol ininore, e gli disse : Ecco, Esau,
tuo fratello, si consola intorno a te, ch' egli

ti uccidera.
43 Ora dunque, figliuol mio, attendi

alia mia voce ; levati, fuggitene in Charan,
a Labano, mio fratello.

44 E dimora con lui alquanto tempo,
fincli^ r ira del tuo fratello sia racque-
tata;
45 Finchfe il cruccio del tuo fratello sia

racquetato inverso te, e ch' egli abbia
dimcnticato cio die tu gli hai fatto ; c

allora io mandero a farti tornar di la

;

perch^ sarei io orbata di amendue voi in

uno stesso giorno ?

46 E Rebecca disse ad Isacco: La vita

mi e noiosa per cagion di qtieste Hittee ;

se Giacobbe prende raoglie delle figliuole

degl' Hittei, quali son queste che son delle

donne di questo paese, che mi giova il

vivere ?

Visio7ie e voto di Giacobbe in Betel.

OQ ISACCO adunque cliiam5 Giacobbe,^^ e lo benedisse, e gli comand6, e gli

disse : Non prender moglie delle figliuole

di Canaan '^.

2 Levati, vattene in Paddan-aram, alia

casa di Betuel, padre di tua madre, e
prenditi di la moglie, delle figliuole di
Labano, fratello di tua madre.
3 E r Iddio Onnipotente ti benedica, c

ti faccia fruttare, e crescere; talche tu
diventi una raunanza di popoli.

4 E ti dia la benedizione di Abrahamo

;

a te, ed alia tua progenie teco ; acciocche
tu possegga il paese dove sei andato pere-
grinando, il quale Iddio don6 ad Abra-
hamo/.
5 Isacco adunque ne mando Giacobbe

;

" Eb. 11. 20. » Gen. 25. 23 ; 10. 8.

*Gen. 24. 3. Deut.7. 8. /Gen. 17. 8.
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La visione di Betel. GENESI, 29

ed egli se ne ando in Paddan-aram, a
Labano, figliuolo di Betuel, Sirio, fratello
di Eebecca, madre di Giacobbe e di Esau.
6 Ed Esau vide che Isacco avea bene-

detto Giacobbe, e I'avea mandato in
Paddan-aram, acciocche di Ik si pren-
desse moglie ; e che, benedicendolo, gli

avea vietato, e detto : Non prender moglie
delle figliuole di Canaan

;

7 E che Giacobbe avea ubbidito a suo
padre ed a sua madre, e se n' era andato
in Paddan-aram.
8 Esau vedeva, oltre a cio, che le fighuole

di Canaan dispiacevano ad Isacco, suo
padre.
9 Ed egli and5 ad Ismaele, e prese per

moglie Mahalat, figliuola d' Ismaele, fi-

gliuolo di Abrahamo, sorella di Nebaiot

;

oltre alle sue altrc mo^li.
10 Or Giacobbe parti di Beerseba, ed
andandq in Charan «,

11 Capito in un certo luogo, e vi stette

la notte; perciocche il sole era gia tra-

montato ; e prese delle pietre del luogo,
e le pose per suo capezzale ; e giacque
in quel luo^o.
12 E sogno ; ed ecco una scala rizzata in

terra, la cui cima giungeva al cielo ; ed
ecco, gli angeli di Dio salivano e scende-
vano per essa*.

13 Ed ecco, il Signore stava al disopra
di essa. Ed egli disse : lo sono il Signore
Iddio di Abrahamo, tuo padre ; e V Iddio
d' Isacco ; io daro a te, ed alia tua progenie,
il paese sopra il quale tu giaci.

14 E la tua progenie sara come la pol-

vere della terra ; e tu ti spanderai verso
occidente, e verso oriente, e verso set-

tentrione, e verso mezzodi : e tutte le

nazioni della terra saranno benedette m
te, e nella tua progenie ^.

15 Ed ecco, io son teco, e ti guardero
dovunque tu andrai, e ti ricondurr6 in
questo paese

;
perciocche io non ti abban-

donero, finche io abbia fatto cib che ti ho
detto <^.

16 E, quando Giacobbe si fu risvegliato

dal suo sonno, disse : Per certo il Signore
h in questo luogo, ed io nol sapeva.
17 E temette, e disse : Quanto e spa-

ventevole questo luogo ! questo luogo
lion e altro che la casa di l)io, e questa
e la porta del cielo.

18 E Giacobbe si levo la mattina a buon'
era, e prese la pietra, la quale avea posta
per suo capezzale, e ne fece un piliere, e
vers5 dell' olio sopra la sommitk di essa*'.

19 E pose nome a quel luogo, Betel'';

conciossiache prima il nome di quella
cittk fosse Luz.
20 E Giacobbe fece un voto, dicendo

:

Se Iddio e meco, e mi guarda in questo
viaggio che io fo, e mi da del pane da
mangiare, e de' vestimenti da vestirmi

;

Bachele al pozzo.

21 E se io ritorno sano e salvo a casa
di mio padre ; il Signore sara il mio Dio.
22 E questa pietra, della quale ho fatto
un piliere, sara una casa di Dio, e del
tutto io ti dar6 la decima di tutto quel
che tu mi avrai donato/.

Giacobbe serve Labano, sposa Lea e Rachele, ha
moltijigli ed ucquista grandi beni.

OQ POI Giacobbe si mise in cammino,
^•^ e and6 nel paese degli Orientali.
2 E riguardo, ed ecco un pozzo in un
campo, e quivi crano tre gregge di pecore,
che giacevano appresso di quello; per-
ciocche di quel pozzo si abbeveravano le
gregge ; ed una gran pietra era sopra la
bocca del pozzo.
3 E quivi si raunavano tutte le gregge,

e i pastori rotolavano quella pietra d' in
su la bocca del pozzo, e abbeveravano le
pecore ; e poi tornavano la pietra al suo
luogo, in su la bocca del pozzo.
4 E Giacobbe disse loro : Fratelli miei,
onde siete voi ? Ed essi risposero : Is'oi

siamo da Charan.
5 Ed egli disse loro : Conoscete voi
Labano, figliuolo di Nahor? Ed essi
dissero : Si, iioi lo conosciamo.
6 Ed egli disse loro : Sta egli bene ? Ed

essi dissero: Si, egU sta bene; ed ecco
Eachele, sua figliuola, che viene con le

pecore.

7 Ed egli disse loro: Ecco, il giorno e
ancora alto ; non e tempo di raccogliere
il bestiame ; abbeverate queste pecore, ed
andate, e pasturatefe.

8 Ma essi dissero : Noi non possiamo,
finch^ tutte le gregge non sieno adu-
nate, e che si rotoli la pietra d' in su la
bocca del pozzo ; allora abbevereremo le
pecore.

9 Mentre egli parlava ancora con lore,

Eachele sopraggiunse^, con le pecore di
suo padre

; perciocche ella era guardiana
di pecore.
10 E, quando Giacobbe ebbe veduta

Eachele, figliuola di Labano, fratello di
sua madre, con le pecore di Labano,
fratello di sua madre, egli si fece innanzi,
e rotolo quella pietra d' in su la bocca del
pozzo, e abbevero le pecore di Labano,
fratello di sua madre.
HE Giacobbe bad6 Eachele, e alzo la

sua voce, e pianse.
12 E Giacobbe dicliiar5 a Eachele come

egli era fratello di suo padre ; e come egli

era figliuolo di Eebecca. Ed ella corse, e
lo rapport6 a suo padre.

13 E, come Labano ebbe udite le

novelle di Giacobbe, figliuolo della sua
sorella, gli corse incontro. e 1' abbrac-
c\h, e lo bacio, e lo meno in casa sua.
E Giacobbe. racconto a Labano tutte
queste cose.

°0s.l2. 13. b Giob .33. 14, 15. Eb. 1. 14. "^ Gen. 12. 3; IS. 18; 22. 18; 2G. 4. <« Sal. 115.
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Giacohbe da Lahano. GENESI, 30. Figli di Giacohbe.

14 E Labano gli disse : Veramente tu
sei mie ossa e mia came. Ed egii dimor6
con lui un mese intiero.

15 E Labano gli disse : Perche tu sei

mio fratello, mi serviresti tu gratuita-

mente? dichiarami qual deve essere ii tuo
premio.
16 (Or Labano avea due figliuole ; la

maggiore si chiamava Lea, e la minore
Eachele.
17 E Lea avea gli occbi teneri ; ma

Eachele era formosa, e di bello aspetto.)

18 E Giacobbe amava Kachele ; e disse

a Labano : lo ti servir6 sett' anni per
Eachele, tua figliuola minore.
19 E Labano disse : Meglio e che io la

dia a te, che ad un altro uomo ; stattene
pur meco.
20 E Giacobbe servi per Eachele lo

spazio di sette anni ; e quelli gli parvero
pochi giorni, per 1' amore ch' egli le

portava.
21 E Giacobbe disse a Labano: Dam-
mi la mia moglie; perciocche il mio
termine e compiuto; e lascia che io entri

da lei.

22 E Labano adunt) tutte le genti del

luogo, e fece un convito.
23 Ma la sera prese Lea, sua figliuola,

e la men6 a Giacoobe ; il quale entro da lei.

24 (E Labano diede Zilpa, sua serva,

a Lea, sua figliuola, per serva.)

25 Poi, venuta la mattina, ecco, colei

era Lea. E Giacohbe disse a Labano

:

Che cosa e ci6 die tu mi hai fatto ? non
ho io servito appo te per Eachele ? perche
dunque mi hai ingannato ?

26 E Labano gli disse : E' non si suol
far cosi appo noi, di dar la minore avanti
la maggiore.
27 Fornisci pure la settimana di que-

sta; e poi ti daremo ancora quest' altra,
per lo servigio che tu farai in casa mia
altri sett' anni.
28 Giacobbe adunciue fece cosi : e forni

la settimana di quella; poi Labano gli

dicde ancora per moglie Eachele, sua
figliuola.

29 E Labano diede Bilha, sua serva, a
Eachele, sua figliuola, per serva.

30 E Giacobbe entro eziandlo da Ea-
chele, ed anche amo Eachele piu che
Lea, e servi ancora sett' altri anni appo
Labano.
31 E il Signore, veggendo die Lea era

odiata", aperse la sua matrice; ma Ea-
chele <'ra sterile *.

32 E Lea concepette, e partori un
figliuolo, al quale ella pose nome Euben *;

perciocche disse : 11 Signore ha pur
riguardato alia mia afflizione; ora mi
amera pure il mio marito.
33 Poi concepette di nuovo, e partori

un figliuolo, 6 disse : II Signore ha pure
inteso che io era odiata, e pero mi ha
dato ancora questo figliuolo; percio gli

pose nome Simeone t.

34 Ed ella concepette ancora, e partori
un figliuolo, e disse: Questa volta pure
il mio marito stara congiunto meco;
perciocche io gli ho partoriti tre figliuoli

;

perci6 fu posto nome a quel figliuolo

Levi +.

35 Ed ella concepette ancora, e partori
un figliuolo, e disse: (Questa volta io

celebrero il Signore; percio pose nome
a quel figliuolo Giuda§; poi rest6 di
partorire.

OQ E EACHELE, veggendo che non
yy faceva figliuoli a (Jiacobbe, porto
invidia alia sua sorella ; e disse a
Giacobbe : Dainmi de' figliuoli ; altri-

menti io son morta.
2 E Giacobbe s'accese in ira contro a
Eachele, e disse: Sorio io in luogo di

Dio, il qual t' ha dinegato il frutto del
ventre ?

3 Ed ella disse : Ecco Bilha, mia serva

;

entra da lei, ed ella partorirk sopra le

mie ginocchia, ed io ancora avro progenie
da lei.

4 Ed ella diede a Giacobbe Bilha, sua
serva, per moglie, ed egli entro da lei.

5 E Bilha concepette, e partori un fi-

gliuolo a Giacobbe.
6 E Eachele disse: Iddio mi ha fatto

ragione, ed ha eziandfo ascoltata la mia
voce, e mi ha dato un figliuolo; percio
ella gli pose nome Dan il.

7 E Bilha, serva di Eachele, concepette
ancora, e partori un secondo figliuolo a
Giacobbe.
8 E Eachele disse: Io ho lottate le

lotte di Dio con la mia sorella ; ed anche
ho vinto; percio pose nome a quel
figliuolo Neftali H.

9 E Lea, veggendo ch' era restata di

partorire, prese Zilpa, sua serva, e la

diede a Giacobbe per moglie.
10 E Zilpa, serva di Lea, partori un

figliuolo a Giacobbe.
11 E Lea disse: Buona ventura e

giunta: e pose nome a quel figliuolo Gad *'.

12 Poi Zilpa, serva di Lea, partori un
secondo figliuolo a Giacobbe.
13 E Lea disse: Ouesf e per farmi

beata ; conciossiache le donne mi
chiameranno beata; percio ella pose
nome a quel figliuolo Aser tt.

14 Or Euben and5 fuori al tempo della

ricolta de' grani, e trovo delle mandra-
gole per li cainpi *^, e le porto a Lea, sua
madre. E Eachele disse a Lea : Deh

!

dammi delle mandragole del tuo fi-

gliuolo.

" Deut. 21. 15—17. * Sal. 127. 3. ' c\o6 Ecco un .figliuolo. ^ c\oi: Enaudimento. + cio6
Congiunzione. § cio6 Lode. i cioe Ghcdice. T cioiJ 3Iia lotta. " cio6 Buona ventura.
" cio6 Felice. ' Cant. 7. 13.
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Fifjli di Giacobhe. GENESI, 31. Rlcchezze di Giacohbe.

15 Ed ella le disse : E egli poco che tu
oni abbi tolto il mio marito, che tu mi
vuoi ancora togliere le mandragole del
mio figliuolo? E Rachele disse: Or su,

giacciasi egli questa notte teco per le

mandragole del tuo figliuolo.

16 E, come Giacobbe se ne veniva in

su la sera da' campi, Lea gli usci in-

contro, e gli disse : Entra da me ; per-

ciocche io ti ho tolto a prezzo per le

mandragole del mio figliuolo. Egli adun-
que si giacciue con lei quella notte.

17 E Iddio esaudi Lea, talche ella

concepette, e partori il quinto figliuolo

a Giacobbe.
18 Ed ella disse: Iddio mi ha dato il

mio premio, di cio che io diedi la mia
serva al mio marito ; e pose nome a quel
figliuolo Issacar*.
19 E Lea concepette ancora, e partori il

sesto figliuolo a Giacobbe.
20 E Lea disse : Iddio mi ha dotata

d' una buona dote; questa yolta il mio
marito abiter^ meco, poiche io gli ho
partoriti sei figliuoli ; e pose nome a quel
figliuolo Zabulon t.

21 Poi partori una figliuola, e le pose
nome Dina *.

22 E Iddio si ricordo di Eachele, e
I'esaudi, e le aperse la matrice.
23 Ed ella concepette, e partori un

figliuolo; e disse: iddio ha tolto via il

mio obbrobrio.
24 E pose nome a quel figliuolo
Giuseppe §, dicendo: II Signore mi ag-
giunga un altro figliuolo.

25 E, dopo che Eachele ebbe partorito
Giuseppe, Giacobbe disse a Labano

:

Dammi licenza, acciocch^ io me ne vada
al mio luogo, ed al mio paese.

26 Jy^mmi le mie mogli, per le quali
io ti ho servito, ed i miei figliuoli

;

acciocch^ io me ne vada; perciocche tu
sai il servigio che io t' ho renduto.
27 E Labano gli disse : Deh ! se pure ho

trovato grazia appo te : Io auguro che il

Signore mi ha benedetto per cagion tua.

28 Poi disse : Significami appunto qual
salario mi ti converra dare, ed io te Io

dar6.
29 Ed egli gli disse : Tu sai come io ti

ho servito, e quale h, divenuto il tuo
bestiame meco.
30 Perciocche poco era quello che tu

avevi, avanti che io venissi ; ma ora egli

e cresciuto sommamente ; e il Signore ti

ha benedetto per Io mio governo ; ed ora
quando mi adoperer6 io ancora per la mia
famiglia"?
31 Ed egli disse: Che ti dart) io? E
Giacobbe disse : Non darmi nulla ; se tu
mi fai questo, io torner6 a pasturare, ed
a guardar le tue pecore

;

32 Io passero oggi per mezzo tutte le

tue gregge, levandone, d'infra le pecore.

ogni agnello macchiato e vaiolato ; e ogni
agnello di color fosco ; e, d' infra le capre,
Ic vaiolate e le macchiate ; e tal sara da
ora innanzi il mio salario.

33 Cosi da questo di innanzi, quando
tu mi contenderai il mio salario, la mia
giustizia rispondera per me nel tuo
cospetto; tutto cio che non sark
macchiato o vaiolato fra le capre, e di
color fosco fra le pecore, e sara trovato
appo me, sara furto.

34 E Labano disse: Ecco, sia come tu
hai detto.

35 Ed in quel di mise da parte i becchi,
e i montoni macchiati e vaiolati ; e tutte
le capre macchiate e vaiolate; e tutte
quelle in cui era alcuna macrhia bianca;
e, d' infra le pecore, tutte quelle ch' erano
di color fosco ; e le mise tra le mani de'
suoi figliuoli.

36 E frappose il cammino di tre gior-

nate fra se e Giacobbe. E Giacobbe
pasturava il rimanente delle gregge di
Labano.
37 E Giacobbe prese delle verghe verdi

di pioppo, di nocciuolo, e di castagno ; e
vifece delle scorzaturebianche, scoprendo
il bianco ch' era nelle verghe.
38 Poi piant6 le verghe ch' egli avea

scorzate, dinanzi alle gregge, ne' canali
deir acqua, e negli abbeveratoi, ove le

pecore venivano a here; e le pecore en-
travano in calore quando venivano a bere.

39 Le pecore adunque e le capre en-
travano in calore, veggendo quelle verghe

;

onde figliavano parti vergati, macchiati,
e vaiolati.

40 Poi, come Giacobbe avea spartiti

gli agnelli, faceva volger gli occhi alle

pecore delle gregge di Labano, verso le

vaiolate, e verso tutte quelle clC erano di
color fosco; e metteva le sue gregge da
parte, e non le metteva di rincontro alle

pecore di Labano.
41 E ogni volta che le pecore prirna-

iuole entravano in calore, Giacobbe
metteva quelle verghe ne' canali, alia

vista delle pecore e delle capre; ac-

ciocche entrassero in calore, alia vista
di quelle verghe.
42 Ma, quando le pecore erano sero-

tine, egli non ve le poneva ; e cosi le

pecore serotine erano di Labano, e le

primaiuole di Giacobbe.
43 E quell' uomo crebbe sommamente

in facoltk, ed ebbe molte gregge, e servi,

e serve, e caramelli, ed asini.

Fuga ell Giacobbe e suo patto con Labano.

Q1 OE egli udi le parole de' figUuoli di^^ Labano, che dicevano : Giacobbe ha
tolto a nostro padre tutto il suo avere;
e di quello ch' era di nostro padre, egli

ha acquistata tutta questa dovizia.

2 Giacobbe ancora vide che la faccia di

* ciou Premio. ^ cioe Abitazione. * eioe Giud'cazione.
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Fuga di Giacobbe. GENESI, 31. GV idoli rubati.

Labano non era verso lui qual soleva
esser per addietro.

3 E il Signore disse a Giacobbe:
Ritornatene al paese de' tuoi, ed al tuo
luogo natfo, ed io saro teco".

4 E Giacobbe mando a chiamar Ra-
chele e Lea, a' campi, presso della sua
greggia.
5 E disse loro: Io veggo che la faccia

di vostro padre non e inverso me qual
soleva esser per addietro; e pur 1' Iddio
di mio padre e stato meco.
6 E voi sapete che ho servito a vostro

padre di tutto il mio potere.

7 Ma egli mi ha ingannato, e m' ha
cambiato il mio salario dieci volte; ma
Iddio non gli ha permesso di farmi alcun
danno.
8 Se egli diceva cosi: Le macchiate
saranno il tuo salario, tutta la greggia
tigliava pai'ti macchiati; e se diceva
cosi: Le vergate saranno il tuo salario,

tutta la greggia Ugliawa parti vergati.

9 E Iddio ha tolto il bestiame a vostro
padre, e me Io ha dato.

10 Ed avvenne tma volta, al tempo che
le pecore entrano in calore, che io alzai

gli occhi, 6 vidi in sogno che i becchi ed
1 montoni che ammontavano le pecore
e le capre, erano vergati, macchiati, c

grandinati.
11 E r angelo di Dio mi disse in sogno

:

Giacobbe. Ed io dissi : Eccomi.
12 Ed egli disse: Alza ora gli occhi, e

vedi tutti i becchi e i montoni, che
ammontano le capre, e le pecore, come
son tiUti vergati, macchiati, e grandi-
nati ; perciocche io ho veduto tutto quello
che Labano ti fa.

13 Io son V Iddio di Betel, dove tu
ugnesti quel piliere, e dove tu mi facesti

quel voto; ora levati, e partiti di questo
paese, e ritornatene nel tuo natfo paese.
14 E Eachele e Lea risposero, e dissero :

Abbiamo noi piu alcuna parte od credits
in casa di nostro padre''?

15 Non fummo noi da lui reputate
straniere, quando egli ci vendette? ed
oltre a ci6 egli ha tutti mangiati i nostri
danari.
IG Gonciossiach6 tutte queste facolta

che Iddio ha tolte a nostro padre, gia
fosser nostre e de' nostri figliuoli ; ora
dunque fa pur tutto quello che Iddio ti

ha detto.

17 E Giacobbe si levc), e mrse i suoi
ligliuolie le sue mogli in su de' cammelli.
18 E ne men6 tutto il suo bestiame, e

tutte le sue facolt^ ch' egli avea acqui-
state; il bestiame ch' egli avea acqui-
stato in Paddan-arara per venirsene nel
paese di Canaan, ad Isacco, suo padre.
19 (Or Labano se n' era andato a ton-

dere le sue pecore); e Eachele rubo
gl' idoli di suo padre.

20 E Giacobbe si parti furtivamente da
Labano, Sirio

;
perciocche egli non gliei

dichiar6; conciossiache egli se ne fug-
gisse.

21 Egli adunque se ne fuggi, con tutto
quello ch' egli avea ; e si levo, e pass6 il

I'iume, e si dirizzo verso U monte di Ga-
laad.

22 E il terzo giorno appresso fu rappor-
tato a Labano, che Giacobbe se n' era
fuggito.
23 Allora egli prese seco i suoi fratelli,

e Io persegui per sette giornate di cam-
mino ; e Io raggiunse al monte di Galaad.
24 Ma Iddio venne a Labano, Sirio, in
sogno di notte, e gli disse : Guardati che
tu non venga a parole con Giacobbe, ne
in bene, ne in male ''.

25 Lal)ano adunque raggiunse Giacobbe.
E Giacobbe avea ttsi i suoi padiglioni in
sul monte; e Labano, co' suoi fratelli,

tese parimente i suoi nel monte di (jialaad.

2G E Labano disse a Giacobbe: Ghe hai
tu fatto, partendoti da me furtivamente,
e menandone le mie ligliuole come pri-

gioni di guerra?
27 Perche ti sei fuggito celatamente, e

ti sei furtivamente partito da me, e non
me r hai fatto assapere? ed io ti avrei
accommiatato con allegiezza e con canti,

con tamburi e con cetere.

28 E non mi hai pur permesso di baciare
i raiei figliuoli e le mie lighuole ; ora tu
hai stoltamente fatto.

29 E' sarebbe in mio potere di farvi del
male; ma 1' Iddio del padre vostro mi
parlo la notte passata, dicendo: Guar-
dati die tu non ven^a a parole con Gia-
cobbe, ne in bene, ne in male.
30 Ora dunque, siitene pure andato,
poiche del tutto bramavi la casa di tuo
padre; ma, perche hai tu rubati i miei
dii?

31 E Giacobbe rispose, e disse a La-
bano : Io me ne son coal anduto, perche
io avea paura; perciocche io diceva che
mi conveniva guardar che talora tu non
rapissi le tue figliuole d' appresso a me.
32 Colui, appo il quale tu avrai trovati

i tuoi dii, non sia lasciato vivere; rico-

nosci, in presenza de' nostri fratelli, se vi
e nulla del tuo appo me, e prenditeZo.
Or Giacobbe non sapeva che Eachele
avesse rubati quegl' iddii.

33 Labano adunque cntro nel padiglione
di (jiacobbe, e nel padiglione di Lea, e
nel padiglione delle due serve, e non li

trovo; ed uscito del padiglione di Lea,
entro nel padiglione di Eachele.
34 (Ma Eachele avea presi quegl' idoli,

e li avea messi dentro 1' arnese d' un
cammello, e s' era posta a sedere sopra
essi) ; e Labano frugo tutto il padiglione,
e non li trovo.

35 Ed ella disse a suo padre: Non
Gen, 28. 15 ; 32. 1). * Gen. 2. 24.
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Fattofra Glacohbe e Labano. GENESI, 32. Giacohhe teme di Esaii.

prenda il mio signore sdegno, ch' io non
posso levarmi su davanti a te ; perciocche
lo ho quello che sogliono aver le donne.
Egli adunque investigo, ma non trov6
quegl' idoli.

36 E Giacobbe si adir6, e contese con
Labano, e gli parlo, e gli disse : Qual
misfatto, o qual peccato ho io commesso,
che tu mi abbi cosi ardentemente perse-

guito ?

37 Poiche tu hai frugate tutte le mie
masserizie, che hai tu trovato di tutte le

masserizie di casa tua? mettito qui da-

vanti a' tuoi e miei fratelli, acciocche giu-

dichino chi di noi due ha ragione.

38 Gik son vent' anni ch' io sono stato

teco; le tue pecore e le tue capre non
hanno disperduto, ed io non ho mangiati
i montoni della tua greggia.

39 lo non ti ho portato cic) ch' era
lacerato; io 1' ho pagato; tu me lo hai
ridomandato ; com e ancora se alcuna cosa
era stata rubata di giorno o di notte.

40 Io mi son portato in maniera che il

caldo mi consumava di giorno, e di notte
il gelo, e il sonno mi fuggiva dagli occhi.

41 Gik son vent' anni ch' io sono in casa
tua ; io ti ho servito quattordici anni per
le tue due figliuole, e sei anni per le tue
pecore ; e tu mi hai mutato il mio salario

dieci volte.

42 Se r Iddio di mio padre, 1' Iddio di

Abrahamo, e il terrore d' Isacco, non fosse

stato meco, certo tu mi avresti ora ri-

mandato voto. Iddio ha veduta la mia
afflizione, e la fatica delle mie mani: e
perb la notte passata ne ha data la sen-
tenza.

43 E Labano rispose a Giacobbe, c gli

disse : Queste figliuole son mie figliuole,

e questi figliuoli son miei figliuoli, e

queste pecore son mie pecore, e tutto
quello clie tu vedi e mio ; e che farei io

oggi a queste mie figliuole, ovvero a' lor

figliuoli che esse hanno partoriti?

44 Ora dunque, vieni, facciam i)atto

insieme, tu ed io ; e sia cio per testimo-
nianza fra me e te.

45 E Giacobbe prese una pietra, e la

rizz5 per un piliere.

46 E Giacobbe disse a' suoi fratelli:

Kaccogliete delle pietre. Ed essi presero
delle pietre, e ne fecero un mucchio, e
mangiarono quivi,

47 E Labano chiamo quel mucchio
legar-sahaduta II ; e Giacobbe gli pose
nome Galed.
48 E Labano disse: Questo mucchio e

oggi testimonio fra me e te; percio fu
nominato Galed

;

49 Ed a?ic/? e Mispat •, perciocche Labano
disse: II Signore riguardi fra te e me,
quando non ci potremo vedere 1' un
1' altro.

50 Se tu affliggi le mie figliuole, ovvero,
se tu prendi altre mogli oltre alle mie fi-

gliuole, non un uomo e testimonio fra noi

;

vedi : Iddio e testimonio fra me e te.

51 Labano, oltre a ci6, disse a Giacobbe

:

Ecco questo mucchio che io ho ammon-
ticchiato, ed ecco questo piliere frame e te.

52 Questo mucchio sard, testimonio. e
questo piliere ancora sard testimonio, che
ne io non passero questo mucchio per
andare a te, ne tu non passerai questo
mucchio e questo piliere, per venire a me,
per male.
53 Gl' iddii di Abrahamo, e gl' iddii di
Nahor, gl' iddii del padre loro, sieno giu-
dici fra noi. Ma Giacobbe giur6 per lo
terrore d' Isacco, suo padre.
54 E Giacobbe sacritico un sacrificio in
su quel monte, e Qhiamo i suoi fratelli a
mangiar del pane. Essi adunque man-
giarono del pane, e dimorarono quella
notte in su quel monte.
55 E la mattina, Labano si lev6 a
buon' ora, e baci6 le sue figliuole, e i suoi
figliuoli, e li benedisse. Poi se ne ando,
e ritorn5 al suo luogo.

Giacohhe JoftacoW Angela, si riconciUa con
JSsau e giwige in Sic?iem.

OO E GIACOBBE and6 al suo cammino;
^'^ ed egli scontr^ degli Angeli di Dio.
2 E, come Giacobbe li vide, disse:

Quest' e un campo di Dio; perci6 pose
nome a quel luogo Mahanaim'*.
3 E Giacobbe mand5 davanti a se

de' messi ad Esau, suo fratelio, nel paese
di Seir, territorio di Edom*.
4 E diede loro quest' ordine : Dite cosi

ad Esau, mio signore *^
: Cosi ha detto il

tuo servitore Giacobbe: Io sono stato

forestiere appo Labano, e vi son dimorato
infino ad ora.

5 Ed ho buoi, ed asini, e pecore, e ser-

vi, e serve; e mando significandoZo al

mio signore, per ritrovar grazia appo te.

6 E i messi se ne ritornarono a (jria-

cobbe, e gli dissero : Noi siamo andati ad
Esau, tuo fratelio; ed egli altresi ti viene
incontro, menando seco quattrocent' uo-
mini.
7 E Giacobbe temette grandemente, e
fu angosciato; e sparti la gente ch' era
seco, e le gregge, e gli armenti, e i cam-
melli, in due schiere.

8 E disse : Se Esau viene ad una delle

schiere, e la percuote, 1' altra scampera.
9 Poi Giacobbe disse '^

: O Dio di Abra-
hamo, mio padre, e Dio parimente d' I-

sacco, mio padre ; o Signore, che mi di-

cesti : Ritorna al tuo paese, ed al tuo
luogo natlo, ed io ti iarb del bene ".

10 Io son piccolo appo tutte le beni-

gnity, e tutta la lealtk che tu hai usata
inverse il tuo servitore; perciocche io

'^ cioe Testimonionza.
dSal. 50. 15. ^ Gen. 31.3.

cioe Vedetta. " Sal. 91. 11.
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Giacobbe lotta colV Angela. GENESI. 33. Pacefra Giacobbe ed Esaii.

passai questo Giordano col mio bastone
solo, ed ora son divenuto due schiere.

11 Liberami, ti prego, dalle mani del

mio fratello, dalle mani di Esau ; percioc-

che io temo di lui, che talora egli non
venga, e mi percuota, madre e figliuoli

insieme.
12 E pur tu hai detto : Per certo io ti

faro del bene, e far6 che la tua progenie
sark come la rena del mare, la qual non
si pu6 annoverare per la sim moltitudine.
13 Ed egli dimort) quivi quella notte ; e

prese di ci6 che gli venne in mano per
fame un presente ad Esau, suo fratello ;

14 Gioe dugento capre, e venti becchi;
dugento pecore, e venti montoni

;

15 Trenta cammelle allattanti, insieme
co' lor figli; quaranta vacche, e dieci

giovenchi ; venti asine, e dieci puledri
d' asini.

16 E diede ciascuna greggia da parte in
mano a' suoi servitori ; e disse loro : Pas-
sate davanti a me, e fate che vi sia al-

quanto spazio fra una greggia e 1' altra.

17 E diede quest' ordine al primo :

Quando Esau, mio fratello, ti scontrera
;

e ti domanderk : Di cui set tu 1 e dove
vai? e di cui son questi animal i che
vanno davanti a te ?

18 Di' : Io son del tuo servitore Gia-
cobbe ; quest' e un presente mandato al

mio signore Esau ; ed ecco, egli stesso
viene dietro a noi.

19 E diede Io stesso ordine al secondo,
ed al terzo, ed a tutti que' servitori che
andavano dietro a quelle gregge ; dicendo :

Parlate ad Esau in questa maniera, quan-
do voi Io troverete.

20 E ditegli ancora : Ecco il tuo servi-

tore Giacobbe dietro a noi. Perciocche
egli diceva : Io Io placher6 col presente
che va davanti a me ; e poi potro veder
la sua faccia ; forse mi lark egli buona
accoglienza.
21 Quel presente adunque pass5 davanti
a lui ; ed egli dimoro quella notte nel
campo.
22 Ed egli si lev6 di notte, e prese le sue
due mogU, e le sue due serve, e i suoi
undici figliuoli ; e pass6 il guado di
labboc.
23 E, dopo che li ebbe presi, ed ebbe

loro fatto passare il torrenfe, fece passare
tutto il rimanente delle cose sue.
24 E Giacobbe rest5 solo ; ed un uomo

lott5 con lui fino all' apparir dell' alba.
25 Ed esso, veggendo che non Io potea

vincere, gli tocc6 la giuntura della coscia
;

e la giuntura della coscia di Giacobbe fu
smossa, mentre queW uomo lottava con
lui.

26 E queW uomo ^li disse : Lasciami
andare ; perciocche gia spunta 1' alba. E
Giacobbe gli disse : Io non ti lascer6
andare, che tu non mi abbi benedetto.

27 E quell' uomo gli disse : Quale e il

tuo nome ? Ed egli disse : Giacobbe.
28 E queir uomo gli disse : Tu non sarai
piu chiamato Giacobbe, anzi Israele II

;

conciossiache tu sii stato prode e valente
con Dio e con gli uomini, ed abbi vinto'\
29 E Giacobbe Io domand^, e gli disse

:

Deh! dichiarami il tuo nome. Ed egli

disse : Perche domandi del mio nome * ?

E quivi Io benedisse.
30 E Giacobbe pose nome a quel luogo

Peniel t
; perciocche disse : Io ho veduto

Iddio a faccia a faccia ; e pur la vita mi
e stata salvata ".

31 E il sole gli si lev5 come fu passato
Peniel ; ed egli zoppicava della coscia.

32 Perci6 i figliuoli d 'Israele non man-
giano fino ad oggi del muscolo della
commessura dell' anca ch' e sopra la

giuntura della coscia; perciocche quel-
le uomo tocc6 la giuntura della coscia di
Giacobbe, al muscolo della commessura
deir anca.

QQ POI Giacobbe alz6 gli occhi, e ri-
^*^ guardo ; ed ecco, Esau veniva, 7nen-
ando seco quattrocent' uomini. Ed egli

sparti i fanciulli in tre schiere, sotto Lea,
sotto Rachele, e sotto le due serve.

2 E mise le serve e i lor figliuoli, da-
vanti ; e Lea e i suoi figliuoli, appresso

;

e Rachele e Giuseppe, gli ultimi.
3 Ed egli pass5 davanti a loro, e s' in-

chin6 sette volte a terra, finche fu presso
al suo fratello.

4 Ed Esau gli corse incontro, e 1' ab-
bracci6, e gli si gitttt al coUo, e Io baci6

;

ed amendue piansero.
5 Ed Esaii alz6 gli occhi, e vide quelle
donne e que' fanciulli, e disse : Che ti son
costoro? E Giacobbe disse: Soiio i fan-
ciulli che Iddio ha donati al tuo servitore.

6 E le serve si accostarono, coi loro fi-

gliuoli, e s' inchinarono.
7 Poi Lea si accost5, co' suoi figliuoli, e

s' inchinarono. Poi si accost5 Giuseppe
e Rachele, e s' inchinarono.
8 ^d Esaii disse a Giacobbe: Che vuoi

far di tutta quell' oste che io ho scon-
trata? Ed egli disse: Io V ho mandata
per trovar ^razia appo il mio signore.
9 Ed Esau disse : Io ne ho assai, fratel
mio ; tienti per te ci5 ch' e tuo.
10 Ma Giacobbe disse : Deh ! no ; se ora

io ho trovato grazia appo te, prendi dalla
mia mano il mio presente ; conciossiache
per ci6 io abbia veduta la tua faccia, il

che mi e stato come se avessi veduta la
faccia di Dio ; e tu mi hai gradito.
11 Deh ! prendi il mio presente che ti h

stato condotto
; perciocche Iddio mi e

stato liberal donatore, ed io ho di tutto.
E gli fece forza, si ch' egli Io prese.
12 Poi Esau disse : Partiamoci, ed an-
diamocene ; ed io ti accompagner^.

'* cioe un Principe di Dio, " Gen. 35. 10. i* Giud. 13. 18. . ^ cioe Faccia di Dio. ' Es. 33. 20.
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Dina e i Sichemiti. GENESI, 34. Sichem distruUa.

13 Ma Giacohbe gli disse : Ben rico-

nosce il niio signore die questi fanciulli

son teneri ; ed io ho le mie pecore e le

mie vacche pregnc ; e se sono spinte iu-

nanzi pure un giorno, tutta la greggia
morrk.
14 Deh ! passi il mio signore davanti al

suo servitore, ed io mi condurro pian
piano, al passo di questo bestiarae ch' e

davanti a me, e di questi fanciulli, finche
io arrivi al mio signore in Seir.

15 Ed Esau disse : Deh ! lascia che io

faccia restar teco della gente ch' e meco.
Ma Giacohbe disse : Perche questo ? las-

cia che io ottenga questa grazia dal mio
signore.
16 Esau adunque in quel di se ne ritorn6

verso Seir, per Io suo cammino.
17 E Giacohbe parti, e venne in Succot,
6 si edifico vma casa, e fece delle capanne
per Io suo bestiame

;
percio pose nome a

quel luogo Succot II.

18 Poi Giacohbe arriv5 sano e salvo nella

cittk di Sichem, nel paese di Canaan,
tornando di Paddan-aram ; e tese i suoi
padiglioni davanti alia citta.

19 E compero da' figliuoli d' Hemor,
padre di Sichem, per cento pezze di

moneta, la parte del campo, ove avea
tesi i suoi padiglioni*.
20 E rizzo un altare, e Io nomino Iddio,
r Iddio d' Israele.

Bina ed i Sichemiti.

QA OE Dina figliuola di Lea, la quale
•^ * ella avea partorita a Giacobbe, usci

fuori, per veder le donne del paese.

2 E Sichem figliuolo d' Hemor, Hivveo,
principe del paese, vedutala, la rapi, e si

giacque con lei, e la sforz6 ^.

3 E r animo suo si apprese a Dina,
jfigliuola di Giacobbe ; ed amo quella
giovane, e la racconsol5.
4 Poi disse ad Hemor, suo padre : Pren-
dimi questa giovane per moglie.
5 E Giacobbe intese che Sichem avea
contaminata Dina, sua figliuola; ed es-

sendo i suoi figliuoli a' campi col suo
bestiame, Giacobbe si tacque finche
fosser venuti.
6 Ed Hemor padre di Sichem, venne a
Giacobbe, per parlar?ie con lui.

_ 7 E quando i figliucli di Giacobbe ebbero
inteso il fatto, se ne vennero da' campi

;

e quegli uomini furono addolorati, e gra-

vemente adirati, che colui avesse com-
messa villanla in Israele, giacendosi con
la figliuola di Giacobbe ; il che non si

conveniva fare.

8 Ed Hemor parl6 con loro, dicendo

:

Sichem mio figliuolo, ha posto il suo
amore alia figliuola di casa vostra ; deh !

dategliela per moglie.
9 Ed imparentatevi con noi ; dateci le

vostre figliuole, e prendetevi le nostre.

10 Ed abitate con noi ; e il paese sar^
a vostro comando; (Hmoratevi, e traffi-

catevi, ed acquistate delle possessioni in
esso.

11 Sichem ancora disse al padre ed a'

fratelli di essa : Lasciate che io trovi
grazia appo voi; ed io dar6 ci6 che mi
direte.

12 Imponetemi pur gran dote e presenti,
ed io li dar6, secondo che mi direte ; e
datemi la fanciulla per moglie.
13 E i figliuoli di Giacobbe risposero a
Sichem, e ad Hemor suo padre, con
inganno, e to trattennero con parole;
perciocche egli avea contaminata Dina,
lor sorella.

14 E disser loro : Noi non possiam far
questa cosa, di dar la nostra sorella ad un
uomo incirconciso '^

;
perciocche il pre-

puzio ci e cosa vituperosa.
15 Ma pur vi compiaceremo con questo,
che voi siate come noi, circoncidendosi
ogni maschio d' infra voi.

16 Allora noi vi daremo le nostre fi-

gliuole, e ci prenderemo le vostre, ed abi-

teremo con voi, e diventeremo uno stesso
popolo.
17 Ma, se voi non ci acconsentite di

circoncider^•^, noi prenderemo la nostra
fanciulla, e ce ne andremo.
18 E le lor parole piacquero ad Hemor,

ed a Sichem figliuolo d' Hemor.
19 E quel giovane non indugi^ 11 far

questa cosa ; perciocche cgli portava
afiezione alia figliuola di Giacobbe ; ed
egli era il piii onorato di tutta la casa di

suo padre.
20 Ed Hemor, e Sichem suo figliuolo,

vennero alia porta della cittk, e parlaro-
no agli uomini della lor citt^, dicendo

:

21 Questi uomini vivono pacificamente
con noi, e dimoreranno nel paese, e vi

trafficheranno ; ed ecco, il paese e ampio
assai per loro ; e noi ci prenderemo le

lor figliuole per mogli, e daremo loro le

nostre.
22 Ma pure a questi patti ci compiace-
ranno di abitar con noi, per diventare uno
stesso popolo, che ogni maschio d' infra

noi sia circonciso, siccome essi son cii'con-

cisi.

23 II lor bestiame, e le lor facoltk, e tutte

le lor bestie non saranno elle nostre ?

compiacciamo pur loro, ed essi abiteranno
con noi.

24 E tutti quelli che uscivano per la por.

ta della lor cittk, acconsentirono loro; e

ogni maschio d' infra tutti quelli che usci-

vano per la porta della lor cittk, fu circon-

ciso.

25 E al terzo giorno, mentre essi erano
in dolore, due figliuoli di Giacobbe, Si-

meone e Levi fratelli di Dina, presa cia-

scuno la sua spada, assalirono a man salva

la cittk, ed uccisero tutti i maschi '^.

1 cio6 Capanne, " Giov. 4. 5. i Tito 2. 4, 5.
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Qiacohhe a Betel. GENESI, 35. Morte di Rachele.

26 Uccisero ancora Hemor e Sichem suo
fiftliuolo, metiendoli a til di spada ; e pre-

sero Dina della casa di Sicliein, e se ne
uscirono ".

. 27 Dopo che coloro furono uccisi, soprag-

giunsero i figliuoli di Giacobbe, c preda-

rono la citta ; perciocche la lor sorella era

stata contaminata.
28 E presero le lor greggc, e i loro ar-

menti, e i loro asini, e cio ch' era nella

citta e per li campi.
29 Cosi predarono tutte le facoltk de' Si-

chemiti, e tutto ci6 ch' era nellc case, e

menarono prigioni i lor piccoli tigliuoli e

le lor mogli.
30 E Giacobbe disse a Simeone ed a
Levi : Voi mi avete messo in gran turba-

mento, rendendomi abbominevole agli

abitanti di questo paese, a' Cananei, ed
a' Ferezei ; laonde, avendo io poca gente,

essi si rauneranno contro a me, e mi per-

cotcranno; e sar6 distrutto io e la mia
famiglia.
31 Ed essi dissero : Avrebbe egli fatto del-

la nostra sorella come d' una meretrice?

Giacobbe a Betel—3Iorte di Itachele e cVlsacco.

ORE IDDIO disse a Giacobbe : Levati.^^ vattene in Eetel, e dimora quivi, c
fa un altare all' Iddio che ti apparve
quando tu fuggivi per tema di Esau, tuo
fratello.

2 E Giacobbe disse alia sua famiglia, ed
a tutti coloro ch' crano con lui : Togliete
via gl' iddii stranicri che son fra voi, e
purihcatevi, e cambiatevi i vestimenti.
3 E noi ci leveremo, ed andremo in Betel

;

ed io fare) quivi un altare all' Iddio che mi
ha risposto al giorno della mia angoscia,
ed e stato meco per Io viaggio che io ho
fatto ^
4 Ed essi diedero a Giacobbe tutti gl' id-

dii degli stranicri, ch' erano nelle lor

mani, e i monili che aveano agli orecchi;
e (jiacobbe li nascose sotto la querela,
ch' e vicina a Sichem.
5 Pci si partirono. E il terror di Dio fu
sopra le citta ch' craiio d' intorno a loro;

laonde non perseguirono i figliuoli di

Giacobbe''.
6 E Giacobbe, con tutta la gente ch' era
con lui, giunse a Luz, ch' d nel paese di
Canaan, la quale e Betel.

7 Ed edifico quivi un altare, e nomino
quel luogo : L' Iddio di Betel

;
perciocche

quivi gli apparve Iddio, quando egli si

fuggiva per tenia del suo fratello.

8 E Debora, balia di Rebecca, mori, e fu
seppellita al disotto di Betel, sotto una
querela, la quale Giacobbe nomino : Quer-
ela di pianto.

9 E Iddio apparve ancora a Giacobbe,
quando egli veniva di Paddan-aram, e Io
benedisse.

10 E Iddio gli disse : II tuo nome e Gia-
cobbe: tu non sarai piii nominato Gia^
cobbe, anzi il tuo nome sa7xl Israele ; e gli

pose nome Israele''.

11 Oltre a cio Iddio gli disse: Io so7i

Y Iddio Onnipotente ; cresci e moltiplica

;

una nazione, anzi una raunanza di nazio-

ni, verra da te, e re usciranno da' tuoi
lombi.
12 Ed io donero a te, ed alia tua progenie
dopo te, il paese che io diedi ad Abrahamo
e ad Isacco.
13 Pol Iddio risali d' appresso a lui, nel

luogo stesso dove egli avea parlato con
lui.

14 E Giacobbe rizzo un piliere di pietra
nel luogo ove Iddio avea parlato con lui

;

e verso sopra csso vma ofi'erta da spandere,
e vi sparse su dell' olio.

15 Giacobbe adunque pose nome Betel a
quel luogo, dove Iddio avea parlato con
lui.

1() Pol Giacobbe, cd' suoi, parti di Betel

;

e, restandovi ancora alquanto spazio di

paese per arrivare in Efrata, Eachele par-
tori, ed ebbe un duro parto.

17 E, mentre penava a partorire, la leva-
trice le disse: Non temere; perciocche
eccoti ancora un ligliuolo.

18 E, come 1' anima sua si partiva, (per-

ciocche ella mori), ella pose nome a (luel

figliuolo : Ben-onill ; ma suo padre Io nomi-
no Beniaminot.
19 E Rachele mori, e fu seppellita nella

via d' Efrata, ch' e Bet-lehem.
20 E Giacobbe rizzo una pila sopra la se-

poltura di essa. Quest' e la pila della se-

poltura di Eachele, che dura infino al di
d' oggi.

21 E Israele si parti, e tese i suoi padi-
glioni di 1^ da Migdal-eder.
22 Ed avvenne, mentre Israele abitava

in quel paese, che Ruben ando, e si giac-

que con Bilha, concubina di suo padre ; e
Israele Io intese''.

23 Or i figliuoli di Giacobbe furono do-
dici.

24 I figliuoli di Lea furono Ruben, pri-

mogenito di Giacobbe, e Simeone, e Levi,
e (jiiuda, ed Issacar, e Zabulon.
25 E i figliuoli di Rachele furono Giu-
seppe e Beniamino.
26 E i figliuoli di Bilha, serva di Rachele,

furono Dan, e Neftali.

27 E i figliuoli di Zilpa, serva di Lea, fu-
rono Gad, ed Aser. Questi sono i figliuo-

li di Giacobbe, i quali gli nacquero in
Paddan-aram.
28 E Giacobbe arriv5 ad Isacco, suo

padre, in Mamre, nella citta di Arba,
ch' e Hebron, ove Abrahamo ed Isacco
erano dimorati.
29 Or il tempo della vita d' Isacco fu di

centottant' anni.

"Gen. 49. 5, 7. * Gen. 28. 12—22. Gios. 24. 15. "^ Es. 2.S. 27. Deut. 2. 2.5. Gios. 2. 8—11,
4 Gen. 32. 28. " cioe Figlio del dolor.e. ' cioe Figlio della destra. ' Gen-. 49. 4.
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Morte cf Isacco. GENESI, 36. Discendenza di Esau.

36

30 Poi Isacco trapass6, e mori, e fu rac-

colto a' suoi popoli, vecchio, e sazio di

giorni. Ed Esau e Giacobbe, suoi tigliuo-

li, lo seppellirono.

Posterita d'Esau.

OE queste sono le generazioni di

Esau, che e Edom.
2 Esau prese le sue mogli d' infra le figli-

uole de' Cananei ; Ada, figliuola di Elon
Hitteo ; ed Oholibama, figliuola di Ana, e

figliuola di Sibon Hiweo

;

3 E Basemat, figliuola d' Ismaele, sorella

di Nebaiot.
4 E Ada partori ad Esau Elifaz ; e Base-
mat partori Reiiel"^.

5 Ed Oholibama partori leus, e lalam, e

Cora. Questi sono i figliuoli di Esau, che
gli nacquero nel paese di Canaan.
6 Ed Esau prese le sue mogli, ed i suoi

figliuoli, e le sue figliuole, e tutte le per-

sone di casa sua, e le sue gregge, e tutte

le sue bestie, e tutte le sue facolta, ch' egli

avea acquistate nel paese di Canaan ; ed
and6 nel paese, lungi da Giacobbe, suo
fratello,

7 Perciocch^ le lor facoltk erano troppo
grandi, per poter dimorare insieme ; e il

paese, nel quale abitavano come forestieri,

non li poteva comportare, per cagion
de' lor bestiami.
8 Ed Esau abit6 nella montagna di Seir.

Esau e Edom*.
9 E queste sono le generazioni di Esau,
padre degl' Idumei, nella montagna di

Seir.

10 Questi sono i nomi de' figliuoli di

Esaii : Elifaz, figliuolo di Ada, moglie di

Esau ; e Reiiel, figliuolo di Basemat, mo-
glie di Esau ".

11 E i figliuoli di Elifaz furono Teman,
Omar, Sefo, Gatam, e Chenaz.
12 E Timna fu concubina d' Elifaz,

figliuolo di Esau, e gli partori Amalec.
Questi/wrowo i figliuoli di Ada moglie di

Esau.
13 E questi /wroiro i figliuoli di Reiiel:

Nahat, e Zera, e Samma, e Mizza. Questi
furono i figliuoli di Basemat, moglie di

Esau.
14 E questi furono i figliuoli d' Oholiba-
ma, figliuola di Ana, figliuola di Sibon,
moglie di Esau. Ella partori ad Esau
leus, lalam e Cora.
15 Questi sono i duchi de' figliuoli di

Esau : de' figliuoli di Elifaz, primogenito
di Esau, il duca Teman, il duca Omar, il

duca Sefo, il duca Chenaz

;

16 II duca Cora, il duca Gatam, il duca
Amalec. Questi furono i duchi delta
linea di Elifaz, nel paese degl' Idumei.
Essi furono de' figliuoli di Ada.
17 E questi furono i duchi d£ figliuoli

di Reiiel, figliuolo di Esau : il duca Nahat,
11 duca Zera, il duca Samma, il duca Miz-

za. Questi /urowo i duchi delta linea di
Reiiel, nel paese degl' Idumei. Questi
furono de' figliuoli di Basemat, moglie di
Esau.
18 E questi /wrowo de' figliuoli di Oholi-
bama, moglie di Esau: il duca leus, il duca
lalam, il duca Cora. Questi furono i

duchi de' figliuoli di Oholibama, figliuola

di Ana, moglie di Esau.
19 Questi /i^rono i figliuoli di Esau, che

e Edom ; e questi furono i duchi d' infra
loro.

20 Questi/uroTio i figliuoli di Seir Horeo,
i quali, abitavano in quel paese, doe : Lo-
tan, e Sobal, e Sibon, ed Ana

;

21 E Dison, ed Eser, e Disan. Questi
furono i ducloi degli Horei, figliuoli di
Seir, nel paese degl' Idumei '^.

22 E i figliuoli di Lotan furono Hori, ed
Hemam; e la sorella di Lotan /?t Timna.
23 E questi furono i figliuoli di Sobal,

cioe : Alvan, e Manahat, ed Ebal, e Sefo,
ed Onam.
24 E questi /ttron-o i figliuoli di Sibon:

Aia, ed Ana. Questo Ana,fu colui che fu
inventore de' muli nel deserto, mentre
pasturava gli asini di Sibon, suo padre.
25 E questi furono i figliuoli di Ana

:

Dison, ed Oholibama, figliuola di Ana.
26 E questi furono i figliuoli di Dison

:

Hemdan, ed Esban, ed Itran, e Cheran.
27 Questi /wrorjo i figliuoli di Eser, cioe:
Bilhan, e Zaavan, ed Aran.
28 Questifu7'ono i figliuoli di Disan, cioe

:

Us, ed Aran.
29 Qxiestifuro7to i duchi degli Horei : il

duca Lotan, il duca Sobal, il duca Sibon,
il duca Ana

;

30 II duca Dison, il duca Eser, il duca
Disan. Questi /»ro«o i duchi degli Horei,
secondo il numero de* lor duchi nel paese
di Seir.

31 E questi furono i re, che regnarono
nel paese d' Idumea, avanti che re alcuno
regnasse sopra i figliuoli d' Israele.

32 Bela, figliuolo di Beor, regn5 in Idu-
mea; c "I *iome della sua citt^ era Din-
haba".
33 E, morto Bela, lobab, figliuolo di Zera,
da Bosra, regn6 in luogo suo.

34 E, morto lobab, Husam, del paese
de' Temaniti, regn5 in luogo suo.

35 E, morto Husam, Hadad, figliuolo di
Bedad, il qual percosse i Madianiti nel
territorio di Moab, regn5 in luogo suo ; e
il nome della sua citta era Avit.

36 E, morto Hadad, Samla, da Masreca,
regn^ in luogo suo.

37 E, morto Samla, Saul, da Rehobot
del Fiume, regno in luogo suo.

38 E, morto Saul, Baal-hanan, figliuolo

di Acbor, regn6 in luogo suo.

39 E, morto Baal-hanan, figliuolo di

Acbor, Hadar regn^ in luogo suo ; il noma
della cui citta era Pau; c il nome della

" 1 Cron. 1. 35. b Deut. 2. 5. Gios. 24. 4.
'
1 Cron. 1
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/ sogni di Giuseppe, GENESI, 37. Giuseppe venduto.

sua moglie era Mehetabeel, figliuola di

Hatred, figliuola di Mezahab.
40 E questi sono i nomi de' duchi di

Esau, per le lor famiglie, secondo i lor

luoghi, nominati de' lore nomi : il duca
Tirana, il duca Alva, il duca letet

;

41 II duca Oholibama, il duca Ela, il

duca Pinon

;

42 II duca Chenaz, il duca Teman, il

duca Mibsar

:

43 II duca Magdiel, e il duca Iram. Ques-
ti furono i duchi degl' Idumei, spartiti

secondo le loro abitazioni, nel paese della

lor possessione. Cosi Esau fu padre de-

gl' Idumei.

Giuseppe venduto dai fratelli.

Q"? OE Giacobbe abito nel paese dove
" • suo padre era andato peregrinando,
nel paese di Canaan".
2 E le generazioni di Giacobbe furono

auelle. Giuseppe, essendo giovane, d' eta
i diciassette anni, pasturava le gregge,

co' suoi fratelli, co' figliuoli di Bilha, e

co' figliuoli di zilpa, mogli di suo padre.
Ed egli rapportava al padre loro la mala
fama che andava attorno di loro.

3 Or Israele amava Giuseppe piu che
tutti gli altri suoi figliuoli ;

perciocche gli

era nato nella sua vecchiezza, e gli fece

una giubba vergata.
4 E i suoi fratelli, veggendo che il padre

loro r amava piu che tutti i suoi fratelli,

r odiavano, e non potevano parlar con lui

in pace.

5 E Giuseppe sogn6 un sogno, ed egli lo

raccontb a' suoi fratelli; ed essi I'odiarono
vie maggiormente.
6 Egh adunque disse loro: Deh! udite
questo sogno che io ho sognato.
7 Ecco, noi legavamo i covoni in mezzo

di un campo; ed ecco, il mio covone si

levt) su, ed anche si tenne ritto ; ed ecco, i

vostri covoni furono d' intorno al mio
covone, e gli s' inchinarono^.
8E i suoi fratelli gli dissero : Regneresti tu
pur sopra noi ? signoreggeresti tu pur sopra
noi ? Essi adunque 1' odiarono vie raaggior-
mente per i suoi sogni, e per le sue parole.
9 Ed egli sogno ancora un altro sogno, e

lo raccontb a' suoi fratelli, dicendo : Ecco,
io ho sognato ancora un sogno : ed ecco,
il sole, e la luna, ed undici stelle, mi s' in-

chinavano.
10 Ed egli lo racconto a suo padre, e

a' suoi fratelli. E suo padre lo sgrid6, e
gli disse : Quale e questo sogno che tu hai
sognato? avremo noi, io, e tua madre, e i

tuoi fratelli, pure a venire ad inchinarci a
te a terra?

II E i suoi fratelli gli portavano invidia *"

;

raa suo padre riserbava appo se queste
parole,

12 Or i suoi fratelli andarono a pasturar
le gregge del padre loro in Sichem.

13 Ed Israele disse a Giuseppe: I tuoi
fratelli non pasturano essi in Sichem?
Vieni, ed io ti mander6 a loro. Ed egli

disse: Eccomi.
14 Ed esso gli disse: Or va, e vedi se i

tuoi fratelli, e le gregge, stanno bene, e
rapportamelo. Cosi lo mand6 dalla valle
di Hebron ; ed egli venne in Sichem.
15 Ed un uomo lo trov6 ch' egli andava

errando per li campi : e quell' uomo lo do-
mand6, e gli disse : Che cerchi?
16 Ed egli disse : Io cerco i miei fratelli

;

deh ! insegnami dove essi pasturano.
17 E quell' uomo gli disse : Essi son par-

titi di qui ; perciocche io li udii che dice-

vano : Andiamocene in Dotain. Giuseppe
adunque and6 dietro a' suoi fratelli, e li

trovo in Dotain.
18 Ed essi lo videro da lungi ; ed avanti

che si appressasse a loro, macchinarono
contro a lui, per ucciderlo'^.

19 E dissero 1' uno all' altro : Ecco cotes-
to sognatore viene.
20 Ora dunque venite, ed uccidiamolo ; e

poi gittiamolo in una di queste fosse; e
noi diremo che una mala bestia 1' ha di-

vorato ; e vedremo che diverranno i suoi
sogni.

21 Ma Ruben, udendo questo, lo riscosse'

dalle lor mani, e disse : Non percotiamolo
a morte*-'.

22 Ruben ancora disse loro : Non ispan-
dete il sanguc; gittatelo in quella fossa
ch' e nel deserto, ma non gli mettete la

mano addosso; per riscuoterlo dalle lor

mani, e per rimenarlo a suo padre.
23 E, quando Giuseppe fu venuto a' suoi

fratelli, essi lo spogliarono della sua giub-
ba, di quella giubba vergata ch' egli area
indosso.
24 Poi lo presero, e lo gittarono in quella

fossa : or la fossa era vota, e non vi era
acqua alcuna dentro.
25 Poi si assettarono per prender cilx), ed
alzarono gli occhi, e videro una carovana
d' Ismaeliti che veniva di Galaad, i cui
cammelli erano carichi di cose preziose, di

balsamo e di mirra ; ed essi andavano per
portar quelle cose in Egitto.
26 E Giuda disse a' suoi fratelli: Che
guadagno faremo, quando avremo ucciso
U nostro fratello, ed avremo occultato il

suo sangue ?

27 Venite, vendiamolo a cotesti Ismaeli-
ti, e non mettiaraogli la mano addosso;
perciocche egli d nostro fratello, nostra
came. E i suoi fratelli gli acconsentirono.
28 E come 0[ue' mercatanti Madianiti
passavano, essi trassero e fecero salir Giu-
seppe fuor di quella fossa, e per venti sicli

d' argento lo vendettero a quegl' Ismaeli-
ti ; ed essi lo menarono in Egitto.

29 Or Ruben torn6 alia fossa, ed ecco,

Giuseppe non v' era piu ; ed egli straccio
i suoi vestimenti.

" Eb. 11. 9, 10. * Gen. 43. 2G; 44.-14. <= Fat. 7. 0.
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30 E toYnh a' suoi fratelli, e disse : H fan-
ciullo non si trova ; ed io, dove andr6 io?

31 Ed essi presero la giubba di Giuseppe;
e scannarono un becco, e tinsero quella
col sangue.
32 E mandarono a portar quella giubba

vergata al padre loro, ed a dirgli : Noi ab-
biam trovata questac'iwfe&a; riconosci ora
se ^ la giubba del tuo figliuolo, o no.
33 Ed egli la riconobbe, e disse : Quesfa

e la giubba del mio figliuolo; una mala
bestia 1' ha divorato ; Giuseppe per certo e

stato lacerato.

34 E Giacobbe stracci6 i suoi vestimenti,

e si mise un sacco sopra i lombi, e fece
cordoglio del suo figliuolo per molti
giorni.

35 E tutti i suoi figliuoli, e tutte le sue
figliuole, si levarono per consolarlo; ma
egli rifiut6 di esser consolato, e disse:

Certo io scenderd con cordoglio al mio
figliuolo nel sepolcro. E suo padre Io

pianse.

36 E que' Madianiti, menato Giuseppe
in Egitto, Io vendettero a Potifarre, Eu-
nuco di Faraone, Capitan delle guardie.

Giuda e Tavmr.

OQ OE awenne in quel tempo, che
*'*^ Giuda discese d' appresso a' suoi
fratelli, e si ridusse ad albergare in casa
di un uomo Adullamita, il cui nome era
Hira.
2 E Giuda vide quivi una figliuola di un
uomo Cananeo, il nome del quale era
Sua ; ed egli la prese per moglie, ed entro
da lei.

3 Ed ella concepette e partori un figliuo-

lo, al quale Giuda pose nome Er.
4 Poi ella concepette ancora, e partori un

figliuolo, e gli pose nome Onan,
5 Ed ella partori ancora un figliuolo, e gli

pose nome Sela ; or Giuda era in Chezib,
quando ella Io partori.

6 E Giuda prese una moglie ad Er, suo
primogenito, il cui nome era Tamar.
7 Ma Er, primogenito di Giuda, dispiac-

que al Signore, e il Signore Io fece morire.
8 E Giuda disse ad Onan: Entra dalla
moglie del tuo fratello, e sposala per ragion
di consanguinity, e suscita progenie al tuo
frateUo*.
9 Ma Onan, sapendo che quella progenie
non sarebbe sua, quando entrava dalla

moglie del suo fratello, si corrompeva in
terra, per non dar progenie al suo fratello.

10 E ci6 ch' egli faceva dispiacque al Si-

gnore ; ed egli fece morire ancora lui,

11 E Giuda disse a Tamar, sua nuora:
Stattene vedova in casa di tuo padre, fin-

ch^ Sela, mio figliuolo, sia divenuto gran-
de; perciocch^ egli diceva: E'' si convien
provvedere che costui ancora non muoia,
come i suoi fratelli, Tamar adunque se
ne and6, e dimor6 in casa di suo padre.

12 E, dope molti giomi, mori la fighuola
di Sua, moglie di Giuda; e, dopo che
Giuda si fu consolato, sali in Timna, con
Hira Adullamita, suo famigliare amico,
a' tonditori delle sue pecore.
13 Ed e' fu rapportato a Tamar, e detto

:

Ecco, il tuo suocero sale in Timna, per
tonder le sue pecore.
14 AUora ella si lev5 d' addosso gli abiti

suoi vedovili, e si coperse di un velo, e se
ne ixxxh il viso, e si pose a sedere in ima
forca di via, ch' e in su la strada, traendo
verso Timna

; perciocch^ vedeva che Sela
era divenuto grande, e pure ella non gli

era data per moglie.
15 E Giuda la vide, e stim6 lei essere una

meretrice; conciossiach^ ella avesse co-
perto il viso.

16 E, stornatosi verso lei in su la via, le

disse : Deh ! permetti che io entri da te

:

(perciocch^ egli non sapeva ch' ella fosse
sua nuora.) Ed ella gli disse: Che mi
darai, perch^ tu entri da me?
17 Ed egli le disse: Io ti mander6 un

capretto della greggia. Ed ella disse : Mi
darai tu un pegno, finche tu me 1' abbi
mandato?
18 Ed egli disse : Qual pegno ti dar6 io ?

Ed ella disse: II tuo suggello, e la tua
benda, e il tuo bastone che tu hai in
mano. Ed egli le diede quelle cose, ed
entr6 da lei, ed ella concepette di lui.

19 Poi si lev5, e se ne and6, e si levo
d' addosso il suo velo, e si rivesti i suoi
abiti vedovili.

20 E Giuda mand6 il capretto per le

mani di quell' Adullamita, suo famigliare
amico, per ritrarre il pegno da quella don-
na ; ma egli non la trov6.
21 E ne domand5 gli uomini del luogo
dove era stata, dicendo: Dove e quella
meretrice cK era in questa forca di via in
su la strada? Ed essi risposero : Qui non
h stata alcuna meretrice.
22 Ed egli se ne ritorno a Giuda, e gli

disse : Io non ho trovata colei ; ed anche
gli uomini di quel luogo mi hanno detto

:

Qui non e stata alcuna meretrice.

23 E Giuda disse : Tengasi;pwre il pegno,
che talora noi non siamo in isprezzo ; ecco,

io le ho mandato questo capretto ; ma tu
non r hai trovata.

24 Or intorno a tre mesi appresso, fu
rapportato, e detto a Giuda : Tamar, tua
nuora, ha fornicato, ed anche ecco, 6 gra-

vida di fornicazione. E Giuda disse;

Menatela fuori, e sia arsa*.

25 Come era menata fuori, mando a dire

al suo suocero : Io son gravida di colui al

quale apparfengono queste cose. Gli

mand5 ancora a dire: Kiconosci ora di

cui e questo suggello, e queste bende, e
questo bastone.
26 E Giuda riconobbe quelle cose, e dis-

se : Eir h piu giusta di me : conciossiach6

« Deut. 25. 5-10. Mar. 12. 18—27.
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ella ahhia fatto questo, perciocch^ io non
r ho data per moglie a Sela, mio figliuolo.

Ed egli non la conobbe piu da indi in-

nanzi.
27 Or awenne che al tempo ch' ella dovea

partorire, ecco, avea due gemelli in corpo.

28 E, mentre partoriva, V uno porse la

mano; e la levatrice la prese, e vi \tgh

dello scarlatto sopra, dicendo: Costui e

uscito il primo.
29 Ma awenne ch' egli ritrasse la mano

;

ed ecco, il suo fratello usci fuori ; e la

levatrice disse : Qual rottura hai tu fatta?

la rottura sia sopra te; e gli fu posto
nome Fares II.

30 Poi usci il suo fratello che avea lo

scarlatto sopra la mano; e gli fu posto
nome Zara.

Giuseppe resiste alia moglie di Potifarre.

OQ OEA, essendo stato Giuseppe rae-
*^^ nato in Egitto, Potifarre, Eunuco di

Faraone, Capitan delle guardie, uomo
Egizio, lo comper6 da quegl' Ismaeliti,

che r aveano menato*.
2 E il Signore fu con Giuseppe^; e fu
uomo che andava prosperando ; e stette in

casa del suo signore Egizio.

3 E il suo signore vide che il Signore era
con lui, e che il Signore gli prosperava
nelle mani tutto ci5 ch' egli faceva.

4 Laonde Giuseppe venne in grazia di

esso, e gli serviva ; ed egli lo costitui sopra
tutta la sua casa, e gli diede in mano tutto
c\h ch' egli avea.

5 E da che quell' Egizio 1' ebbe costituito
sopra la sua casa, e sopra tutto cio ch' egli

avea, il Signore benedisse la casa di esso,

per amor di (xiuseppe; e la benedizione
del Signore fu sopra tutto ci6 ch' egli avea
in casa, e ne' campi.
6 Ed egli rimise nelle mani di Giuseppe

tutto ci5 ch' egli avea, e non tenea ragion
con lui di cosa alcuna, salvo del suo man-
giare. Or Giuseppe era formoso, e di
bell' aspetto.

7 Ed awenne, dopo queste cose, che la

moglie del signore di Giuseppe gli pose
r occhio addosso, e gh disse: Giaciti
meco.
8 Ma egli il ricuso, e disse alia moglie

del suo signore : Ecco, il mio signore non
tiene ragione meco di cosa alcuna che
.na in casa, e mi ha dato in mano tutto
ci6 ch' egli ha.
9 Egli stesso non e piii grande di me in
nuesta casa, e non mi ha divietato nul-
1 altro che te ; perciocch^ tu sei sua mo-
glie ; come dunque farei questo gran male,
e peccherei contro a Dio '^

?

10 E, benche ella gliene parlasse ogni
giorno, non per5 le acconsenti di giacer-
lesi allato, per esser con lei.

11 Or awenne un giorno, che, essendo

egli entrato in casa per far sue faccende,
e non essendovi alcuno della gente di casa
ivi in casa

;

12 Ella, presolo per lo vestimento, gli

disse: Giaciti meco. Ma egli, lasciatole

il suo vestimento in mano, se ne fuggi, e
se ne usci fuori.

13 E, quando ella vide ch' egli le avea
lasciato il suo vestimento in mano, e che
se ne era fuggito fuori

;

14 Chiam6 la gente di casa sua, e disse
loro: Vedete, egli ci ha menato in casa
un uomo Ebreo per ischernirci ; esso ven-
ne a me per giacersi meco ; ma io gridai
ad alta voce.
15 E come egli udi che io avea alzata la

voce, e gridava, lasci6 il suo vestimento
appresso a me, e se ne fuggi, e se ne usci
fuori.

16 Ed ella ripose il vestimento di Giusep-
pe appo se, finche il signore di esso fosse
tornato in casa sua.

17 Poi gli parl6 in questa maniera : Quel
servo Ebreo che tu ci menasti venne a me
per ischernirmi '^.

18 Ma, come io ebbi alzata la voce, ed
ebbi gridato, egli lasci6 il suo vestimento
appresso a me, e se ne fuggi fuori.

19 E quando il signore di Giuseppe ebbe
intese le parole che sua moglie gli diceva,
cio^ : II tuo servo mi ha fatte cotali cose,
si accese nell' ira *'.

20 E il signore di Giuseppe lo prese, e lo
mise nel Torrione, ch' era il luogo dove i

prigioni del re erano incarcerati ; ed egli

fu ivi nel Torrione-''.

21 E il Signore fu con Giuseppe, e spiegt)

la sua benignitk inverso lui, e lo rendette
grazioso al prigioniere^.
22 E il prigioniere diede in mano a Giu-
seppe tutti i prigioni ch' e7'a7io nel Tor-
rione; ed egli faceva tutto ci6 che vi si

avea a fare.

23 II prigioniere non riguardava a cosa
alcuna ch egli avesse nelle mani ; percioc-
che il Signore era con lui; e il Signore
prosperava tutto quello ch' egU faceva.

Giuseppe in carcere.

Af\ OR, dopo queste cose, awenne che il*^ coppiere del re di Egitto, e il panat-
tiere, peccarono contro al re di Egitto, lor

signore.

2 E Faraone si crucci5 gravemente con-
tro a que' suoi due Eunuchi, '' cioe : contro
al coppier maggiore, e contro al panattier
maggiore.
3 E li fece mettere in prigione in casa del
Capitan delle guardie, nel Torrione, 7iello

stesso luogo ove Giuseppe era incarcerato.
4 E il Capitan delle guardie commise a
Giuseppe d' esser con loro ; ed egli li ser-

viva. Ed essi furono un anno in prigione.
5 Ed amendue, il coppiere ed il panattiere

1 cioe Rottura. « Sal. 105. 17. h Fat. 7. 9. « Prov. 6. 29, .S2. d Es. 23. 1. « Prov. 6. 34. m.
f 1 Piet. 'i. 19. f Prov. 16. 7 ; Dan. 1. 9. h Prov, 16. 14.
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del re di Egitto, ch' erano incarcerati nel
Torrione, sognarono ciascuno un sogno in
una stessa notte, conveniente alia inter-

pretazione che ne fu data a ciascun d' essi.

6 E Giuseppe, venuto la mattina a loro,

li riguard^ ; ed ecco, erano conturbati.
7 Ed egli domand5 quegli Eunuchi di

Faraone, ch' erano seco in prigione, in
casa del suo signore, dicendo: Perch6
sono oggi le vostre facce meste?
8 Ed essi gli dissero : Noi abbiam sogna-

to ciascuno un sogno, e non vi ^ alcuno
che ce lo interpreti. E Giuseppe disse

loro: Le interpretazioni non apparten-
oowo esse a Dio?'' deh! raccontateme^i.
9 E il coppier maggiore raccont6 a Giu-
seppe il suo sogno, e gli disse: E' mi
pareva nel mio sogno di veder davanti a
me una vite.

10 E in quella vite erano tre tralci; e
parve ch' ella germogliasse, poi che fioris-

se, ed in fine che i suoi grappoli maturas-
sero le uve.
11 Ed io avea la coppa di Faraone in

mano ; e prendeva quelle uve, e le spreme-
ya nella coppa di Faraone, e dava la coppa
in mano a Faraone.
12 E Giuseppe gli disse : Quest' ^ 1' inter-

pretazione di cotesto sogno: I tre tralci

son tre giorni.

13 Era qui e tre giorni, Faraone^ riveden-
do la sua famiglia, ti rassegnera, e ti ri-

metterk nel tuo stato; e tu porgerai in
mano a Faraone la sua coppa, secondo il

tuo primiero ufficio, quando eri suo cop-
piere.

14 Ma abbi appo te memoria di me,
quando avrai del bene ; ed usa, ti prego,
benignity inverso me, e fa menzion di me
a Faraone, e fa che io esca fuor di questa
casa.

15 Perciocchfe in veritk io sono stato
rubato dal paese degli Ebrei; ed anche
qui non ho latto nulla, perche io dovessi
esser messo in questa fossa.

16 E il panattier maggiore, veggendo che
Giuseppe avea interpretato it sogno di
colui in bene, disse a Giuseppe : A me
ancora pareva nel mio sogno di aver tre

panieri bianchi in su la testa.

17 E nel piu alto paniere vi erano di tut-

te le vivande di Faraone, di lavoro di

fornaio; e gli uccelli le mangiavano di

dentro quel paniere d' in sul mio capo.
18 E Giuseppe rispose, e disse : Questa ^

r interpretazione di cotesto sogno: I tre

panieri son tre giorni.

19 Era qui e tre giorni, Faraone, rivedendo
la sua famiglia, ti casserii, e ti torrk il tuo
ufficio, e ti faraappiccare ad un legno, e gh
uccelli ti mangeranno la carne d' addosso.
20 Ed egli avvenne il terzo giorno ap-

fresso ch' era il giorno della nativity di

'araone, ch' egli fece un convito a tutti i

suoi servitori; e trovo fra' suoi servitori

rassegnati, il coppier maggiore, e il panat-
tier maggiore.
21 Ed egU rimise il coppier maggiore nel
suo ufficio di coppiere; ed egli porse la
coppa in mano a Faraone.
22 Ma fece appiccare il panattier mag-

giore, secondo 1' interpretazione che (Giu-

seppe avea lor data.
23 E il coppier maggiore non si ricordo

di Giuseppe; anzi lo dimentic6^.

Giuseppe interpreta i sogni di Faraoiie.

4^1 ED avvenne, in capo di due anni
^"*" intieri, che Faraone sogn6, e gli

pareva di essere presso al fiume.
2 Ed ecco, dal fiume salivano sette vacche

di bella apparenza, e grasse, e camose, e
pasturavano nella giuncaia.
3 Poi ecco, dal fiume salivano sette altre

vacche di brutta apparenza, e magre, e
scarne; e si fermarono presso a quelle
altre in su la riva del fiume.
4 E le vacche di brutta apparenza, e ma-

gre, e scarne, mangiarono le sette vacche
di bella apparenza, e grasse. E Faraone
si risveglio.

5 Poi, raddormentatosi, sogn6 di nuovo

;

ed ecco, sette spighe prospere, e beUe, sali-

vano da un gambo.
6 Poi ecco, sette altre spighe minute, ed

arse dal vento Orientale, gerraogliavano
dopo quelle.

7 E le spighe minute tranghiottirono le

sette spighe prospere e piene. E Faraone
si risvegli6 ; ed ecco un sogno.
8 E, venuta la mattina, lo spirito suo fu
conturbato; e mando a chiamar tutti i

Magi ed i Savi d' Egitto, e raccont6 loro i

suoi sogni ; ma non vi fu alcuno che li

potesse interpretare a Faraone.
9 AUora il coppier maggiore parl6 a Fa-

raone, dicendo : Io mi rammemoro oggi i

miei falli.

10 Faraone si crucci6 gid gravemente
contro a' suoi servitori, e mise me e il

panattier maggiore in prigione, in casa
del Capitan delle guardie.
11 E sognammo egli ed io, in una stessa

notte ciascuno un sogno ; noi sognammo
ciascuno il suo sogno, conveniente all' in-

terpretazione che ne fu data*',

12 Or quivi con noi era un giovane E-
breo, servitor del Capitan delle guardie, al

quale noi raccontammo i nostri sogni, ed
egli ce r interpret^, dando 1' interpretii-

zione a ciascuno secondo il suo sogno.
13 Ed avvenne che, secondo 1' interpreta-

zione ch' egli ci avea data, Faraone mi
rimise nel nolo stato, e fece appiccar quel-

r altro.

14 Allora Faraone mand6 a chiamar
Giuseppe, il quale prestamente fu tratto

fuor della fossa; ed egli si tond6, e si

cambio i vestimenti, e venne a Faraone.
15 E Faraone disse a Giusepixj: Io ho

« Dan. 2. 11, 28, 47. b Eccles. 9. 15. IG.
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siognato un sogno, e non vi e niuno che
r interpret! ; or io ho udito dir di te, che
tu intend! ! sogni, per interpretarU.

16 E Giuseppe rispose a Faraone, dicen-

do : F' ^ altri che me ; Iddio risponder^

cid che sard per la prosperity di Faraone ".

17 E Faraone disse a Giuseppe: E' mi
pareva nel mio sogno clie io stava presso

jUla riva del fiume.
18 Ed ecco, dal fiume salivano sette vac-

che, grasse, e camose, e di bella apparen-
za, e pasturavano nella giuncaia.

19 Foi ecco, sette altre vacche salivano

dietro a quelle, magre, e di bruttissima
apparenza, e scarne ; io non ne vidi mat
di cosi misere in tutto il paese di Egitto.

20 E le vacche magre, e misere, mangia-
rono le sette prime vacche grasse.

21 E quelle entrarono loro in corpo ; ma
pur non se ne riconobbe nulla; concios-

«iach6 fossero di cosi brutto aspetto, come
prima. Ed io mi risvegliai.

22 E' mi parve ancora, sognando, veder
sette spighe piene, e belle, che salivano da
un gambo.
2.3 Poi ecco. sette altre spighe aride, mi-
nute, arse aal vento Orientale, germo-
gliarono dopo quelle.

24 E le spighe minute tranghiottirono le

sette spighe belle. Or io ho detti questi
.?Of77ii a' Magi; ma non vi e stafo alcuno
che me li abbia saputi dichiararc.

25 Allora Giuseppe disse a Faraone : Ci5
che ha sognato I araone e una stessa cosa.

Iddio ha significato a Faraone cio ch' egli

h per fare.

2(j Le sette vacche belle son sette anni

;

e le sette spighe belle sono attresl sette

anni; 1' uno e 1' altro sogno sono una
stessa cosa.

27 Parimente, le sette vacche magre e

brutte, che salivano dopo quelle, son sette

anni; e le sette spighe vote, arse dal vento
< )rientalc, saranno sette anni di fame.
28 Questo e quello che io ho detto a Fa-
raone : Che Iddio ha mostrato a Faraone
oi6 ch' egli 6 per fare.

29 Ecco, vengono sette anni di grande
ablwndanza in tutto il paese di Egitto.
:J0 Poi, dopo quelli, verranno sette anni
difarae; e tutta quella abl)ondanza sara
<iimenticata nel paese di Egitto ; e la fame
consumer^ il paese '^

31 E queir abbondanza non si conoscera
nel paese, per cagion di quella fame che
vernl appresso

;
perciocche ella sard mol-

to aspra.

:32 E quant' h a c\b che il sogno h stato
reiterato per due volte a Faraone, cib e

avvenuto, perche la cosa e determinata da
Dio; e Iddio 1' eseguirk tosto*-'.

1^3 Ora dunque prowegga.si Faraone di
un uomo intendente e savio, il quale egli
costituisca sopra il paese di Egitto.

34 Faraone faccia q uesto : Ordini de' com-
messari nel paese ; e facciasi dare il quin-

to della rendita del paese di Egitto, ne' set-

te anni dell' abbondanza <^.

35Eadunino essi tutta la vittuagliadi que-
sti sette buoni anni che vengono, e ammas-
sino il grano sotto la mano di Faraone,
per vittuaglia nelle citta ; e Io conservino.
36 E quella vittuaglia sark per prowisio-
ne del paese, ne' sette anni della fame che
saranno nel paese di Egitto ; e il paese non
sara distrutto per la fame.
37 E la cosa piacque a Faraone e a tutti

i suoi servitori.

38 E Faraone disse a' suoi servitori:

Potremmo noi trovare alcuno pari a costui,

cK e uomo in cui e Io Spirito di Dio ?

39 E Faraone disse a Giuseppe : Poiche
Iddio ti ha manifestato tutto questo, e' non
vi e alcuno intendente, ne savio, come sei

tu.

40 Tu sarai sopra la mia casa, e tutto il

mio popolo ti bacerk in bocca ; io non sar6
piu grande di te, salvo che nel trono.
41 Oltre a ci6, Faraone disse a Giuseppe:

Vedi, io ti costituisco sopra tutto il paese
di Egitto ^
42 E Faraone si trasse il suo anello di
mano, e Io mise in mano a Giuseppe, e Io

fece vestir di vestiraenti di bisso, e gli

mise una collana d' oro al collo.

43 E Io fece salir sopra il carro della se-

conda persona del suo regno; e si gridava
davanti a lui: Ognuno s' inginocchi; e
ch' egli Io costituiva sopra tutto il paese
di Egitto.
44 Faraone disse ancora a Giuseppe : Io
son Faraone ; niuno lever^ il pie, n^ la

mano, in tutto il paese di Egitto, senza te.

45 E Faraone pose nome a Giuseppe,
Safenatpaanea II

; e gli diede per moglie
Asenat, figliuola di Potifera, Governatore
di On. E Giuseppe and6 attorno per Io
paese di Egitto.
46 (Or Giuseppe era d' et^ di trent' anni,
quando egU si present^ davanti a Faraone,
re di Egitto.) Giuseppe adunque si parti
dal cospetto di Faraone, e pass6 per tutto
il paese di Egitto.
47 E la terra produsse a menate, ne' sette
anni dell' abbondanza.
48 E Giuseppe adun6 tutta la vittuaglia

di quel sette anni, che furono nel paese di
Egitto, e la ripose nelle citta ; egli ripose
in ciascuna tutta la vittuaglia del contado
circonvicino.
49 Giuseppe adunque ammass6 grano in
grandissima quantity, come la rena del
mare ; tanto che si rimase di annoverar^o;
perciocche era innumerabile.
50 Ora, avanti che venisse il primo anno

della fame, nacquero a Giuseppe due fi-

gliuoli ; i quali Asenat, figliuola di Poti-
fera, Governatore di On, gli partori.
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IfratelU di Giuseppe GENESI, 42. scendono in Egitto.

51 E Giuseppe pose nome al primogenito
Manasse ;

perciocch^, disseegli, Iddio mi
lia fatto dimenticare ogni affanno, e tutta
la casa di mio padre.
52 E pose nome al secondo, Efraim ; per-

ciocche, disse egii, Iddio mi ha fatto frut-

tare nel paese della mia afflizione.

53 Poi, nniti i sette anni dell' abbondanza
clie fu nel paese di Egitto

;

54 Cominciarono a venire i sette anni
della fame, siccome Giuseppe avea detto

;

e vi fu fame per tutti i paesi ; ma per tutto
Egitto vi era del pane.
55 Alia fine tutto il paese di Egitto fu

anch'' esso affamato, e il popolo grido a
Faraone per del pane. E Faraone disse a
tutti gli Egizj : Andate a Giuseppe, e

fate cio ch' egii vi dir^.

56 Ed essendo la fame per tutto il paese,
Giuseppe aperse tutti i granai, e ne vende
agli Egizj. E la fame si aggrav6 nel
paese di Egitto.
57 Da ogni paese eziandlo si veniva in
Egitto a Giuseppe, per comperar del
grano; perciocche la fame si era aggra-
vata per tutta la terra.

Ifratelll di Giuseppe scendono in Egitto.

42 E GIACOBBE, veggendo che vi era^^ del grano da vendere in Egitto, disse

a' suoi figJiuoli : Perch^ state ariguardarvi
runl'altro?
2 Poi disse: Ecco, io ho udito che in

Egitto v' e del grano da vendere ; scendete
1^, e comperatecene di Ik ; e noi viveremo,
e non morremo "'.

^ 3 E dieci de' fratelli di Giuseppe scesero
in Egitto, per comperar del grano di \k.

4 Ma Giacobbe non mando Beniamino,
fratello di Giuseppe, co' suoi fratelli

; per-

ciocche diceva :
^' si convien guardare

che talora alcuna mortale sciagura non
gl' intervenga.
5 I figliuoli d' Israele adunque giunsero
in Egitto, per comperar del grano, per
mezzo altri che vi andavano ; perciocche
la fame era nel paese di Canaan.
6 Or Giuseppe ch' era rettor del paese,
vendeva il grano a ciascun popolo della

terra. I fratelli di Giuseppe adunque, es-

sendo giunti, s' inchinarono a lui, con la

faccia verso terra *.

7 E, come Giuseppe ebbe veduti i suoi
fratelli, li riconobbe; ma pur s' infinse

strano inverso loro, e parlo loro aspra-
mente, e disse loro : Onde venite voi? Ed
essi dissero: Dal paese di Canaan, per
comperar della vittuaglia.

8 Giuseppe adunque riconobbe i suoi
fratelli, ma essi non riconobber lui.

9 E Giuseppe si ricord6 de' sogni ° ch' egii

avea sognati di loro, e disse loro : Voi
siete spie; voi siete venuti per vedere i

luoghi sforniti del paese.

10 Ma essi dissero : No, signor mio, anzi
i tuoi servitori son venuti per comperar
della vittuaglia.

11 Noi siarao tutti figliuoli di uno stesso

uomo ; noi siamo uomini leali ; i tuoi ser-

vitori non furono giammai spie.

12 Ed egii disse loro : No ; anzi voi siete

venuti per veder i luoghi sforniti del
paese.
13 Ed essi dissero: Noi, tuoi servitori,

eravamo dodici fratelli, figliuoli di uno
stesso uomo, nel paese di Canaan ; ed ecco,
il minore ^ oggi con nostro padre, e uno
non ^ piit.

14 E Giuseppe disse loro : Quest' ^ pur
quello che io vi ho detto, che voi siete

spie.

15 E' si fark prova di voi in questo

:

Come vive Faraone, voi non partirete di

qui, prima che il vostro fratel minore sia
venuto qua.
16 Mandate un di voi a prendere il vos-

tro fratello ; e voi restate qui incarcerati,
e si fark prova delle vostre parole, se vi e

in voi veritk ; se no, come vive Faraone,
voi siete spie.

17 E li serr6 in prigione, per tre di.

18 E al terzo giorno, Giuseppe disse loro:

Fate questo, e voi viverete ; io temo Iddio.
19 Se voi siete uomini leali, uno di voi

fratelli rimanga incarcerate nella prigione
dove siete stati posti, e voi altri andate,
portatene del grano, secondo la necessita
delle vostre case.

20 E menatemi il vostro fratel minore, e

cosi le vostre parole saranno verificate, e
voi non morrete. Ed essi fecero cosi.

21 E dicevano 1' uno all' altro : Certa-
mente noi siamo colpevoli intorno al nos-
tro fratello: perciocche noi vedemmo
r angoscia aell' anima sua, quando egii ci

supplicava, e non 1' esaudimmo ; perci6 e
avvenuta questa angoscia a noi^^.

22 E Ruben rispose loro, dicendo : Non
vi diceva io : Non peccate contro al fan-

ciullo ? ma voi non mi voleste ascoltare

;

Serci6 altresi, ecco, e domandata ragion
el suo sangue*^.

23 Or essi non sapevano che Giuseppe
V intendesse; perciocche fra loro vi era
un interprete.

24 E G-iuseppe si rivolt^ indietro da loro,

e pianse. Poi ritorno a loro, e parl5 loro,

e prese d' infra loro Simeone, il quale egii

fece incarcerare in lor presenza.
25 Poi Giuseppe comando che si empies-

sero di ^rano le lor sacca, e che si rimet-
tessero i danari di ciascun d' essi nel suo
sacco, e che si desse loro prowisione per
Io viaggio. E cosi fu lor fatto.

26 Ed essi, caricato sopra i loro asini il

grano che aveano comperato, si partirono
dilk
27 E r uno di essi, aperto il suo sacco,

per dar della pastura al suo asino nell' al-
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/ denari nel sacco. GENESI, 43. Beniamino in Egitto.

bergo, vide i suoi danari civ erano alia

bocca del suo sacco.

28 E disse a' suoi fratelli : I miei danari
mi sono stati restituiti ; e anche eccoli nel
mio sacco. E il cuore isvenne loro, e si

spaventarono, dicendo V uno all' altro

:

Che cosa e questo che Iddio ci ha fatto ?

29 Poij venuti a Giacobbe, lor padre, nel
paese di Canaan, gli raccontarono tutte le

cose ch' erano loro intervenute, dicendo

:

,30 Quell' uomo, che e rettor del paese, ci

lia parlato aspramente, e ci ha trattati da
spie del paese.
31 E noi gli abbiam detto: Noi siamo
uomini leali ; noi non fummo giammai
spie.

32 Noi eravamo dodici fratelli, figliuoli

di nostro padre, e 1' uno non e pili; e il

niinore e oggi con nostro padre, nel paese
di Canaan.
33 E quell' uomo, rettor del paese, ci ha

detto : Per questo conoscero che voi siete

uomini leali; lasciate un di voi fratelli

appo me, e prendete quanto vi fa bisogno
per la necessity delle vostre case, e andate.
34 E menatemi il vostro fratel minore

;

ed io conoscer6 che voi non siete spie,

anzi uomini leali ; ed io vi render^ il vos-
tro fratello, e voi potrete andare attorno
traflScando per Io paese.

35 Ora, come essi votavano le lor sacca,
ecco, il sacchetto de' danari di ciascuno
era nel suo sacco ; ed essi, e il padre loro,

videro i sacchetti de' lor danari, e temet-
tero.

36 E Giacobbe, lor padre, disse loro : Voi
mi avete orbato di figliuoli; Giuseppe
non e piii, Simeone non e pit), e ancora
volete torm'' Beniamino; tutte queste
cose son contro a me.
37 E Euben disse a suo padre : Fa morire

i miei due figliuoli, se io non te Io ricon-
duco ; rimettilo nelle mie mani, ed io te Io

ricondurr^.
:J8 Ma Giacobbe disse : II mio figliuolo

non iscenderk con voi ; perciocche il suo
fratello b morto, ed egli e rimaso solo ; e,

se gli awenisse alcuna mortale sciagura
per Io viaggio che farete, voi fareste scen-
der la mia canutezza con cordoglio nel
sepolcro.

4^Q OR la fame era grave nel paese.
^"^ 2 E, dopo ch' essi ebber finito di
raangiare il grano che aveano portato di
Egitto, il padre loro disse loro : Tornate a
comperarci un poco di vittuaglia.

3 E Giuda gli disse : Quell' uomo ci ha
espressamente protestato, e detto: Voi
non vedrete la mia faccia, che il vostro
fratello non sia con voi.

4 Se tu mandi il nostro fratello con noi,
noi scenderemo, e ti compereremo della
vittuaglia.

5 Ma, se pur tu non vel mandi, noi non

iscenderemo; perciocche quell' uomo ci

ha detto : Voi non vedrete la mia faccia,

che il vostro fratello non sia con voi.

6 E Israele disse: Perche mi avete voi
fatto questa ofiesa, di dichiarare a quel-
r uomo che avevate ancora un fratello ?

7 Ed essi dissero: Quell' uomo ci do-
mando partitamente di noi, e del nostro
parentado, dicendo : II padre vostro vive
egli ancora? avete voi atcun altro fratel-

lo ? E noi gliens demmo contezza, secon-
do quelle parole ; potevamo noi in alcun
modo sapere ch' egli direbbe : Eate venire
il vostro fratello ?

8 E Giuda disse a Israele, suo padre:
Lascia venire il giovane meco, e noi ci

leveremo, e andremo, e viveremo, e non
morremo, e noi, e tu, e le nostre famighe.
9 Io te Io sicuro ; ridomandalo dalla mia
mano ; se io non tel riconduco, e non tel

rappresento, io sar6 colpevole inverse te
in perpetuo.
10 Che se non ci fossimo indugiati, certo
ora saremmo gik ritornati due volte.
HE Israele, lor padre, disse loro : Se pur

qui cosi bisogna fare, fate questo: Pren-
dete delle piu isquisite cose di questo
paese nelle vostre sacca, e portatene un
presente a quell' uomo ; un poco di balsa-
mo, e un poco di mele, e degli aromati, e
della niirra, e de' pinocchi, e delle man-
dorle".
12 E pigliate in mano danari al doppio;

riportate eziandto i danari che vi furono
rimessi alia bocca de' vostri sacclii^ ; forse
fu errore.

13 E prendete il vostro fratello, e levatevi
e ritornate a quell' uomo.
14 E facciavi 1' Iddio Onnipotente trovar

piet^ appo quell' uomo, si ch' egli vi ri-

lasci il vostro altro fratello, e Beniamino

;

e se pure io sar5 orbato di figliuoli, sialo.

15 Quegli uomini adunque presero quel
presente, presero eziandfo danari al dop-
pio, e Beniamino; e, levatisi, scesero in
Egitto, e si presentarono davanti a Giu-
seppe.
16 E Giuseppe, veggendo Beniamino con

loro, disse al suo mastro di casa: Mena
questi uomini dentro alia casa, e ammaz-
za delle carni, e apparecchia/e; perciocche
questi uomini mangeranno meco a merig-
gio.

17 E colui fece come Giuseppe avea det-
to, e meno quegli uomini dentro alia casa
di Giuseppe.
18 E quegli uomini temettero, perciocche

erano menati dentro alia casa di Giuseppe,
e dissero : Noi siamo menati qua entro
per que' danari che ci furono tornati
ne' nostri sacchi la prima volta ; acciocch^
egli si rivolti addosso a noi, e si awenti
contro a noi, e ci prenda per servi, insieme
co' nostri asini,

19 E accostatisi al mastro di casa di
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Giuseppe rivede Beniamino. GENESI, 44. La coppa nel sacco.

Giuseppe, gli parlarono in su 1' entrata
della casa.

20 E dissero : Ahi, signer mio ! certo da
principio noi scendemmo per comperar
della vittuaglia.

21 Or awenne, come fummo giunti
air albergo, die, aprendo i nostri sacchi,

ecco, i danari di ciascun di noi erano alia

bocca del suo sacco; i nostri danari vi
erano appunto secondo il lor peso ; e noi
li abbiamo riportati con noi.

22 Abbiamo, oltre a cit), portati nelle

nostre mani altri danari per comperar
della vittuaglia; noi non sappiamo chi
mettesse i nostri danari ne' nostri sacchi.

23 Ed egli disse loro : Datevi pace ; non
temiate; 1' Iddio vostro, e Y Iddio del
padre vostro, ha messo un tesoro ne' vos-
tri sacchi ; i vostri danari mi vennero in
mano. Poi trasse lor fuori Simeone.
24 E, menatili dentro alia casa di Giu-

seppe, fece i)ortar dell' acqua, ed essi si

lavarono i piedi; ed egli diede della pa-
stura a' loro asini.

25 E aspettando che Giuseppe venisse a
meriggio, essi apparecchiarono quel pre-

sente ; perciocche aveano inteso che reste-

rebbero quivi a mangiare.
26 E (luando Giuseppe fu venuto in casa,

essi gli porsero quel presente che aveano
in mano, dentro alia casa ; e gli s' inchina-
rono fino in terra".

27 E egli li domand6 del Iw bene stare,

e disse : II padre vostro, quel vecchio di

cui mi parlaste, sta egli Dene? vive egli

ancora ?

28 Ed essi dissero: Nostro padre, tuo
servitore, sta bene; egli vive ancora. E
s' inchinarono, e gli fecero riverenza.

29 E Giuseppe alz6 gli occhi, e vide Be-
niamino, suo Jratello, figliuol di sua ma-
dre, e disse: E costui il vostro fratel

minore, del qual mi parlaste? Poi disse:
Iddio ti sia favorevole, figliuol mio.
30 E Giuseppe si ritrasse prestamente;

perciocche le sue viscere si riscaldavano
inverso il suo fratello; e cercando luogo
perpiagnere, se n' entr6 nella cameretta, e
quivi pianse.
31 Poi, lavatosi il viso, usci fuori, e si

fece forza, e disse : Eecate le vivande,
32 Furono adunque recate le vivande a

lui da parte, a loro da parte, e agli Egizj
che mangiavano con lui da parte ; concios-
siach6 gli Egizj non possano mangiare
con gli Ebrei; perciocche ci6 d cosa ab-
bominevole agli Egizj '>,

33 Essi adunque si posero a sedere nel
suo cospetto, il primogenito, secondo
r ordine suo di primogenito ; e il minore,
secondo V ordine della sua etk minore

;

e quegli uomini, maravigliandosi si ri-

guardavano V un 1' altro.

34 Ed egli prese de' messi delle vivande
d' appresso a s6, e le mand(!) loro; e la

parte di Beniamino fu cinque volte mag-
giore di quella di qualunque altro di loro.
Ed essi bevvero, e goderono con lui.

44 E GIUSEPPEcomandb, e disse al^* suo mastro di casa : Empi le sacca di

questi uomini di vittuaglia, (luanto essi

ne potranno portare ; e rimetti i danari di
ciascuno di essi alia bocca del suo sacco.
2 Metti eziandto la mia coppa, quella
coppa di argento, alia bocca del sacco del
minore, insieme co' danari del suo grano.
Ed egli fece come Giuseppe gli avea detto.

3 In su lo schiarir della mattina, quegli
uomini furono accommiatati co' loro asini.

4 Essendo usciti fuor della cittk, e non
essendo ancora lun^i, Giuseppe disse al

suo mastro di casa : Levati, persegui que-
gli uomini ; e, quando tu li avrai aggiun-
ti, di' loro : Perche avete voi renduto mal
per bene?
5 Non d quella la coppa, nella quale il

mio signore suol here, per la quale egli

suole indovinare? voi avete malvagiamen-
te operato in cid che avete fatto.

6 Egli adunque li raggiunse, e disse loro
quelle parole.

7 Ed essi gli dissero : Perch^ dice il mio
signore cotali parole? tolga Iddio che i

tuoi servitori facciano una cotal cosa.

8 Ecco, noi ti riportammo dal paese di

Canaan i danari che avevamo trovati alle

bocclie delle nostre sacca ; come dunque
avremmo noi rubato della casa del tuo
signore oro od argento?
9 Muoia colui de' tuoi servitori, appo il

quale quella coppa sark trovata ; e oltre a
ci6 noi saremo servi al mio signore.

10 Ed egU disse : Quantunoue ora fosse
ragionevole di far secondo le vostre pa-

role, per nondimeno, colui solo appo il

quale ella sark trovata, mi sark servo, e
voi altri sarete sciolti.

11 E ciascun d' essi mise giii il suo sacco
in terra, e 1' aperse.
12 E il mastro di casa li frugb tutti,

cominciando dal sacco del maggiore, e
finendo a quel del minore ; e la coppa fu
ritrovata nel sacco di Beniamino.
13 AUora essi stracciarono i lor vesti-

menti ; e, caricato ciascuno il suo asino,

tornarono nella cittk.

14 E (xiuda. co' suoi frateUi, entr^ nella

casa di Giuseppe, il quale era ancora quivi

;

ed essi si gittarono in terra davanti a lui.

15 E Giuseppe disse loro : ( uale e questo
atto che voi avete fatto? non sapete voi

che un par mio per certo indovina?
16 E Giuda disse: Che diremo al mio

signore? quali parole useremo? e come ci

giustiflcheremo noi? Iddio ha ritrovata

r iniquitk de' tuoi servitori*^; ecco, noi

siamo servi al mio signore, cosi noi altri,

come colui appo il quale b stata ritrovata

la coppa.
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Giuseppe si manifesta

17 Ma Giuseppe disse : Tolga Iddio die

io faccia questo; colui, appo il quale e

stata trovata la coppa, mi sia servo, e vol

altri ritornatevene in pace a vostro padre.

18 E Giuda gli si accost5, e disse : Ahi

!

signer mio : deh ! lascia che il tuo servi-

tore dica una parola al mio signore, e non
accendasi la tua ira contro al tuo servitore

;

conciossiach^ tu sii appunto come Fa-
raone.
19 II mio signore domando i suoi servi-

tori, dicendo : Avete voi padre o fratello?

20 E noi dicemmo al mio signore : Noi
abbiamo un padre vecchio, e un giovane
piccol fratello, nato a nostro padre nella

sua vecchiezza, e il suo fratello e morto

;

talch^ egli e rimaso solo di sua madre, e

suo padre 1' ama.
21 AUora tu dicesti a' tuoi servitori:

Menatemelo, ed io porro F occhio mio
sopra lui.

22 E noi dicemmo al mio signore: II

fanciullo non pu6 lasciar suo padre ;
per-

ciocch^ s' egli Io lasciasse, suo padre mor-
rebbe.
23 E tu dicesti a' tuoi servitori : Se il

vostro fratel minore non iscende con voi,

voi non vedrete piu la mia faccia.

24 Come dunque fummo ritornati a mio
padre, tuo servitore, gli rapportammo le

parole del mio signore.

25 Dipoi nostro padre disse : Tornate a
comperarci un poco di vittuaglia.

26 E noi dicemmo : Noi non possiamo
scender Id; 7na, se il nostro fratello mi-
nore h con noi, noi vi scenderemo; per-

ciocch^ noi non possiam veder la faccia

di quell' uomo, se il nostro fratel minore
non ^ con noi.

27 E mio padre, tuo servitore, ci disse

:

Voi sapete che mia moglie mi partori due
figliuoli.

28 L' uno de' quali, essendosi dipartito

d' appresso a me, io ho detto : Certo egli

del tutto e stato lacerato ; ed io non 1' ho
veduto fino ad ora.

29 E se voi toglicte ancora questo d' ap-

presso a me, e gli avviene alcuna mortal
sciagura, voi farete scender la mia canu-
tezza con afflizione nel sepolcro.

30 Ora dunque se, quando io giugner^ a
mio padre, tuo servitore, il fanciullo, alia

cui anima la sua h legata, non e con noi

;

31 Egli avverrk che, come vedrk che il

fanciullo non vi sard, egli si morrk; e
rosl i tuoi servitori avranno fatto scender
la canutezza di nostro padre, tuo servi-

tore, con cordoglio nel sepolcro.

:J2 Ora, perciocch6 il tuo servitore ha
sicurato di questo fanciullo a mio padre,
menandonelo d' appresso a lui, dicendo

:

Se io non te Io riconduco, io saro colpevo-
le inverso mio padre in perpetuo

;

3;J Deh! lascia ora che il tuo servitore
rimanga servo al mio signore, in luogo

GENESI, 45. ai suoifratelli.

del fanciullo, e che il fanciullo se ne ri-

torni co' suoi fratelli.

34 Perciocch^, come ritornerei io a mio
padre, non essendo il fanciullo meco? Io
nonpotreifarlo, che talora io non vedessi

r afflizione che ne awerrebbe a mio padre.

Giuseppe gifa conoscere dai fratelli.

AK ALLORA Giuseppe, non potendo
'*' piu farsi forza in presenza di tutti i

circostanti, grido : Facciasi uscire ognuno
fuori d' appresso a me. E niuno resto con
lui, quando egli si diede a conoscere a' suoi

fratelli.

2 Ed egli diede un gi-ido con pianto, e gli

Egizj Io intesero ;
que' della, casa di Fara-

one io intesero anch' essi ".

3 E Giuseppe disse a' suoi fratelli : Io son
Giuseppe; mio padre vive egli ancora?
Ma i suoi fratelli non gli potevano ri;

spondere
;
perciocch^ erano tutti sbigottiti

della sua presenza.
4 E Giuseppe disse a' suoi fratelli : Deh

!

appressatevi a me. Ed essi si appressarono
a lui. Ed egli disse : Io son Giuseppe,
vostro fratello, il qual voi vendeste per
esse menato in Egitto ^.

5 Ma ora non vi contristate, e non vi

rincresca di avermi venduto per esser

menato qua ; conciossiache Iddio mi ab-

bia mandato davanti a voi per rostra con-
servazione'''.

6 Perciocche quest' e Y anno secondo
della fame dentro del paese; e ve ne
saranno ancora cinque, ne' quali non vi
sard ne aratura, nh mietitura.

7 Ma Iddio mi ha mandato davanti a
voi, per far che abbiate alcun rimanente
nella terra, e per conservarvelo in vita, per
un grande scampo.
8 Ora dunque, non voi mi avete manda-

to qua, anzi Iddio; ed egli mi ha costi-

tuito per padre a Faraone, e per padrone
sopra tutta la sua casa, e rettore in tutto
il paese di Egitto.
9 Ritornatevene prestamente amio padre,

e ditegli : Cosi dice il tuo tigliuolo Giusep-
pe : Iddio mi ha costituito rettor di tutto
r Egitto

I
scendi a me, non restare.

IDE tu dimorerai nella contrada diGosen<^,

e sarai presso di me, tu, e i tuoi figliuoli,

e i figliuoli de' tuoi figliuoli, e le tue gregge,
e i tuoi armenti, e tutto ci6 ch' 6 tuo.

11 E io ti sostenter5 quivi; perciocche
vi saranno ancora cinque anni di fame;
acciocche talora tu non sofferi necessity,

tu, e la tua famiglia, e tutto cio ch' e tuo.

12 Ed ecco, gli occhi vostri veggono, gli

occhi del mio fratello Beniamino anrh'' es-

si veggono, che la mia bocca e quella che
vi parla.

13 Rapportate adunque a mio padre tut-

ta la gloria, nella quale io sono in Egitto,
e tutto cio che voi avete veduto; e fate
prestamente venir qua mio padre.

' Fat. 7. 13. * Gen. 37. 28. ' Gen. .W. 20.
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14 Poi, gittatosi al collo di BeniaminOj
suo fratello, pianse; Beiiiamino altresi

pianse sopra il collo di esso.

15 Bacio ancora tutti i suoi fratelli, e
pianse sopra loro. E, dopo questo, i suoi
fratelli parlarono con lui.

16 E il grido ne fu udito nella casa di
Faraone, e fu detto : I fratelli di Giuseppe
son venuti. E la cosa piacque a Faraone
ed a' suoi servitori.

17 E Faraone disse a Giuseppe : Di' a' tuoi
fratelli: Fate questo: caricate le vostre
bestie, e andatevene; e, quando sarete
giunti nel paese di Canaan,
18 Prendete yostro padre, e le vostre

famiglie, e venite a me ; ed io vi dar6 il

meglio del paese di Egitto, e vol mange-
rete il grasso del paese.
19 E a te, Giuseppe, h ordinate questo

:

fate ci6 : prendete de' carri del paese di
Egitto, per le vostre famiglie, e per le

vostre mogli; e levate vostro padre, e
venitevene.
20 E non vi rincresca dl lasciar le vostre

raasserizie
; perciocche il meglio di tutto

il paese di Egitto sara vostro.
21 E i figliuoli d' Israele fecero cosi ; e

-Giuseppe diede loro de' carri secondo il

comandamento di Faraone; diede loro
ancora provvisione per lo viaggio.
22 Diede eziandio a ciascun d' essi tutti

delle mute di vestimenti; e a Beniamino
diede trecento sicli di argento, e cinque
mute di vestimenti.
2.3 E a suo padre mand6 questo: dieci

asini carichi delle migliori cose di Egitto;
6 dieci asine cariche di grano, e di pane, e
di vittuaglia, per suo padre, per lo viag-
gio.

24 E diede commiato a' suoi fratelli, ed
essi se ne andarono. Ed e§;li disse loro

:

jSTon vi crucciate per cammino.
25 Ed essi se ne ritornarono di Egitto

;

e vennero nel paese di Canaan, a Giacob-
be, lor padre.
26 E gii rapportarono la cosa, dicendo

:

(xiuseppe vive ancora; e anche 6 rettore
in tutto il paese di Egitto. E il cuore gli

venne meno
; perciocche non credeva loro.

27 Ma essi gli dissero tutte le parole che
Giuseppe avea lor dette; ed egli vide i

carri, clie Giuseppe avea mandati per le-

varlo; allora lo spirito si rawiv6 a Gia-
cobbe, lor padre.
28 E Israele disse : Basta, il mio figliuolo
Giuseppe vive ancora ; io andr6, e lo vedr6,
avanti che io muoia.

Giacobhe scende in Egitto.

ACL ISEAELE adunque si parti, con^^ tutto ci6 ch' egli avea. E, giunto in
Beerseba, sacrifice sacrificii all' Iddio
d' Isacco suo padre.
2 E Iddio parl6 a Israele in visioni di

Discendenti di Giacobhe.

Ednotte, e disse : Giacobbe, Giacobbe.
egli disse: Eccomi'*.
3 E Iddio disse : Io sono Iddio, 1' Iddio

di tuo padre; non temer di andare in
Egitto

;
perciocche io ti far6 divenir quivi

una gran nazione^.
4 Io scender5 teco in Egitto ; e altresi te

ne ricondurr5 fuori ; e Giiiseppe mettera
la sua mano sopra gli occhi tuoi.

5 E Giacobbe parti di Beerseba • e i figli-

uoli d' Israele fecero salire Giacobbe, loro
padre, e i lor piccoli figliuoli, e le lor mo-
gli, sopra i carri, che Faraone avea man-
dati per levar Giacobbe.
6 Presero ancora i lor bestiami, e le

facoltk che aveano acquistate nel paese di

Canaan ; e vennero in Egitto, Giacobbe e
tutta la sua progenie.
7 Egli meno seco in Egitto i suoi figliuo-

li, e i figliuoli de' suoi figliuoli; le sue
figliuole, e le figliuole de' suoi figUuoli, e
tutta la sua progenie.
8 E questi sono i nomi de' figliuoli d' I-

sraele, che ^ennero in Egitto : Giacobbe,
vi venne, co' suoi figliuoli; il primogenito
di Giacobbe/m Ruben.
9 E i figliuoli di Euben /wron-o Henoe, e

Pallu, e Hesron, e Carmi".
10 E i figliuoli di Simeone /iw'owo le-

muel, e lamin, e Ohad, e lachin, e Sohar,
e Saul, figliuoli di una Cananea<^.
11 E i figliuoli di Levi /uro/io Gherson,

e Chehat, e Merari ".

12 E i figliuoli di Giuda furono Er, e
Onan, e Sela, e Fares, e Zara ; or Er, e
Onan, morirono nel paese di Canaan.
E i figliuoli di Fares, furono Hesron, e
Hamul/.
13 E i figliuoli d' Issacar/u7*om) Tola, e
Puva, e lob, e Simron'''.

14 E i figliuoli di Zabulon/wrowo Sered,
ed Elon, e laleel.

15 Questi sono i figliuoli di Lea, i quali
ella partori a Giacobbe in Paddan-aram,
oltre a Dina, figliuola di esso : tutte Ic

persone de' suoi figliuoli, con le sue figli-

uole, erano trentatr^.

16 E i figliuoli di Gad furono Sifion, e
Hagghi, e Suni, ed Esbon, ed Eri, e Arodi,
e Areeli'*.

17 E i figliuoli di Aser furono Imna, e
Isua, e Isui, e Beria, e Sera, lor sorella.

E i figliuoli di Beria furono Heber, c

Malchiel^
18 Questi sono i figliuoli di Zilpa, la

quale Labano diede a Lea, sua figliuola

;

ed ella partori costoro a Giacobbe, che

furono sedici persone.
19 I figliuoli di Eachele, moglie di Gia-

cobbe, furono Giuseppe, e Beniamino.
20 E a Giuseppe, nel paese di Egitto,

nacquero Manasse ed Efraim, i quali

Asenat, figliuola di Potifera, Govematore
di On, gli partori.

" Giob. .33. 14, 15. * Deut. 26. 5. "^ 1 Cron. 5. 1, ecc. <f 1 Cror.. 4. 24.
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Giatcppe incontra suo padre

21 E i figliuoli di Beniamino furono
Bela, e Becher, e Asbel, e Ghera, e Naa-
man, ed Ehi, e Eos, e Muppim, e Huppim,
e Ard<*.
22 Questi sono i figliuoli di Eachele, i

tiuali nacquero a Giacobbe : in tutto quat-
tordici persone.
23 E il figliuolo di Dan fu Husim.
24 E 1 figliuoli di Neftali furono laseel,

e Guni, e leser, e Sillem ''.

25 Questi sono i figliuoli di Bilha, la

quale Labano diede a Eachele, sua figli-

uola : ed ella partori costoro a Giacobbe

;

in tutto sette persone.
26 Tutte le persone che vennero in
Egitto, appartenenti a Giacobbe, proce-

dut-e dalla sua anca, oltre alle mogli de' fi-

gliuoli di Giacobbe, /urorio in tutto ses-

santasei.

27 E i figliuoli di Giuseppe, che gli nac-
quero in Kgitto, furono due persone; fal-

rhd tutte le persone della famiglia di Gia-
coblK), che vennero in Egitto, y'^wono set-

tanta'''.

28 Or Giacobbe mando davanti a se
Giuda a Giuseppe, per awisar/o che gli

venisse incontro in Gosen. Ed essi giun-
sero alia contrada di Gosen.
29 E Giuseppe fece mettere i cavalli al

suo earro, e and6 incontro a Israele, suo
padre, in Gosen, e gli si fece vedere, e gli

si gitto al collo, e pianse sopra il suo collo,

I)er lungo spazio.

30 E Israele disse a Giuseppe : Muoia io

pure questa volta, poich^ ho veduta la tua
faccia; conciossiachd tu vivi ancora'*.

31 Poi Giuseppe disse a' suoi fratelli, e
alia famiglia cli suo padre : Io andr5, e
far6 assapere la vostra venufa a Faraone,
e {jli dir6 : I miei fratelli, e la famiglia di
mio padre, i quali erano nel paese di Ca-
naan, son venuti a me.
32 E questi uomini son pastori di gregge

;

conciossiach^ sieno sempre stati gente di

Ixjstiame ; c hanno menate le lor gregge,
c i loro armenti, e tutto ci6 che hanno.
'^^ Ora, s' egli avviene che Faraone vi

chianii, e vi dica : Qual' e il vostro mestiere ?

34 Ditc: I tuoi servitori, dalla nostra
giovanezza infino ad ora, sono sempre
stati gente di bestiame, cosi noi, come i

nostri padri; acciocche dimoriate nella
contrada di Gosen ; (perciocche ogni pastor
<li greggia e in abbominio agli Egizj.)

AJ7 GIUSEPPE adunque venne, e rap-
•* • port6 e disse a Faraone : Mio padre,
e i miei fratelli, con le lor gregge, e co' loro
armenti, e con tutto ci6 che hanno, son
venuti dal paese di Canaan ; ed ecco, sono
nella contrada di Gosen.
2 Prese eziandfo una parte de' suoi fra-

telli, cwk: cinque, e li present6 davanti a
Faraone.
3 E Fai-aone disse a' fratelli di Giuseppe

:

GENESI, 47. Giacobbe e Faraone.

Qual' e il vostro mestiere ? Ed essi dissero

a Faraone : I tuoi servitori son pastori di

gregge, come anche furono i nostri padri.

4 Poi dissero a Faraone : Noi siam venuti
per dimorare in questo paese ; percioccht;

non vi e pastura per le gregge de' tuoi
servitori nel paese di Canaan, conciossia-

ch^ la fame vi sia grave ; deh ! permetti
ora che i tuoi servitori dimorino nella con-
trada di Gosen.
5 E Faraone disse a Giuseppe: Poiche,

tuo padre, e i tuoi fratelli, son venuti
a te;

6 II paese di Egitto h al tuo comando ; fa

abitar tuo padre, e i tuoi fratelli, nel me-
glio del paese; dimorino pur nella con-
trada di Gosen, e se tu conosci che fra

loro vi sieno degli uomini di valore, costi-

tuiscili governatori del mio bestiame.
7 Poi Giuseppe men5 Giacobbe, suo pa-

dre, a Faraone, e gliel present^, E Gia-
cobbe benedisse Faraone.
8 E Faraone disse a Giacobbe : Quanti
anni hai ?

9 E Giacobbe rispose a Faraone : H tem-
po degli anni de' miei pellegrinaggi d. cen-

trent' anni ; il tempo degli anni della mia
vita e stato corto, e malvagio, e non 6

giunto al tempo degli anni della vita

de' miei padri, ne' quali andarono pere-

grinando *''.

10 Poi Giacobbe, salutato Faraone, se ne
usci fuori dal suo cospetto.
11 E Giuseppe diede a suo padre, c

a' suoi fratelli, stanza e possessione nel

paese di Egitto, nel meglio del paese, nel-

la contrada di Eameses, come Faraone
avea comandato.
12 E Giuseppe sostent5 suo padre, e i suoi

fratelli, e tutta la casa di suo padre, proc-
Tcdendo loro di pane, secondo le bocche
delle lor famiglie.

13 Or in tutta la terra non vi era pane

:

perciocche la fame era gravissima; e il

paese di Egitto, e di Canaan, si veniva
meno per la fame.
14 E Giuseppe raccolse tutti i danari che

si ritroyarono nel paese di Egitto, e nel

paese di Canaan, per Io grano clie la genie
di que' paesi comperava ; e Giuseppe por-
ted que' danari in casa di Faraone.
15 E, quando i danari furono mancati

nel paese di Egitto, e nel paese di Canaan,
tutti gli Egizj vennero a Giuseppe, dicen-
do: Dacci del pane, perche moiTemmo
noi davanti agli ocelli tuoi per mancamen-
to di danari ?

16 E Giuseppe disse: Datemt il vostro
bestiame, ed io vi dar6 del pane per Io

vostro bestiame, se pure i danari son man-
cati.

17 Ed essi menarono il lor bestiame a
Giuseppe ; e Giuseppe diede loro del pane
per cavalli, e per gregge di pecore, e per
armenti di buoi, e per asini. Cosi li sos-

1 Cron. 8. 1, ecc. * 1 Cron. 7. 13. Deut. 10. 22. Fat. 7. 11.
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tent^ di pane quell' anno per tutto il lor

bestiame.
18 E, passato quell' anno, ritomarono

r anno seguente a lui, e gli dissero : Noi
non possiamo celare il nostra bisogno al

mio signore ; ma i danari son mancati, e
i nostri bestiami son pervenuti al mio si-

gnore; e' non ci resta nulla che il mio
signore possa pigliare, salvo i nostri corpi,

e le nostre terre.

19 Perche periremmo, e noi, e le nostre
terre, davanti agli occhi tuoi? compera
noi, e le nostre terre, per del pane ; e noi,

e le nostre terre, saremo servi a Faraone

;

e dacci della semenza, acciocch^ viviamo,
e non muoiamo, e che la terra non sia de-

solata.

20 Giuseppe adunque acquistc) a Faraone
tutte le terre di Egitto; perciocch^ gli

Egizj venderono ciascun la sua possessio-
ne; conciossiach^ la fame si fosse aggra-
vata sopra loro ; e cosi le terre furono ac-

quistate a Faraone.
21 E Giuseppe trasport5 il popolo nelle

citta, da un capo de' confini di Egitto in-

fino air altro.

22 (Sol non acquist5 le terre de' sacerdo-
tj; perciocche vi era una provvisione
dssegnata da Faraone a' sacerdoti ; onde
essi mangiarono la provvisione che Fa-
raone dava loro, e perci6 non venderono
le lor terre.)

23 E Giuseppe disse al popolo : Ecco, io

ho oggi acquistati a Faraone e voi e le

vostre terre ; eccovi della semenza : semi-
nate la terra.

24 E al tempo della, ricolta, voi darete il

quinto di essa a Faraone, e le altre quat-
tro parti saranno vostre, per la sementa
de' campi, e per lo mangiar di voi, e di

coloro one son nelle vostre case, e per lo

mangiar delle vostre famiglie.
25 Ed essi dissero : Tu ci hai scampata

la vita ; troviamo pur gTazia appo il mio
signore, e siamo servi a Faraone.
26 E Giuseppe, per istatuto che dura in-

fino ad "oggi, fece una imposta sopra le

terre di Egitto, del quinto della rendita,
per Faraone ; sol le terre de' sacerdoti non
furono di Faraone.
27 €osi gl' Israeliti abitarono nel paese

di Egitto, nella contrada di Gosen, e ne
furono fatti possessor!, e moltiplicarono,
e crebbero grandemente.
28 E Giacobbe visse nel paese di Egitto

diciassette anni ; e gli anni della vita di
Giacobbe furono cenquarantasette.
29 Or avvicinandosi il tempo della morte

d' Israele, egli chiamo il suo figliuolo

Giuseppe, e gli disse : Deh ! se io ho tro-

vato grazia appo te, metti ora la tua rnano
sotto la mia coscia, promettendomi che
tu userai inverso me benignity e lealta;

deh! non seppellirmi in Egitto.
30 Anzi, quando io giacer6 co' miei pa-

dri, portami fuor di E^tto, e seppelliscimi
nella lor sepoltura, E Giuseppe disse

:

Io far5 secondo la tua parola "".

31 E Israele disse : Giurame/o. Ed egli

gliel giuro. E Israele, inchinatosi verso
il capo del letto, adoro **.

Giacobbe benedice i flgli di Giuseppe.

AQ OEA, dopo queste cose, fu detto a
**^ Giuseppe: Ecco, tuo padre e infer-

mo. AUora egli prese seco i suoi due
figliuoli, Manasse ed Efraim.
2 Ed egli fu rapportato, e detto a Giacob-
be : Ecco, Giuseppe, tuo figliuolo, viene a
te. E Israele, isforzatosi, si mise a sedere
in sul letto.

3 E Giacobbe disse a Giuseppe : L' Iddio
Onnipotente mi apparve in Luz, nel paese
di Canaan, e mi benedisse''.

4 E mi disse : Ecco, io ti far6 moltipli-
care, e ti accrescero, e ti far6 divenir rau-
nanza di popoli ; e dar5 questo paese alia

tua progenie dopo te, per possession i^er-

petua.
5 Ora dunque, i tuoi due figliuoli, che ti

son nati nel paese di Egitto, prima che io

venissi a te in Egitto, son miei ; Efraim e
Manasse saranno miei, come Kuben e Si-

meone.
6 Mai figliuoli chetu genererai dopo loro.

saranno tuoi; nella loro credit^ saranno
nominati del nome de' lor fratelli.

7 Or, quant' ^ a me, quando io veniva di

Paddan, Kachele mori appresso di me nel
paese di Canaan, per cammino, alquanto
spazio lungi di Efrata; e io la seppellii

quivi nel cammino di Efrata, ch' e Bet-
lehem '^.

8 E Israele, veduti i figliuoli di Giuseppe,
disse : Chi son costoro ?

9 E Giuseppe disse a suo padre : Sono i

miei figliuoli, i quali Iddio mi ha dati qui.

E Giacobbe disse : Deh ! falii appressare a
me, ed io li benediro.
10 (Or gli occhi d' Israele erano gravi per

la vecchiezza, talche egli non potea vede-
re.) E Giuseppe glieli fece appressare.

Ed egli li bacio, e li abbraccio.
11 E Israele disse a Giuseppe : Io non

pensava di veder mai piu la tua faccia;

ed ecco, Iddio mi ha fatto vedere eziandlo
della tua progenie.
12 Poi Giuseppe, fattili levar d' appresso

alle ginocchia di esso, s' inchmo con la

faccia in terra.

13 E li prese amendue, e pose Efraim
alia sua destra, dalla sinistra d' Israele;

e Manasse alia sua sinistra, dalla destra

d' Israele ; e. cosl glieli fece appressare.

14 E Israele porse la sua man destra, e
la pose sopra il capo di Efraim, ch' era il

minore, e pose la sinistra sopra il capo di

Manasse ; e, benche Manasse fosse U pri-

mogenito, nondimeno avvedutamente po-

se cosi le mani.

« Gen. 50. 12, 13. * 1 Re 1. il. Eb. 11. 21.
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15 E benedisse Giuseppe", e disse : Iddio,

nel cui cospetto i miei padri, Abrahamo
ed Isacco, son camminati ; Iddio, che mi
ha pasciuto da che io sono al mondo in-

iino a questo giorno

;

16 L' Angelo, che mi ha riscosso d' ogni
male, benedica questi fanciuUi, e sieno
nominati del mio nome, o del nome
de' miei ptadri, Abrahamo ed Isacco; e
moltiplichino copiosamente nella terra.

17 Ora, veggendo Giuseppe che suo padre
uvea posta la sua man destra sopra il capo
di Efraim, ci5 gli dispiacque, e prese la

mano di suo padre, per rimoverla d' in sul

capo di Efraim, e 2Jcr metierla in sul capo
di Manasse.
18 E Giuseppe disse a suo padre : Won

cosi, padre mio ; conciossiach6 questo sia

11 primogenito, metti la tua 7)ian destra

sopra il suo capo.
19 Ma suo padre ricus6 difarlo, e disse:

Io il so, figliuol mio, io il so ; ancora esso
diventerk un popolo, e ancora esso sar^
grande ; ma pure il suo fratel minore sara
piu grande di lui, e la progenie di esso
sar^ una plena di genti ^.

20 Cosi in quel giorno li benedisse, di-

cendo : Israele benedira altrui, prenden-
done V esempio in te • dicendo : Iddio ti

faccia esser simile ad Efraim ed a Manas-
se. E Israele antepose Efraim a Manasse.
21 Poi Israele disse a Giuseppe : Ecco, io

muoio, e Iddio sark con voi, e vi ricondurra
al paese de' vostri padri.

22 Ed io ti dono una parte sopra i tuoi
fratelli, la quale io ho conquistata dalle

mani degli Amorrei con la mia spada e

col mioarco*^.

Giacobbe beiiedice i figli, poi muore.

^Q POI Giacobbe chiam6 i suoi figliuoli,
^*' e disse : Adunatevi, ed io vi dichia-
rer6 ci^ che vi avverra nel tempo a venire.
2 Adunatevi, e ascoltate, figliuoli di Gia-
cobbe : prestate udienza a israele, vostro
padi'e.

3 Euben, tu sei il mio primogenito, la

mia possa, e il principio delle mie forze,

eccellente in dignita, ed eccellente in
forza.

4 Tutto cib e scolato come acqua ; non
aver la maggioranza ; perciocche tu salisti

in sul letto di tuo padre; allora che tu
contaminasti il mio letto, tutto cib spari''.

5 Simeone e Levi son fratelli ; le loro
spade sono arme di violenza^.
H Non entri 1' anima mia nel lor consi-

glio segreto; non uniscasi la gloria mia
alia lor raunanza; perciocche nella loro
ira hanno uccisi uomini, e hanno a lor
voglia spianato il muro/.
7 Maledetta sia V ira loro, perciocche h
stata violenta ; e il furor loro, perciocche

e stato aspro ; io li divider^ per Giacobbe,
e li sparger^ per Israele^.

8 Giuda, te celebreranno i tuoi fratelli

;

la tua mano sard sopra il collo de' tuoi
nemici ; i figliuoli di tuo padre s' inchine-
ranno ate'^.

9 Giuda e un leoncello ; figliuol mio, tu
sei ritornato dalla preda ;

quando egli si

sara chinato, e si sark posto a giacere
come un leone, anzi come un gran leone,
chi Io dester^*?
10 Lo Scettro non sark rimosso da
Giuda, ne il Legislatore d' infra i piedi di
esso, finche non sia venuto colui al quale
quello appartiene; e inverso lui sard
V ubbidienza de' popoli '^

11 Egli lega il suo asinello alia vite, e al

tralcio della vite nobile il figlio della sua
asina; egli lava il suo vestimento nel
vino, e i suoi panni nel liquor delle uve.
12 Egli ha gli occhi rosseggianti per lo

vino, e i denti bianchi per lo latte.

13 Zabulon abiter^ nel porto de' mari;
egli sard al porto delle navi; e il suo
confine sard lino a Sidon^
14 Issacar e un asino ossuto, che giace

fra due sbarre.

15 E avendo egli veduto che il riposo e

cosa buona, e che il paese e ameno, chi-

nerk la spalla per portar la soma, e diver-
ra tributario.

16 Dan giudicherk il suo popolo, come
una delle tribu d' Israele.

17 Dan sara una serpe in su la strada,
un colubro in sul sentiero, il qual morde
i pasturali del cavallo, onde colui che lo

cavalca cade indietro.

18 O Signore, io ho aspettata la tua
salute.

19 Quanf e a Gad, schiere lo scorreran-
no ; ma egli in iscambio scorrera altri.

20Dal paese di Aser pi'ocederd la grascia
della sua vittuaglia, ed esso produrrli
delizie reali.

21 Neftali e una cerva sciolta ; egli pro-
ferisce belle parole.

22 Giuseppe e un ramo di una vite frut-
tifera, un ramo di una vite fruttifera ap-
presso ad una fonte, i cui rampoUi si

distendono lungo il muro.
23 E benche egli sia stato amaramente

afflitto, e che degli arcieri F abbiano saet-
tato e nimicato '"

;

24 Pur e dimorato 1' arco suo nella sua
forza; e le sue braccia e le sue mani si

son rinforzate, per 1' aiuto del Possente di
Giacobbe : quindi egli e stato il pastore,
la pietra d' Israele.

25 Cib e proceduto dall' Iddio di tuo
padre, il quale ancora ti aiuterh, ; e dal-
r Onnipotente,;il quale ancora tibenedirk"
delle benedizioni del cielo disopra, delle
benedizioni dell' abisso che giace clisotto.

" Eb. 11. 21. * Num. 1. m, .35. <^ Gios. 24. 32. ^ Gen. .35. 22. Deut. 27. 20. ' Gen. ,34. 25.
/ Prov. 1. 15, IG. Ef. .5. 11. ^ Gios. 19. 1 ; 21. 1—8. '« 1 Cron. 5. 2. i Apoc. .5. 5. /: Sal. 108. 9..

Luc. 1. 32, o3. ' Gios. 19. 10, 11. "' Gen. 37. 4, 28; i'l. 21. " Deut. 33. 13-17.
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delle benedizioni delle mammelle e della

matrice.
2(5 Le benedizioni di tuo padre hanno
avanzate le benedizioni de' miei genitori,

e son giunte fino al sommo de' colli

eterni; esse saranno sopra il capo di

Giuseppe, e sopra la sommitk del capo di

lui, ch' e stato messo da parte d' infra i

suoi fratelli.

27 Beniamino e un lupo rapace; la

mattina egli divorerk la preda, e in su la

sera partirk le spoglie*.

28 Tutti costoro sono i capi delle dodici
tribu d' Israele ; e questo e quello che il

Eadre loro disse loro, quando li benedisse,
enedicendo ciascuno di essi secondo la

sua propria benedizione.
29 Poi comand6, e disse loro: Tosto
sar5 raccolto al mio popolo ; seppeUitemi
co' miei padri, nella spelonca ch' e nel
campo di JEfron Hitteo*

;

30 Nella spelonca, ch' ^ nel campo di

Macpela, il (luale e dirincontro a Mamre,
nel paese di Canaan; la quale spelonca
Abrahamo comper6 da Efron Hitteo,
insieme col campo, per possession di

sepoltura.

31 Quivi fu seppellito Abrahamo e Sara,
sua moglie; quivi fu seppellito Isacco e
Rebecca, sua moglie; quivi ancora ho
seppellita Lea.
32 L' acquisto di quel campo, e della

spelonca ch' e in esso, fu fatto da' figliuoli

di Het.
33 E, dopo che Giacobbe ebbe finito di

far questi comandamenti a' suoi figliuoli,

ritrasse i piedi dentro al letto, e trapass6,

e fu raccolto a' suoi popoli.

Sepoltura di Giacobbe—Morte di Giuseppe.

KQ E GIUSEPPE, gittatosi sopra la^^ faccia di suo padre, pianse sopra
lui, e lo bacio*'.

2 Poi comand6 a' suoi servitori medici,
che imbalsamassero suo padre. E i

medici imbalsamarono Israele.

3 E quaranta giorni intieri furono posti
adimhalsamarlo; perciocch^ tanto tempo
appunto si metteva ad imbalsamar coloro
che s' imbalsamavano ; e gli Egizj lo

piansero per settanta giorni.

4 E, dopo che furono passati i giorni del
pianto che si fece per lui, Giuseppe parlo
alia famiglia di Faraone, dicendo : 13eh

!

se io ho trovata grazia appo voi, parlate,

vi prego, a Faraone, e ditegli

:

5 Che mio padre mi ha fatto giurare,
dicendo : Ecco, io mi muoio ; seppelli-

scimi nella mia sepoltura, la quale io mi
ho cavata nel paese di Canaan. Deh!
lascia ora dunque che io vada a seppellire

mio padre
;
poi ritorner6 '^.

6 E Faraone disse : Va, seppellisci tuo
padre, come egli ti ha fatto giurare.

7 Giuseppe adunque sail, per seppellir

suo padre; e con lui andarono tutti gli

anziani della casa di Faraone, servitori di

esso, e tutti gli anziani del paese di

Egitto.

8 E tutta la famiglia di Giuseppe, e i

suoi fratelli, e la famiglia di suo padre

;

sol lasciarono nella contrada di Gosen le

lor famiglie, e le lor gregge, e i loro
armenti.
9 Con lui andarono eziandio carii e

cavalieri ; talche lo stuolo fu grandissimo.
10 E, come furono giunti all' aia di

Atad, ch' era di la dal Giordano, fecero
quivi un grande e molto grave lamento.
E Giusep2)e fece cordoglio di suo padre
per sette giorni.

11 Or i Cananei, abitanti di quel paese,
veggendo il cordoglio cfte si faceva nel-

r aia di Atad, dissero : Quest' e un duolo
grave agh Egizj : perci5 fu posto nome a
quell' aia, Abel-Misraimll, ch' ^ di Ik dal
Giordano.
12 E i figliuoli di Giacobbe gli fecero
come egli avea lor comandato''.
13 E lo portarono nel paese di Canaan,

e lo seppellirono nella spelonca del campo
di Macpela, diruupetto a Mamre, la quale
Abrahamo avea comperata, insieme col

campo, da Efron Hitteo, per possession
di sepoltura.
14 E Giuseppe, dopo ch' ebbe seppellit<j

suo padre, se ne ritorno in Egitto, co' suoi
fratelli, e con tutti coloro ch' erano andati
con lui, per seppellir suo padre.

15 Or 1 fratelli di Giuseppe, veggendo'
che il padre loro era morto, dissero : Forse
Giuseppe ci porterk odio, e nimista, e nou
mancherk di renderci tutto il male che gli

abbiam fatto.

16 Laonde commisero ad alcuni di an-
dare a Giuseppe, per divgli : Tuo padre,

avanti che morisse, ordin5, e disse

:

17 Dite cosi a Giuseppe: Perdona, ti

prego, ora a' tuoi fratelli il lor misfatto, e
il lor peccato ; conciossiach^ essi ti abbia-

no fatto del male. Deh ! perdona dunque
ora a' servitori dell' Iddio di tuo padre il

lor misfatto. E Giuseppe pianse, quando
coloro gli parlarono /.

18 1 suoi fratelli andarono eziandio a lui;

e, gittatisi in terra davanti a lui, gli

dissero : Eccociti per servi^.

19 Ma Giuseppe disse loro : Non temia-
te ;

perciocche, so7io io in luogo di Dio?
20 Voi certo avevate pensato del male
contro a me; ma Iddio ha pensato di
convertir quel male in bene, per far cio

che oggi appare, per conservare in vita

un gran gente '^.

21 Ora dunque, non temiate ; io sosten-

ter5 voi, e le vostre famiglie. Cosi li con-
sol6, e li riconfort6 ».

22 E Giuseppe dimor6 in Egitto, con la

« Giud. 20. 21, 25. » Gen. 50. 13. <= Gen. 46. 4. <* Gen. 47. 29.
* Fat. 7. le. / Prov. 28. 13. " Gen. 37. 7. * Gen. 45. 5-7.
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La schiavitii cT Egitto. ESODO, 1. 2. Nascita di Mosh.

famiglia di suo padre, e visse centodieci
unni.
23 E vide ad Efraim figliuoli della terza

generazione ; i figliuoli di Machir, figliuo-

lo di Manasse, nacquero anch' essi, e

furono allevati sopra le ginocchia di

Giuseppe.
24 E Giuseppe disse a' suoi fratelli : Tosto

raorr6, e Iddio per certo vi visiter^, e vi

fark saJire fuor di questo paese, nel paese

il quale egli giuro ad Abrahamo, a Isacco,
e a Giacobbe "'.

25 E Giuseppe fece giurare i figliuoli

d'Israele, dicendo : Iddio per certo vi
visiterk; allora trasportate di qui le mie
ossa.

26 Poi Giuseppe niori, essendo d' etk di
centodieci anni ; e fu imbalsamato, e posto
in un cataletto in Egitto.

L' ESODO,
SECONDO LIBRO DI MOSE.

lywra schiavitu d' Israele in Egitto.

1 OR questi sono i nomi de' figliuoli
•* d' Israele, che vennero in Egitto : essi

vi vennero con Giacobbe, ciascuno con la

sua famiglia.
2 Ruben, Simeone, Levi, e Giuda

;

3 Issacar, Zabulon, e Beniamino

;

4 Dan, ]S eftali. Gad, e Aser.
5 E tutte le persone, uscite dell' anca di

Giacobbe, erano settanta. Or Giuseppe
era giA in Egitto.
6 E Giuseppe mori, e tutti i suoi fratelli,

e tutta quclfa generazione.
7 E i figliuoli d' Israele fruttarono e

raoltiplicarono copiosamente, e crebbero,
c divennero grandemente possenti, talch^
il paese fu ripieno di essi **.

8 Or sorse un nuovo re sopra 1' Egitto,
il qual non avea conosciuto Giuseppe.
9 Cestui disse al suo popolo: Ecco, il

popolo de' figliuoli d' Israele d piu grande
(' piu possente di noi.

10 Ora procediamo saggiamente intorno
ad esso ; che talora non moltipliclii

j

onde, se alcuna guerra avvenisse, egli

non si congiunga anch' esso co' nostri
nemici, e non guerreggi contro a noi, o
se ne vada via dal paese^'.

11 Furono adunque costituiti sopra il

popolo d'Israele commessari d' angarie,
per affliggerlo con le lor gravezze. E il

popolo edific6 a Faraone delle terre da
magazzini, cio^, Pitom, e Raamses^^.
12 Ma, quanto piii Y affliggevano, tanto

piit cresceva, e tanto piu moltiplicava
fuor di modo ; onde gli Egizj portavano
gran noia de' figliuoU d' Israele.

13 E gli Egizj facevano servire i figliuoli

d' Israele con asprezza.
14 E li facevano vivere in amaritudine,

con dura servitu, adojjerandoli intorno
air argilla, e a' mattoni, e ad ogni ser-

vigio de' campi; tutta la servitu, nella
quale li adoperavano, era con asprezza.
15 II re di Egitto disse ancora alle

levatrici delle donne Ebree, il norae del-

r una delle quali era Sifra, e quel del-

r altra Pua

;

16 Quando voi ricoglierete i parti delle

donne Ebrce, e le vedrete in su la seg-
giola, se il parto e un figliuol maschio,
uccidetelo • ma se e una figliuola fem-
mina, lasciatela vivere ^.

17 Ma quelle levatrici temettero Iddio,
e non fecero secondo che il re di Egitto
avea loro detto ; anzi lasciarono vivere i

fanciulli/.

18 E il re di Egitto chiam6 le levatrici,

e disse loro : Perch^ avete voi fatto

questo, di lasciar vivere i fanciulli ?

19 E le levatrici disscro a Faraone: Le
donne Ebree non sono cornel' Egizie, per-
ciocch^ sono vigorose; avanti clie la le-

vatrice sia venuta a loro, hanno partorito.

20 E Iddio fece del bene a quelle leva-

trici ; e il popolo crebbe, e divenne gran-
demente possente^.
21 E, perch6 quelle levatrici temettero

Iddio, egli edifico loro delle case.

22 Allora Faraone comando a tutto il

suo popolo, dicendo: Gittate nel fiume
ogni figliuol masrhio che nascerk, e la-

sciate vivere tutte le figliuole/emm.me.

Naseita di Mose ; sua fuga in Madian.

O OR un uomo della famiglia di Levi
^ ando, e prese per nioglie una figliuola

di Levi ^.

2 E quella donna concepette, e partori

un fighuolo ; e, veggendolo bello, lo tenne
nascoso lo spazio di tre mesi*.

3 Ma, non potcndo piu tenerlo nascoso,
ella prese una cestella fatta di giunchi, e

la impiastrd di bitume e di pece ; e, po-
stovi dentro il fanciullo, la mise nella
giuncaia, in su la riva del fiume.
4 E, la sorella del fanciullo se ne stava
da lungi, per saper ci6 che gli awer-
rebbe.

" Eb. 11. 22. b Gen. 46. 3. ' Prov. 21. 30. ^ Gen. 15. 13. < Fat. 7. 19.

Fat, 5. 29. ' Prov. 11. 18. Eb. 6. 10. >> Es. 6. 20. • Eb. 11. 23.

/ Prov, 16. C.
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5 Or la figliuola di Faraone discese per
bagnarsi nel fiume; e le sue donzelle
passeggiavano su la riva del fiume; ed
ella vide quella cestella per mezzo la
giuncaia, e maiid5 una sua servente, e la

fece tone.
6 E aperta^a, vide quel bambino ; ed ec-

co, il fanciullo piagneva ; ed ella ne ebbe
compassione, e disse : Queatofanciullo e

de' figliuoli degli Ebrei.
7 E la sorella di esso disse alia figliuola

di Faraone: Andr6 io a chiamarti una
balia d' infra le donne Ebree, che ti al-

latti questo fanciullo ?

8 E la figliuola di Faraone le disse:
Va. E la fanciulla and^, e chiam6 la

madre del fanciullo.

9 E la figliuola di Faraone disse: Por-
tane questo fanciullo, e allattamelo, ed
io ti dar5 il tuo salario. E quella donna
prese il fanciullo, e Io allatto.

10 E quando il fanciullo fu grande,
ella Io men6 alia figliuola di Faraone,
ed esso le fu in luogo di figliuolo, ed ella

gli pose nome Mos6; perciocch^, disse
ella, io Io ho tratto fuor delle acque.
11 Or in quel tempo, essendo Mos6 gici

divenuto grande, avvenne ch' egli usci
fuori a' suoi fratelli, e vide le lor gra-
vezze; e vide un Egizio che percoteva
un uomo Ebreo de' suoi fratelli*.

12 E avendo riguardato qua e la, e ve-
duto, che non v' era nissuno, percosse
quell' Egizio, e Io nascose nel sabbione.
13 E il giorno seguente egli usci an-
cora fuori; ed ecco, due uomini Ebrei
contendevano insieme. Ed egU disse a
colui che avea il torto: Perch6 percuoti
11 tuo prossimo * ?

14 E colui gli rispose : Chi ti ha costi-

tuito principe e giudice sopra noi ? pensi
tu di uccider me, come uccidesti quel-
T Egizio? E Mose temette, e disse: Per
certo la cosa si 6 saputa.
15 E Faraone udi questa cosa, e cerc6
Mos6 per ucciderlo ; ma Mos6 se ne
fuggi dal cospetto di Faraone, e si ferm6
nel paese di Madian, ove si pose a sedere
presso ad un pozzo ".

16 Or il sacerdote di Madian avea sette

figliuole; le quali vennero, e attinsero
deW acgua, ed empierono gli abbevera-
toi, per abbeverar le gregge di lor padre.
17 E i pastori sopraggiunsero, e scac-

ciarono le gregge; ma Mos6 si lev6, e
soccorse quelle fanciulle, e abbever6 le

lor gregge.
18 Ed elleno se ne vennero a Eeuel, lor

padre ; ed egli disse loro : Perche siete

voi oggi cosi presto ritornate ?

19 Ed elleno risposero: Un uomo Egi-
zio ci ha riscosse dalle mani de' pastori,

e anche ci ha attinto delV acqua abbon-
dantemente, ed ha abbeverate le gregge.

20 Ed egli disse alle sue figliuole: E
dov' i egli? perche avete lasciato Id quel-
r uomo ? chiamatelo, che prenda cibo.
21 E Mos6 acconsenti di dimorar con

quell' uomo; ed egli diede a Mose Sip-
pora, sua figliuola.

22 Ed ella partori un figliuolo, ed egli
gli pose nome Ghersom* perciocche
disse: Io sono state forestiere in paese
strano<*.

23 Or awenne che in quel mezzo tempo,
che fu lungo, il re di Egitto mori ; e 1

figliuoli d' Israele sospirarono per la ser-

vitu, e gridarono; e le lor grida, die
gittavono per la servitu, salirono a Dio.
24 E Iddio intese i loro stridi, e si ri-

cord6 del suo patto con Abrahamo, con
Isacco, e con Giacobbe '''.

25 E Iddio riguard6 a' figliuoli d' Israele,

e 7ie prese conoscenza.

// fjruno ardente.

O OR Mose pasturava la gi-eggia di le-
*^ tro, sacerdote di Madian, suo suo-
cero; e guidando la greggia dietro al

deserto, pervenne alia montagna di Dio,
ad Horeb.
2 E r Angelo del Signore gli apparve

in una fiamma di fuoco, di mezzo un
pruno. Ed egli riguard6, ed ecco, il pru-
no ardea in fuoco, e pure il pruno non si

consumava/.
3 E Mos6 disse: Or andr6 Ik, e vedr6
questa gran visione, per qual cagione il

pruno non si bruci.

4 E il Signore vide ch' egli era andato
Ik fuor di via, per veder quella visione.
E Iddio Io chiam6 di mezzo il pruno, e
disse : Mose, Mos6. Ed egli rispose : Ec-
comi.
5 E Iddio gli disse: Non appressarti

in qua; tratti le scarpe da' piedi; per-

ciocche il luogo, sopra il quale tu stai, e
terra santa^.
6 Poi disse : Io son Y Iddio di tuo padre,
r Iddio di Abrahamo, 1' Iddio d' Isacco,

e r Iddio di Giacobbe. E Mos6 si

nascose la faccia ; perciocche egli temeva
di riguardar verso Iddio 'K

7 E il Signore disse: Ben ho veduta
r afflizion del mio popolo, ch' e in Egitto,

ed ho udite le lor grida. per cagion
de' loro esattori

;
perciocche lo ho presa

conoscenza delle sue doglie.

8 E sono sceso per riscuoterlo dalle

mani degli Egizj, e per farlo salir da
quel paese in im paese buono e largo ; in

un paese stillante latte e mele ; nel luogo
de' Cananei, degl' Hittei, degli Amorrei,
de' Ferezei, degl' Hiwei, e de' Gebusei.
9 Ora dunque, ecco, le grida de' figliuoli

d' Israele son pervenute a me, ed anche
ho veduta 1' oppressione, con la quale gli

Egizj li oppressano.

" Eb. 11. 2d-26. > Fat. 7. 26—28. " Eb. 11. 27. <^ Eb. 11. 13, 14.
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Iddio manda Mose ESObO, 4. a liberare Israele.

10 Perci5, vieni ora, ed io ti mandero a

Faraone, e tu trarrai fuor di Egitto il mio
popolo, i figliuoli d'lsraele.

HE Mos^ disse a Dio : Chi sono io, che
io vada a Faraone, e tragga fuor di Egitto
i figliuoli d' Israele"?

12 E Iddio gli disse : Va pure ; per-

ciocch6 io saro teco; e questo ti sa7-d

per segno che io ti ho mandato. Quando
tu avrai tratto fuor di Egitto il popolo,
voi servirete a Dio sopra questo monte.
13 E Mose disse a Dio: Ecco, quando

io 8ar6 venuto a' figliuoli d' Israele, e

avr6 lor detto : L' Iddio de' vostri padri
mi ha mandato a voi ; se essi mi dicono

:

Qual' ^ il suo nome ? che diro io loro ?

14 E Iddio disse a Mose: 10 SON
OOLUI CHE SONO; poi disse: Cosi
dirai a' figliuoli d' Israele: Colui che si

chiama 10 SONO, m' ha mandato a
voi*.

15 Iddio disse ancora a Mos^ : Cosi di-

rai a' figliuoli d' Israele : II Signore Iddio
de' padri vostri, 1' Iddio di Abrahamo,
r Iddio d' Isacco, e V Iddio di Giacobbe,
mi ha mandato a voi; questo e il mio
Nome in eterno, e questa ^ la mia ricor-

danza per ogni etk.

16 Va, e raduna gli Anziani d' Israele,

e di' loro : II Signore Iddio de' vostri pa-
dri, r Iddio d' Abrahamo, d' Isacco, e di

(xiacobbe, mi e apparito, dicendo: Cer-
tamente io vi ho visitati, e ho veduto ci6
che vi si fa in Egitto.

17 E ho detto: Io vi trarr6 fuor del-

r afflizione di Egitto, e vi condurrb nel
paese de' (Jananei, degl' Kittei, de^li
Amorrei, de' Ferezei, degl' Hivvei, e de'

Gebusei; in un paese stillante latte e
mele.
18 Ed essi ubbidiranno alia tua voce;

e tu, con gli Anziani d' Israele, entrerai
dal re di Egitto, e voi gli direte: II Si-

gnore Iddio degli Ebrei ci ha incontrati

;

deh ! lascia dunque ora che andiamo tre

giornate di cammino nel deserto, e che
sacrifichiamo al Signore Iddio nostro.
J 9 Or io so che il re di Egitto non vi

concedera 1' andare, se non isforzato con
potente mano.
20 Ed io stendero la mia mano, e per-

coter6 I' Egitto con tutte le mie mara-
vigliose opere, che io far6 in mezzo di
esso. Dopo ci6 egli vi lascera andare.
21 E allora metter6 in grazia questo
popolo inverso gli Egizi ; e avverra, che,
quando voi ve ne andrete, non ve ne
andrete yuoti.
22 Anzi, ciascuna donna chiederk alia
sua vicina, e alia sua albergatrice, va-
sellamenti di argento, e vasellamenti di
oro. e vestimenti; e voi metterete quelli
addosso a' vostri figliuoli, e alle vostre
figliuole; e cosi spoglierete gli Egizj.

A E MOSE rispose, e disse : Ma ecco,^ essi non mi crederanno, e non ubbi-
diranno alia mia voce; perciocch^ di-

ranno : II Signore non ti e apparito.
2 E il Signore gli disse: Che cosa e

questa che tu hai in mano? Ed egli ri-

spose : Una bacchetta.
3 E il Signore gli disse : Gittala in

terra. Ed egli la gitt6 in terra; ed ella

divenne un serpente ; e Mose fuggi d' in-

nanzi a quello.

4 Ma il Signore disse a Mosfe : Standi
la tua mano, e prendilo per la coda. Ed
egli stese la mano, e Io prese; ed esso
divenne bacchetta nella sua mano.
5 Cosifarai, disse Iddio, acciocchfe cre-

dano cheil Signore Iddio de' lor padri,
r Iddio di Abrahamo, 1' Iddio d' Isacco,
e r Iddio di Giacobbe, ti h apparito.
6 II Signore gli disse ancora: Mettiti

ora la mano in seno. Ed egli si mise la

mano in seno; poi, trattala fuori, ecco,

la sua niano era lebbrosa, bianca come
neve.
7 Poi gli disse: Rimettiti la mano in

seno. Ed egli si rimise la mano in
seno ;

poi, trattasela fuor del seno, ecco,
era tornata come /' altra sua came.
8 Se dunque, disse il Signore, non ti

credono, e non ubbidiscono alia tua voce
al primo segno, ubbidiranno alia tua voce,
al secondo segno.
9 E se egli avviene che non pure a
questi due segni credano, e non iibbidi-

scano alia tua voce; allora prendi del-

r acqua del fiume, e spandi/a in su V a-

sciutto ; e 1' acqua che tu avrai presa dal
fiume diventerk sangue in su V asciutto.

10 E Mos6 disse al Signore : Ahi ! Si-

gnore, io non so7i mai per addietro sfafo
uomo ben parlante, non pur da che tu
parlasti al tuo servitore; conciossiache
io sia tardo di bocca e di lingua.
11 E il Signore gli disse : Chi ha posta

la bocca all' uomo? ovvero, chi fa il

mutolo, o il sordo, o colui che ha gli

occhi, e gli orecchi aperti, o il cieco?
non son desso io, il Signore ?

12 Ora dunque va, ed io sar5 con la

tua bocca, e t insegner6 cio che avrai a
dire''.

13 E 3fose disse : Ahi ! Signore ; deh !

manda a far questo per colui il qual tu
hai a mandare.
14 Allora 1' ira del Signore si accese

contro a Mos6 ; ed egli gli disse : Non so
io che Aaronne, tuo fratello, Levita, e
uomo ben parlante? e anche, ecco, egli

se n' esce fuori a incontrarti ; e, veggen-
doti, si rallegrerk nel suo cuore.
15 Parlagli adunque, e mettigli in bocca

queste parole, ed io sar6 con la tua bocca,
e con la sua, e v' insegner6 cio che avrete
a fare.

" Ger. 1. 6. ^ Giov. 8. 58. Apoc. 4. 8. •^Mat. 10. 19. Mar. 13. 11. Luca 21. 14. 15.
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Most torna in Egitto. ESODO, 5. Most dinanzi a Fa/i'o&ne.

16 Ed egli parlerk per te al popolo ; e

cosi egli ti sark in luogo di bocca, e tu
gli sarai in luogo di Dio;
17 Or prendi questa bacchetta in niano,

acciocch^ con essa tu faccia que' segni.

Ritorno di Mose in Egitto.

18 MOSE adunque ando ; e, ritornato a
letro, suo suocero, gli disse: Deh! la-

scia che io me ne vada, e ritorni a' miei
fratelli che sono in Egitto e vegga se sono
ancora vivi. E letro gli disse : Vattene
in pace.
19 n Signore disse ancora a Mos^ nel

paese diMadian : Va.ritornatene in Egitto

;

perciocch^ tutti coloro che cercavano
1' anima tua son morti*.
20 Mos6 adunque prese la sua raoglie

e i suoi figliuoli; e, postili sopra degli

asini, se ne ritornava in Egitto. Mos6
prese ancora la bacchetta di Dio nella
sua mano.
21 E il Signore disse a Mos6: Poichfe
tu te ne vai per ritornare in Egitto, ve-

di, fa davanti a Faraone tutti i miracoli
che io ti ho posti in mano ; ma io gl' in-

durero il cuore*, talch6 egli non lascerk

audare il popolo.
22 E tu dirai a Faraone: Cosi dice il

Signore : Israele e mio Ugliuolo, il mio
primogenito.
23 Or io ti ho detto : Lascia andare il

mio figliuolo, acciocche mi serva; e tu
hai ricusato di lasciarlo andare ; ecco,

io uccido il tuo figliuolo, il tuo primo-
genito ^.

24 Ora, essendo Most per cammino, in
un alliergo, il Signore F incontr5, e cer-

cava di farlo morirc^.
25 E Sippora prese una selce tagliente,

e tagli5 if prepuzio del suo figliuolo, e

Io gitt5 a' piedi di Mosi^, e disse : Certo
tu mi sei uno sposo di sangue.
26 E il Signore Io lasci6. Allora ella

disse: Sposo di sangue, per le circonci-

sioni.

27 E il Signore disse ad Aaronne: Va
incontro a Mos6 verso il deserto. Ed
egli ando, e Io scontro, al Monte di Dio,
e Io baci5.
28 E Mos^ dichiar^ ad Aaronne tutte

le parole del Signore, per le quali Io

mandava, e tutti i segni che gli avea
comandato difare.
29 Mos6 adunque, ed Aaronne, anda-
rono, e adunarono tutti gli Anziani
de' figliuoli d' Israele,

:50 E Aaronne annunzic) Joro tutte le

parole che il Signore avea dette a Mose,
e fece que' segni nel cospetto del popolo.
31 E il popolo credette, e intese che il

Signore visitava i figliuoli d' Israele; e

ch egli avea veduta la loro afflizione.

Ed essi s'inchinarono, e adorarono.

Mose ed Aaronne diyianzi al re di Egitto; il

popolo vieppiii aggravato.

K POI Mos^ ed Aaronne vennero a Fa-^ raone, e gli dissero: Cosi ha detto
il Signore Iddio d' Israele: Lascia an-
dare il mio popolo, acciocche mi celebri

una festa nel deserto.

2 Ma Faraone disse: Chi t il Signore,
che io ubbidisca alia sua voce, per la-

sciare andare Israele? Io non conosco
il Signore, e anche non lascer^ andare
Israele,

3 Ed essi dissero : L' Iddio degli Ebrei
ci ha scontrati; deh! lascia che noi
andiamo tre giornate di cammino nel
deserto, e che sacrifichiamo al Signore Id-

dio nostro; che talora egli non si awenti
sopra noi con pestilenza, o con la spada.
4 E il re di Egitto disse loro : O Mos6 ed
xlaronne, perch^ distraete il popolo dalle

sue opere? andate a' vostri incarichi.

5 Faraone disse ancora: Ecco, ora il

popolo del paese e in gran numero; e
voi Io fate reptare da' suoi incarichi.

6 E quell' istesso giorno Faraone co-

mando a' commessari costituiti sopra il

popolo, e a' rettori d' esso, e disse

:

7 Non continuate piu di dar della pa-
glia a questo popolo, per fare i mattoni,
come avetefatto per addietro ; vadano es-

si medesinii, e raccolgansi della paglia.

8 E pure imponete loro la medesima
somma di mattoni che facevano per
addietro; non diminuitene nulla; per-

ciocche essi sono oziosi, e pero gridano,
dicendo : Andiamo, sacrifichiamo all' Id-
dio nostro.
9 Sia il lavoro aggravato sopra questi
uomini ; e lavorino intorno ad esso, e non
attendano a parole di menzogna.
10 I commessari adunque del popolo,

e i rettori di esso, uscirono fuori, e dis-

sero al popolo : Cosi ha detto Faraone

:

Io non vi daro piu paglia.

11 Andate voi medesimi, e prendetevi
della paglia dovunque ne troverete ; per-

ciocch6 nulla sark diminuito del vostro
lavoro.
12 E il popolo si sparse per tutto il

paese di Egitto, per raccoglier della

stoppia in luogo di paglia.

13 E i commessari sollecitavano, di-

cendo: Fornite le A^ostre opere, giorno
per giorno, come quando avevate della

paglia.

14 E i rettori de' figliuoli d' Israele, i

quali i commessari di Faraone aveano
costituiti sopra loro, furono battuti ; e fu

lor detto : Perche non avete voi fornitt)

ieri ed oggi la somma de' mattoni che vi

e imposta, come per addietro?
15 E i rettori de' figliuoli d' Israele

vennero, e gridarono a Faraone, dicen-

do : Perch^ fai cosi a' tuoi servitori ?

" Mat. 2. 20. * Rom. 9. 18.
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La schiavitii aggravata. ESODO, 6. La promessa rinnovata.

16 E' non si dk paglia a' tuoi servitori,

e pur ci dicono: Fate de' mattoni; ed
ora i tuoi servitori son battuti ; e il tuo
popolo commette fallo.

17 Ed egli disse: Voi siete oziosi, voi
siete oziosi; perci5 dite: Andiarao, sa-

crifichiamo al Signore.

18 Ora dunque andate, lavorate ; e' non
vi si dark paglia, e pur renderete la

somma de' mattoni.
19 E i rettori de' figliuoli d' Israele,

veggendoli a mal partito, essendo lor

detto : Non diminuite nulla de' mattoni
impostivi giorno per giorno

;

20 Quando uscirono d' appresso a Fa-
raone, scontrarono Mose ed Aaronne, ctie

si presentarono davanti a loro.

21 Ed essi dissero loro : II Signore ri-

guardi a voi, e faccia7^e giudicio; con-
ciossiach^ voi abbiate renduto puzzo-
lente 1' odor nostro appo Earaone, e appo
i suoi servitori, dando loro in mano la

spada per ucciderci.

Iddio promette la liberazione.

22 E MOS:§ ritorn5 al Signore, e disse:

Signore, perch^ hai fatto questo male a
questo popolo ? perche mi hai mandato ?

23 Conciossiacli6 dacch^ io son venuto
a Faraone, per parlargli in Nome tuo,

egli abbia trattato male questo popolo ; e
tu non hai punto liberato il tuo popolo.

Ct ED IL Signore disse a Mose: Ora
^ vedrai quel ch' io faro a Faraone;
perciocch6, sforzato con potente mano, li

lascerk andare ; anzi, sforzato con potente
mano, li caccera dal suo naese".

2 Oltre a ci6, Iddio parlo a Mose, e gli

disse : Io so7m il Signore.
3 E apparvi ad Abrahamo, a Isacco, ed
a G iacobbe, sotto il Nome di : Dio Onni-
potente ^ ; ma non fui conosciuto da loro

sotto il mio Nome di : Colui che h.

4 E, come io fermai il mio patto con loro,

di dar loro il paese di Canaan, il paese
de' lor pellegrinaggi, nel quale dimorarono
come forestieri*';

5 Cosj ancora ho uditi gli stridi de' fi-

gliuoli d' Israele, i quali gl i Egizj tengono in
servitu ; e mi son ricordato del mio patto.

6 Perci6, di' a' figliuoli d' Israele: Io
sono il Signore ; e vi trarro di sotto alle

gravezze degli Egizj, e vi liberero dalla
servitu loro, e vi riscotero con braccio
steso, e con grandi giudicii.

7 E vi prender6 per mio popolo, e saro
vostro Dio- e voi conoscerete ch' io sono
il Signore Iddio vostro, che vi traggo di
sotto alle gravezze degli Egizj.

8 E vi condurr6 nel paese, del quale io

ho alzata la mano che io Io darei ad
Abrahamo, a Isacco, ed a Giacobbe; e
vel dar6 per possessione ereditaria. Io
sono il Signore.

9 E Mose pai-16 in quella stessa manieni
a' figliuoli d' Israele ; ma essi non porsero
oreccliio a Mose, per I'angoscia dello spirito

loro, e per la dura servitu.

10 E il Signore parlc) a Mos^, dicendo

:

11 Va, parla a Faraone, re di Egitto,
che lasci andare i figliuoU d' Israele dal
suo paese.
12 E Mose parl5 nel cospetto del Signore,

dicendo: Ecco, i figliuoli d' Israele non
mi hanno porto orecchio ; e come mi por-
gerebbe orecchio Faraone, essendo io in-

circonciso di labbra ?

13 Ma il Signore parl5 a Mos6 e ad
Aaronne, e comand6 loro di andare
a' figliuoli d' Israele, e a Faraone, re di

Egitto, per trar fuor del paese di Egitto i

figliuoU d' Israele.

Genealogia di 3Iose e di Aaronne.

14 QUESTI sono i capi delle famiglie
paterne di essi : I figliuoli di Ruben, pri-

mogenito d' Israele, furono Henoc, e
PalTu, e Hesron, e Carmi. Queste son le

famiglie de' Ruljeniti.

15 E i figliuoli di Simeone furono le-

muel, e lamin, e Ohad, e lachin, e So-
har, e Saul, figliuolo d' una Cananea.
Queste son le famiglie de' Siraeoniti.

16 E questi so7io i nomi de' figliuoli di

Levi, secondo le lor generazioni : Gherson,
e Chehat, e Merari. E gli anni della nta
di heyifuo'ono centrentasette.
17 I figliuoli di Ghermn furono : Libni,

e Simi, divisi per le lor generazioni*^.

18 E 1 figliuoli di Chehat furono: Am-
ram, e Ishar, e Hebron, e Uzziel. E gli

anni della vita di Chehat/urowo centren-
tatre.

19 E i figliuoli di Merari /wrowo Mahali,
e Musi. Queste son le famiglie de' Leviti,

divise per le lor linee.

20 Or Amram prese lochebed, sua zia,

per moglie ; ed essa gli partori Aaronne
e Mose. E gli anni della vita di Amram
furono centrentasette.
21 E i figliuoh di Ishar furono: Core, e
Nefeg, e Zicri.

22 E i figliuoli di Uzziel/wrono,- Misael,
ed Elsafan, e Sitri.

23 E Aaronne si prese per moglie Eliseba,
figliuola di Amminadab, sorella di Na-
hasson; ed essa gli partori Nadab, e
Abihu^ ed Eleazar, e Itamar.
24 E 1 figliuoli di Core/itrono.* Assir, ed
Elcana, e Abiasaf. Queste son le famiglie
de' Coriti.

25 Ed Eleazar, figliuolo di Aaronne, si

prese per moglie una delle figliuole di
Futiel; ed essa gli partori Finees. Questi
sono i capi delle famiglie paterne de' Le-
viti per le loro schiatte.

26 Quest' e quell' Aaronne, e quel Mose,
a' quali il Signore disse : Traete fuor del

" Es. 12. 31, 38, 39. » Gen. 17. 1; 35. 11. ' Gen. 17. 8 ; 28. 4. •< 1 Cron. 6. 17 ; 23. 7.
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Mose e i Magi d' Egitto. ESODO, 7. 8. L'acquafattasangucUrane^

paese di Egitto i figliuoli d' Israele, per le

loro schiere.

27 Essi, doe Mos6 ed Aaronne, furon
quelli che parlarono a Faraone, re di

Egitto, per trar fuor di Egitto i ngliuoli

d' Israele.

Mose e i Magi cV Egitto.

28 Or nel giorno che il Signore parl6 a
Mos6, nel paese di Egitto,

29 II Signore gli disse: lo sono il Si-

gnore ; di' a Faraone, re di Egitto, tutto
ci6 che io ti dico.

30 E Mos6 disse nel cospetto del Si-

gnore : Ecco, io sono incirconciso di lab-

bra ; come dunque Faraone mi porgerebbe
egli orecchio?

Y E IL Signore disse a Mos6 : Vedi, io ti

• ho costituito per essere in Ivogo di
Dio a Faraone ; ed Aaronne, tuo fratello,

sark tuo profeta".
2 Tu dirai tutte le cose che io ti avr6
comandate ; e parli Aaronne, tuo fratello,

a Faraone, acciocche lasci andar dal suo
paese i figliuoli d' Israele.

3 Ma io indurer6 il cuor di Faraone ;

e moltiplicher6 i miei segni ed i miei
prodigi nel paese di Egitto^.
4 E pure ancora Faraone non vi porgerk

orecchio ; ma io mettero la mia mano in

sul paese di Egitto e trarro fuor del paese
di Egitto le mie schiere, il mio popolo, i

figliuoli d' Israele, con grandi giudicii.

5 E gli Egizj conosceranno che io sono
11 Signore''', quando avr6 stesa la mia
mano in su 1' Egitto, e avr5 tratti fuori
d' infra loro i figlmoli d' Israele.

6 E Mos6 ed Aaronne fecero cosi ; essi

fecero intieramente come il Signore avea
lor comandato.
7 Ora, Mos6 era d' etk di ottant' anni,
e Aaronne di ottantatre anni, quando
parlarono a Faraone.
8 E il Signore parl6 a Mos6 e ad Aa-

ronne, dicendo

:

9 Quando Faraone parlerk a voi, e vi

dirk : Fate un prodigio ; tu Mos^, di' ad
Aaronne: Prendi la tua bacchetta'^, e
gittala davanti a Faraone ; ed ella diverrk
un serpente.
10 Mos6 adunque ed Aaronne vennero

a Faraone, e fecero come il Signore avea
comandato. Ed Aaronne gitt6 la sua bac-
chetta davanti a Faraone, e davanti
a' suoi servitori ; ed ella divenne un
serpente.
11 Allora Faraone chiam5 eziandlo i

Savi e gl' incantatori. E i Magi di Egitto
fecero anch' essi il simigliante co' loro
incantesimi".
12 E ciascun d' essi gitto la sua bacchetta,
ed esse divennero serpenti ;ma la bacchetta
di Aaronne tranghiotti le lor bacchette.

13 E il cuore di Faraone s' indur6, e non
porse orecchio a Mose e ad Aaronne;
secondo che il Signore ne avea parlato.

Prima piaga : L' acqua mutata in sangue.

14 E il Signore disse a Mos6: II cuor
di Faraone e aggravato; egli ricusa di
lasciare andare il popolo.
15 Va questa mattina a Faraone ; ecco

egli uscirk fuori verso 1' acqua, e presen-
tati innanzi a lui in su la riva del fiume,
e prendi in mano la bacchetta ch' e stata
cangiata in serpente.
16 E digli : II Signore Iddio degli Ebrei
mi avea mandato a te, dicendo: Lascia
andare il mio popolo, acciocche mi serva
nel deserto ; ed ecco, fino a qui tu non
hai ubbidito.
17 Cosi ha detto il Signore : Da questo

conoscerai che io sono il Signore : ecco, io
dar6 una percossa con la bacchetta che io
ho in mano, in su le acque che son nel
fiume, ed esse saranno cangiate in sangue.
18 E il pesce che e nel fiume morrk, e il

fiume putira ; e gli Egizj si stancheranno
per here dell' acqua del fiume.
19 E il Signore disse a Mos6: Di' ad
Aaronne: Prendi la tua bacchetta, e
stendi la tua mano soi)ra le acque degli
Egizj, sopra i lor fiumi, sopra i lor ri\'i,

sopra i loro stagni, e sopra ogni raccolta
delle loro acque; ed esse diverranno
sangue ; e vi sark sangue per tutto il paese
di Egitto, eziandlo ne' vaai di legno e di
pietra.

20 E Mose ed Aaronne fecero come il

Signore avea comandato ; e Aaronne alz6
la bacchetta, e ne percosse le acque
ch' erano nel fiume, nel cospetto di Fa-
raone, e nel cospetto de' suoi servitori ; e
tutte le acque, ch' erano nel fiume, furono
cangiate in sangue.
21 E il pesce, ch' era nel fiume, mori,
e il fiume puti, talch^ gli Egizj non
potevano ber delle acque del fiume : e vi

fu sangue per tutto il paese di Egitto.
22 E i magi di Egitto fecero il simiglian-

te co' loro incantesimi; e il cuor di

Faraone s' induro, e non porse orecchio a
Mos6 e ad Aaronne, come il Signore ne
avea parlato.

23 E Faraone, rivoltosi indietro, se ne
venne in casa sua; e non pure a questo
pose mente.
24 E tutti gli Egizj, cavando intorno al

fiume, cercavano acqua da here; concios-
siach^ non potessero ber delle acque del
fiume.
25 E sette giorni intieri passarono, dopo
che il Signore ebbe percosso il fiume.

Seconda piaga : Le rane.

Q POI il Signore disse a Mos6 : Vattene
*^ a Faraone, e digli: Cosi ha detto il
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I mosconi. ESODO, 8. GV iusetti.

Signore : Lascia andare il mio popolo,
acciocche egli mi serva,

2 E se tu ricusi di lasciarfo andare,

ecco, io percoter6 con rane tutto il tuo
paese.
3 E il fiume produrra copiosamente

rane; le quali saliranno fuori, ed entre-

ranno in casa tua, e nella camera dove tu
giaci, e in sul tuo letto, e nelle case

de' tuoi servitori, e fra il tuo popolo, e

ne' tuoi forni, e nelle tue madie.
4 E le rane saliranno contro a te, e contro

al tuo popolo, e contro a tutti i tuoi servi-

tori.

5 Poi il Signore disse a Mose : Di' ad
Aaronne : Stendi la tua mano con la tua
bacchetta sopra i fiumi, sopra i rivi, e

sopra gli stagni, e fanne salir le rane in
sul paese di Egitto.

6 E Aaronne stese la sua mano sopra le

acque di Egitto, e le rane salirono, e
copersero il paese di Egitto.

7 E i Magi di Egitto fecero il simigliante
co' loro incantesirai ; e fecero salir rane in
sul paese di Egitto '*.

8 E Faraone chiamo Mose ed Aaronne,
e disse loro: Pregate il Signore die ri-

muova da me, e dal mio popolo, queste
rane ; ed io lascero andare il popolo, ac-
ciocche sacrifichi al Signore.
9 E Mos^ disse a Faraone : Gloriati pur
sopra me; per quando pregher6 io il Si^
gnore per te, e per i tuoi servitori, e per il

tuo popolo, ch' egli stermini le rane d' ap-
presso a te, e dalle tue case, e che riman-
gano solo nel fiume?
10 Ed egli disse : Per domani. E il/oir-

disse: Sardfatto secondo la tua parola
;

acciocche tu sappi che non vi e alcuno
pari air Iddio nostro''.

11 E le rane si partiranno da tc, e dalle
tue case, e da' tuoi servitori, e dal tuo
popolo ; e rimarranno solo nel fiume.
12 E Mos^ ed Aaronne uscirono d' ap-

presso a Faraone. E Mose grid6 al Si-

gnore intorno al fatto delle rane, ch' egli

avea mandate contro a Faraone.
13 E il Signore fece secondo la parola di
Mose "^

; e le rane morirono ; e le case, e i

cortili, e i campi ne furono liberati.

14 E gli Egizj le raccolsero per mucchi,
e la terra ne puti.

15 Ma Faraone, veggendo die vi era
deir alleggiamento '^, aggravo il suo cuore,
e non porse orecchio a Mose e ad Aaron-
ne, come il Signore ne avea parlato.

Terzapiaga: T mosconi.

16 E il Signore disse a Mose: Di' ad
Aaronne: Stendi la tua bacchetta, e
iiercuoti la polvere della terra, ed ella
diverrk mosconi in tutto il paese di
Egitto.
17 Ed essi fecero cosi ; e Aaronne stese

la sua mano con la sua bacchetta, e per-

cosse la polvere della terra; e una mol-
titudine di mosconi venne in su gli uo-
mini, e in su gli animali ; tutta la polvere
della terra divenne mosconi in tutto il

paese di Egitto.

18 E i Magi si adoperarono ancli' essi

simigliantemente co' loro incantesimi, per
produrre mosconi ; ma non poterono. E
quella moltitudine di mosconi fu sopra
gli uomini, e sopra gli animali.
19 E i Magi dissero a Faraone : Questo

e il dito di Dio. Ma il cuor di Faraone
s' indurd, e non porse loro orecchio ; come
il Signore ne avea parlato.

Quarta piaga : GV insetti.

20 Poi il Signore disse a Mose : Levati
da mattina, e presentati davanti a Fa-
raone ; ecco, egh uscirk fuori verso 1' ac-

Jua; e digli: Cosi ha detto il Signore:
lascia andare il mio popolo, acciocche

mi serva.

21 Perciocche, se tu non lasci andare il

mio popolo, ecco, io manderc) sopra te,

sopra i tuoi servitori, sopra il tuo popolo,
e sopra le tue case, una mischia d' insetti

;

e le case degli Egizj, e la terra sopra la

quale abitano, saranno ripiene di quella
mischia,
22 Ma in quel giorno io lascer6 da parte

la contrada di Gosen, nella quale sta il

mio popolo; talche non vi sark alcuna
mischia ; acciocche tu conosca die io sono
il Signore in mezzo della terra.

23 Ed io metter6 una salvaguardia tra

il mio popolo e il tuo popolo ; domani
awerra (luesto segno,
24 E il Signore fece cosi ; e venne una
gran mischia d' insetti nella casa di Fa-
raone, e nelle case de' suoi servitori ; e la

terra fu guasta da questa mischia d' in-

setti, per tutto il paese di Egitto.

25 E Faraone chiamo Mose ed Aaronne,
e disse : Andate, sacrificate al vostro Dio
nel paese
26 Ma Mose disse : E' non e convene-

vole di far cosi; conciossiache noi ab-
biamo a sacrificare al Signore Iddio no-
stro cose, che gli Egizj abbominanq di
sacrificare; ecco, se noi sacrificassimo

davanti agli occlii degli Egizj cio ch' essi

abbominano di sacrificare, non ci lapi-

derebbero essi ?

27 Lascia che andiamo tre giornate di
cammino nel deserto, e noi sacrificheremo
al Signore Iddio nostro, secondo ch' egli

ci dirk.

28 E Faraone disse: Io vi lascero an-
dare, acciocche sacrifichiate al Signore
Iddio vostro nel deserto ; sol die non an-
diate piu lungi ; pregate per me.
29 E Mose disse : Ecco, io esco di pre-
sente d' appresso a te, e preghero il Si-
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La mortalitd del bcstiamc. ESODO. 9. Le xdcere, la gragnv.ola

.

gnore, e la mischia degl' insetti si par-
tir^ domani da Faraone, da' suoi servi-

tori, e dal suo popolo ; ma non continui
Faraone di farsi beffe, per non lasciare
andare il popolo, per sacrificare al Si-

gnore.
30 E Mos6 usci fuori d' appresso a Fa-

raone, 8 preg6 il Signore.
31 E il Signore fece secondo la parola

di Mose ; e rimosse quella mischia d' in-

setti da Faraone, da' suoi servitori, e dal
suo popolo ; non ve ne rest6 pur uno.
32 Ma Faraone ancora questa volta
aggravo il suo cuore, e non lasci6 andare
il popolo.

Quintapiaga: La mortalita del hestlame.

Q E IL Signore disse a Mose : Entra da
•^ Faraone, e digli: Cosi ha detto il

Signore Iddio degli Ebrei : Lascia andare
il mio popolo, acciocch^ mi serva.

2 Perciocch4 se tu ricusi di lasciarZo

andare, e se tu lo ritieni ancora

;

3 Ecco, la mano del Signore sark sopra
il tuo bestiame ch' e per li campi, sopra i

cavalli, sopra gli asini, sopra i cammelli,
sopra i buoi, e sopra le pecore, con una
grandissima mortality.
4 E il Signore metterh, separazione fra

il bestiame degl' Israeliti, e il bestiame
degli Egizj ; e nulla, di tutto quel che ap-
partiene a' figliuoli d' Israele, morra.
5 E il Signore pose un termine, dicen-
do : Domani il Signore farii questa cosa
nel paese.
6 E il giomo seguente il Signore fece
quello ; e ogni bestiame degli Egizi mori,
ma del bestiame de' figliuoli d' Israele
non nc mori alcuna bestia.

7 E Faraone mand6 a vedere; ed ecco,
del bestiame degl' Israeliti non era morta
pure una bestia. Ma pure il cuor di Fa-
raone si aggrav6 e non lascio andare il

popolo.

Sesta p'taga : Le ulcere.

8 E il Signore disse a Mose e ad Aa-
ronne : Prendetevi delle menate di faville

di fornace, e spargale Mose verso il cielo,

davanti agli occhi di Faraone.
9 E quelle diverranno polvere, che si

spargerd sopra tutto ii paese di Egitto

;

onde, sopra gli uomini, e sopra gli ani-
mali nasceranno ulcere, dalle quali ger-
moglieranno bolle in tutto il paese di
Egitto.
10 Essi adunque presero delle faviUe di

fornace ; e, presentatisi davanti a Faraone,
Mosfe sparse quelle verso il cielo; e da
esse nacquero, negli uomini e negli ani-
mali, ulcere dalle quali germogliavarto
bolle.

11 E i Magi non poterono stare in pie
davanti a Mose, per cagion di quell' ul-

cere ; perciocch^ quell' ulcere erano sopm
i Magi, come sopra tutti gli Egizj.
12 E il Signore indur6 il cuor di Fa-
raone ; ed egli non porse orecchio a Mose
e ad Aaronne, come il Signore ne avea
parlato a Mos6.

Settima piaga : La gra^nuola.

13 Poi il Signore disse a Mos6 : Levati
da mattina, e presentati a Faraone, e
digli : Cosi ha detto il Signore Iddio de-
gli Ebrei : Lascia andare il mio popolo,
acciocche mi serva.

14 Perciocch^ questa volta io mandero
tutte le mie piaghe nel tuo cuore, e sopra
i tuoi servitori, e sopra il tuo popolo ; ac-
ciocche tu conosca che non vi e alcuno
pari a me in tutta la terra.

15 Conciossiache, se io avessi stesa la

mano, potrei aver percosso te e il tuo po-
polo, con la mortality ; e tu saresti stato
sterminato d' in su la terra.

16 Ma pur percio ti ho costituito, ac-

ciocche in to si vegga la mia potenza, e
che il mio Nome sia predicato per tutta
la terra".

17 Ancora t' innalzi contro al mio po-
polo, per non lasciarlo andare?
18 Ecco, domani, intorno a quest' ora,

io far5 piovere una gravissima gi-agnuola,

la cui simile non fu giammai in Egit-
to, dal giorno che fu fondato, fiino ad
ora.

19 Ora dunque, manda a fare accogliere

tutto il tuo bestiame, e tutto ci5 cA' e del

tuo per li campi; la gragnuola cadera
sopra tutti gli uomini, e sopra gli animali
che si troveranno per li campi e non sa-

ranno accolti in casa ; e morranno.
20 D' infra i servitori di Faraone, chi

temette la parola del Signore fece rifug-

gire i suoi servitori, e il suo bestiame,
nolle case.

21 Ma chi non pose mente alia parola
del Signore lascio i suoi servitori, e il

suo bestiame, per li campi.
22 E il Signore disse a Mose : Stendi la

tua mano verso il cielo, e cader^ gragnuo-
la in tutto il paese di Egitto, sopra gli

uomini, e sopra gli animali, e sopra tutta

r erba de' campi, nel paese di Egitto.

23 E Mos^ stese la sua bacchetta verso
il cielo ; e il Signore fece tonare, e cader
gragnuola ; e il fuoco si awentava verso

la terra; e il Signore fece plover gra-

gnuola sopra il paese di Egitto.

24 E vi fu gragnuola e fuoco awilup-
pato per mezzo essa gragnuola, la quale
era molto fiera, la cui pari non fu giam-
mai in tutto il paese degli Egizj, da che
essi son divenuti nazione.
25 E la gragnuola percosse, in tutto il

paese di Egitto, tutto quello ch' era per

li campi, cosi uomini come animali ; per-

"Prov. 16. 4. Rom. 9. 17.
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Israelc immune da piaghe. ESODO, 10. Le locustc.

cosse ancora tutta 1' erba de' campi, e

spezz6 tutti gli alberi de' campi.
26 Sol nella contrada di Grosen, dove
erano i figliuoli d' Israele, non vi fu gra-

gnuola ".

27 E Faraone mand5 a chiamar Mos6
ed Aaronne, e disse loro: Questa volta

io ho peccato ; il Signore e il giusto ; ma
io e il mio popolo siamo i colpevoli.

28 Pregate il Signore, acciocch^ basti,

e che non vi sieno piu tuoni di Dio, ne
gragnuola ; ed io vi lascero andare, e non
i-esterete piu.

29 E Mos^ gli disse: Come io saro

uscito fuor delia citta, io spander6 le

palme delle mani verso il Signore; e i

tuoni cesseranno, e la gi-agnuola non sara
piu; acciocche tu conosca che la terra e
del Signore^.
30 Ma io so chen^ tu, nh i tuoi servitori,

non avrete ancora timore del Signore
Iddio^
31 Or il lino e 1' orzo furono percossi;

l)erciocche F orzo era gia in ispiga, mezzo
maturo, e il lino in gambo.
32 Ma il grano e la spelta non furono

percossi; perciocche erano pile serotini.

33 Mose adunque usci fuor della citta,

<r appresso a Faraone, e sparse le palme
delle sue mani verso il Signore; e cessa-

rono i tuoni e la gragnuola ; e la pioggia
non fu piu versata sopra la terra.

M E Faraone, veggendo ch' era cessata
la pioggia, la gragnuola, ed i tuoni, con-
tinu6 a peccare, e aggravo il cuor suo,
ogli, e i suoi servitori.

:J5 E il cuor di Faraone s' induro, ed
egli non lasci5 andare i figliuoli d' I-

sraele; come il Signore ne avea parlato

I>er Mos6.

Ottava piaga : Le locuste.

I Q E il Signore disse a Mos6 : Entra
*"^ da Faraone

;
perciocche io ho aggra-

vato il suo euore, e il cuore de' suoi servi-

tori, acciocche io ponga questi miei segni
in mezzo del suo paese

;

2 E acciocche tu racoonti'^ al tuo fig-

liuolo, e al ligliuolo del tuo fighuolo, ci6

che io avr6 operate in Egitto, e i segni
che avr5 fatti fra loro ; e che voi cono-
sciate che io sono il Signore.
3 Mos6 adunque ed Aaronne entrarono
da Faraone, e gli dissero : Cosi ha detto
il SiOTore Iddio degli Ebrei: Fino a
quando ricuserai d' umiliarti davanti alia

mia faccia'^? lascia andare il miopopolo,
acciocch6 mi serva.

4 Perciocche, se tu ricusi di lasciarlo

andare, ecco, io fo venir domane delle

locuste nelle tue contrade.
5 Ed esse copriranno la faccia della

terra, talch^ la terra non si potra vedere

;

e mangeranno il rimanente ch' h scam-
pato, quel che vi 6 restato dalla gra-
gnuola ; mangeranno ancora ogni albero
che vi germoglia fuori ne' campi.
6 Ed empieranno le tue case, e le case

di tutti i tuoi servitori, e le case di

tutti gli Egizj ; il che nh i tuoi padri,

n6 i padri de' tuoi padri, giammai non
videro, dal giorno che furono in su la

terra, infino ad oggi. Detto qtiesto, egli

si rivolt6 indietro, e usci d' appresso a
Faraone.
7 E i servitori di Faraone gli dissero

:

Fino a quando ci sark costui per laccio ?

lascia andar questi uomini acciocche
servano al Signore Iddio loro ; non sai tu
ancora che TEgitto h perito ?

8 Allora Mose ed Aaronne furono fatti

tornare a Faraone ; ed egli disse loro

:

Andate, ser^dte al Signore Iddio vostro;
ma chi e chi son colofo che andranno?
9 E Mos^ disse : Noi andremo co' nostri

fanciulli, e co' nostri vecchi; noi andre-
mo co' nostri figliuoli, e con le nostre fi-

gliuole ; con le nostre gregge, e co' nostri
armenti

;
perciocche abbiamo a celebrare

una festa al Signore.
10 Ed egli disse loro: Cosi sia il Si-

gnore con voi, come io vi lascer6 andare
con le vostre famiglie

;
guardate, percioc-

che il male vi soprast^ davanti agliocchi.
HE' non sard cosi ; andate ora voi uo-

mini, e servite al Signore ; poiche questo
e quel che voi cercate. E I'araone li cac-
cio dal suo cospetto.
12 E il Signore disse a Mos6: Stendi

la tua mano sopra il paese di Egitto,
per far venir le locuste ; ed esse sali-

ranno sopra il paese di Egitto, e man-
geranno tutta 1 erba della terra; tutto
quel che la gragnuola ha lasciato di resto.

13 E Mose stese la sua bacchetta sopra
il paese di Egitto; e il Signore fece
venire un vento Orientale in sul paese
tutto quel giorno, e tutta quella notte

;

e, come fu mattina, il vento Orientale
avea portate le locuste.

14 E le locuste salirono sopra tutto il

paese di Egitto, e si posarono per tutte
le contrade di Egitto, in grandissima
moltitudine ; avanti quelle non ne furono,
e dopo quelle non ne saranno giammai di
tali/.

15 Ed esse copersero la faccia di tutto
il paese, talche il paese ne fu scurato, c
mangiarono tutta 1' erba del paese, c
tutti i frutti degli alberi, i quali la

gragnuola avea lasciati di resto; e non
rimase alcun verdume negli alberi, ne
neir erbe de' campi per tutto il paese di
Egitto.
l(i Allora Faraone fece prestamente
chiamar Mose ed Aaronne, e disse loro

:
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Le tenebre. ESODO, 11. 12. Istituzione

lo ho peccato contro al Signore Iddio
vostro, e contro a voi.

17 Ma ora perdonami, ti prego, il mio
peccato, sol questa volta ; e pregate il

Signore Iddio vostro, die rimuova d' ad-
dosso a me sol cfuesta morte.
18 E Mose usci d' appresso a Faraone, e

preg6 il Signore.
19 E il Signore volt5 il vento in un

fortissimo vento Occidentale, il qual
port5 via le locuste, e le afFond5 nel mar
rosso ; e' non vi resto una sola locusta in
tutti i confini di Egitto.
20 Ma il Signore indur5 il cuor di Fa-

raone; ed egli non lasci6 andare i fi-

gliuoli d' Israele.

Nona piaga : Le tenebre.

21 E il Signore disse a Mose: Stendi
la tua mano verso il cielo, e verranno
tenebre sopra il paese di Egitto, tali che
si potranno tastar con le mani.
22 E Mos6 stese la sua mano verso il

cielo, e vennero tenebre caliginose in

tutto il paese di Egitto, per lo spazio di
tre giorni.

23 L' uno non vedeva 1' altro ; e niuno
si le\b dal suo luogo, per lo spazio di
tre giorni; ma tutti i figliuoli d' Israele

ebbero luce nelle loro stanze.

24 E Faraone chiam5 Mosfe, e disse:

Andate, servite al Signore; sol le vostre

gregge e i vostri armenti saranno fatti

restare; le vostre famiglie eziandlo an-
dranno con voi.

25 E Mose disse : Tu ci concederai pure
ancora di prender sacrificii ed olocausti,

per offerire al Signore Iddio nostro.

26 Anche il nostro bestiame verrk
con noi, senza che ne rimanga pure
un' ungliia; perciocche di esso noi ab-

biamo a prendere da servire al Signore
Iddio nostro; e noi non sappiamo co7i

che abbiamo a servire al Signore, linche
siamo arrivati 1^.

27 Ma il Signore indurt) il cuor di

Faraone, ed egli non voile lasciarli an-
dare.

28 E Faraone disse a Mose: Vattene
d' appresso a me; guardati che tu non
vegga mai piu la mia faccia; perciocche
nel giorno che tu vedrai la mia faccia, tu
morrai.
29 E Mose disse : Tu hai parlato bene

:

io non vedr5 piu la tua faccia".

Becima piaga minacciata : La morte dei
primogeniti.

1 1 E IL Signore disse a Mose : lo far5
'*'' venire ancora una piaga sopra Fa-
raone, e sopra 1' Egitto; e poi egli vi

lascerk andar di qui; quando egli vi

lascerk andare, e^li del tutto vi scaccera
tutti quanti di qui^.

2 Parla ora al popolo, e digli che cia-

scuno uomo chiegga al suo amico, e cia-

scuna donna alia sua amica, vasella-
menti di ar^ento, e vasellamenti d' oro.
3 E il Signore rendette grazioso il

Sopolo agli Egizj; e anche quell' uomo
lose era molto grande nel paese di

Egitto, appo i servitori di Faraone, ed
appo il popolo.
4 E Mose disse: Cosi ha detto il Si-

gnore: In su la mezza notte io usciro
fuori, e passero per mezzo I'Egitto.

5 E ogni primogenito morra nel paese
di Egitto, dal primogenito di Faraone
che siede sopra il suo trono, fino al

primogenito della serva che e dietro alle

macine ; e anche ogni primogenito degli
animali ".

6 E vi sara un gran grido per tutto il

paese di Egitto, il cui pari non fu, ne
sark giammai piu.

7 Ma appresso tutti i figliuoli d' Israele,

cosi fra gh uomini, come fra gli animali,
non pure un cane movera la lingua;
acciocch^ voi sappiate che il Signore
avrk messa separazione fra gli Egizj e
gl' Israeliti.

8 AUora tutti questi tuoi servitori

scenderanno a me, e s' inchineranno da-
vanti a me, dicendo: Partiti, tu, e il

popolo die e al tuo seguito; e, dopo
quello, io me ne partiro. E Mos^ se ne
usci d' appresso a Faraone, acceso d' ira.

9 Or il Signore avea detto a Mos6:
Faraone non vi porger^ orecchio; ac-

ciocch^ io moltiplichi i miei prodigi nel
paese di Egitto.

10 E Mos6 ed Aaronne fecero tutti

questi prodigi nel cospetto di Faraone,
ma il Signore indur5 il cuor di Faraone,
ed egli non lasci6 andare i figliuoli d' I-

sraele fuori del suo paese '^.

Istituzione della Pasqua.

1 O OE il Signore parlo a Mos^ e ad'^ Aaronne nel paese di Egitto, di-

cendo :

2 Questo mese vi sard il principio

de' mesi; egli vi sarct il primo de' mesi
deir anno.
3 Parlate a tutta la raunanza d' Israele,

dicendo; Nel decimo giorno di questo
mese ciascuna casa di padre di famiglia
prenda un agnello o un capretto; uno
per casa.

4 Ma se la famiglia e minore che non
conviene per mangiar quell' agnello o
capretto, prendalo il padre delta fami-
glia in compagnia del suo vicino, il piu
prossimo di casa sua, con un certo

numero di persone, il quale voi con-

terete, facendo ragione su 1' agnello o il

capretto, secondo che ciascuno pu6 man-
giare.

" Eb. 11. 27. * Es. 12. 31, 33, 39.
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della Pasqua. ESODO, 12. Morte dei poHmofjenit!.

5 Prendete quell' agnello o quel ca-

pretto, senza difetto"^, maschio, di un an-

no, d' infra le pecore, o d' infra le capre.

6 E tenetelo in guardia fino al quar-
todecimo giorno di questo mese; e

allora tutta la raunanza della comu-
nanza d' Israels lo scanni fra i due
vespri.

7 E prendasene del sangue, e mettasene
sopra i due stipiti, e sopra il limitar di

sopra della porta, nelle case nelle quali si

manger^.
8 E mangisene quella stessa notte la

came arrostita al fuoco, con pani azzimi *,

e lattughe salvatiche.

9 Non mangiate nulla di esso crudo, o
pur lesso nelF acqua; ma arrostito al

fuoco, capo, gambe e interiora.

10 E non ne lasciate nulla di resto fino

alia mattina; e cio die sara restato fino

alia mattina, bruciatelo col fuoco.
11 Or mangiatelo in questa maniera:

abbiate i lombi cinti, e i vostri calza-

menti ne' piedi, e il vostro bastone in
mano, e mangiatelo in fretta. Esso e il

Passaggio del Sigi.ore.

12 E quella notte io passerc) per lo paese
di Egitto, e percotero ogni primogenito
nol paese di Egitto, cosi d' uomini come
di animali; e far6 ancora giudicii sopra
tutti gl' iddii di Egitto. Io sono il Si-

gnorc.
13 E quel sangue vi sara per un sc-

gnale, nelle case nelle quali sarete; e

(luando io vedrt) quel sangue, passero
oltre senza toccarvi ; e non vi sara fra

vol alcuna piaga a distruzione, mentre io

percoter6 il paese di Egitto.
14 E quel giorno vi sari per una ricor-

danza, e voi lo celebrerete per festa
solenne al Signore ; voi lo celebrerete per
festa solenne, per istatuto perpetuo, per
le vostre eti.

15 Voi mangerete per sette giorni pani
jizzimi; anzi fin dal primo giorno farete
die non vi sia alcun lievito nelle vostre
case; perciocch^, se alcuno mangia cosa
alcuna lievitata dal primo giorno fino
al settimo, quella persona sara ricisa d' I-

sraele.

16 E nel primo giorno voi avrete santa
raunanza; siavi parimente santa rau-
nanza nel settimo giorno; non facciasi

alcun' opera in que' giorni; solo vi si

appareccni quel die ciascuna persona dee
mangiare, e non altro.

17 Osservate adunque V osservanza
de' pani azzimi; perciocche in quel
giorno stesso io avro tratte le vostre
scliiere fuor del paese di Egitto; percitS

osaeiTate quel giorno per le vostre eta,

per istatuto perpetuo.

18 Mangiate pani azzimi, dal quarto-
decimo giorno del primo mese al vespro,
fino al ventunesimo giorno di esso mese
al vespro.
19 Non trovisi alcun lievito nelle

vostre case, per sette giorni
^

; perciocche,
se alcuno mangia cosa alcuna lievitata,

quella persona sark ricisa dalla raunanza
d' Israele; forestiere, o natlo del paese,
ch' egli si sia.

20 Non mangiate nulla di lievitato;

mangiate pani azzimi in tutte le vostre
stanze.

21 Mos^ adunque chiam5 tutti gli

Anziani d' Israele, e disse loro: Traete
fuori, e prendetevi un agnello, o un
capretto, per ciascuna del\e vostre fami-
glie, e scannate la Pasqua.
22 Pigliate eziandio un mazzuol d' isopo,

e intignetelo nel sangue die sarcb nel
bacino; e spruzzate di quel sangue^ die
sa/)\l nel bacino il limitar disopra, e i due
stipiti delle porfe; e non esca alcun di

voi fuor deir uscio della sua casa fino alia

mattina.
23 E quando il Signore passer^ per
percuoter gli Egizj, egli vedri il sangue
sopra il limitare, e sopra i due stipiti

;

e trapassera oltre alia porta, e non per-

metterk al distruttore di entrar nelle

vostre case per percuotere*'.

24 Voi dunque osservate questa cosa,

come uno statuto imposto a te e a' tuoi
figliuoli, in perpetuo.
25 E quando voi sarete entrati nel
paese die il Signore vi dark., come egli

ne ha parlato, osservate questo servigio.

26 E quando i vostri figliuoli vi di-

ranno : Che vuol dire questo servigio cfie

\oi fate?
27 Dite: Quest' e il sacrificio della

Pasqua del Signore, il quale trapass('>

oltre alle case de' figliuoli d' Israele in
Egitto, quando egli percosse gli Egizj,

e salv6 le nostra case. E il popolo s' in-

chin5 e ador6.
28 E i figliuoli d' Israele andarono, e

fecero interamente come il Signore avea
comandato a Mose e ad Aaronne/.

Morte dei primogevifi. II popolo mandato v'm
dalV Egitto.

29 E alia mezza notte il Signore per-

cosse tutti i primogeniti nel paese di

Egitto, dal primogenito di Faraone, che
sedeva sopra il suo trono, fino al primo-
genito del prigione ch' era nella carcere

;

ed anclie tutti i primogeniti degli ani-

mali.
30 E Faraone si lev6 di notte, egli, c

tutti i suoi servitori, e tutti gli Egizj; c
vi fu un gran grido in Egitto^ ; percioc-

" Lev. 22. 19-21. Eb. 9. U. 1 Piet. 1. 19. » 1 Cor. 5. 8
' Apoc. 7. 3 ; 9. 4.

Mat. 26. 18, 19. Mar

-UiU. ». il. 1 i-iet. 1. ly. o I uor. o. s. ''I Cor. .5. 7, 8. ^ Eb. 11. 2S.

/ Principali celebrazioni della Pasqua ; Gios. 5. 10. 2 Re 28. 21. Esdra 6. 20.
'. H. 12-16. Luca 22. 7, ecc. Giov. 13. 1, ecc. <> Prov. 21. 13. Giac. 2. 13.

57



Israele scacciato (T Egitto. ESODO, ]3. Legge del primogeniti.

c\\.h non vi era alcuna casa ove non fosse
un morto.
31 E Faraone chiam6 Mose ed Aaronne,

di notte, e disse: Levatevi, parfcitevi di

mezzo il mio popolo, voi, e i figiiuoli

d' Israele; e andate, servite al Signore,
secondo che avete detto.
32 Pigliate le vostre gregge e i vostri
armenti, come avete detto; e andate-
vene, ed anche beneditemi.
33 E gli Egizj sollecitavano instante-
mente il popolo, aftrettandosi di man-
darlo via dal paese; perciocche dice-

vano : Noi siam tutti morti.
34 E il popolo tolse la sua pasta, avanti
che fosse lievitata, avendo le sue madie
involte ne' suoi vestimenti, in su le

spalle.

35 Or i figiiuoli d' Israele aveano fatto
secondo la parola di Mose : e aveano
chiesto agli Egizj vasellamenti di ar-

gento, e vasellamenti d' oro, e vestimenti.
36 E il Signore avea renduto grazioso

il popolo agli Egizj, onde essi gli aveano
prestate quelle cose. Cosi, spogliarono
gli Egizj.

37 E i figiiuoli d' Israele si partirono di
Eameses, e pervennero a Succot, essendo
intorno a seicentomila uomini a pie, oltre

alle famiglie.

38 Una gran turba ancora di genfe mes-
colata sali con loro; e grandissimo nu-
mero dl bestiame, minuto e grosso.
39 Ed essi cossero la pasta die aveano

portata fuor di Egitto, in focacce az-

zime; conciossiache non fosse lievitata;

perciocche, essendo scacciati dagli Egizj,
non si erano potuti indugiare, ed anche
non si aveano apparecchiata alcuna vi-

vanda.
40 Or la dimora che i figiiuoli d' Israele

fecero in Egitto fu di quattrocentren-
t' anni'*,

41 E al termine di quattrocentrent' an-
ni, lo stesso giorno che quelli .tinivano,
avvenne che tutte le schiere del Signore
uscirono fuor del paese di Egitto.
42 Quest' e la notte dell osservanze,

consecrata al Signore, quando egli trasse
fuor del paese di Egitto i figiiuoli d' I-

sraele; quest' e la notte consecrata al

Signore, die si dee celebrare con ogni
osservanza da tutti i figiiuoli d' Israele,
per le loro eta.

Lo statuto della Pasqua.

43 E il Signore disse a Mose e ad Aa-
ronne : Quest' e lo statuto della Pasqua.
Niun forestiere ne mangi.
44 Ma qualunque servo di chi che sia

comperato con danari, dopo che tu T avrai
circonciso, ne manger^.
45 L' avveniticcio e il mercenario non
ne mangino.

46 Mangisi in una stessa casa ; non por-
tar fuor di casa della carne di essa, e non
ne rompete alcun osso *.

47 Facciala tutta la raunanza d' Israele.
48 E quando un forestiere dimorer^

teco, e vorr^ far la Pasqua del Signore,
circoncidasi prima ogni maschio di casa
sua; e allora accostisi per farla, e sia
come colui ch' e natfo del paese; ma
niuno incirconciso ne mangi.
49 Siavi una stessa legge per colui ch' e

natfo del paese, e per lo forestiere che
dimora per mezzo di voi ''.

50 E tutti i figiiuoli d' Israele fecero
interamente come il Signore avea co-
mandato a Mose e ad Aaronne.
51 E in quello stesso giorno awenne che

il Signore trasse fuor del paese di Egitto
i figiiuoli d' Israele, per le loro schiere.

Legge del primogeniti.

I Q E IL Signore parl5 a Mose, dicendo

:

"*•*' 2 Consacrami ogni primogenito,
tutto quello che apre la matrice fra i

figliuoh d' Israele '^ cosi degli uomini
come degli animali ; esso e mio.
3 E Mos6 disse al popolo: Ricordatevi

di questo giorno, nel quale siete usciti di
Egitto, della casa di servitu; concios-
siache il Signore ve ne abbia tratti fuori
con potente mano; percii) non mangisi
alcuna cosa lievitata.

4 Oggi voi uscite fuori nel mese di Abib.
5 Quando adunque il Signore ti avr^ in-

trodotto nel paese de' Cananei, degl' Hit-
tei, degli Amorrei, degl' Hiwei, e de'

Gebusei, ch' egli giurd a' tuoi padri di
darti, cK ^ un paese stillante latte e mele,
osserva questo servigio in questo mese.
6 Mangia per sette giorni pani azzimi

;

e nel settimo giorno siavi festa solenne
al Signore.
7 Manginsi ipani azzimi per sette giorni,

e non veggasi appo te cosa lievitata, ne
lievito, in tutti i tuoi confini.

8 E in quel giorno dichiara questa cosa
a' tuoi figiiuoli, dicendo : Questo sifa per
cagion di quello che mi fece il Signore,
quando io uscii di Egitto.

9 E cid ti sia per segnale sopra la tua
mano, e per ricordanza fra' tuoi occhi;
acciocche la Legge del Signore sia nella

tua bocca; conciossiache egli ti abbia
tratto fuori di Egitto con potente mano.
10 E osserva questo statuto d' anno in

anno, nella sua stagione.

II E quando il Signore ti avra intro-

dotto nel paese de' Cananei, come egli ha
giurato a te e a' tuoi padri, e te 1' avrk
dato;
12 Rassegna al Signore tutto cio che

apre la matrice : parimente, d' ogni primo
portato del tuo bestiame, i maschi appar-
terranno al Signore.

Gen. 15. 13. Fat. 7. 6. Gal. 3. 17. i Giov. 19. 33—3C.
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Passaggio ESODO, 14. del mar rosso.

13 Ma riscatta ogni primo portato del-

r asino, con uii agnello, o con un capretto

;

e se tu non lo riscatti, fiaccagli il collo

:

riscatta eziandfo ogni primogenito del-

r uomo d' infra i tuoi figliuoli".

14 E quando per innanzi il tuo figliuolo

ti domander^ : Che vitol dir questo 1 digli

:

II Signore ci trasse fuori di Egitto, della

casa di servitu, con potenza di mano.
15 E awenne che, mostrandosi Faraone
duro a lasciarci andare, il Signore uccise

tutti i primogeniti nel paese di Egitto,

da' primogeniti degli uomini, fino a' pri-

mogeniti delle bestie; perci6 io sacritico

al Signore i maschi d' ogni primo portato,

e riscatto ogni primogenito de' miei fi-

gliuoii.

16 Ci6 adunque ti sara per segnale sopra
la tua mano, e ijer frontali fra' tuoi occhi,

che il Signore ci ha tratti fuori di Egitto

con potenza di mano.

Passaggio del mar rosso.

17 Or, quando Faraone ebbe lasciato

andare il popolo, Iddio non condusse
quello per la via del paese de' Filistei;

bench^ quella fosse la piit corta ; per-

ciocch^ Iddio disse : Che talora il popolo
non si penta, quando vedrk la guerra, e

non se ne ritorni in Egitto.

18 Ma Iddio fece fare un giro al popolo
traendo al deserto, rerso il mar rosso. E
i figliuoli d' Israele salirono del paese di

Egitto in ordinanza.
19 E Mos6 prese seco Fossa di Giuseppe

;

perciocch^ egli avea espressamente fatto

giurare i figliuoli d' Israele, dicendo

:

Iddio per certo yi visiter^ ; allora traspor-

tate di qui Ic mie ossa con voi ''.

20 E gC Israeliti, partitisi di Succot, si

accamparono in Etam all' estremitk del
deserto.

21 E il Signore camminava davanti a
loro ; di giorno, in una colonna di nuvola,
per guidarli per lo cammino ; e di notte,

in una colonna di fuoco, per illuminarii

;

acciocch^ camminassero giorno e notte''".

22 Egli non rimosse dal cospetto del

popolo la colonna della nuvola di giorno,
n6 la colonna del fuoco di notte.

1 4. E IL Signore parlo a Mose, di-
•*"* cendo:
2 Di' a' figliuoli d' Israele, che si rivol-

gano, e si accampino dinanzi alia foce
d' Hirot, fra Migdol e il mare, dirin-

contro a Baal-sefon
; ponete campo presso

al mare, dirimpetto a quel luogo.
3 E Faraone dirk de' figliuoli d' Israele

:

Sono intrigati nel paese ; il deserto ha lor
serrato il passo.
4 Ed io indurero il cuor di Faraone,

talch^ egli U perseguiter^, ed io sar5

glorificato in Faraone'^ e in tutto il suo
esercito ; e gli Egizi conosceranno ch' io

sono il Signore. Ed essi fecero cosi.

5 Or fu rapportato al re di Egitto, che
il popolo se ne fuggiva; e il cuore di
Faraone e de' suoi servitori si muto in-

verso il popolo, e dissero: Che cosa e

questo die noi abbiam fatto, di aver la-

sciato andar gl' Israeliti, per non servirci

pih 1

6 E Faraone fece mettere i cavalli al

suo carro, e prese la sua gente seco.

7 E prese seicento carri scelti, e tutti i

carri dell' Egitto, sopra tutti i quali vi
erano de' capitani.

8 E il Signore indur5 il cuor di Faraone,
re di Egitto ; ed egli persegui i figliuoli

d' Israele, i quali se ne uscivano a mano
alzata.

9 Gli Egizj adunque li perseguirono ; e
tutti i cavalli, e i carri di Faraone, e i

suoi cavalieri, e il suo esercito, li rag-
giunsero, mentre erano accampati presso
al mare, in su la foce d' Hirot, dirimpetto
a Baal-sefon.
10 E quando Faraone fu vicino, i fi-

gliuoli d' Israele aizarono gli occhi; ed
ecco, gli Egizj venivano dietro a loro;
onde temettero grandemente, e gridarono
al Signore,
HE dissero a Mos6 : Ci hai tu menati

a morire nel deserto, perche mancassero
sepolture in Egitto? che cosa 6 questo
die tu ci hai fatto, di averci fatti uscir di
Egitto ?

12 Non e egli ci5 che noi ti dicevamo in
Egitto, dicendo ; Lasciaci stare, che ser-

viamo agli Egizj ? perciocche meglio era
per noi di servire agli Egizj, che di morir
nel deserto.
13 E Mose disse al popolo : Non teme-

te"; fermatevi, e state a vedere la libera-

zionedel Signore, la quale oggi egli vi fark

;

perciocche voi non vedrete mai piu in
eterno quegli Egizj che avete oggi veduti.
14 II Signore combatterk per voi, e voi
ve ne starete queti.

15 E il Signore disse a Mos6 : Perche
gridi a me ? di' a' figliuoli d' Israele, che
camminino.
16 E tu, alza la tua bacchetta, e stendi

la tua mano sopra il mare, e fendilo ; ed
entrino i figliuoli d' Israele dentro al

mare per 1' asciutto.

17 E quant' h a me, ecco, io induro il

cuor degli Egizj, ed essi entreranno dietro
a loro ; ed io saro glorificato in Faraone,
e in tutto il suo esercito, e ne' suoi carri,

e nella sua cavalleria.

18 E gli Egizj sapranno che io sono il

Signore, quando io mi sart) glorificato in
Faraone, e ne' suoi carri, e nella sua ca-
valleria.

" Num. 18. 15, 10. * Gen. !50. 25. Gios. 24. 32. Fat. 7. 16.

1 Cor. 10, 1. '^ Rom. 9. 17, 22, 23. ' Is. 41. 10, 13, 14.
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Distruzione degli Egizj. ESODO, 15. Cantico trlonfale cC IsraeJe.

19 Allora 1' Angelo di Dio che andava
davanti al campo degl' Israeliti, si parti,

e and6 dietro a loro
;
parimente la colon-

na della nuvola si parti d' innanzi a
loro, e si ferm6 dietro a loro.

20 E venne fra il campo degli Egizj e il

campo degl' Israeliti; e agli uni era
nuvola e oscuritk"; e agli altri illumi-

nava la notte ; e F un campo non si ap-

press6 all' altro in tutta quella notte.

21 E Mose stese la sua mano sopra il

mare; e il Signore fece con un potente
vento Orientale ritrarre il mare tutta

<iuella notte ; e ridusse il mare in asciutto,

e I' acque furono spartite.

22 E i figliuoli d' Israele entrarono in

mezzo al mare per V asciutto ^ ; e 1' acque
erano loro a guisa di muro, a destra e a
sinistra,

23 E gli Egizj U perseguirono ; e tutti

i cavalli di Faraone, e i suoi carri, e i suoi
cavalieri, entrarono dietro a loro in mezzo
al mare.
24 E avvenne, alia vigilia della mattina,
che il Signore, dalla colonna del fuoco e

della nuvola, riguardo verso il campo
degli Egizj, e lo mise in rotta.

25 E, levate le ruote de' lor carri, li

conduceva pesantemente. E gli Egizj

dissero : Fuggiamo d' innanzi agl' I-

sraeliti; perciocche il Signore combatte
per loro contr' agli Egizj.

26 Allora il Signore disse a Mose : Stendi
la tua mano in sul mare, e 1' acque
ritorneranno sopra gli Egizj, e sopra ilor
carri, e sopra i lor cavalieri.

27 Mos^ adunque stese la sua mano in

sul mare; e, in sul far della mattina, il

mare ritorn6 al suo corso violento; e gli

Egizj gli fuggivano incontro; ma il Si-

gnore li trabocco in mezzo al mare.
28 E r acque ritornarono, e coprirono i

carri e i cavalieri di tutto 1' esercito di

Faraone, i quali erano entrati dentro al

mare dietro agl' Israeliti ; e' non iscampo
di loro neppur uno.
2.9 Ma i ligliuoli d' Israele camminarono
per r asciutto in mezzo al mare, e 1' acque
erano loro a guisa di muro a destra e a
sinistra.

30 Cosi in quel giorno il Signore salve)

gl' Israeliti dalle mani degli Egizj; e

gl' Israeliti videro gli Egizj morti in sul

lito del mare.
31 E Israele vide la gran mano che il

Signore avea adoperata contro agli Egizj,

e temette il Signore, e credette al Signore
e a Mos^ suo servitore.

Cantico trionfale degli Israeliti.

ALLORA Mose, co' figliuoli d' I-

sraele, canto q^uesto cantico al Si-

gnore, e dissero cosi : lo canter5 al Si-

gnore, perciocche egli si h sommamente

15

magnificato; egli ha traboccato in mare
il cavallo, e colui che lo cavalcava.
2 II Signore ^ la mia forza e 11 mio

cantico, e mi 6 stato in salvezza
; quest' e.

il mio Dio, io lo glorificher6 ; 1' Iddio del
padre mio, io 1' esalter^.

3 II Signore e un gran guerriere ; il suo
Nome e, II Signore.
4 Egli ha traboccati in mare i carri di

Faraone, e il suo esercito; e la scelta

de' suoi capitani h stata sommersa nel
mar rosso.

5 Gli abissi 11 hanno coperti ; essi sono
andati a fondo, come una pietra.

6 La tua destra, o Signore, e stata ma-
gnificata in forza; la tua destra, o Si-

gnore, ha rotto il nemico.
7 E con la tua magnifica grandezza, tu
hai distrutti coloro che s' innal^avano
contro a te ; tu hai mandata 1' ira tua,
die li ha consumati come stoppia.

8 E, col soffiar delle tue nari, 1' acque
sono state accumulate ; le correnti si son
fermate come un mucchio; gli abissi si

sono assodati nel cuor del mare.
9 II nemico dicea : Io li perseguiro, io

li raggiugner6, io partiro le spoglie,

r anima mia si saziera di essi ; io sguai-

ner6 la mia spada, la mia mano li ster-

minerk.
10 Ma tu hai soflBato col tuo vento, e

il mare li ha coperti; essi sono stati

affbndati come piombo in acque grosse.

11 Chi H pari a te, fra gl' iddii, o Si-

gnore? che ^ pari a te, magnifico in
santith.", reverendo m laudi, facitor di

miracoli ?

12 Tu hai distesa la tua destra, e la terra

li ha tranghiottiti.

13 Tu hai condotto, per la tua benignity,
il popolo che tu hai riscattato ; tu 1' hai
guidato per la tua forza verso 1' abitacolo
della tua santit^.

14 I popoli 1' hanno inteso, ed hanno
treraato ; dolore ha colti gli abitanti della

Palestina.
15 Allora sono stati smarriti i principi

di Edom ; tremore ha occupati i possenti

di Moab; tutti gli abitanti di Canaan si

sono strutti.

16 Spavento e terrore caggia loro ad-

dosso; sieno stupefatti per la grandezza
del tuo braccio, come una pietra ; finche

sia passato il tuo popolo, o Signore;
finche sia passato il popolo che tu hai

acquistato*^.

17 Tu r introdurrai, e lo pianterai nel

Monte della tua eredith. ; nel luogo che tu

hai preparato per tua stanza, o Signore :

nel Santuario, o Signore, che le tue mani
hanno stabilito.

18 II Signore regnerii in sempitenio.

19 Questo disse Most; perciocch^ i

cavalli di Faraone, co' suoi carri, e co'

"18.8.14. 2Cor. 4. 3. i 1 Cor. 10. 1, 2. Eb. 11.
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Lt acguc dl Mara.

suoi cavalieri, erano entrati nel mare, e

il Signore avea fatte ritornar sopra loro

leacque del mare; ma i figliuoli d' I-

sraele erauo camminati per mezzo il mare
per r asciutto".
20 E Maria profetessa, sorella di Aa-
Tonne, prese in mano un tamburo; e

tutte le donne uscirono dietro a lei, con
tamburi, e con danze.
21 E Maria rispondeva a Mose e agli

altri uomini, dicendo: Cantate al Si-

gnore ; perciocch6 egli si e sommamente
magnificat© ; egli ha traboccato in mare
il cavalio e colui che lo cavalcava.

Le acque di Mara.

22 Pol Mose fece partir gl' Israeliti dal
mar rosso; ed essi procedettero innanzi
verso il deserto di Sur ; e camminarono tre

giornate nel desertx* senza trovar acqua,
23 Poi arrivarono a Mara; e non po-
tevano ber dell' acque di Mara; per-

ciocch6 erano amare ; percio a quel luogo
fu posto nome JSIara t.

24 E il popolo morraoro contro a Mose,
dicendo : Che berremo ?

25 Ed egli grid6 al Signore^; e il Si-

gnore gli mostr6 un legno, il auale egli

gitt6 neir acque, e 1' acque divennero
dolci. Quivi ordino il Signore al po-
polo statuti e leggi; e quivi ancora lo

I)rov6.

26 E disse: Se del tutto tu ubbidisci
alia voce del Signore Iddio tuo, e fai cih

che gli place, e porgi gli orecclii a' suoi
comandamenti, e osscrvi tutti i suoi sta-

tuti ; io non ti metter6 addosso niuna
delle infermitk, le quali io ho messe sopra
r Egitto; perciocclie io sono il Signore
che ti guansco d' ogni male.
27 Poi vennero in Elira, e quivi erano

dodici fontane d' acqua, e settanta pal-

me ; e si accamparono quivi presso all ac-

(lue.

Le Qunglie e la wanna—II Sabato.

1 g POI tutta la raunanza de' figliuoli
*'*' d' Israele si parti di Elim, e venne
nel deserto di Sin, ch' e fra Elim e Sinai,
nel quintodecimo giorno del mese se-

condo, da che furono usciti di Egitto.
2 E tutta la raunanza de' figliuoli d' I-

sraele mormoro contro a Mose, e contro
;m1 Aaronne, nel deserto.

3 E i figliuoli d' Israele dissero loro

:

Oh ! fossimo pur morti per la mano del
Signore, nel paese di Egitto, quando
sedevamo presso alle pignatte delle carni,
quando man^iavamo del pane a sazieta

;

conciossiache voi ci abbiate tratti in
questo deserto, per far morir di fame
tutta questa raunanza.
4 E il Signore disse a Mos6 : Ecco, io

ESODO, 10. Le quaglie e la iiuiima.

vi fare!) piovere del pane dal cielo; c il

popolo uscirk, e ne raccoglierk di di in
di quanto gliene bisognera per giorno;
acciocch^ io lo provi, s' egli camminera,
nella mia Legge, o no.
5 Ma ogni sesto giorno apparecchino

essi ci^ che avranno a portare m tavola ;

e cib sia il doppio di quello che coglieran-
no per ciascun giorno.
6 E Mos6 ad Aaronne dissero a tutti i

figliuoli d' Israele : Questa sera voi cono-
scerete che il Signore vi ha tratti fuori
del paese di Egitto.
7 E domattina voi vedrete la gloria del
Signore ; conciossiache egli abbia uditi i

vostri mormorii contro al Signore ; ma,
quant' h a noi, che siamo noi, che voi
mormoriate contro a noi ?

8 Mose, oltre a ci6, disse : Cib avverrd,
dandovi il Signore questa sera della
came a mangiare, e domattina del pane
a sazietk; perche il Signore ha intesi i

vostri mormorii, co' quali avete mor-
raorato contro a lui ; ma, quant' ^ a noi,

che siamo noi? i vostri mormorii non
s' indirizzano contro a noi, anzi contro
al Signore '"'.

9 Poi Mose disse ad Aaronne : Di' a
tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele :

Appressatevi davanti al Signore : per-

ciocch^ egli ha intesi i vostri mormorii.
10 E, come Aaronne parlava a tutta la

raunanza de' figliuoli d' Israele, essi

voltarono la faccia verso il deserto ; ed
ecco, la gloria del Signore apparve nella
nuvola.
11 E il Signore parlt) a Mosh, dicendo :

12 Io ho intesi i mormorii de' figliuoli

d' Israele ; parla loro, dicendo : Era i

due vespri voi mangerete della came, e

domattina sarete saziati di pane; e co-

noscerete ch' io sono il Signore Iddio
vostro.

13 E awenne su la sera che delle qua-
glie salirono, e coprirono il campo ; e hi

raattina vi £u un suolo di rugiada intorno
al campo.
14 E quando quel suolo di rugLada fu

sparito, ecco, sopra la faccia del deserto
vi era una cosa minuta, tonda, sottile

come brina, in su la terra.

15 E quando i figliuoli d' Israele la
videro, uissero 1' uno all' altro : Questo
e del Man*; perciocch^ non sapevano
che cosa fosse. E Mos6 disse loro

:

Quest' ^ il pane che il Signore vi dk per
mangiare 'K

16 Quest' ^ quello che il Signore ha
comandato: Eaccoglietene ciascuno a
ragion del suo mangiare, un Omer per
testa, secondo il numero delle vostre
persone

;
prendane ciascuno per quell

i

che son nel suo padiglione.

" Prov. 21. 31. < cio6 Amaritudine (Rut. 1. 20).
Luca 10. 16. Rom. 13. 2. I ossia cosa e questo.
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Non cade manna il Sabato. ESODO, 17. La roccia percossa in Horeb.

17 E i figliuoli d' Israele fecero cosi ; e

ne raccolsero, chi assai, e chi poco.
18 E lo misurarono con 1' Omer ; e chi

lie avea raccolto assai non n' ebbe di
soverchio ; e chi ne avea raccolto poco
non n' ebbe di manco ; ciascuno ne rac-

coglieva quanto gliene bisognava per lo

suo mangiare'*.
19 E Mose disse loro: Niuno ne lasci

di resto fino alia mattina.
20 Ma alcuni non ubbidirono a Mos^,

e ne lasciarono di resto fino aUa mattina,
e quello invermin5, e puti ; laonde Mose
si adir5 contro a loro.

21 Cosi lo raccoglievano ogni niattina,

ciascuno a ragion del suo mangiare; e
guando il sole si riscaldava, quello si

struggeva.
22 E nel sesto giorno raccolsero di quel
pane il doppio, cioe : due Omer per uno.
E tutti i principali della raunanza ven-
nero, e rapportarono la cosa a Mose.
23 Ed egii disse loro : Quest' e quel che

il Signore ha detto : Domani e il Sabato '',

il riposo sacro al Signore: cocete oggi
quel che avete a cuocere al forno od al

fuoco; e riponetevi tutto quello che
soprabbonderk, per serbarlo tiiio a do-
mani.
24 Essi adunque riposero quello fino

alia mattina, come Mose avea coman-
dato ; e non puti, e non vi fu alcun ver-

mine.
25 E Mos^ disse : Mangiatelo oggi

;

perciocche oggi e Sabato al Signore ; oggi
voi non ne troverete per li campi.
26 Eaccoglietene per sei giorni ; ma nel

settimo giorno e Sabato ; in quel di non
ne sara.

27 Ora, nel settimo giorno avvenne die
alcuni del popolo uscirono per raccoglier-

ne, ma non ne trovarono.
28 E il Signore disse a Mose : Fino a
(luando ricuserete di osservare i miei
comandamenti, e le mie leggi ?

29 Vedete che il Signore vi ha ordinato
il Sabato; percio egli vi da nel sesto

giorno del pane per due giorni ; stiasene

ciascun di voi in casa, non esca alcuno
del suo luogo al settimo giorno.

30 II popolo adunque si ripos5 nel set-

timo giorno.
31 E la casa d' Israele chiamo quel
pane Manna ; ed esso era simile a seme
di curiandolo, cd era bianco, e il suo sa-

pore era come di intteWe fatte col mele*^.

32 Mose, oltre a cio, disse : Quest' e

quello che il Signore ha comandato

:

Empi un Omer di Manna, acciocch^ sia

serbata per le vostre eta, e ch' esse veg-
gano il pane, del quale io vi ho cibati nel

deserto, dopo avervi tratti fuor del paese
di Egitto.

33 Mose adunque disse ad Aaronne:
Piglia un vaso, e mettivi dentro un pieno
Omer di Manna, e riponilo davanti al
Signore, acciocch^ quella sia serbata per
le vostre etk,.

34 Come il Signore avea comandato a
Mos6, Aaronne ripose quella Manna
davanti alia Testimonianza, per esser ser-

bata.
35 E i figliuoli d' Israele mangiarono la

Manna lo spazio di quarant' anni, finche
furono arrivati in paese abitato ; man-
giarono la Manna, finch^ furono arrivati

a' confini del paese di Canaan '*.

36 Or un Omer e la decima parte di un
Efa.

La roccia percossa in Horeb.

1 "7 POI tutta la raunanza de' figliuoli
* • d' Israele si parti dal deserto di Sin,

movendosi da un luogo all' altro, secondo
il comandamento del Signore; e si ac-

camp5 in Refidim. Or non vi era acqua
per lo here del popolo.
2 E il popolo contese con Mose, e disse :

Dateci dell' acqua da here. E Mose
disse loro : Perche contendete voi meco ?

e perch^ tentate il Signore®?
3 Avendo adunque il popolo quivi sete

di acqua, mormoro contro a Mose, e

disse : Perche ci liai fatti salire fuor di

Egitto, per far morir di sete, noi, i nostri

figliuoli, e i nostri bestiami ?

4 E Mose grido al Signore, dicendo

:

Che far6 io a questo popolo ? tantosto mi
lapideranno.
5 E il Signore disse a Mose : Passa da-

vanti al popolo, e prendi teco degli An-
ziani d' Israele ;

pigha eziandlo in mano
la bacchetta con la quale tu percotesti il

fiume, e va.

6 Ecco, io staro ivi davanti a te sopra
la roccia in Horeb; e tu percoterai la

roccia, e d' essa uscira acqua, e il popolo
berrk. E Mose fece cosi alia vista degli

Anziani d' Israele/.

7 E pose nome a quel luogo Massa, e
Meriba t, per la contesa de' figliuoli d' I-

sraele; e perche essi aveano tentato il

Signore^, dicendo : II Signore e egli nel

mezzo di noi, o no ?

Vittoria d' Israele sugli Amalechiti.

8 Allora gli Amalechiti vennero per
combattere contro agl' Israeliti, in Eefi-

dim.
9 E Mose disse a Giosue : Sceglici degli

uomini, ed esci fuori, e combatti contro

agli Amalechiti ; domani io mi fermero
in su la sommita del colle, avendo la

bacchetta di Dio in mano.
10 E Giosu6 fece come Mosfe gli avea
comandato, combattendo contro agli A-

" 2 Cor. 8. 1.5. * Gen. 2. .S. Es. 20. 8, ecc. ' Num. 11. 7, 8. ^ Gios. 5. 12.

/ 1 Cor. 10. 4. ^ cio6 tentazione e contesa. " Sal. 95. 8 . Eb. 3. 6.
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Le mani alzate. ESODO, 18. Iet7^o visita Mose.

Hur,lualechiti. E Mose, Aaronne, e
salirono in su la sommita del colle.

11 Or avvenne, che quando Mose al-

zava la sua mano", gl' Israeliti vinceva-

110 ; ma, quando egli la posava, gli Ama-
lechiti vincevano.
12 Or essendo le mani di Mose pesanti,

Aaronne, ed Hur, presero una pietra, e
la misero sotto lui, ed egli vi si pose so-

pra a sedeie; ed Aaronne, e Hur, gli

sostenevano le mani, F un di qua, e V al-

tro di Ik ; e cosi le sue mani furono ferme
fino al tramontar del sole.

13 E Giosue ruppe gli Amalechiti, e la

lor gente, e li mise a nl di spada.
14 E il Signore disse a Mose : Scrivi

questa cosa per ricordanza, nel Libro : e

metti neir orecchie di Giosue che io del

tutto spe^nero la memoria di Amalec di

sotto al cielo *.

15 E Mos6 edifice un Altare, al quale
pose nome : II Signore e la mia bandiera.
16 E disse: Certo, e' v' e una mano in

sul trono del Signore, die il Signore avra
lier ogni eta guerra con Amalec.

Visita e consiglto di letro a Mose.

1 Q OR letro, Sacerdote di Madian, suo-^^ cero di Mose, intese tutto quel che
Iddio avea fatto a Mose, e ad Israele,

suo popolo ; come il Signore avea tratto

Israele fuor di Egitto.
2 E letro prese Sippora, moglie di Mose,
dopo ch' egli 1' ebbe rimandata

;

ti E i due figliuoli di essa ; il nome del
]' uno de' quali era Ghersom

; perciocche
Mose, avea detto: Io sono stato fore-

stiere in paese strano.

4 E il nome dell' altro era Eliezer
; per-

ciocche egli avea detto : L' Iddio di niio
paflre mi e stato in aiuto, e mi ha scam-
pato dalla spada di Faraone.
5 letro adunque, suocero di Mose, venne
a Mos^, co' figliuoli di esso, e con la sua
moglie, nel deserto, ove egli era accam-
pato al Monte di Dio.

() E mand6 a dire a Mose : Io letro, tuo
suocero, vengo a te, con la tua moglie,
c co' suoi due figliuoli.

7 E Mose usci incontro al suo suocero

;

e gli s' inching, e Io baci6 ; e si doman-
darono 1' un F altro del lor bene stare;
poi entrarono nel padiglione.
8 E Mose raccont5 al suo suocero tutto

ci5 che il Signore avea fatto a Faraone,
ed agli Egizj, per amor d' Israele; e tutti

i travagli ch' erano loro sopraggiunti
per cammino, de' quali il Signoreli avea
liberati.

9 E letro si rallegr6 di tutto il bene che
il Signore avea fatto a Israele, avendolo
riscosso dalla man degli Egizj.
10 E letro disse: Benedetto sia il Si-

gnore*^, il qual vi ha liberati dalla mano

degli Egizj, e dalla mano di Faraone ; il

quale ha riscosso questo popolo disotto
alia man degli Egizj.

11 Ora coiiosco che il Signore e piu
grande di tutti gF Iddii; conciossiache
questo sia loro avvenuto, perciocche erano
superbamente proceduti contro a loro.

12 Poi letro, suocero di Mos6, prese un
olocausto, e de' sacrificii da offerire a Dio

;

e Aaronne, e tutti gli Anziani d' Israele,

vennero a mangiar col suocero di Mose,
davanti al Signore.
13 E il giorno seguente, avvenne che,
sedendo Mos^, per renderragion al popolo,
e stando il popolo in pie davanti a Mose,
dalla mattina fino alia sera

;

14 II suocero di Mose vide tutto quel
ch' egli faceva al popolo, e disse: Che
cosa ^ questo che tu fai inverso questo
popolo? perche siedi tu solo, e tutto il

popolo ti sta in pie davanti, dalla mat-
tina fino alia sera?
15 E Mose rispose al suo suocero: Io

il fo, perch^ questo popolo viene a me
per domandare Iddio.
16 Quando essi hanno qualche affare,

vengono a me'*, ed io giudico fra F uno e
F altro, e dichiaro loro gli statuti di Dio,
e le sue leggi.

17 Ma il suocero di Mose gli disse : Ci6
die tu fai non istk bene.
18 Per certo tu verrai meno, e tu, e

questo popolo ch' e teco ;
perciocche co-

testo affare e troppo grave per te ; tu non
puoi far c\h tutto solo.

19 Attendi ora alia mia voce, io ti con-
siglier5, e Iddio sark teco ; Sii tu per Io

popolo davanti a Dio, e rapporta a Dio
gli affari.

20 E ammaestra il popolo intorno agli

statuti, e alle leggi; e dichiaragli la via
per la quale ha da camminare, e F opere
che ha da fare.

21 E tu scegli d' infra tutto il popolo
degli uomini di valore, che temano Id-
dio; uomini leali che abbiano in odio
I'ayarizia; e costituiscili sopra il popolo
capi di migliaia, capi di centinaia, capi
di cinquantine, e capi di diecine.
22 E rendano essi ragione al popolo in
ogni tempo ; e rapportino a te ogni
grande an'are, ma giudichino ogni pic-
colo affare. Cosi ti sgraverai del ca7Hco
che liai addosso, ed essi Io porteranno teco.

23 Se tu fai questa cosa, e se Iddio te la
comanda, tu potrai durare ; e anclie tutto
questo popolo perverr^ in pace al suo
luogo.
24 E Mose acconsenti al dire del suo
suocero, e fece tutto cio ch' egli avea
detto.

25 E Mos6 scelse di tutto Israele degli
uomini di valore, e li costitui capi sopra
il popolo ; capi di migliaia, capi di cen-

Giac. 5. 16. i 1 Sam. 15. 3, 7 ; 30. 1, 17.
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II popolo accampato ESODO, 19. 20. a pie del Sinai.

tinaia, capi di cinquantine, e capi di
diecine.

26 E quelli doveano render ragione al

popolo in ogni tempo; essi rapportava-
no a Mose gli affari difficili, e giuoicavano
ogni piccolo affare.

27 Poi Mose accommiat5 il suo suocero,
ed egli se ne ando nel suo paese.

Patto di Dio col popolo in Sinai,

1 Q NEL primo giorno del terzo mese,
•^^^ da clie i figlmoli d' Israele furono
usciti del paese di Egitto, in quell' i-

stesso giorno arrivarono nel deserto di

Sinai.

2 Essendo adunque partiti di Eefidim,
arrivarono nel deserto di Sinai, e si ac-

camparono nel deserto. Ed essendo
Israele accampato quivi dirimpetto al

monte*,
.3 Mos6 sail a Dio; e il Signore gli grid5

dal monte, dicendo : Di' cosi alia casa di

Giacobbe, e dichiara questo a' figliuoli

d' Israele.

4 Voi avete veduto cio clie ho fatto agli

Egizj, e come vi ho portati come sopra
ale di aquile, e vi ho menati a me.
5 Ora dunque, se voi del tutto ubbidite

alia mia voce, e osservate il mio patto, voi

mi sarete un tesoro riposto d' infra tutti i

popoli^ ; conciossiache tutta la terrasiamia.
6 E mi sarete un Eeame sacerdotale ", e
una gente santa'*. Queste son le parole
che tu dirai a' figliuoli d' Israele.

7 Mose adunque venne, e chiamo gli

Anziani del popolo, e propose loro tutte

(lueste parole, che il Signore gli avea
comandate.
8 E tutto il popolo rispose ad una, e

disse: Noi faremo tutto quello che il

Signore ha detto. E Mose rapport6 al

Signore le parole del popolo.
9 E il Signore disse a Mos6: Ecco, io

verr6 a te in una folta nuvola'', acciocche
il popolo oda quando io parler^ teco, ed
anche ti creda in perpetuo. Ora, dopo
che Mose ebbe rapportate le parole del

popolo al Signore

;

10 II Signore gli disse: Vattene al po-
polo, e santificalo oggi e domani, e fa che
lavino i lor vestimenti.
11 E che sieno presti per Io terzo gior-

no ; perciocche al terzo giorno il Signore
scenderain sulmonte di Sinai, nel cospetto
di tutto il popolo.
12 E tit poni de' termini al popolo at-

torno attorno, dicendo : Guardatevi di

salire al monte, o di toccar pur 1' estre-

raita di esso ; chiunque toccherk il monte
del tutto sara fatto morire.
1.3 Niuna mano tocchi un tale ; anzi del

tutto sia lapidato o saettato ; o bestia, od
uomo cW egli si sia, non viva ;

quando il

corno sonerk alia distesa, allora salgano
essi verso il monte.
14 E Mose scese dal monte al popolo, e

santific6 il popolo, ed essi lavarono i lor
vestimenti.
15 Ed egli disse al popolo : Siate presti

per Io terzo giorno; non vi accostate a
donna.
16 E al terzo giorno, come fu raattina,

si fecero tuoni e folgori; e vi era una
folta nuvola in sul monte, insieme con un
suon di tromba molto forte; e tutto il

popolo ch' era nel campo tremava.
17 E Mos6 fece uscire il popolo fuor del
campo, incontro a Dio; e si fermarono
appie del monte.
18 Or il monte di Sinai fumava tutto

;

perciocche il Signore era sceso sopra esso
in fuoco ; e il fumo ne saliva a guisa di

fumo di fornace; e tutto il monte tre-

mava forte.

19 E il suon della tromba si andava vie

piu rinforzando grandemente; e Mose
parlava, e Iddio gli rispondeva per un
tuono.
20 H SigTiore adunque scese in sul

monte di Sinai nella sommita del monte,
e chiam6 Mos6 alia sommita del monte.
E Mos6 vi sah.
21 E il Signore disse a Mos6: Scendi,
protesta al popolo, che talora egli non
rompa i termini, e non si appressi al Si-

gnore per riguardare ; onde molti di essi

caggiano morti,
22 I sacerdoti eziandto, che si appres-
sano al Signore, si santifichino ; che ta-

lora il Signore non si awenti sopra loro.

23 E Mos^ disse al Signore : II popolo
non puo salire al monte Sinai ; concios-
siache tu ci abbi protestato, dicendo:
Poni de' termini a questo monte, e san-
tificalo.

24 E il Signore disse a Mos6 : Va, scen-

di ; poi monta tu, ed Aaronne teco ; ma
i sacerdoti, e il popolo non rompano t

termini, per salire al Signore, che talora

egli non si awenti sopra loro.

25 E Mos6 discese al popolo, e gliel

disse.

I died comandamenti.

Of) ALLOEA Iddio pronunzio tutte^^ queste parole/, dicendo

:

2 Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho
tratto fuor del paese di Egitto, della casa
di servitu,

3 Non avere altri dii nel mio cospetto-".

4 Non farti scultura alcuna, n6 imma-
gine alcuna di cosa che sia in cielo di

sopra, ne di cosa che sia in terra di sotto,

ne di cosa che sia nelF acque di sotto alia

terra'',

5 Non adorar quelle cose, e non servir

" Ee. 3. 1, 12. 6 Tito 2. 14. " 1 Piet. 2. 5, 9. Apoc. 1. C.
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/ died comandamenfi. ESODO, 21. Legge sugli scJiiavi.

loro
;
perciocch^ io, il Signore Iddio tuo,

son Dio geloso, che visito 1' iniquita

de' padri sopra i figliuoli'*, fino alia terza

e alia quarta generazione di colore che m'
odiano.
6 E uso benignitk in mille generazioni

verso coloro che mi amano, e osservano i

miei comandamenti.
7 Non usare il Nome del Signore Iddio
tuo in vano *

;
perciocche il Signore non

terrkinnocente chi avrk usato il suo Nome
in vano.
8 Eicordati del giorno del riposo, per

santificarlo.

9 Lavora sei giorni, e fa in essi ogni
opera tua.

10 Ma il settimo giorno e il riposo al

Signore Iddio tuo ; non fare in esso lavo-

ro alcuno, n6 tu, ne il tuo figliuolo, ne la

tua figliuola, ne il tuo servo, ne la tua
serva, ne il tuo bestiame, ne il tuo fore-

stiere ch' ^ dentro alle tue porte.

11 Perciocche in sei giorni il Signore
fece il cielo, e la terra, e il mare, e tutto

ci6 eh' e in essi, e si riposo al settimo
giorno

;
percio, il Signore ha henedetto il

giorno del riposo, e 1' ha santificato".

12 Onora tuo padre e tua madre; ac-

ciocch^ i tuoi giorni sieno prolungati
sopra la terra, la quale il Signore Iddio
tuo ti dk'*.

13 Non uccidere".
14 Non commettere adulterio/.

15 Non furare^.

16 Non dir falsa testimonianza contro
al tuo prossimo'*.

17 Non concupire* la casa del tuo pros-
simo; non concupir la moglie del tuo
prossimo ; n^ il suo servo, n6 la sua serva,

n6 il suo hue, ne il suo asino, ne cosa
alcuna che sia del tuo prossimo.
18 Or tutto il popolo vedeva i tuoni, e

i lampi, e il suon dellatromba, eil monte
fumante ; eveggendoguestecose, tremava,
e se ne stava lungi

;

19 E disse a Mos6: Parla tu con noi,

e noi ascolteremo; e non parli Iddio con
noi, ch6 talora noi non muoiamo.
20 E Mos^ disse al popolo: Non te-

miate
;
perciocche Iddio e venuto per pro-

varvi, e affinch^ il suo timore sia davanti
agli occhi vostri*, acciocche non pecchiate.
21 II i)opolo adunque si ferm6 da lungi

;

e Mose si accost6 alia caligine; nella
quale Iddio era.
22 E il Signore disse a Mose : Di' cosi

a' figliuoli d' Israele: Voi avete veduto
che io ho parlato a voi dal cielo.

23 Non fate alcun dio meco'; non vi

fate dii di argento, ne dii d' oro.

24 Fammi un altar di terra, e sacrifica
sopra esso i tuoi olocausti, e i tuoi sacri-

ficii da render grazie, le tue pecore, e i tuoi

buoi; in qualunque luogo io far6 ricor-

dare il mio Nome, io verr6 a te, e ti

benedir6.
25 E se pur tu mi fai un altar di pietre,

non fabbricarlo di pietre conce a scar-

pello
;
quando tu vi avrai fatto passar Io

scarpello sopra, tu F avrai contaminate.
26 E non salir per gradi al mio altars

;

acciocch6 non si scuopra la tua nuditk
sopra esso.

Leggi suUa Itberta e suUa vita.

01 OR queste sono le leggi giudiciali, le
^"*" quail tu proporrai loro :

2 Quando tu avrai comperato un servo
Ebreo, servati egli sei anni; ma al set-

timo anno vadasene franco, senza pagar
nulla.

3 Se egli e venuto sol col suo corpo,
vadasene col suo corpo; se egli avea
moglie, vadasene la sua moglie con lui.

4 Se il suo signore gli ha data moglie,
la quale gli abbia partoriti figliuoli o
figliuolc; quella moglie, e i figliuoli di
essa, sieno del signore ; e vadasene egli

col suo corpo.
5 Ma se pure il ser\'o dice : To amo il

mio signore, la mia moglie, e i miei
fighuoh; io non me ne voglio andar
franco

;

6 Faccialo il suo signore comparire da-
vanti a' giudici

;
poi faccialo appressare

all' uscio, o alio stipite ddla %>orta, e fo-

rigli r orecchio con una lesina"' ; e servagli
colui in perpetuo.
7 E (luando alcuno avrk venduta la sua

figliuola per serva, non esca ella di casa,
come i servi ne escono.
8 Se ella displace al suo signore, a cul

il padre Y avrk sposata, facclala quello
franca; non abbia podestk di venderla a un
popolo stranlere, dopo averle rotta la fede.

9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo,

facciale secondo la ragion delle fanciulle.

10 Se egli gliene prende un' altra, non
tolgale il nutrimento, ne il vestire, n6 la

coabitazione.
11 E se egli non le fa queste tre cose,

vadasene ella gratuitainente, senzapagar
danari alcuni.

12 Chi avrk percosso un uomo, si ch' egli

ne muoia, del tutto sia fatto morire".
13 Ma, quant' e a colui che non 1' avn^

appostato, anzi Iddio glielo avr^ fatto
scontrar nelle mani, io ti costituir6 un
luogo, al quale colui rifugga".
14 Ma, quando alcuno per temeritk avra
macchinato contro al suo prossimo, per
ucciderlo con inganno, trallo fuori, ezian-
dio d' appresso al mio Altare, perch^
muoia ^.

» Lev. 26. 39—12. * Mat. 5. .'W -37. " Gen. 2.2, 3. Es. 16. 26. Luca 13. 14—16. "iEf. 6.1—3.
« Mat. 5. 21, 22. Rom. 13. 9. / Mat. 5. 27, 28. ^ 1 Tess. 4. 6. ft Dent. 19. 16—21. < Rom. 7. 7.

*Deut. W.12. ' 2 Cor. 6. 14—16. '"Sal.4fl. 6. "Gen. 9.-6. " Gios. 20. 2—9. -? Eb. 10. 26.
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Omicidii eferite. ESODO, 22. Leggi sulla proprietd.

15 Chi avra battuto suo padre, o sua
madre, del tutto sia fatto morire.
16 Parimente, chi avra rubata una per-

sona, o sia clie 1' abbia venduta, o che gli

sia trovata in mano, del tutto sia fatto

morire.
17 Ed anche, chi avra maledetto suo

padre, o sua madre, del tutto sia fatto

morire.
18 E quando alcuni contenderanno in-

sieme, e F uno avra percosso 1' altro con
pietra, o col pugno, onde egli non muoia,
ma giaccia in letto

:

19 Be egli si rileva, e cammina fuori in
sul suo bastone, colui che 1' avr^ percosso
sia assolto- sol gli paglii ci6 ch' egli e
stato a bada, e lo faccia medicare lino a
compiuta guarigione.
20 E quando alcuno avra percosso il suo

servo, o la sua serva, con un bastone, si

che gli muoia sotto la mano, facciasene
del tutto punizione.
21 Ma se pur campa un giorno, o due,
non facciasene punizione; perciocch^ e

suo danaro.
22 E quando alcuni, contendendo in-

sieme, avranno percossa una donna gra-
vida, si che il parto n' esca fuori, ma pur
non vi sar^ caso di morte ; sia colui che
r avri percossa condannato ad ammen-
da, secondo che il marito della donna gi'

imporrk; e paghi^ct per autoriUv de'

giudici.

23 Ma, se vi e caso di morte, metti vita

per vita*

24 Occhio per occhio, dente per dente,
mano per mano, pie per pie"

;

25 Arsura per arsura, ferita per ferita,

lividore per li-vidore.

26 E quando alcuno avrk percosso 1' oc-

chio del suo servo, o 1' occhio della sua
serva, e 1' avr^ guasto ; lascilo andar franco
per lo suo occhio.

27 Parimente, se ha fatto cadere un
dente al suo servo o alia sua serva; la-

scilo andar franco per lo suo dente.

28 E quando un bue avr^ cozzato un
uomo o una donna, si che ne muoia ; del

tutto sia quel bue lapidato, e non man-
gisene la carne ; e il padrone del bue sia
assolto.

2i) Ma se il bue per addietro h stato uso
di cozzare, e do e stato protestato al pa-
dron di esso, ed egli non 1' ha guardato,
e il bue ha ucciso un uomo o una donna

;

sia il bue lapidato, e anche facciasi mo-
rire il padron di esso.

30 Se gli e imposto alcun prezzo di ri-

scatto, paghi il riscatto della sua vita,

interamente come gli sara imposto.
31 Se il bue cozza un figliuolo o una

figliuola, facciaglisi secondo questa legge.

32 Se il bue cozza un servo o una serva,

paghi U padron del hue trenta sicli di ar-

gento^ al padrone di esso, e sia lapidato
il bue-
33 E, se alcuno scuopre una fossa : ov-

vero, avendo cavata una fossa, non la
ricuopre, e vi cade dentro bue od asino

;

34 Ristorine il danno il padron della
fossa, pagandone i danari al padron del
bue o deir asino ; e il morto sia suo.
35 E se il bue d' alcuno urta il bue del
prossimo di esso, si che muoia, vendano
essi il bue vivo, e partiscanne i danari
per met^ ; partiscano eziandlo il morto.
36 Ma, se h notorio che quel bue per

addietro fosse uso di cozzare, e il padrone
di esso non 1' ha guardato, restituisca egli

del tutto bue per bue; ma il morto sia

suo.

Leggi sulla proprleta.

OO QUANDO alcuno avra rubato un
^'" bue, o una pecora, o una capra, e
r avr^ ammazzata o venduta; paghi
cinque buoi per quel bue, e quattro pecore,
o capre, per quella pecora, o capra ''".

2 Se il ladro, colto di notte nello scon-
ficcare, e percosso, e muore, non vi e
omicidio.
3 Se il sole e levato quando sar^ colto,

vie omicidio. II ladro soddisfaccia del

tutto ; e se non ha da soddisfare, sia ven-
duto per lo suo furto.

4 Se pure il furto gli e trovato in mano,
vivo; o bue, o asino, o pecora che sia,

restituisca^o al doppio.
5 Se alcuno fa pascolare un campo, o
una vigna ; e se manda nel campo altrui

il suo bestiame, il quale vi pasturi den-
tro, soddisfaccia il danno col meglio
del suo campo, e col meglio della sua
vigna.
6 Quando un fuoco uscir^ fuori, e in-

contrera delle spine, onde sia consumato
grano in bica, o biade, o campo, del tutto

soddisfaccia il danno colui che avrk acceso
il fuoco.

7 Quando alcuno avrk date al suo pros-

simo danari, o vasellamenti, a guardare,
e quelli saranno rubati dalla casa di colui,

se il ladro e trovato, restituisca^t al dop-
pio.

8 Se il ladro non si trova, facciasi

comparire il padron della casa davanti
a' rettori, per giurare s' egli non ha
punto messa la mano sopra la roba del

suo prossimo.
9 In ogni causa di misfatto intorno a

bue, asino, pecora, capra, vestimento, o
a qualunque altra cosa perduta, della

quale uno dica: Questa e dessa; venga
la causa d' amendue le parti davanti
a' rettori; e colui che i rettori avranno
condannato, paghi il doppio al suo pros-

simo.
10 Quando alcuno a^Ta dato al suo

"Deut. 19. 21. Mat. 5. 38, ecc. b Mat. 26. 15.
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Varie leggi civili ESODO, 23. morali e cerimoniali.

{»rossimo, asino, o bue, o pecora, o qua-
unque altra bestia, a guardare, ed ella

niuore, o le si fiacca alcun membro, o e

rapita, senza che alcuno 1' abbia vedu-
to;
11 II giuramento del Signore interven-

ga fra le due parti, per saper se colui non
ha punto messa la mano sopra il bene del

suo prossimo; e accetti il padron della

bestia quel giuramento, e non sia 1' altro

obbUgato a pagamento.
12 Ma se ])ut qiielta bestia gli e stata

rubata d' appresso, facciane soddisfazione

al padrone di essa".

13 Se pur quella bestia e stata lacerata

dalle Jiere, portila per testimonianza, e

non sia obbligato a pagar la bestia.

14 E quando alcuno avra presa in pre-

stanza tma bestia dal suo prossimo, e le

si fiaccherk alcun membro, o morrk, e il

padrone di essa nou sard presente, del

tutto colui paghila.

15 Ma se il padrone e state presente,

non sia colui obbligato a pagarte ; se la

bestia e stata tolta a vettura, ell h ve-

nuta per lo prezzo della sua vettura.

16 E quando alcuno avra sedotta una
vergine, la qual non sia sposata, e sar^
giaciuto con lei, del tutto dotila, e pren-
dalasi per moglie.
17 Se pure il padre di essa del tutto ri-

cusa di dargliela, paglii danari, secondo
la dote delle vergini.

18 Non lasciar vivere la donna maliosa.
19 Chiunque si congiugnerk con una

bestia, del tutto sia fatto inorire.

20 Chi sacrifichera ad allri dii, fuor che
al Signore solo, sia sterminato come ana-
tema.
21 Non far violenza al forestiere, e non
opprimerlo; conciossiache voi slate stati

forestieri nel paese di Egitto.

22 Non affliggete alcuna vedova ne or-

fano''.

23 Guardati d' affliggerlo in alcuna
maniera, perciocche, se egli grida a me,
io del tutto esaudiro il suo grido.

24 E r ira mia si accenderk, ed io vi

uccidero con la spada : e le vostre mogli
saranno vedove, e i vostri figliuoli or-

fani.

25 Quando tu presterai danari al mio
popolo, al povero cli' e appresso a te, non
procedere inverso lui a guisa di usuraio

;

non imponetegli usura.
25 Se pur tu togli in pegno il vesti-

mento del tuo prossimo, rendigUelo in-

fra il tramontar del sole.

27 Perciocche quel solo e la sua copri-
tura, ed e il suo vestire per coprir la sua
pelle; in che giacerebbe egh? se dun-
que egli avviene ch' egli gridi a me, io

r esaudiro ; perciocche io sou pietoso.

28 Non dir male de' rettori; e non
maledir colui cW e principe nel tuo po-
polo ^.

29 Non indugiare il pagar le primizie
della. tua vendemmia, ne del gocciolar
de' tuoi oli; dammi il primogenito de'

tuoi figliuoli.

30 Fa il simigliante del tuo bue, e della

tua pecora, e capra ; stia il primo portato
di esse sette giorni appresso la madre sua,

e air ottavo giomo dammelo.
31 E siatemi uomini santi ; e non man-

giate carne lacerata dalle Jiere per li

campi ; gittatela a' cani.

Varie leggi morali e cerimoniali,

OO NON levare un falso grido ; non
^*^ metter mano con I'empio per esser

testimonio falso''.

2 Non andar dietro a' grandi per far

male; e non dar sentenza in una lite,

inchinando a favorire i grandi, per far

torto.

3 Non avere altresi rispetto al povero
nella sua lite.

4 Se tu incontri il hue del tuo nemico ",

r asino suo, smarrito, del tutto ricon-

duciglielo.

5 Se tu vedi 1' asino di colui che ti odia
giacer sotto il suo carico, mcntrc tu ti

rimani di aiutarlo a farglielo andare
oltre, del tutto fa con lui si che possa
andare oltre.

Non far torto al tuo bisognoso nella

sua lite.

7 AUontanati dal parlar falso/; e non
far morir 1' innocente ne il giusto^; per-
ciocche io non assolvero 1' empio'*.
8 E non prender presenti'; perciocche

il presente accicca coloro cue lianno
chiara vista, e sovverte le parole de' giu-

sti.

9 E non oppressare il forestiere; per-

ciocche voi sapcte in quale stafo e V ani-

ma del forestiere, essendo stati forestieri

nel paese di Egitto ^".

10 Semina la tua terra sei anni, c rico-

gli il frutto di essa'.

11 Ma ogni settiuio anno lasciala va-

care, e in abbandono, e mangino i biso-

gnosi del tuo popolo il frutto di essa; e
cio che rimarra loro, mangiulo le bestie

della campagna; fa il simigliante alia

tua \igna ed a' tuoi ulivi.

12 Sei giorni fa le tuc facccnde ; ma al

settimo giomo riposati ; acciocche il tuo
bue, e il tuo asino, abbiano requie ; e il

figliuolo della tua serva, e 11 forestiere
possano resplrare.

13 E prendete guardia a tutto quello
che io vi ho detto; e non ricordate il

nome degl' iddii stranierl"'; non odasl
quello nella tua bocca.

" Gen. :!1. 39. * Giac. 1. 27. ' Fat. 23. 5. <! Mat. 20. CO-
" Mat. 27. 4. A Rom. 1. 18. » Fat. 21. 20. * Deut. 10. IS, 19.
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Le trefeste solenni. ESODO, 24. Patto di Dio col popolo.

14 Celebrami tre feste solenni per an-
no''.

15 Osserva la festa degli Azzimi; man-
gia pant azzimi per sette giornii come io

ti ho comandato, nel tempo ordinato
del mese di Abib ; conciossiache in quel
mese tu sii uscito fuori di Egitto ; e non
comparisca alcuno davanti alia mia faccia

vuoto.
16 Parimente osserva la festa della

mietitura, delle primizie de' tuoi frutti,

di ci6 che tu avrai seminato nel tuo
campo; e la festa della ricolta, all' usei-

ta deir anno, quando tu avrai ricolti i

tuoi frutti d' in sui campi.
17 Tre volte 1' anno comparisca ogni
maschio tuo davanti alia faccia del Si-

gnore, cA' e V Eterno.
18 Non sacrificare il sangue del mio

sacrificio con pan lievitato; e non sia

guardato il grasso deii' agnello della, mia
solennitk la notte fino alia mattina.
19 Porta nella Casa del Signore Iddio

tuo le primizie de' primi frutti della tua
terra. Non cuocere il capretto nel latte

di sua madre.
20 Ecco, io mando un Angelo davanti
a te, per guardarti per Io cammino, e

per condurti al luogo che io ho preparato.
21 Ciuardati, per la sua presenza, e ub-

bidisci alia sua voce, e non irritarlo^:

perciocche egli non vi perdoneri i vostri

misfatti ; conciossiache il mio Nome sia
in lui.

22 Ma se pure tu ubbidisci alia sua
voce, e fai tutto quelle che io ti diro, io

sart) nemico de' tuoi nemici, e avver-
sario de' tuoi avversari.

2.3 Perciocche 1' Angelo mio andrk da-
vanti a te, e t' -introdurrk nel paese degli

Amorrei, degl' Hittei, de' Ferezei, de'

Cananei, degl' Hivvei, e de' Gebusei ; ed
io distrugger6 que' popoli.
24 Non adorar gT iddii loro, e non ser-

vir loro; e non far secondo 1' opere di

que' popoli ; anzi distruggi queUi afi'atto,

e del tutto spezza le loro statue.

25 E servite al Signore Iddio vostro,
ed egli benedir^ il tuo pane, e la tua
acqua ; ed io ioxxh via ogni infermita dal
mezzo cU te.

26 E' non vi sark nel tuo paese fem-
mina die sperda, ne sterile; io com-
pier6 il numero de' tuoi giorni.

27 Io mander6 davanti a te il mio spa-
vento, e mettero in rotta ogni popolo,
nel cui paese tu entrerai, e faro che
tutti i tuoi nemici volteran le spaUe di-

nanzi a te.

28 Mander6 eziandfo davanti a te de'

calabroni, i quali scacceranno gl' Hivvei,
i Cananei, e gl' Hittei dal tuo cospetto.
29 Io non li scaccer5 dal tuo cospetto

in un anno ; ch6 talora il paese non di-

venga deserto, e che le fiere della cara-
pagna non moltiplichino contro a te.

30 Io li scaccero dal tuo cospetto a
poco a poco, finche tu sii cresciuto, e
abbi presa la possessione del paese.
31 E io porro i tuoi confini dal mar

rosso fino al mar de' Filistei: e dal de-

serto fino al Fiume'^
;
perciocche io daro

nelie vostre mani gli abitanti del paese,
e tu li scaccerai dinanzi a te.

32 Non far lega alcuna con loro, ne co'

loro iddii.

33 Non abitino essi nel tuo paese, che
talora non ti facciano peccare contro a
me ; conciossiache tu serviresti agl' id-

dii loro; perciocche quello ti sarebbe in
laccio*^.

3Iose cogli Anziani sale sul Monte.

OA POI disse a Mose : Sali al Signore,
^ * tu, ed Aaronne, e Nadab, e Abihu,
e settanta degli Anziani d' Israele, e ado-
rate da lungi.

2 Poi acccstisi Mos6 solo al Signore, e
quegli altri non vi si accostino; e non
saiga il popolo con lui.

3 E Mose venne, e raccont6 al popolo
tutte le parole del Signore, e tutte quelle
leggi. E tutto il popolo rispose ad una
voce, e disse : JS oi faremo tutte le cose
che il Signore ha dette.

4 Poi Mose scrisse tutte le parole del
Signore ; e, levatosi la mattina, edified

sotto a quel monte un altare, e rizz6 do-
dici pilieri, per le dodici tribii d' Israele.

5 E mando i ministri de' figliuoli d' I-

sraele a olferire olocausti, e sacrificare al

Signore giovenchi, per sacrificii da render
grazie.

6 E Mose prese la metk del sangue, e Io

mise in bacini ; e ne sparse l' ultra meta
sopra r altare.

7 Poi prese il Libro del Patto, e Io lesse

in presenza del popolo. Ed esso disse

:

Noi faremo tutto quello che il Signore ha
detto, e ubbidiremo.
8 Allora Mose prese quel sangue, e Io

sparse sopra il popolo, e disse : Ecco il

sangue del patto che il Signore ha fatto

con voi, sopra tutte quelle parole ".

9 Poi Mose, ed Aaronne, e Nadab, e
Abihu, e settanta degli Anziani d' Israele,

salirono.

10 E videro 1' Iddio d' Israele ; e sotto i

piedi di esso vi era come un lavorlo di

lastre di zaffiro, risomigliante il cielo

stesso in chiarezza.

11 Ed egli non awent5 la sua mano
sopra gli Eletti d' infra i figliuoli d' I-

sraele; anzi videro Iddio, e mangiarono
e bevvero.
12 E il Signore disse a Mose : Sali a me

in sul monte, e fermati quivi; ed io ti

dar6 delle tavole di pietra, cio^ : la Legge,

" Lev. 23. 4-i4. * Ef. 4. 80. « Gen. 15. 18. 1 Re 4. 21, 24.
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V Area e i Cherubini. ESODO, 25. La Tavola e il Candelliere.

e i comandamenti che io ho scritti, per

insegnarli a' tigliuoli d' Israele.

13 Mose adunque, con Giosue, suo mi;-

nistro, si lev6 ; e Mose sali al monte di

Dio.
14 E disse agli Anziani d' Israele: Ei-

manete qui, aspettandoci, finche noi ri-

torniamo a voi ; ecco, Aaronne ed Hur
sono con voi ; cliiunque avrk qualche af-

fare, vada a loro.

15 Mose adunque sali al monte, e la

nuvola coperse il monte ".

16 E la gloria del Signore si pose in sul

monte di Sinai, e la nuvola lo coperse
per lo spazio di sei giorni ; e al settimo

giorno il Signore chiamo Mose del mezzo
della nuvola.
17 E r aspetto della gloria del Signore
era simile a un fuoco consumante, in

su la sommita del monte, alia vista de'

figliuoli d' Israele.

18 E Mose entro nel mezzo della nuvola,
e sali al monte, e dimoro in sul monte
quaranta giorni e quaranta notti.

Offerte volontarie cJdeste per fahhricare il

Santuario.

OK E IL Signore parl6 a Mosfe, dicendo

:

^^ 2 Di' a' tigliuoli d' Israele, che pren-
dano da farim un' offerta; prendete
quella mia offerta da ogni uomo il cui

cuore lo mover^ volontariamente ^.

3 E quest' e V offerta che voi prenderete
da loro : oro, e argento, e rame.
4 E violatOj e porpora, e scarlatto, e fin

lino, e pel di capra.

5 E pelli di montoni tinte in rosso, e
pelli di tassi, e legno di Sittim.

6 Olio per la lumiera, aromati per V olio

deir TJnzione, e per lo profumo degli

aromati.
7 Pietre onichine, e pietre da incasto-

nare, per 1' Efod, e per lo Pettorale.

8 E faccianmi essi un Santuario, cd io

abiter6 nel mezzo di loro '^.

9 Fatelo interamente secondo il modello
del Tabernacolo, e il modello di tutti i

suoi arredi, che io ti mostro.

L' Area, il Coperchio, i Cheritbini.

10 Facciano adunque un' Area di legno
di Sittim, la cui lunghezza sia di due
cubiti e mezzo, e la larghezza di im cii-

bito e mezzo, e 1' altezza di un cubito e
mezzo.
HE coprila d' oro puro di dentro e di

fuori ; e fa sopra essa una corona d' oro
attorno.
12 E fondile quattro anelli d' oro, e
metti queqli anelli a' cjuattro cantoni di
essa, due da uno de' lati delV Area, e due
dair altro.

13 Fa ancora delle stanghe di legno di
Sittim, e coprile d'oro.

14 E metti quelle stanghe dentro agli

anelli da' lati dell' Area, per portarla con
esse.

15 Dimorino le stanghe negli anelli del-

r Area e non ne sieno rimosse.
16 Poi metti nell' Area la Testimonian-

za che io ti daro'^.

17 Fa eziandi'o all" Area un Coperchio
d' oro puro, la cui lunghezza sia di due
cubiti e mezzo, e la larghezza di un cu-

bito e mezzo.
18 E fa due Cherubini d' oro ; falli di

lavoro tirato al martello, a' due capi del

Coperchio.
19 Fa adunque un Cherubino da un de'

capi di qua, e un altro dall' altro di Ik

;

fate questi Cherubini tirati del Coperchio
stesso, sopra i due capi d' esso.

20 E spandano i Cherubmi 1' ale in su,

facendo con le loro ale una coverta al

disopra del Coperchio, e abbiano le lor

facce volte Fun verso 1' altro ; sieno le

facce de' Cherubini volte verso il Co-
perchio.
21 E metti il Coperchio in su 1' Area

disopra, e nell' Area metti la Testimo-
nianza che io ti daro.
22 Ed io mi trovero quivi presente teco,

e parlero teco d' in sul Coperchio, di

mezzo i due Cherubini che saranno so-

pra r Area della Testimonianza ; e ti

diro tutte le cose che ti comandero di
]jroj)orre a' tigliuoli d' Israele.

La Tavola.

23 Fa ancora una Tavola di legno di

Sittim, la cui lunghezza sia di due cubiti,

e la larghezza di im cubito, e 1' altezza di

un cubito e mezzo.
24 E coprila d' oro puro, e falle una
corona d' oro attorno.

25 Falle eziandlo attorno una chiusura
di un palmo, d' oro puro, e a quella sua
chiusura fa una corona d' oro attorno
attorno.
26 Falle, oltre a c\h, quattro anelli

d' oro, e metti quegli anelli a' quattro can-
ti, che saranno a' quattro piedi di essa.

27 Sieno gli anelli dirincontro alia chiu-
sura, per farvi passar dentro le stanghe,
per portar la Tavola.
28 E fa le stanghe di legno di Sittim, o

coprile d' oro, e con esse portisi la Tavola.
29 Fa eziandlo i suoi piattelli, le sue

scodelle, i suoi nappi, e i suoi bacini,

co' quali si faranno gli spargimenti ; fa
quelle cose d' oro puro.
30 E metti sopra la Tavola il pane del

cospetto, il quale sia del continuo nel
mio cospetto.

II Candelliere d' oro.

31 Fa ancora un Candelliere d' oro puro

;

facciasi di lavoro tirato al martello, cosi

« Mat. 17. 5. b Es. 36. 1—5. 2Cor. 8. 12; 9.7.
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il suo gambo, come i suoi rami; sieno i

vasi d' esso, i suoi pomi, e le sue bocce,
di un pezzo col Candelliere.
32 E sienvi sei rami procedenti da' lati

di esso: tre de' rami del Candelliere dal-

r uno de' lati di esso, e tre dalF altro.

33 In uno di essi rami sieno tre vasi in
forma di mandorla; e un pomo, e una
boccia a ciascun vaso ; e parimente nel-

r altro ramo, tre vasi in forma di man-
dorla ; e un pomo e una boccia a ciascun
vaso ; e cosi conseguentemente ne' sei

rami del Candelliere.
34 E nel gamho del Candelliere sieno
quattro vasi in forma di mandorla, co' suoi
pomi, e con le sue bocce.
35 E ne' sei rami procedenti dal Can-

delliere, siavi un pomo sotto i due primi
rami di un pezzo col Candelliere; e un
pomo sotto i due altj^i rami, d'un pezzo
altresi col Candelliere ; e un pomo sotto
i due ultimi rami, di un pezzo altresi col
Candelliere.
36 Sieno i pomi, e i rami loro dt un
pezzo col Candelliere; sia tutto il Can-
delliere di un pezzo, d' oro puro, tirato al

martello.
37 Fa ancora le sette lampane di esso,

e accendansi, e porgano lume verso la

parte anteriore del Candelliere.
38 E sieno gli smoccolatoi, e i catinelli

di esso d' oro puro.
39 Impiega intorno ad esso, e intorno
a tutti questi strumenti, un talento d' oro.

40 E vedi di far tutte queste cose, se-

condo il modello che ti e mostrato in
sul monte.

II Padiglione e la Tenda.

on FA ancora il Padiglione, di dieci^^ teli di fin lino ritorto, di violate,

di porpora, e di scarlatto ; e fa que' teli

lavorati a Cherubini di lavoro di disegno.
2 Sia la lunghezza d' un telo di ventotto

cubiti, e la larghezza di quattro cubiti;
sieno tutti que' teli di una stessa misura.
3 Sieno cinque teli accoppiati 1' uno con
r altro, e cinque altri teli parimente ac-
coppiati r uno con 1' altro.

4 E fa de' lacciuoli di violato all' orlo
deir uno de' teli, che sartt all' estremitk
deir uno degli accoppiamenti ; fa il si-

miglianteancora nelP orlo del telo estremo
nel secondo accoppiamento.
6 Fa cinquanta lacciuoli nell' uno di
que' teli, e parimente cinquanta lacciuoli
air estremita del telo che sara al secondo
accoppiamento; sieno i lacciuoli dirin-
contro r uno all' altro.

6 Fa ancora cinquanta graffi d' oro, e
accoppia que' teli, r uno con 1' altro con
que' grafii ; e cosi sia il Padiglione giuntom uno.
7 Fa, oltre a cib, sopra il Padiglione una
Tenda a teli di pel di capra; fa undici
di que' teli.
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8 Sia la lunghezza d' un telo di trenta
cubiti, e la larghezza di quattro cubiti;
sieno gli undici teli di una stessa misura.
9 E accoppia cinque di que' teli da parte,

e sei da parte ; e raddoppia il sesto telo in
su la parte anteriore del Tabernacolo.
10 E fa cinquanta lacciuoli all' orlo

deir un de' teli, che sard V estremo del
primo accoppiamento ; e parimente cin-
quanta lacciuoli all' orlo del telo estremo
del secondo accoppiamento.
11 Fa ancora cinquanta graffi di rame,

e metti i graffi dentro i lacciuoli ; e as-

sembra insieme la Tenda, acciocche sia

giunta in uno

.

12 E quel soverchio che avanzer^ ne' te-

li della Tenda, cioe : quel mezzo telo che
sark di soverchio, soprabbondi nella parte
di dietro del Tabernacolo.
13 E il cubito di qua, e il cubito di la,

che sard di soverchio nella lunghezza de'

teli della Tenda, soprabbondi ne' lati del
Tabernacolo, di qua e di la, per coprirlo.

14 Fa ancora alia Tenda una coverta di

pellidi montone, tinte in rosso ; e un' altra
coverta di pelli di tasso, disopra.

Le assi del Tabernacolo.

15 Fa, oltre a ci5, delle assi per lo Ta-
bernacolo ; falle di legno di Sittim, per
metterle ritte.

16 Sia la lunghezza di ciascuna asse di

dieci cubiti, e la larghezza di un cubito e
mezzo.
17 Abbia ciascuna asse due cardini da

incastrare un pezzo nell' altro ; fa cosi a
tutte le assi del Tabernacolo.
18 Fa adunque le assi per lo Taberna-

colo ; venti assi dal lato Australe, verso
il Mezzodi.
19 E fa quaranta piedistalli di argento
per metter sotto quelle venti assi ; due
piedistalli sotto ciascuna asse, per li suoi
due cardini.

20 E venti assi per 1' altro lato del Ta-
bernacolo, verso Aquilone

;

21 Co' lor quaranta piedistalli di argen-
to, due piedistalli sotto ciascuna asse.

22 E per lo fondo del Tabernacolo, verso
Occidente, fa sei assi.

23 Fa ancora due assi per li cantoni del
Tabernacolo, nel fondo.
24 E sieno quelle a due facce fin da
basso; e tutte sieno ben commesse in-

sieme al capo di queste assi con unanello;
sieno quelle due assi, che saranno per li

due cantoni, fatte di una medesima
maniera.
25 Sienvi adunque otto assi, co' lor pie-

distalli di argento, in numero di seaici

piedistalli ; due piedistalli sotto ciascuna
asse.

26 Fa ancora cinque sbarre di legno di

Sittim, per le assi dell' uno de' lati del
Tabernacolo.
27 Parimente cinque sbarre per le assi
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deir altro lato del Tabernacolo ; e cinque
sbarre per le assi del lato del fondo del

Tabernacolo verso Occidente.
28 E la sbarra di mezzo sia nel mezzo
delle assi, e traversi da un capo all' altro.

29 E copri d' oro le assi, e fa d' oro i

loro anelli, da mettervi dentro le sbarre

;

copri ancora d' oro le sbarre.

30 Poi rizza il Tabernacolo secondo il

divisodi esso'*, clie ti h stato mostrato nel

monte.

La Cortina e il Tappeto.

31 Fa ancora una Cortina^ di violato,

e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino

ritorto ; facciasi di lavoro di disegno a
Cherubini.
32 E appendila a quattro colonne dl
legno di Sittim, coperte d' oro, co' lor

capitelli d' oro ; e quelle sieno paste sopra
quattro piedistalli di argento.

33 E metti la Cortina sotto i graffi; e

porta \k, dentro della Cortina, 1' Area
della Testimonianza ; e facciavi quella
Cortina separazione fra il hiogo Santo e

il Santissimo.
34 E metti il Coperchio sopra 1' Area

della Testimonianza,nelluogo Santissimo.
'35 E metti la Tavola di fuori della Cor-

tina, dal lato Settentrionale ; e il Can-
delliere. dirimpetto alia Tavola, dal lato

Australe del Tabernacolo.
36 Fa eziandfo, per Y entrata del Ta-

bernacolo, un tappeto di violato, e di

porpora, e di scarlatto, e di fin lino ri-

torto, dl lavoro di ricamatore.
37 E fa cinque colonne di legno di Sit-

tim, per appendervi quel tappeto, e copri
le colonne d' oro, e sieno i lor capitelli

d' oro ; e fondi loro cinque piedistalli di

rame.

L' Alfare degli OJocaustl.

Oy FA, oltre a ci6, un Altare di legno
^ • di Sittim, la cui lunghezza sia di
cinque cubiti, e la larghezza di cinque
cubiti ; talcfie sia quadrato ; e 1' altezza
di tre cubiti.

2 E fagli delle coma a' quattro canti, le

quali sieno dell' Altare stesso ; e coprilo di
rame.
3 Fagli eziandfo de' calderoni per rac-

coglier le sue ceneri, e delle palette, e de'
bacini, e delle forcelle, e delle cazze ; fa
tutti gli strumenti d' esso di rame.
4 Fagli ancora una grata di rame, di

lavor reticolato ; e fa (lisopra di quella
grata quattro anelli di rame, sopra le

quattro estremitk di essa.

5 E mettila disotto al procinto dell' Al-
tare a basso; e sia quella rete fino a
mezzo r Altare.
6 Fa ancora delle stanghe per l' Altare,

di legno di Sittim, e coprile di rame.

7 E mettansi quelle stanghe di esso agli

anelli ; e sieno le stanghe a' due lati del-

r Altare, quando si avra da portare.

8 Fallo dl tavole, vuoto ; facciasi come ti

e stato mostrato in sul monte.

II Cortile.

9 Fa ancora il Cortile del Tabernacolo

;

dal lato Australe verso il Mezzodi abbia
il Cortile cento cubiti di lunghezza di
cortine di fin lino ritorto ; abbiane tanto
da un lato

;

10 Con le sue venti colonne, e i lor venti
piedistalli di rame ; e sieno i capitelli, e i

till delle colonne di argento.
11 Cosi ancora dal lato Settentrionale

per lungo, abbia la lunghezza di cento
cubiti di cortine ; con lor venti colonne,
e i lor venti i)iedistalli di rame ; e sieno i

capitelli, e i fill delle colonne di argento.
12 E per largo, dal lato Occidentale,
abbia il Cortile cinquanta cubiti di cor-

tine colle lor dieci colonne, e dieci pie-
distalli.

13 E per largo dal lato Orientale, verso
il Levante, abbia il Cortile ijarimente
cinquanta cubiti di cortine

;

14 Cioe, air un de' canti quindici cubiti
di cortine, colle lor tre colonne, e tre

piedistalli

:

15 E dall altro canto, parimente quin-
dici cubiti di cortine, co^^e lor tre colonne,
e tre piedistalli.

16 E air entrata del Cortile siavi un
tappeto di venti cubiti, di violato, e di
porpora, e di scarlatto, e di fin lino ri-

torto, di lavoro di ricamatore, colle lor

quattro colonne, e quattro piedistalli.

17 Abbiano tutte le colonne del Cortile
d' intorno de' fill di argento ; e sieno i lor

capitelli di argento, e i lor piedistalli di
rame.
18 Sia la lunghezza del Cortile di cento

cubiti, e la larghezza, da un lato e dal-

r altro, di cinquanta cubiti, e l' altezza di
cinque cubiti ; sieno le cortine di fin lino
ritorto, e i piedistalli delle colonne di
rame.
19 Sieno di rame tutti gli arredi del Ta-
bernacolo, per qualuntiue suo servigio
come ancora tutti i suoi piuoli, e tutti i

piuoli del Cortile.

20 Comanda ancora a' figliuoli d' Israele
che ti portino dell' olio di uliva puro,
vergine, per la lumiera, per accendere del
continuo le lampane.
21 Mettanle in ordine Aaronne ed i suoi

figliuoli, per ardere dalla sera fino alia

mattina, davanti al Signore, nel Taber-
nacolo della convenenza, di fuori della

cortina che ha da essere davanti alia

Testimonianza. Sia questo uno statute
perpetuo, da osservarsi da' figliuoli d' I-

sraele per le loro etk".

' Eb. 25. 9, 40 ; 27. 8. i 2 Cron. 3. U. Mat. 27. 51.
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I vestimenti sacerdotali.

OQ E TXJ, fa accostare a te, d' infra i.^ figliuoli d' Israele, Aaronne tuo
fratello e i suoi figliuoli con lui, per eser-

citarmi il sacerdozio"; Aaronne, dico, e
Nadab, e Abihu, ed Eleazaro, e Itamar,

• figliuoli di Aaronne.
2 E fa ad Aaronne, tuo fratello, de' ve-
stimenti saeri, a gloria ed ornaniento.
3 E parla a tutti gli uomini industriosi,

i quali io ho ripieni di spirito d' industria,

che facclano i vestimenti di Aaronne,
per consacrarlo, acciocche mi eserciti il

sacerdozio.
4 E questi sono i vestimenti che hanno
da fare ; il Pettorale, e 1' Efod, e il Man-
to, e la Tonica trapunta ; la Benda, e la

Cintura. Facciano adunque i vestimenti
saeri ad Aaronne, tuo fratello, e a' suoi
figliuoli, per esercitarmi il sacerdozio.
5 E prendano di quell' oro, di quel vio-

lato, porpora, scarlatto, e fin lino

;

6 E facciano 1' Efod, d' oro, di violato,
. di porpora, di scarlatto, e di fin lino ri-

torto, di lavoro di disegno.
7 Sienvi due omerali che si accoppiino
insieme da' due capi di esso; e cost sia

P Efod accoppigito.

8 E sia il disegno del fregio che sard
sopra r Efod, col quale egli si cingera, del
medesimo lavoro, tirato dall' Efod istesso,

d' oro, d i violato, di porpora, di scarlatto,

e di fin lino ritorto.

9 Piglia ancora due pietre Onichine, e
scolpisci sopra esse i nomi de' figliuoli

d' Israele

:

10 Sei de nomi loro sopra una pietra, e
gli altri sei nomi sopra F altra pietra,

secondo le lor nascite.
11 Scolpisci sopra quelle due pietre i

nomi de' figliuoli d' Israele, a lavoro di
scultor di pietre, come s' intagliano i

suggelli ; falle intorniate di castoni d' oro.

12 E metti quelle due pietre sopra gli

omerali deli' Efod, accioccM sieno pietre
di ricordanza per i figliuoli d' Israele;
porti Aaronne i nomi loro davanti al

Signore, sopra le sue due spalle, per
memoria.
13 E fa de' castoni d' oro.

14 E due catenelle d' oro puro; falle a
capi, di lavoro intorcicchiato ; e attac-
ca quelle catenelle intorcicchiate a' ca-
stoni.

15 Fa, oltre a c\h, il Pettorale del giu-
dicio, di lavoro di disegno ; fallo del la-

voro deir Efod, d' oro, e di violato, e di
porpora, e di scarlatto, e di fin lino ri-

torto.

16 Sia quadrato, e doppio; e abbia in
lunghezza una spanna, e una spanna in
larghezza.
17 E incastra in esso delle pietre pre-

ziose in castoni, in quattro ordini; nel
primo siavi un sardonio, un topazio, e
uno smeraldo.
18 E nel secondo, un carbonchio, uno

zaffiro, e un diamante.
19 E nel terzo, un ligurio, un' agata, e

un' amatista.
20 E nel quarto un grisolito, una pietra

onichina, e un diaspro. Sieno quelle pie-
tre incastrate nei lor castoni d' oro.
21 E sieno quelle pietre in numero di

dodici, secondo i nomi de' figliuoli d' I-

sraele ; abbia ciascuna il suo home inta-
gtlato a lavoro d' intagli di suggello; e

sieno per le dodici tribu.

22 Fa eziandlo al Pettorale delle cate-
nelle a capi, di lavoro intorciccliiato,

d' oro puro.
23 Fa ancora al Pettorale due anelh

d' oro, e metti que' due anelli a due
de' capi del Pettorale.
24 E metti quelle due catenelle d' oro

intorcicchiate a que' due anelli, a' capi
del Pettorale.
25 E attacca i due capi di quelle due

catenelle intorcicchiate a que' due ca-

stoni, e metti il Pettorale, e le sue cate-
nelle, sopra i due omerali dell' F]fod, iu
su la parte anteriore di esso.

26 Fa ancora due anelli d' oro, e mettili
agli altri due capi del Pettorale, all' orlo
di esso che sard allato all' Efod, in
dentro.
27 Fa parimente due anelli d' oro, o

mettili a' due omerali delF Efod, al di-

sotto, nella parte anteriore di esso, allato
alia giuntura di esso, disopra al fregio
lavorato dell' Efod.
28 E giungasi il Pettorale serrato da' suoi

anelli agli anelli dell' Efod, con una ben-
della di violato, acciocche stia disopra al

fregio lavorato dell' Efod, e non'sia il

Pettorale rimosso d' in su 1' Efod.
29 E porti Aaronne i nomi de' figliuoli

d' Israele nel Pettorale del giudicio, in

sul suo cuore, quando egli entrerk nel
Santuario, per ricordanza nel cospetto
del Signore, del continuo.
30 E metti Urim e Tummim* nel Petto-

rale del giudicio; sieno in sul cuore di

Aaronne, quando egli entrerk nel co-

spetto del Signore; e porti Aaronne il

Giudicio de' figliuoli d Israele sopra il

suo cuore, del continuo.
31 Fa ancora il Manto dell' Efod, tutto

di violato.

32 E siavi nel mezzo di esso ima scolla-

tura da passarvi dentro il capo; abbLi
quella sua scollatura un orlo a' intorno,

di lavoro tessuto; a guisa di scollatura

di corazza, acciocche non si schianti.

33 E fa alle fimbrie di esso Manto, at-

tomo attorno, delle melagrane di vio-

lato, di porpora, e di scarlatto; e de' so-

<• Num. 18. 7. Eb. 5. 1—6. » Num. 27. 21. 1 Sam. 23. 6. Esdra 2. 6!^.
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nagli d' oro per mezzo quelle d' ogn' in-

torno.
34 Un sonaglio di oro, poi una mela-
grana ; un sonaglio di oro, poi una mela-
grana ; alle fimbrie del Manto d' ogn' in-

tomo.
35 E abbia Aaronne quel Manto addosso
quando fara il servigio divino; e odasi
il suono di esso quando egli entrer^ nel
luogo Santo, nel cospetto del Signore,

e quando ne usciia; acciocche non
muoia.
36 Fa ancora una lama d' oro puro, e

scolpisci sopra essa, a lavoro d' intagli

di suggello, LA SANTITA^ DEL 81-

(INORE.
37 E metti quella ^nastra in sur una
bendella di violato, sicche sia sopra la

Eenda, in su la parte anteriore di essa.

38 E sia in su la fronte di Aaronne ; ac-

ciocche Aaronne porti 1' iniquita'* delle

sante oft'erte, le quali i iigliuoli d' Israele
avranno consacrate in tutte le offerte

cli' essi consacrano ; e sia in su la fronte
tli esso del continuo, per renderli grati

nel cospetto del Signore.
39 Fa ancora la lonica di fin lino, tra-

punta ; fa parimente la Benda di fin lino

;

e fa la Cintura di lavoro di ricaraatore.
40 Fa ancora a' figliuoli di Aaronne,

delle toniche, e delle cinture, e delle mi-
trie, a gloria ed ornamento.
41 E vesti di questi vesfimenti Aaronne,
tuo fratello, e i suoi figliuoli ; e ungili, e
consacrali *, e santiticali, acciocch^ mi
esercitino il sacerdozio.
42 Fa loro ancora delle calze line, per

coprir la carne delle vergogne ; giungano
quelle calze da' lombi fino al disotto delle
cosce.

43 E abbianle Aaronne ed i suoi figliuoli

addosso, quando entreranno nel Taber-
nacolo della convenenza ; ovvero, (luando
si accosteranno all' Altare, per fare il ser-

vigio nel luoqo Santo; acciocch6 non
portino pena d' initjuit^, e non muoiano.
Questo e uno statute perpetuo per lui, e
per la sua progenie dopo lui.

La consacrazione del sacerdoti.

E QUESTO e quelle che tu farai
lorq per consacrarli, acciocche mi c-

sercitino il sacerdozio : Prendi un gioven-
co, e due montoni, senza difetto

;

2 E de' pani azzimi, e delle focacce
azzime, intrise con olio; e delle schiac-
ciate azzime, unte con olio; fa quelle
cose di fior di farina di frumento.
3 E mettile in un paniere, e presentale

in esso paniere, col giovenco, e co' due
montoni.
4 E fa accostare Aaronne e i suoi fi-

. gliuoli, air entrata del Tabernacolo della
convenenza ; e lavali con acqua''.
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5 Poi prendi que' vestimenti, e fa ve-

stire ad Aaronne la Tonica, e il Manto
deir Efod, e 1' Efod, e il Pettorale; e
cingilo al fregio lavorato dell' Efod.

Poi mettigli in sul capo la Benda, c

sopra la Benda metti il sacro Diadema.
7 E piglia dell' olio dell' Unzione, e

spandiglielo in sul capo, e ungilo.
8 Poi fa accostare i suoi figliuoU, e

fa lor vestire le toniche.
9 E cingi Aaronne e i suoi figliuoli con

le cinture; e allaccia loro le mitrie; e
sia loro il sacerdozio per istatuto perpetuo.
Cosi consacra Aaronne e i suoi figliuoli ^.

10 Poi fa accostar quel giovenco davanti
al Tabernacolo della convenenza, e posino
Aaronne e i suoi figliuoli le mani sopra il

capo del giovenco.
11 Poi scanna il giovenco davanti al

Signore, all' entrata del Tabernacolo della
convenenza.
12 E piglia del sangue del giovenco, e

col dito mettine sopra le coma dell' Al-
tare, poi spandi tutto il sangue appie
deir Altare.
13 Prendi ancora tutto il grasso che
copre r interiora, e la rete ch' e sopra
il fegato, e i due arnioni, col grasso
ch' e sopra essi ; e, bruciando quelle cose,

fanne profumo sopra 1' Altare.
14 Ma Lrucia col fuoco, fuor del campo,

la carne, la pelle, e lo stereo del gio-

venco ; cgli ^ sacrificio per lo peccato.
15 Poi piglia uno de' montoni ; e posino

Aaronne e i suoi figliuoli le mani sopra
il capo del montone.
IG Poi scanna il montone, c prendine

il sangue, e spargllo sopra V Altare,
attorno attorno.

17 Poi taglia il montone a pezzi, e lava
le sue interiora, e i suoi piedi, e mettili
sopra i pezzi, e sopra il capo di esso.

18 E, l»ruciando il montone tutto in-

tiero, fanne profumo sopra l' Altare;
egli e un olocausto al Signore, egli ^ un
odor soave, un' oflerta fatta col I'uoco al

Signore.
19 Poi prendi 1' altro montone ; c posino
Aaronne e i suoi figliuoli le mani sopra il

capo del montone.
20 Poi scanna il montone, e piglia del
suo sangue, e mettilo in sul tenerume
deir orecchia destra di Aaronne e de' suoi
figliuoli, e in sul dito grosso della loro
man destra, e in sul dito grosso del loro

Y)ih destro; poi spargi il sangue sopra
1' Altare, attorno attorno.
21 Prendi, oltre a ci6, del sangue che
scim sopra 1' Altare, e dell' olio dell' Un-
zione, e spruzzane Aaronne e i suoi ve-
stimenti; e parimente i suoi figliuoli e
i lor vestimenti. Cosi sar^ consacrato
egli e i suoi vestimenti; e parimente i

suoi figliuoli e i lor vestimenti, con lui.

Is. S3. 11. Giov. 1. 29. Eb. 9. 2S. 1 Piot. 2. 24. <> J^ev. cap. 8.
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Consacrazione dei sacerdoti. ESODO, 30. X' olocausto contirmo.

22 Poi piglia del montone il grasso, e la

coda, e il grasso che copre 1' interiora, e la

rete del fegato, e i due arnioni, e il grasso
ch' ^ sopra essi, e la spalla destra; per-
ciocche egli e il montone delle consacra-
zioni.

23 Prendi ancora del paniere degli
azzimi, che sara davanti al Signore, una
fetta di pane, e una focaccia inirisa nel-
V olio, e una schiacciata.
24 E metti tutte coteste cose sopra le

palme delle mani di Aaronne, e sopra le

Salme delle mani de' suoi figliuoli, e falle

imenare come offerta dimenata davanti
al Signore.
25 Poi prendi quelle cose dalle lor mani

;

e, bruciandole sopra 1' Altare, fanne pro-
fumo sopra 1' olocausto, per odor soave
davanti al Signore. Quest' e un' offerta
fatta col fuooo al Signore.
26 Prendi ancora il petto del montone

delle consacrazioni, che ^ per Aaronne,
e fallo dimenare davanti al Signore per
offerta dimenata. E quello sia per tua
parte.

27 Cosi santifica il petto di offerta
dimenata, e la spalla di offerta elevata,
che sark stata dimenata ed elevata, del
montone delle consacrazioni e di ci5 che
e stato offerto per Aaronne, e per li suoi
figliuoli.

28 E quello, per istatuto perpetuo, ap-
partenga ad Aaronne e a' suoi figli-

uoli, e prendasi da' figliuoli d' Israeic;
conciossiache sia un' offerta elevata;
or le offerte elevate si prenderanno da'
figliuoli d' Israele de' lor sacrificii da
render grazie; le loro offerte elevate
apparterranno al Signore.
29 E i vestimenti sacri, che sono per
Aaronne, saranno per li suoi figliuoli dopo
lui, per essere unti, e consacrati, in essi'^.

30 Vestali per sette giorni il Sacerdote
che sard in luogo di esso, d' infra i suoi
figliuoli; il quale entrerk nel Taberna-
colo della convenenza, per fare il servi-

gio nel luogo Santo.
31 Poi prendi il montone delle consa-

crazioni, e cuoci la sua carne in luogo
santo.
32 E mangino Aaronne e i suoi figliuoli,

air entrata del Tabernacolo della con-
venenza, la carne del montone, e il pane
che sard in quel paniere.
33 Mangino, dico, quelle cose, con le

quali sarh, stato fatto il purgamento del
peccato, per consacrarli e per santificarli

;

e non mangine alcuno straniere; concios-
siache sieno cosa santa.
34 E se pur vi rimarrk della carne delle

consacrazioni, e di quel pane, fino alia
mattina, brucia col luoco quello che ne
sark rimasto, e non si mangi

;
perciocche

e cosa santa.

35 Fa adunque ad Aaronne e a' suoi
figliuoli, interamente com' io ti ho co-
mandato ; consacrali per lo spazio di sette
giorni.

3G E sacrifica un giovenco per lo pec-
cato, per giorno*, per li purgamenti del
peccato ; e fa sacrificio per lo peccato per
r Altare, quando tu farai il purgamento
per esso ; e ungilo, per consacrarlo.
37 Fa il purgamento per 1' Altare, per

sette giorni ; e cosl consacralo, e sia F Al-
tare una cosa santissima; tutto quello
che toccherk 1' Altare sia sacro.

L' olocausto continuo.

38 Or questo e quello che tu sacrificherai
sopra r Altare, cioe : due agnelli di un
anno, per giorno, del continuo.
39 Sacrificane uno la mattina, e 1' altro

fra i due vespri.

40 Con la decima parte di un'' Ufa di
fior di farina, stemperata con la quarta
parte di un Hin d' olio jvergine, e un' of-

ferta da spandere, di urm quarta parte di
un Hin di vino, per F uiio degli agnelli.

41 E sacrifica F altro agnello fra i due
vespri, facendo con esso lo medesima
offerta e spargimento, come con quel
della mattina

;
per soave odore, per offerta

fatta per fuoco al Signore.
42 Sia questo un olocausto continuo,

per le vostre generazioni, e facciasi

all' entrata del Tabernacolo della con-
venenza, davanti al Signore, dove io mi
ritrovero con voi, per parlar quivi a te.

43 Io adunque mi ritrover6 quivi co' fi-

gliuoli d' Israele, e Israele sara santificato

per la mia gloria.

44 Io santificher5 ancora il Tabernacolo
della convenenza, e F Altare ; santifiche-

r6 parimente Aaronne e i suoi figliuoh,

acciocch^ mi esercitino il sacerdozio.
45 E abiter5 nel mezzo de' fighuoli

d' Israele, e sar6 loro Dio'^.

46 Ed essi conosceranno ch' io sono il

Signore Iddio loro, che li ho tratti fuor
del paese di Egitto, per abitar nel mezzo
di loro. Io sono il Signore Iddio loro.

L' Altare dei profumi.

QQ FA ancora un Altare da fare i pro-^^ fumi; fallo di legno di Sittim.

2 Sia quadro, di lunghezza d' un cubito,

e di larghezza d' un cubito ; e sia la sua
altezza di due cubiti; sieno le sue coma
Urate di esso.

3 E coprilo d' oro puro, il suo coperchio,
i suoi lati d' intorno, e le sue corna ; e
fagli una corona d' oro attorno attorno.

4 Fagli ancora due anelli d'oro disotto

a quella sua corona, a' due suoi cantoni

;

falli da due de' suoi lati; e sieno per
mettervi dentro le stanghe, per portar
F Altare con esse.

" Num. 20. 23, 28. i Eb. 10. 11. ' Giov. 14, 17, 2.3.
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i' Altare cT oro, la Conca. ESODO, 30. i' olio santo, il p)'ofumo.

5 E fa le stanghe di legno di Sittim, e

coprile d' oro,

6 E metti quell' Altare davanti alia

Cortina, che sard dirimpetto all' Area
della Testimonianza, davanti al Coper-

chio che sard sopra la Testimonianza,
dove io mi ritrover5 teco.

7 E faccia Aaronne profumo di aromati
sopra esso"; faccia quel profumo ogni
mattina, quando egli avra acconce le

lampane.
8 E faccia Aaronne quel medesimo pro-

fumo, quando avra accese le lampane fra

i due vespri. Sia questo un profumo con-
tinuo davanti al Signore, per le vostre

etk.

9 Non offerite sopra esso alcun profumo
strano*, ne olocausto, ne otierta; e noa
ispandete alcuno spargimento sopra esso.

10 E faccia Aaronne, una volta Y anno,
purgamento de' peccati sopra le coma di

esso; faccia quel purgamento una volta

r anno, per le vostre eta, sopra esso, col

sangue del sacrijicio de' purgamenti, fatto

per lo pecoato. Questo Altare sia una
cosa santissi.na al Signore.

II mezzo siclo di riscatto.

11 II Signore parl5 ancora a Mose, di-

cendo

:

12 Quando tu farai la rassegna de' fi-

gliuoli d' Israele, di colore d' infra essi

che devoii essere annoverati; dia cia-

scuno al Signore il riscatto dell' anima
sua''", quando saranno annoverati ; accioc-
ch6 non venga sopra essi alcuna piaga,
mentre saranno annoverati.
13 Essi daranno questo : chiunque passa

fra gli annoverati, dard un mezzo Isiclo,

a siclo di Santuario, il quale ^ di venti
oboli, per offerta al Signore.
14 Chiunque passa fra gli annoverati, di

etk da vent' anni in su, dark q-uelC oflferta

al Signore.
15 11 ricco non dark piu, ne il povero
raeno di un mezzo siclo, in questa otierta

al Signore, per lo riscatto delle anime
vostre.

16 E piglia que' danari de' riscatti da' fi-

gliuoli d' Israele, e impiegali neil' opera
del Tabernacolo della convenenza, e sieno
per ricordanza per li tigliuoli d' Israele,

nel cospetto del Signore, per fare il ri-

scatto delle anime vostre.

La Conca dl rame.

17 II Signore parlt) ancora a Mosfe,
dicendo

:

18 Fa, oltre a ci(!), una Conca di rame,
col suo pie di rame, per lavare ; e ponila
fra il Tabernacolo della convenenza e
r Altare ; e mettivi dentro dell' acqua.
19 E lavinsene Aaronne e i suoi figliuoli

le mani ed i piedi.

20 Quando entreranno nel Tabernacolo
deUa convenenza, owero quando si ac-

costeranno all' Altare, per fare il servigio

divino per far bruciare alcuna ofi'erta

fatta col fuoco al Signore, lavinsi con
acqua, acciocch^ non muoiano.
21 E lavinsi le mani ed i piedi <^, accioc-

ch6 non muoiano. Sia loro questo uno
statuto perpetuo; ad Aaronne, dico, e
a' suoi figliuoli, per le loro eta.

L' olio santo ed il profumo.

22 H Signore parlo ancora a Mose, di-

cendo :

23 Prenditi degli aromati eccellenti, del-

la mirra schietta il peso di cinquecento
sicli, del cinamomo odoroso la metk, cioe

dugencinquanta, e della canna odorosa
parimente dugencinquanta

:

24 E della cassia cinquecento sicliy a
siclo di Santuario; e un Hin d' olio di

uliva.

25 E fanne 1' olio per la sacra Unzione,
un unguento composto per arte d' un-
guentaro. Questo sia 1' olio della sacra
Unzione.
26 Ungi con esso il Tabernacolo della

convenenza, e 1' Area della Testimonian-
za;
27 E la Tavola, e tutti i suoi strumenti

;

e il Candelliere, e tutti i suoi strumenti

;

e r Altar de' profumi

;

28 E r Altar degli olocausti, e tutti i

suoi strumenti ; e la Conca, e il suo pi6.

29 Cosi consacrerai quelle cose, e saran-
no cose santissime; tutto quello che le

toccherk sia sacro.

30 Ungi parimente Aaronne c i suoi
figliuoli, e consacrali, acciocche mi eser-

citino il saccrdozio.
31 E parla a' figliuoli d' Israele, di-

cendo: Quest' olio mi sara un olio di

sacra unzione, per le vostre etk.

32 Non ungasene la carne di alcun
uomo, e non ne fate alcun simigliante,
secondo la sua comj)osizionc ; egli e cosa
santa ; siavi cosa santa.

33 Chi ne comporrk del simigliante,
owero clii ne mettera sopra alcuna per-
sona strana, sia riciso da' suoi popoli.
34 II Signore disse oltre a cio a Mose:

Prenditi degli aromati, storace liquida,
ungliia odorosa, e galbano, e incenso
puro; ciascuno aromato a parte a peso
uguale.
35 E fanne un profumo, una composi-

zione aromatica fatta per arte di pro-
fumiere, confettata, pura e santa.
36 E di essa stritolane alquanto minuto

rainuto, e mettilo davanti alia Testimo-
nianza, nel Tabernacolo della convenen-
za, dove io mi trover6 teco. Siavi questo
profumo una cosa santissima.
37 E non fatevi alcun profumo di com-

" Luca 1. 9. Apoc. 8. 3, 4. * Lev. 10. 1, ecc. ' Sal. 49. 7.
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H Sabato ricordato. ESODO, 31. 32. II vitello cT oro.

posizione simigliante a quello che tu
avrai fatto. Siati esso una cosa sacra al

Signore.
38 Chi ne fark del simigliante, per

odorarlo, sia riciso da' suoi popoli.

Indicazio7ie elegit operai.

Ol IL Signore parlo ancora a Mose,
*''• dicendo.
2 Vedi, io ho chiamato per nome Be-

saleel, figliuol di Uri, figiiuol di Hur,
della tribu di Giuda.
3 E r ho ripieno dello spirito di Dio, in

industria, e in ingegno, e in sapere, e m
ogni artificio

;

4 Per far disegni da lavorare in oro, e in
argento, e in rame

;

5 E in arte di pietre da legare, e in arte
di lavorar di legno, in qualunque la-

vorfo.

6 Ed ecco, io gli ho aggiunto Oholiab,
figliuol di Ahisamac, delia tribu di Dan.
Io ho oltre a ci6 messa industria nell' ani-
rao d' ogni uomo industrioso, acciocche
facciano tutte le cose che io ti ho coman-
date.

7 II Tabernacolo della convenenza, e
-1' Area per la Testimonianza, e il Coper-
chio che ha da esser sopra essa, e tutti

gli arredi del Tabernacolo.
8 E la Tavola, e i suoi strumenti ; e il

Candelliere puro, e tutti i suoi stru-

menti ; e r Altar de' profumi.
9 E r Altar degli olocausti, e tutti i suoi
strumenti ; e la Conca, e il suo piede.
10 E i vestimenti del servigio divine, e

i vestimenti sacri del Sacerdote Aaronne,
i vestimenti de' suoi tigliuoli, per eser-

citare il sacerdozio.
11 E r olio deli' Unzione, e il profumo

degli aromati per Io Santuario. It'acciano

iuteramente com' io ti ho comandato.

II Sabato ricordato.

12 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo :

13 E tu, parla a' figliuoli d' Israele, di-

cendo : Tuttavia osservate i miei Sabati";
perciocche il Sabato e un segnale fra me
e voi, per le vostre eta; acciocche voi
conosciate ch' io sono il Signore che vi

santifico.

14 Osservate adunque il Sabato; per-
ciocche egli vi e un giorno santo ; chiun-
que Io profanerk del tutto sia fatto morire;
perciocche qualunque persona fara in esso
alcun lavoro, sar^ ricisa d' infra i suoi
popoli.
15 Lavorisi sei giorni, ma al settimo

giorno e il Sabato delriposo, giorno sacro
al Signore ; chiunque fark lavoro alcuno
nel giorno del Sabato del tutto sia fatto
morire.
16 Osservino adunque i figliuoli d' I-

sraele il Sabato, per celebrarlo per le loro
eta, per patto perpetuo.
17 Esso e un segnale perpetuo fra me e

i figliuoli d' Israele; conciossiach^ il Si-
gnore abbia in sei giorni fatto il cielo e la
terra: e nel settimo giorno cess6, e si

riposo.

18 E dopo che il Sicfnore ebbe finito di
parlar con Mose in sul monte di Sinai,
egli gli diede le due Tavole della Testi-
monianza, tavole di pietra, scritte col dito
diDio^

II vitello d' oro.

OO OR il popolo, veggendo che Mose
'^^ tardava a scender dal monte, si

aduno appresso ad Aaronne, e gli disse

:

Levati, lacci degl' iddii che vadano da-
vanti a noi

;
perciocche, quant' 6 a quell'

uomo Mose, che ci ha condotti fuor del
paese di Egitto, noi non sappiamo che
ne sia stato.

2 Ed Aaronne disse loro : Spiccate i

pendenti d' oro che sono alle orecchie
delle vostre mogli, de' vostri tigliuoli, e
delle vostre figliuole ; e portateme^i
3 E tutto il popolo si spicc5 i pendenti

d' oro che avea agli orecchi; e U porto
ad Aaronne.
4 Ed egli li prese dalle lor mani; e,

dopo aver fatto il modelio con Io scarpel-

lo, ne fece un vitello di getto '. E gL' J-
sraeliti dissero : O Israele, questi sono i

tuoi dii, che ti hanno tratto fuor del
paese di Egitto.

5 Ed Aaronne, veggendo questo, edific6

un altare davanti ad esso ; e fece fare una
grida, dicendo : Domani sara festa solen-
ne al Signore.
6 E la mattina seguente, * figliuoli

d" Israele si levarono a buon' ora, e
sacrificarono olocausti, e oft'ersero sacri-

ficii da render grazie; e il popolo si as-

sett5 per mangiare e per here; poi si

lev5 per sollazzare.

7 E il Signore disse a Mose : Va, scendi
giu

;
perciocche il tuo popolo, che tu

hai tratto fuor del paese di Egitto, si e

corrotto.

8 Essi si son tosto stornati dalla via che
io avea lor comandata; essi si hanno
fatto un vitello di getto, e 1' hanno
adorato, e gli hanno sacrificato, e hanno
detto: Questi, o Israele, sono i tuoi dii,

che ti hanno tratto fuor del paese di

Egitto.
y II Signore disse ancora a Mose: Io
ho riguardato questo popolo, ed ecco,

egli e un popolo di coUo duro.

10 Ora dunque, lasciami fare, e 1' ira

mia si accender^ contro a loro, e io li

consumero; e io ti far5 diventare una
gran nazione.
11 Ma Mos6 supplied al Signore Iddio

Gen. 2. 2, 3. Es. IG. 22-30. Es. 20. 8. Luca 1.",. lo-
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Lc tavolespezzate. ESODO, 33; Mose prega pel popolo.

suo, e disse: Perche si accenderebbe,
o Signore, 1' ira tua contro al tuo po-

polo, che tu liai tratto fuor del paese di E-
gitto.con granforza e con possentemano?
12 Perche direbbero gli Egizj : Egli li

ha tratti fuori per male, per farli morir
su per que' monti, e per consuinarli

d' in su la terra? racqueta il tuo cruc-
cio acceso, e pentiti di questo male in-

verso il tuo popolo.

13 EicordatJ di Abrahamo, d' Isacco e

d' Israele, tuoi servitori, a' quali tu
giurasti per te stesso; ed a' quali di-

cesti : lo moltiplicherd la vostra pro-

genie, come le stelle del cielo; e daro
alia vostra progenie tutto questo paese,

del quale io no parlato, acciocche lo pos-

segga in perpetuo.
14 E il Signore si penti del male che
avea detto di fare al suo popolo".
15 E Mose, rivoltosi, scese dal monte,
avendo in mano le due Tavole della

Testimonianza, tavole scritte da' due lati,

di qua e di 1^.

16 E le Tavole erano lavoro di Dio, e
la scrittura era scrittura di Dio, inta-

gliata sopra le Tavole.
17 Or Giosu6 udi il romor del popolo,

raentre gridava, e disse a Mose : E' vi e

un grido di battaglia nel campo.
18 E Mosi disse: (Questo non e. punto

grido di vittoriosi, ne grido di vinti; io

odo un suono di canto.

li) E, come egli fu vicino al campo,
vide quel vitello e le danze. E 1' ira sua
si accese, ed egli gitto le Tavole dalle

sue mani, e le spezzo appie del monte.
20 Poi prese il vitello, che i figiiuoli

d' Israele aveano fatto, e lo bruci6 col

fuoco, e lo trito, tinche fu ridotto in

polvere; e sparse quel la polvere sopra
deir acaua, e fece bere queW acq act

a' figiiuoli d' Israele.

21 E Mose disse ad Aaronne: Che ti

ha fatto questo popolo, che tu gli hai
tmtto addosso un gran peccato?
22 Ed Aaronne disse : Is^on accendasi
r ira del mio signore ; tu conosci questo
popolo, come egli e dato al male.
23 Essi mi dissero: Facci degl' iddii

che vadano davanti a noi; perciocche,
(iuanf k a quell' uomo Mose, che ci ha
tratti fuor del paese di Egitto, noi non
sappiamo che ne sia stato.

24 E io dissi loro : Chi ha dell' oro?
spiccatevelo c/' addosso. Ed essi mi die-

dero quell' oro, e io lo misi nel fuoco,
en' e uscito questo vitello.

25 E Mose, veggendo ch' il popolo era
spogliato; (conciossiache Aaronne lo

avesse spogliato, per essere in vituperio
appo i suoi assalitori,)

2t) Si fermo alia porta del campo, e

disse : Chi e qui per lo Signore? venga a
me. E tutti i figiiuoli di Levi si aduna-
rono appresso a lui.

27 Ed egli disse loro: Cosi ha detto il

Signore iddio d' Israele : Ciascun di voi
metta la sua spada al fianco ; e passate,
e ripassate per lo campo, da una porta
air altra, e uccidete ciascuno il suo
fratello, il suo amico, e il suo prossimo
parente.
28 E i figiiuoli di Levi fecero secondo

la parola di Mose; e in quel giorno
caddero morti del popolo intorno a tre-

mila uomini.
29 Or Mose avea lor detto: Consacra-

tevi oggi al Signore; anzi ciascuno si

consacn nel suo proprio figliuolo, e nel
suo fratello '' ; e cid atfin di attrarre oggi
benedizione sopra voi.

Mose intercede 'per il popolo.

30 E il giorno seguente, Mose disse al

popolo : Yoi avete commesso un gran
peccato; ma ora io salir6 al Signore:
forse faro io che vi sia perdonato 11 vostro
peccato.
31 Mose dunque ritorn5 al Signore, c

disse: Deh! Signore; questo popolo ha
commesso un gran peccato, facendosi
degl' iddii d' oro.

32 Ma ora, rimetti loro il lor peccato

;

se no, cancellami ora'" dal tuo Libro'' che
tu hai scritto.

33 E il Signore disse a Mos6: Io can-
celler6 dal mio Libro colui che avra,

peccato contro a me".
34 Or va al presente, conduci il popolo

al luogo del quale ti ho parlato; ecco,
un mio Angelo andrk davanti a te ; e al

giorno della mia visitazione, io li puniru
del lor peccato/.
35 E i\ Signore percosse il popolo, per-

ciocche avea fatto il vitello, che Aaronne
avea fabbricato.

00 IL Signore adunque disse a Mose

:

*^**' Va, sali di qui, col popolo che tu hai
tratto fuor del paese di Egitto, verso il

paese del quale io ho giurato ad Abra-
hamo, a Isacco, e a Giacobbe, dicendo:
Io lo daro alia tua progenie.
2 E io manderu davanti a te un An-

gelo, e caccer6 i Cananei, gli Amorrei,
gl' Hittei, i Ferezei, gl' Hivvei, e i Ce-
busei.

3 Ed esso ft condurrd in un paese stil-

lante latte e mele; perciocche io non
saliro nel mezzo di te; conciossiache tu
sii un popolo di collo duro ; che talora io

non ti consumi per lo cammino.
4 E il popolo, avendo udita questa dolo-

rosa parola, ne fece cordoglio ; e niuno
si mise addosso i suoi ornamenti.

" Sal. 106. 45. Ger. 18. 8. Giona .S. 10.. * 1 Sam. 1.^. 22. Mat. 10. .S7. ' Rom. 9. 3. <' Fil. 4.

Apoc. 3. 5 ; 20. 12, 15. * Ezecdi. 18. 4. / Deut. 82. o5. Horn. 12. li).
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II tahernacoto fuori del campo. ESODO, 34.

5 Perciocch6 il Signore avea detto a
Mose : Di' a' figliuoli d' Israele : Voi siete

un popolo di collo duro ; in un momento^
se salgo nel mezzo di te, io ti avr6 con-
sumato; ora dunque, levati d' addosso
i tuoi ornamenti, e io sapr6 quello che
a,vr6 da farti.

6 E i figliuoli d' Israele si trassero i loro

ornamenti, dalla montagna di Horeb.
7 E Mos^ prese il Padiglione, e se Io

tese fuor del campo, lungi da esso ; e Io

nomin5 : II Tabernacolo dello conve-
nenza; e, chiunque cercava il Signore,,

usciva fuori al Tabernacolo della conve-
nenza, ch' era fuor del eampo *.

8 Ora, quando Mose usci verso il Pa-
diglione, tutto il popolo si lev5, e cia-

scuno si ferm6 all entrata del suo padi-
glione, e riguard6 dietro a Mose, finche.

fosse entrato nel Padiglione.
9 E avvenne, come Mose entrava nel
Tabernacolo, la colonna della nuvola si

abbasso, e si ferm5 all' entrata del Taber-
nacolo, e il Signore parl6 con Mose.
10 E tutto il popolo, veggendo la colon-
na della nuvola fermarsi all' entrata del

Tabernacolo, si \e\b, e ador6, ciascuno
aU' entrata del suo padiglione.
11 Ora, il Signore parlava.a Mose a fac-

cia a faccia, come un uomo parla al suo
compagno. Poi Mose torn6 nel campo

;

ma Giosu^, figiiuol di Nun, ministro di

Mos6, uomo giovane, non si parti di
dentro al Tabernacolo.
12 E Mos^ disse al Signore : Vedi, tu mi

dici : Mena fuori questo popolo ; e tu
non mi hai fatto conoscere clii tu man-
derai meco ; e pur tu mi hai detto : Io ti

ho conosciuto per nome, e anche tu hai
trovata grazia davanti agli occhi miei.
13 Ora dunque, se pure ho trovata gra-

zia davanti agli occhi tuoi, fammi, ti

prego, conoscere la tua via, e fa ch' io

ti conosca: acciocch^ io trovi grazia
davanti agli occhi tuoi ; e riguarda che
questa nazione e tuo popolo.
14 E il Signore disse : La mia faccia

andr^, e io ti dar5 riposo.

15 Mose adunque avendo detto al Si-

gnore : Se la tua faccia non va con noi,

non farci partir di qui

;

16 E a che si conoscera egli ora che io

e il tuo popolo abbiamo trovata grazia
davanti agli occhi tuoi? non sard egli

quando tu andrai con noi ? onde io e il

tuo popolo saremo renduti ammirabili
sopra qualunque popolo che sia sopra la

terra

:

17 II Signore gli disse: Io iarb ancora
questo che tu dici; conciossiache tu
abbi trovata grazia davanti agli occhi
miei, ^e che io t' abbia conosciuto per
nome.

Mos^ vede la gloria di Dio.

18 E Mose, disse al Signore : Deh ! fam-
mi veder la tua gloria.

19 E il Signore gli disse : Io far6 pas-
sare davanti a te tutta la mia bellezza,

e grider6 il Nome del Signore davanti
a te ; e far6 grazia a chi vorro far g:rdzia,

e avr^ pietk di chi \oxvb aver pietk''.

20 Ma gli disse : Tu non puoi veder la
mia faccia; perciocch6 1' uomo non mi
pu6 vedere, e vivere.

21 Poi gli disse : Ecco un luogo appres-
so di me; fermati adunque sopra quel
sasso.

22 E quando la miia gloria passerk, io ti

mettero nella buca del sasso,. e ti coprir6
con la mia mano, finche io sia passato.
23 Poi rimover6 la mia mano, e tu mi

vedrai di dietro ; ma la mia faccia non
si pu6 vedere:

Mose ritorna in sul Monte. Lenuove tavole di
pietra.

QA E IL Signore disse a, Mose : Tagliati
^^ * due tavole di pietra, simili alle pri-

m'ere; e io scriver6 in su quelle tavole
le parole ch' erano in su le primiere che
tu spezzasti.

2 E sii presto domattina, & sali la mat-
tina in sul monte di Sinai, e presentati
quivi davanti a me, in su la sommitk del

monte.
3 E non saiga teco alcuno, nh anche si

vegga alcuno in tutto il monte, ne anche
pasturi alcun bestiaro.e, minuto o grosso,
dirincontro a questo monte.
4 Mos6 adunque taglid due tavole di

pietra, simili alle primiere ; e si levo la

mattina seguente a buon' ora, e sali in
sul monte di Sinai ; come il Signore gli

avea comandato ; e prese in mano. quelle
due tavole di pietra.

5 E il Signore scese nella nuvola, e si

ferm6 quivi con lui, e grid6: II Nome
del Signore.
6 II Signore adunque passc) davanti a

lui, e grid6 : II Signore, il Signore, 1' Id-
dio pietoso e misericordioso, lento al-

r ira, e grande in benignity e verity **.

7 Che osserva la benignitk in mille
generazioni; che perdona 1' iniquity, il

misfatto, e il peccato'': il quale altresi

non assolve punto il colpevole ; ami fa
punizione dell' iniquitk de' padri sopra i

figliuoli, e sopra i figliuoli de' figliuoli,

fino alia terza e alia quarta generazione.
8 E Mose subito s' incliin^ a terra, e

ador(i.

9 E disse : Deh ! Signore ; se io ho tro-

vata grazia davanti agli occhi tuoi, ven-
ga ora il Signore nel mezzo di noi;
questo popolo e veramente un popolo di

collo duro; ma tu, perdonaci le nostre
iniquity e il nostro peccato, e possediciA

" Es. 29. 42, 4.3. 6 Giac. 5. 16. ' Rom. 9. 15—18.
'Ef. 4. 32. iGiov. 1. 9. / Sal. 33. 12.
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Nessuna lega cogV idolatrl. ESODO, 35. Le tavole rinnovate.

10 E il Signore disse : Ecco, io fo patto

nel cospetto di tutto il tuo popolo; io

far5 maraviglie, quali non furono mai
create in tutta la terra, ne fra alcuna
nazione ; e tutto il popolo, nel mezzo del

quale tu sei, vedra 1' opera del Signore

;

conciossiache quello che io far6 teco sia
cosa treraenda,
11 Osserva queUo che oggi ti comando.
Ecco, io scaccer6 d' innanzi a te gli

Amorrei, e i Cananei, e gl' Hittei, e i

Ferezei, e gl' Hivvei, e i Gebusei.
12 Guardati che tu non faccia lega con

gli abitanti del paese, nel qual tu entre-

rai ; che talora essi non ti sieno in laccio

nel mezzo di te.

13 Anzi disfate i loro altari, e spezzate
le loro statue, e tagliate i lor bosclii.

14 Perciocche tu non hai da adorare
altro dio ; conciossiache il nome del Si-

gnore st'a; II Geloso; egli e un Dio ge-

loso.

15 Guardati dunque che tu non faccia
lega con gli abitanti di quel paese; che
talora, quando essi fornicheranno dietro
a' lor dii, e sacrificheranno loro, non ti

chiamino, e tu non mangi de' lor sacri-

ficii.

16 E non prenda delle lor figliuole per
li tuoi figliuoli; e ch' esse, fornicando
dietro a' lor dii, non facciano parimente
fornicare i tuoi figliuoli dietro agl' iddii

loro.

17 Non farti alcun dio di getto.

18 Osserva la festa solenne degli Azzi-
mi ; mangia azzimi sette giorni, come io
ti ho comandato, nel tempo ordinato del
mese di Abib ; conciossiache nel mesc di
Abib tu sii uscito di Egitto.
19 Tutto quello che apre la matrice e

mio"; e di tutto il tuo bestiame sark
fatta ofierta per ricordanza, cioe : de' pri-

mi parti del tuo minuto e del tuo grosso
bestiame.
20 Ma riscatta con un agnello, o con un
capretto, il primogenito dell' asino ; e se
pur tu non Io riscatti, fiaccagli il collo

;

riscatta ogni primogenito d' infra i tuoi
figliuoli ; enon compariscaalcuno davanti
a me vuoto.
21 Lavora sei giorni, e riposati al setti-

rao giorno^; riposati eziandio nel tempo
deir arare e del mietere.
22 Celebra ancora la festa solenne delle
Settimane, ch' e la festa delle primizie
della mietitura del grano; e parimente
la festa solenne deUa ricolta de' frutti,
air uscita dell' anno.
23 Tre volte 1' anno comparisca ogni
maschio tuo davanti alia faccia del Si-
gnore, deir Eterno Signore Iddio d' I-
sraele.

24 Perciocche io scaccer6 le genti d' in-
nanzi a te, e allargher6 i tuoi confini ; e

quando tu salirai per comparir davanti
alia faccia del Signore Iddio tuo, tre volte

r anno, niuno sara mosso da cupiditkper
assalire il tuo paese*''.

25 Scannando il mio sacrificio, non
ispandere il sangue di esso con pan lie-

vitato ; e non sia il sacrificio della festa

della Pasqua guardato la notte infino alia

mattina.
2fj Porta nella Casa del Signore Iddio
tuo le primizie de' primi frutti della tua
terra. Non cuocere il capretto nel latte

di sua madre.
27 Poi il Signore disse a Mose : Scrivi
queste parole; perciocche su queste
parole io ho fatto patto teco e con
Israele.

28 E Mose stette quivi col Signore qua-
ranta giorni e quaranta notti; senza
mangiar pane, ne here acqua ; e il Signore
scrisse sopra quelle tavole le parole del
patto, le dieci parole.

29 Ora, quando Mos^ scese dal monte
di Sinai, avendo le due Tavole della Te-
stimonianza in mano, mentre scendeva
dal monte, egli non sapeva che la pellc

del suo viso era divenuta risplendente,
mentre egli parlava col Signore''.

30 Ed Aaronne e tutti i fighuoli d' I-

sraele riguardarono Mose ; ed ecco, la

pelle del suo viso risplendeva; onde te-

mettero di accostarsi a lui.

31 Ma Mose li chiamo; ed Aaronne e
tutti i principali ritornarono a lui alia

raunanza ; e Mose parl6 loro.

32 E, dopo questo, tutti i figliuoli d' I-

sraele si accostarono, ed egli comando
loro tutte le cose che il Signore gli avea
dette nel monte di Sinai.

33 E quando ebbe finito di parlar con
loro, egli si mise un velo in sul viso",

34 E ouando Mose veniva davanti alia

faccia ael Signore, per parlar con lui, si

toglieva il velo, finche uscissc fuori ; poi,

come era uscito, diceva a' figliuoli d' I-

sraele ci6 che gli era comandato.
35 E i figliuoli d' Israele, riguardando la

faccia di Mose, vedevano che la pelle del
suo viso risplendeva. Poi egli si rimet-
teva il velo in sul viso, finche entrasse a
parlar col Signore.

Doni per il Tahernacolo.

OK MOSE adunque aduno tutta la rau-^^ nanza de' figliuoli d' Israele, e disse

loro : Queste son le cose che il Signore
ha comandate che si facciano

:

2 Lavorisi sei giorni, e al settimo giorno
siavi giorno santo, il Eiposo del Sabato
consacrato al Signore; cniunque fara in
esso opera alcuna sia fatto morire.
3 Non accendete fuoco in alcuna delle

vostre stanze nel giorno del Sabato.
4 Poi Mose disse a tutta la raunanza

" Lnca 2. 23. * Luca 13. 14—17. •^ Prov. 16. 7.
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Doni volontarii ESODO, 36. per il Santuario.

de' figliuoli d' Israele: Questo ^ quelle
che il Signore ha comandato.
5 Pigliate di guello che avete appo vol
da fare un' ofierta al Signore ; chiunque
sard d' animo volenteroso, porti quel-
V offerta al Signore; oro, e argento, e
rame,
6 E violate, e porpora, e scarlatto, e tin

lino, e pel di capra,

7 E pelli di montone tinte in rosso, e
pelli di tasso, e legno di Sittim,
8 E olio per la lumiera, e aromati per
r olio deir Unzione, e per lo profumo
degli aromati,
9 E pietre onichine, e pietre da legare,

per r Efod, e per lo Pettorale.
10 E tutti gli uomini industriosi che son

fra voi vengano, e facciano tutto quelle
che il Signore ha comandato

;

11 II Tabernacolo, la sua Tenda, la sua
coverta, i suoi graffi, le sue assi, le sue
sbarre, le sue celonne, e i suoi piedi-

stalli

;

12 L' Area, e le sue stanghe ; il Coper-
chio, e la Cortina da tender davanti

;

13 La Tavola, e le sue stanghe, e tut-

ti i suoi strumenti; e il Pane del co-

spetto

;

14 E il Candelliere della lumiera, e i

suoi strumenti, e le sue lampane, e roUe
per la lumiera

;

15 E I'Altar de' profumi, e le sue
stanghe ;

1' olio dell' Unzione, e il profu-
mo degli aromati, e il Tappeto dell' en-
trata, per 1' entrata del Tabernacolo

;

16 L' Altar degli olocausti, e la sua grata
di rame, e le sue sbarre, e tutti i suoi
strumenti ; la Conca, e il sue piede

;

17 Le cortine del Cortile, le sue colonne
e i suoi piedistalli ; e il Tappeto dell' en-
trata del Cortile

;

18 I piuoli del Tabernacolo, e i piuoli
del Cortile, e le lor corde

;

19 I vestimenti del servigio, da fare il

servigio nel Luogo santo; i vestimenti
sacri del Sacerdote Aaronne, e i vesti-

menti do' suoi figliuoli, per esercitare il

sacerdozio.
20 Allora tutta la raunanza de' figliuoli

d' Israele si parti dal cospetto di Mos6.
21 E tutti coloro, il cui cuore li se-

spinse, e il cui spirito li mosse volente-
rosamente*, vennero, e portarono F offerta

del Signore, per 1' opera del Tabernacolo
della convenenza, e per ogni servigio di
esso, e per li vestimenti sacri.

22 E tutte le persone di cuor volente-
roso vennero, uomini e donne; e porta-
rono fibbie, e monili, e anella, e fermagh

;

ogni sorfe di arredi d' oro; oltre a tutti

coloro che otiersere al Signore ofiferta

d' oro.

23 E ogni uemo, appo cui si trov5 vio-

late, o porpora, o scarlatto, e fin lino, o

pel di capra, e pelli di montone tintc in
rosso, e pelli di tasso, ne port6.
24 Chiunque pot6 offerirc offerta d' ar-

Sento, e di rame, ne porto per 1' offerta
el Signore- parimente ciascuno, appo

cui si trove) legno di Sittim, per qualun-
que opera del lavorio, wc porto.
25 E tutte le donne industriose ^ filarono
con le lor mani, e portarono il filato del
violate, e della porpora, e dello scarlatto,

e del fin lino.

26 Tutte le donne ancora, il cui cuore
le sospinse ad adoperarsi con industria,
filarono il pel di capra.

27 E i i)rincipali del popolo portarono
pietre onichine, e pietre da legare, per
r Efod, e per lo Pettorale

;

28 E aromati, e olio, per la lumiera, e

per r olio dell' Unzione, e per lo profumo
degli aromati.
29 Cosi tutti coloro d' infra i figliuoli

d' Israele, cosi uomini come donne, il

cui cuore li mosse volenterosamente a
portar cid che faceva bisogno per tutte il

lavorio, che il Signore avea comandato
per Mos6 che si facesse, portarono ofierte

volontarie al Signore.
30 E Mos6 disse a' figliuoli d' Israele

:

Vedete, il Signore ha chiamato per nome
Besaleel ", figliuol di Uri, figliuol di Hur,
della tribu di Giuda.
31 E r ha empiuto dello Spirito di Die,

in industria, in ingegno, in sapere, e in

ogni artificio

;

32 Eziandfo per far disegni da lavorarc
in ore, e in argento. e in rame,
33 E in arte di pietre da legare, e in arte

di lavorar di legno, per far qualunque
lavorfo ingegnoso.
34 E anche ha messo nell' animo sue

il sapere ammaestrare altrui ; e con lui

Oholiab, figliuol di Ahisamac, della tribu
di Dan.
35 Egli li ha empiuti d' industria, da

far qualunque lavorfo di fabbro, e di di-

segnatore, e di ricamatore m violate, in

porpora, in iscarlatto, e in fin lino ; e di

tessitore; e di artefice in qualunque la-

vorio e disegno.
36 Besaleel adunque, e Oholiab, e ogni
uemo industrioso, in cui il Signore ha
poste industria ed ingegno, da saper la^

vorare, facciano tutto il lavorfo dell' o-

pera del Santuario, secondo tutte quelle

che il Signore ha comandato.

OC E MOSlfe chiamo Besaleel, e Oho-
*^^ liab, e ogni uemo industrioso, nei

cui animo il Signore avea posta indu-

stria ; ogni uomo il cui cuore lo sospinse a
profferirsi a quell' opera, per farla.

2 Ed essi telsero d' innanzi a Mose tutta

quella offerta, che i figliuoli d' Israele

aveano pertata, acciocch^ se ne facesse

"ICron. 28. 2. 9; 29. 6-0. 2Cor. 8. 12; 9.7.
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Cosiruzione del Padiglione ESODO, 36. e del Tabernacolo.

V opera del lavoro del Santuario. Ma i

figliuoli d' Israele portando loro aiicora

ogiii mattina alcuna ofFerta volontaria

;

3 Tutti que' maestri artefici, che face-

vano tutto il lavorfo del Santuario, la-

sciato ciascuno il suo lavorlo che face-

vano, vennero,
4 E dissero a Mose: II popolo porta

troppo, vie piu che non bisogna* per lo

lavoro deir opera, che il Signore ha co-

mandato che si faccia.

5 Laonde Mose comando che si facesse

andare una grida per lo campo, dicendo :

Non faccia piu ne uomo ne donna ofterta

di alcuna roba per lo Santuario. Cosi si

diviet6 che il popolo non portasse altro.

6 Perciocche coloro aveano in quelle

robe che si erano gid porfafe quanto ba-

stava loro per far tutto quel lavorlo, c

anche ne avanzava.

Costruzione del Tabernacolo.

7 Cosi tutti i maestri artefici, d' infra

coloro che facevano il lavorlo, fecero ^ il

Padiglione di dieci tcli di fin lino ritorto,

e di violato, e di porpora, c di scarlatto

;

essi fecero q^le' tell lavorati a Cherubini,
di lavoro di disegno.
8 La lunghezza di un telo era di ventot-

to cubiti, e la larghezza di quattro cu-

biti: tutti que' teli erano di una stessa

misura.
9 E accoppiarono cinque teli 1' uno con
r altro ; parimente accoppiarono cinque
altri teli V uno con 1' altro.

10 E fecero de' lacciuoli di violato al-

r orlo deir un de' teli, all' estremitk del-

r uno degli accoppiamenti ; fecero ancora
il simigliante nelF orlo dell' estremo telo

nel secondo accoppiamento.
11 Fecero cinquanta lacciuoli all' uno

di que' teli ; e fecero parimente cinquanta
lacciuoli all' estremitk del telo ch' era al

secondo accoppiamento; que' lacciuoli

era'TLO 1' uno dirincontro all altro.

12 Fecero ancora cinquanta graffi d' oro,

e accoppiarono i teli 1' uno con 1' altro

con que' graffi; e cosi il Padiglione fu
(jiunfo in uno.
13 Fecero, oltre a cio, de' teli di pel di

capra, per Tenda sopra il Padiglione.
Fecero undici di que' teli.

14 La lunghezza d' uno di essi era di
trenta cubiti, e la larghezza di (juattro
cubiti; quegli undici teli erano di una
stessa misura.
15 E accoppiarono cinque teli da parte,

e sei teli da parte.

1(5 E fecero cinquanta lacciuoli all' orlo
del telo estremo delF uno degli accoppia-
menti ; e altri cinquanta lacciuoli all' or-

lo del medesimo telo del secondo ac-

coppiamento.
17 Fecero, oltre a ci6, cinquanta graffi

di rame, per giugnere insieme la Tenda,
acciocche fosse giunta in uno.
18 Fecero ancora alia Tenda una co-

verta di pelli di montone, tinte in rosso

;

e un' altra coverta di pelli di tasso, disopra.

19 Poi fecero per lo Tabernacolo le assi

di l^no di Sittim, da esser ritte.

20 La lunghezza di ciascun' asse era di

dieci cubiti, e la larghezza di un cubito e

mezzo.
21 E in ciascun' asse v' erano due car-

dini da incastrar 1' un 2:)ezzo con 1' altro

;

cosi fecero a tutte le assi del Taberna-
colo.

22 Fecero adunque le assi per lo Taber-
nacolo ; venti assi pel lato Australe, verso
il Mezzodi

;

23 E quaranta piedistalli di argento,
per metter sotto quelle venti assi ; due
piedistalli sotto ciascun' asse, per li suoi
due cardini.

24 E per 1' altro lato del Tabernacolo,
verso r Aquilone, venti assi

;

25 Co' lor quaranta piedistalli di argen-
to, due piedistalli sotto ciascun' asse.

26 E per lo fondo del Tabernacolo, verso
r Occidente, fecero sei assi.

27 Fecero ancora due assi per li cantoni
del Tabernacolo, nel fondo di esso.

28 E quelle erano a due facce fin da
basso; e tutte erano ben commesse in-

sieme al capo di ciascuna di queste assi,

con un anello; fecero queste due assi

ch' erano per li due cantoni, di una ine-

desima maniera.
29 V erano adunque otto assi, insieme

co' lor sedici piedistalli di argento ; due
piedistalli sotto ciascun' asse.

30 Fecero, oltre a cio, cinque sbarre di
legiio di Sittim, per le assi dell' uno
de' lati del Tabernacolo.
31 Parimente ciiuiue sbarre per le assi

deir altro lato del Tabernacolo ; e cinque
sbarre per le assi del fondo del Taberna-
colo, verso r Occidente.
32 E fecero la sbarra di mezzo, per tra-

versar per lo mezzo delle assi, da un ca-

po air altro.

33 E copersero d' oro le assi, e fecero
d' oro i loro anelli, per mettervi dentro le

sbarre ; copersero anche d' oro le sbarre,

34 Fecero ancora la Cortina di violato,

e di porpora, e di scarlatto, e di fin lin(>

ritorto, di lavoro di disegno : la fecero di

lavord di disegno a Cherubini.
35 E fecero per essa quattro colonne di
legno di Sittim, e le copersero d' oro ; e i

lor capitelli erano d' oro ; e fonderono
per quelle colonne quattro piedistalli di
argento.
36 Fecero eziandlo per 1' entrata del
Tabernacolo un Tappeto di violato, e (li

porpora, e di scarlatto, e di fin lino ri-

torto, di lavoro di ricamatore

;

" -1 Cor. 8. \—j. * Per il modello del Sanhtario, vedi Es. cap. 25—30.
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Costruzione delV Area, ESODO, 37, 38. della Tavola, del Candelliere,

37 Con le lor cinque colonne, e i lor
capitelli; e copersero d' oro i capitelli, e
i fill di esse; e fecero loro cinque piedi-
stalli di rame.

Costruzione dell'Area, della Tavola, del Candel-
liere e dell' Altare del profumi.

Oy BESALEEL fece ancora 1' Area, di
^^

' legno di Sittim ; la sua lunghezza
era di due cubiti e mezzo, e la larghezza
di un cubito e mezzo, e 1' altezza di un cu-
bito e mezzo.
2 E la coperse d' oro puro, di dentro e

di fuori, e le fece una corona d' oro at-

torno.
3 E le fonde quattro anelli d' oro, e

mise quegli anelli a' quattro piedi di essa,

due dair uno de' lati di essa, e due dal-

r altro.

4 Fece ancora delle stanghe di legno di
Sittim, e le coperse d' oro.

5 E mise quelle stanghe dentro agli
anelli, da' lati deli' Area, per portarla.

G Fece ancora il Coperchio d' oro puro

;

e la sua lunghezza era di due cubiti e
mezzo, e la larghezza di un cubito e
mezzo.
7 Fece, oltre a ci5, due Cherubini d' o-

ro; li fece di lavoro tirato al martello,
da' due capi del Coperchio

;

8 Un Cherubino nell' uno de' capi di
qua, e un altro nell' altro di li ; fece que'
Cherubini tirati del Coperchio stesso, da'
due capi di esso.

9 E i Cherubini spandevano 1' ale in su,

facendo coverta sopra il Coperchio con
le loro ale; e aveano le lor facce volte
V uno verso 1' altro ; le facce de' Cheru-
bini erano verso il Coperchio.
10 Fece ancora la Tavola di legno di

Sittim; la sua lunghezza era di due cu-
biti, e la larghezza di un cubito, e 1' al-

tezza di un cubito e mezzo.
11 E la coperse d' oro puro, e le fece
ima corona d' oro attorno.
12 Lc fece eziandfo attorno una chiu-

sura di larghezza di un palmo, c a quella
sua chiusura fece una corona d' oro at-

torno.
13 E fonde a quella Tavola quattro

anelli d' oro, e mise quegli anelli a' quat-
tro canti, ch' erano a' quattro piedi di

essa Tavola.
14 Quegli anelli erano dirincontro a

quella chiusura, per mettervi dentro le

stanghe, da portar la Tavola.
15 Fece, oltre a ci6, le stanghe di legno

di Sittim, e le coperse d' oro.

16 Fece ancora d' oro puro i vasella-

menti che s' aveano a mettere sopra la

Tavola, le sue scodelle, e le sue coppe,
6 i suoi bacini. e i suoi nappi^ co' quali si

doveano far gli spargimenti.
17 Fece eziandfo il Candelliere, d' oro

puro; egli lo fece di lavoro tirato al mar-
tello ; cosi il suo gambo, come i suoi

rami, i suoi vasi, i suoi pomi, e le sue
bocce, erano di un pezzo.
18 E -y' erano sei rami procedenti da'

lati di esso ; tre rami dall' uno de' lati di
esso, e tre dall' altro,

19 Nell' uno di essi rami v^ erano tre
vasi in forma di mandorla, un porno, c
una boccia, a ciascun vaso; parimente
tre vasi in forma di mandorla, un porno,
e una boccia a ciascun vaso, nell altro
ramo ; e cosi in tutii i sei rami procedenti
dal Candelliere.
20 E nel gambo del Candelliere r' erano
quattro vasi in forma di mandorla, co'

suoi pomi, e con le sue bocce.
21 E ne' sei rami procedenti dal Can-

delliere, v^ era un pomo sotto i due primi
rami, d' un pezzo col Candelliere; e un
pomo sotto i due altri rami, d' un pezzo
col Candelliere; e un pomo sotto i due
alt7'i rami, d' un pezzo col Candelliere.
22 I pomi de' rami e i rami loro era-
no d'un pezzo col Candelliere; tutto il

Candelliere era d' un pezzo d' oro puro
tirato al martello.
23 Fece ancora le sette lampane d' es-

so, i suoi smoccolatoi, e i suoi catinelli,

d' oro puro.
24 Egli impieg6 intorno al Candelliere, e

a tutti i suoi strumenti, un talento d' oro.
25 Poi fece 1' Altar de' profumi, di

legno di Sittira ; la sua lunghezza era di
un cubito, e la larghezza di un cubito, si

ch'' era quadrato; e la sua altezza era di
due cubiti; e le sue corna erano tirate

d' esso.

26 E lo coperse d' oro puro, il suo co-
perchio, i suoi lati d' intorno, e le sue
corna : gli fece eziandfo una corona d' oro
attorno.
27 Gli fece ancora due anelli d' oro,

disotto a quella sua corona, a' due suoi
cantoni, da' due de' suoi lati, i quali
erano per mettervi dentro le stanghe,
per portar quell' Altare con esse.

28 E fece quelle stanghe di legno di

Sittim, e le coperse d' oro.

29 Poi fece F olio sacro dell' TJnzione, e

il profumo degli aromati, puro, di lavoro
di profumiere.

Costruzione dell' Altare degli olocausti, della
Conca di rame, e del Cortile.

QQ POI fece 1' Altar degli olocausti, di^^ legno di Sittim; la sua lunghezza
era di cinque cubiti, e la larghezza di

cinque cubiti, tal cW era quadrato, e 1' al-

tezza di tre cubiti.

2 E gli fece delle corna a' suoi quattro
canti, le quali erano tirate dall' Altare;
e lo coperse di rame.
3 Fece eziandfo tutti gli strumenti del-

r Altare, i calderoni, e le palette, e i

bacini, e le forcelle, e le cazze ; egli fece

tutti gli strumenti dell' Altare di rame.
4 Fece ancora all' Altare una grata di



deir Altare, della Conca, del Cortile. ESODO, 39. Costo del Santuario.

rame, di lavor reticolato, disotto al pro-
cinto deir Altare, a basso, ed era fino a
mezzo r Altare.
5 E fonde quattro anelli, i quali egli

raise a' quattro canti della grata di rame,
per mettervi dentro le stanghe.
6 Fece, oltre a cio, le stanghe di legno

di Sittim, e le coperse di rame.
7 E mise quelle stanghe dentro agli

anelli, a' lati dell' Altare, per portarlo

conessi; egli fece T^^^aredi tavole, vuoto.
8 Fece ancora di rame la Conca, e il

suo pie di rame, degli specchi delle donne,
die a certi tempi ordinati venivano a
servire nell' entrata del Tabernacolo della

convenenza.
9 Fece, oltre a cio, il Cortile; dal lato

Australe verso il Mezzodi v erano cento
cubiti di Cortine di tin lino ritorto, per
lo Cortile,

10 Con le lor venti colonne, e i lor venti
piedistalli, di rame; ma i capitelli delle

colonne, e i lor fill, erano di argento.

11 Cosi ancora dal lato Settentrionale
y' erano cento cubiti di cortine, con le

lor venti colonne, e i lor venti piedi-

stalh, di rame; ma i capitelli delle co-

lonne, e i lor fill, erano d' argento.
12 E dal lato Occidentale, v'' erano
cinquanta cubiti di cortine, con le lor

dieci colonne, c i lor dieci piedistalli ; e

i capitelli delle colonne, e i lor fill, erano
di argento.
13 E dal lato Orientale, verso il Levante,

•y' erano cinquanta cubiti di cortine.

14 Cio}, air un de' canti f' ei'ano quin-
(lici cubiti di cortine, con le lor tre co-

lonne, e i lor tre piedistalli

;

15 E air altro canto, cioi cosi di qua,
come di la dell' entrata del Cortile, quin-
dici cubiti di cortine, con le lor tre co-

lonne, e i lor tre piedistalli.

16 Tutte le cortine del Cortile d' in-

torno erano di fin lino ritorto.

17 E i piedistalli c le colonne era7io di

rame; ma i capitelli delle colonne, e i

lor fill erano di argento ; tutte le colonne
del Cortile aveano i capitelli coperti di

argento ; ma i lor fill erano di argento.
18 Fece ancora all' entrata del Cortile un

tappeto di lavoro di ricamatore, di violato,

e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino
ritorto, di venti cubiti di lunghezza, e di

cinque cubiti d' altazza, nella larghezza,
corrispondente alle cortine del Corti'e ;

19 Con le lor quattro colonne, e i lor

quattro piedistalli, di rame; ma i lor
capitelli erano di argento ; esse aveano
i lor capitelli coperti di argento, ma i

lor fill erano di argento.
20 'Efecc tutti i piuoli del Tabernacolo,

e del Cortile d' intorno, di rame.

Costo complessivo del Santuario.

21 Queste son le somme deW oro, del-

V argento, e del rame, impiegato intorno

al Tabernacolo della Testimonianza, le

quali furono fatte d' ordine di Mose, per
opera de' Leviti, sotto la condotta d' Ita-

mar, figliuol del Sacerdote Aaronne.
22 Delle quali Besaleel, figliuol di Uri,

figliuol di Hur, della tribu di Giuda,
fece tutte quelle cose die il Signore ave?.

comandate a Mose

;

23 Insieme con Oholiab, figliuol di Ahi-
samac, della tribu di Dan, e cdlri fabbri,

e disegnatori, e ricamatori in violato, e

in porpora, e in iscarlatto, e in fin lino.

24 Tutto r oro che fu impiegato nel-

r opera, in tutto il lavorfo del Santua-
rio : r oro di quell' oft'erta .A* ventinove
talenti, e settecentrenta sicli, a siclo di

Santuario.
25 E r argento degli annoverati d' in-

fra la raunanza fii cento talenti, e mille
settecensettantacinque sicli, a siclo di

Santuario

;

26 Frendendo un didramma per testa,

cli' e la met^ d' un siclo, a siclo di San-
tuario, da chiunque passava fra gli an-
noverati, dair eta di vent' anni in su, i

quali furono seicentotremila cinquecento
cinquanta.
27 Di questo argento cento talenti fu-

rono per fondere i piedistalli del Santua-
rio, e i piedistalli della Cortina ; cento
talenti per cento piedistalli, un talento

per piedistallo.

28 E con que' mille settecensettanta-

cinque nidi, egli fece i capitelli alle co-

lonne, e coperse i lor capitelli; e fece

lor de' fiH.

29 E il rame dell' offerta fa settanta
talenti, e duemila quattrocento sicli.

30 E d' esso fece i piedistalli dell' en-
trata del Tabernacolo della convenenza,
e r Altar di rame, e la sua grata di ra-

me, e tutti gli strumenti dell' Altare

;

31 E i piedistalli del Cortile, d' intorno,
e i piedistalli dell' entrata del Cortile, e
tutti i piuoli del Tabernacolo, e tutti i

piuoli del Cortile. d' intorno.

Fatturadei vestimentl sacerdotali.

OQ POI del violato, e della porpora, e
*'*' dello scarlatto, coloro fecero i vesti-

mentl del servigio, per fare il ministerio
nel Santuario; e anche fecero i vesti-

mentl sacri per Aaronne; come il Si-

gnore avea comandato a Mose.
2 Fecero adunque 1' Efod d' oro, di vio-

lato, e di porpora, e di scarlatto, e di fin

lino ritorto.

3 E assottigliarono delle piastre d' oro
e le tagliarono per fila, per metterle in
opera per mezzo il violato, e per mezzo la

porpora, e per mezzo lo scarlatto, e per
mezzo il fin lino, in lavoro di disegno.
4 E fecero a quello degli omerali che si

accoppiavano insieme ; e cosi V Efod era
accoppiato da' suoi due capi.

5 E il disegno del fregio ch' era sopra
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Fattura del Pettorale, ESODO, 39. delV Efod, del Manto ecc.

V Efod, era tirato dell' Efod istesso, e

del medesimo lavoro, d' oro, e di violato,

e di porpora, e di scarlatto, e di fin lino
ritorto ; come il iSignore avea comandato
a Mose.
6 Lavorarono ancora le pietre onichine,
mtorniate di castoni d' oro, nelle quali
erano scolpiti i nomi de' figliuoli d' I-

sraele, a lavoro d' intagli di suggello.

7 E le misero sopra gli omerali del-

r Efod, per esser pietre di ricordanza per
li figliuoli d' Israel e; come il Signore
avea comandato a Mos6.
8 Fecero, oltre a cio, il Pettorale, di

lavoro di disegno, e dell' istesso lavoro
deir Efod, d' oro, di violato, e di porpora,
e di scarlatto, e di fin lino ritorto.

9 II Pettorale era quadrato ed essi lo

fecero doppio; la sua lunghezza tra
d' una spanna, e la sua larghezza d' una
spanna ; ed era doppio.
10 E incastrarono in esso quattro ordini

di pietre ; nel privio v' era un sardonio,
im topazio, e uno smeraldo.
11 E nel second' ordine -??' era un car-

bonchio, uno zaffiro, e un diamante.
12 E nel terz' ordine v' era un ligurio.,

un' agata, ed un' amatista.
13 E nel quart' ordine ^'' era un griso-

lito, una pietra onichina, e un diaspro.

Quests -pietre erano legate in oro, cia-

scuna nel suo castone.

14 E quelle pietre erano in numero di

dodici, secondo i nomi de' figliuoli d' I-

sraele ; in ciascuna d' esse era scolpito, a
lavoro d' intagli di suggello, il suo nome,
per le dodici tribu.

1,5 Fecero ancora al Pettorale le cate-

nelle, d' oro puro, a capi, di lavoro in-

torcicchiato.

16 Fecero, oltre a ci5, due castoni d' oro,

e due fibbie d' oro; misero eziandlo due
anelli a due capi del Pettorale.

17 Poi attaccarono quelle due catenelle

d' oro intorcicchiate a que' due anelli,

a' capi del Pettorale.

18 E i due capi dell' altre due catenelle

intorcicchiate li attaccarono a que' due
castoni, i quali essi misero sopra gli ome-
rali dell' Efod, in su la parte anteriore di

esso.

19 Fecero ancora due anelli d' oro, i

quali misero agli altri due capi del Pet-
torale, air orlo di esso, cli' era allato

air Efod, in dentro.
20 Fecero, oltre a ci6, due anelli d' oro,

e li misero a' due omerali dell' Efod,
disotto, nella parte anteriore di esso,

allato alia giuntura di esso, disopra al

fregio lavorato dell' Efod.
21 E serrarono il Pettorale da' suoi

anelli agli anelli dell' Efod, con una ben-
della di violato; in modo ch' egli era
disopra del fregio lavorato dell' Efod, e

non poteva esser tolto d' in su 1' Efod;
uome il Signore avea comandato a ]\Iose,
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22 Fecero ancora il Manto dell' Efod, di
lavoro tessuto, tutto di violato.

23 E nel mezzo di quel Manto v' era,

una scoUatura, simile a una scoUatura di
corazza, avendo un orlo attomo, acciocche
non si scliiantasse.

24 E alle fimbrie di esso Manto d' in-

torno, fecero delle melagrane di violato,

e di porpora, e di scarlatto, a fila ritorte.

25 f'ecero ancora de' sonagli d' oro puro,
e misero que' sonagli per mezzo quelle
melagrane, alle fimbrie del Manto d' in-

torno, mescolandoli con le melagrane.
26 E mettendo un sonaglio, poi una
melagrana; un sonaglio, poi una mela-
grana, alle fimbrie del Manto d' ogn' in-

torno, per fare il ministerio; come il

Signore avea comandato a Mose.
27 Fecero ancora le toniche di fin lino,

di lavoro tessuto, per Aaronne, e per li

suoi figliuoli.

28 Fecero parimente la Benda di fin

lino, € gli ornamenti delle mitrie,^ altresi

di tin Imo; e le calze line, di fin lino
ritorto.

29 Fecero ancora la Cintura, di fin lino
ritorto, e di violato, e di porpora, e di

scarlatto, di lavoro di ricamatore; come
il Signore avea comandato a Mose.
30 Fecero ancora la lama della sacra
corona, d' oro puro; e scrissero sopra
essa, in iscrittura d' intagli di suggello:
LA SANTITA DEL SIGNOEE.
31 E misero a quella una bendella di

violato, per metterla in su la Benda, di-

sopra; come il Signore avea comandato
a Mose.
32 Cosi fu finite tutto il lavorfo del

Padiglione, e del Tabernacolo deUa con-
venenza; e i figliuoli d' Israele fecero

interamente secondo che il Signore avea
comandato a Mose.

Tutta V opera presentata a Mose.

33 Poi portarono a Mos6 la Tenda, il

Tabernacolo, e tutti i suoi arredi, i suoi

graffi, le sue assi, le sue sbarre, le sue
colonne, e i suoi piedistalli

;

34 E la coverta delle pelli di montone
tinte in rosso, e la coverta delle pelli di

tasso, e la Cortina da tendere davanti al

Luogo santissimo

;

35 L' Area della Testimonianza, e le sue
stanghe ; e il Coperchio

;

36 La Tavola, e tutti i suoi strumenti;
e il pane del cospetto

;

37 II Candelliere puro, e le sue lam-
pane da tenere in ordine del continuo:
e tutti i suoi strumenti, e 1' olio per la

lumiera

;

38 E r Altare d' oro, e 1' olio dell' Un-
zione, e il profumo degli aromati, e il

Tappeto dell' entrata del Tabernacolo

;

39 L' Altar di rame, e la sua gi-ata di

rame, le sue sbarre, e tutti i suoi stru-

menti ; la Conca, e il suo piede

;



Mose rizza ESODO, 40. il Tahcrnacolo.

40 Le cortine del Cortile, le sue colonne,
e i suoi piedistalli ; e il Tappeto per 1' en-
trata del Cortile ; le funi di esso cortile, e

i suoi piuoli, e tutti gli arredi dell' opera
della Tenda del Tabernacolo della con-
venenza

;

41 I vestimenti del servigio, per fare 11

ministerio nel Santuario; i vestimenti
sacri per il Sacerdote Aaronne, e i ve-

stimenti de' suoi figliuoli, per esercitare

il sacerdozio.
42 I figliuoli d' Israele fecero tutto il

lavorfo, interamente secondo che il Si-

gnore avea comandato a Mos6.
43 E Mose vide tutta 1' opera ; ed ecco,

essi r aveano fatta come il Signore avea
comandato. E Mose li benedisse'*.

Mose rizza il Tabernacolo.

Af) E IL Signore parl5 a Mos^, di-
*^ cendo

:

2 Nel primo giorno del primo mese^
rizza la Tenda del Tabernacolo della con-
vcnenza.
3 E mettivi dentro F Area della Testi-

monianza, e tendi la Cortina davanti
air Area.
4 Poi portavi deniro la Tavola, e or-

dina ci5 che deve essere ordinato in quel-
la; portavi parimente il Candelliere, e
accendi le sue lampane.
5 E metti 1' Altare d' oro per li profumi

davanti all' Area della Testimonianza

;

metti eziandfo il Tappeto all' entrata del
Tabernacolo.
6 E metti 1' Altare degli olocausti da-

vanti air entrata della Tenda del Ta-
bernacolo della convenenza.
7 E metti la Conca fra il Tabernacolo

della convenenza, e 1' Altare; e mettivi
dentro dell' acqua.
8 Disponi ancora il Cortile d' intorno,

c metti il Tappeto all' entrata del Cor-
tile.

9 Poi piglia 1' olio dell' Unzione, e un-
gine il Tabernacolo, e tutto quello che
vi sara dentro ; e consacralo, con tutti i

suoi arredi ; e sara cosa santa.
10 Ungi parimente 1' Altar degli olo-

causti, e tutti i suoi strumenti, e consa-
cra r Altare ; e sark cosa santissima.
11 Ungi ancora la Conca, e il suo pi6, e

consacrala.
12 Poi fa accostare Aaronne e i suoi

figliuoli, air entrata del Tabernacolo
della convenenza ; e lavali con acqua.
13 E fa vestire ad Aaronne i vestimenti

sacri, e ungilo, e consacralo; e cosi am-
ministrimi egli il sacerdozio.
14 Fa eziandio accostare i suoi figliuoli, e

fa lor vestir le toniche.
15 E ungili, come tu avrai unto il

padre loro; e cosi amministrinmi il sa-

cerdozio; e la loro Unzione sara loro

per sacerdozio perpetuo, per le lor ge-
nerazioni.
16 E Mose fece interamente come il

Signore gli avea comandato.
17 E neir anno secondo, nel primo
giorno del pnmo mese, fu rizzato il Ta-
Ijernacolo.

18 Mose adunque rizz5 il Tabernacolo

;

e, posati i suoi piedistalli, dispose le sue
assi, e vi mise le sbarre, e rizz6 le sue
colonne.
19 E stese la Tenda sopra il Tabernacolo,

e pose la coverta della Tenda sopra essa
al disopra; come il Signore gli avea
comandato.
20 Poi prese la Testimonianza, e la

pose dentro all' Area; e mise le stanghe
air Area; e pos6 il Coperchio in su
r Area, disopra.
21 E porto r Area dentro al Taberna-

colo, e mise la Cortina che s' avea da
tender davanti, e la tese davanti all' Ai'ca
della Testimonianza ; come il Signore gli

avea comandato.
22 Poi mise la Tavola nel Tabernacolo

della convenenza, dal lato Settentrionale
del Tabernacolo, difuori della Cortina;
23 E mise per ordine sopra essa i pani
che si aveano da tenere in ordine davanti
al Signore; come il Signore gli avea co-
mandato.
24 Poi mise il Candelliere nel Taberna-
colo della convenenza, dirimpetto alia

Tavola, dal lato Australe del Taberna-
colo;
25 E accese le lampane davanti al Si-

gnore; come il Signore gli avea coman-
dato.

26 Poi mise 1' Altar d' oro nel Taber-
nacolo della convenenza, davanti alia Cor-
tina;

27 E brucic) sopra esso il profumo degh
aromati; come il Signore gli avea co-

mandato.
28 Poi mise il Tappeto all' entrata del
Tabernacolo.
29 E pose r Altar degli olocausti al-

r entrata della Tenda del Tabernacolo
della convenenza; e oft'erse sopra esso
r olocausto, e 1' offerta ; come il Signore
gli avea comandato.
30 E pose la Conca fra il Tabernacolo

della convenenza, e 1' Altare; e vi mise
dentro dell' acqua, da lavare.

31 E Mose, ed Aaronne, e i suoi figliuo-

li, se ne lavarono le mani ed i piedi.

32 Quando entravano nel Tabernacolo
della convenenza, e quando si accosta-
vano air Altare, si lavavano* come il

Signore avea comandato a Mose.
33 Poi rizzo il Cortile d' intorno al Ta-

bernacolo, e air Altare; e mise il Tap-
peto air entrata del Cortile. Cosi Moso
forni r opera.

" Num. 6, 23—26. * Es. 12. 2 ; LS. 4.
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Gli olocausti. LEVITICO

La gloria del Signore riempie il Santuario.

34 E la nuvola coperse il Tabernacolo
della convenenza, e la gloria del Signore
empie il Tabernacolo ".

35 E Mose non pote entrare nel Taber-
nacolo della convenenza; conciossiacli6
la nuvola si fosse posata sopra esso, e

la gloria del Signore empiesse il Ta-
bernacolo.
36 Or, quando la nuvola s' alzava d' in

1, 2. Leofferte.

sul Tabernacolo, 1 figliuoli d' Israele si

partivano^; do avvenne in tutte le lor

mosse.
37 E, quando la nuvola non si alzava,

non si partivano, fino al giorno ch' ella

s' alzava.

38 Perciocche la nuvola del Signore
era di giorno sopra il Tabernacolo, e
un fuoco r' era di notte, alia vista di

tutta la casa d' Israele, in tutti i lor

viaggi.

IL LEVITICO,
TEKZO LIBRO DI MOSE.

GU olocausti.

1 OR il Signore chiani5 Mose, e parl6 a
* lui dal Tabernacolo della convenenza,
dicendo

:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando alcun di voi offerirk un' ofi'erta

al Signore, se quella e di animali, olierite

le vostre offerte di buoi, o di pecore, o di

capre.

3 Se la sua offerta h olocausto di buoi.
offerisca quelU aniinale raaschio, senza
difetto'^; ofi'eriscalo all' entrata del Ta-
bernacolo della convenenza; acciocche
quello sia gradito per lui davanti al Si-

gnore.
4 E posi la mano in su la testa dell' olo-

causto; ed esso sark gradito, per far

purgamento del peccato per lui.

5 Poi quel bue sara scannato davanti
al Signore; e i figliuoli di Aaronne, sa-

cerdoti, ne oiferiranno il sangue, e lo

spanderanno in su 1' Altare'* ch' e aWen-
trata del Tabernacolo della convenenza,
attorno attorno.

(5 Poi r olocausto sara scorticato, e ta-

gliato a pezzi.

7 E i figliuoli del Sacerdote Aaronne
metteranno il fuoco sopra 1' Altare, e

ordineranno le legne in sul fuoco.
8 E poi i figliuoli di Aaronne, sacer-

doti, ordineranno que' pezzi, il capo, e la

corata, sopra le legne, die saranno in sul

fuoco, il qual sard sopra 1' Altare.

9 Ma si laveranno 1' interiora, e le

gambe di quel bue. E il sacerdote fark
ardere tutte queste cose sopra 1' Altare,
in olocausto, in offerta soave fatta per
fuoco, di soave odore al Signore ".

10 E se r offerta di esso per 1' olocausto
e del minuto bestiame, di pecore, o di

capre, offerisca quell' animate mascliio,

senza difetto.

11 E scannisi dal lato settentrionale
deir Altare, davanti al Signore ; e span-
danne i figliuoli d' Aaronne, sacerdoti, il

sangue sopra F Altare, attorno attorno,

12 Poi taglisi a pezzi, i quali, insieme
con la testa, e la corata, il sacerdote
metter^ per ordine sopra le legne che
saraymo in sul fuoco, il qual sard sopra
r Altare.
13 Ma lavinsi le interiora, e le ^ambe,
con acqua; e il sacerdote offerira tutte

queste cose, e le fara ardere sopra 1' Al-
tare. Quest' e un olocausto, un' offerta

fatta per fuoco, di soave odore al Si-

gnore.
14 E se la sua offerta al Signore e olo-

causto di uccelii, offerisca la sua offerta,

di tortole, ovvero di pippioni/.

15 E offerisca il sacerdote quell' olo-

causto sopra r Altare; e, torcendogli il

collo, gli spicclii il capo, e faccialo ar-

dere sopra r Altare; e spremasene il

sangue ail' un de' lati dell' Altare.

16 Poi tolgasene il gozzo, e la piuma,
e gittinsi quelle cose allato all' Altare,

verso Oriente, nel luogo delle ceneri.

17 Poi fenda il sacerdote V uccello per
le sue ale, senza partirlo in due; e fac-

cialo ardere sopra 1' Altare, sopra le

legne che saranno in sul fuoco. Quest' c

un olocausto, un' offerta fatta per fuoco,
di soave odore al Signore.

Le offerte di panatica e le primizie.

O E QUANDO alcuna persona offerir^
^ offerta di panatica, sia la sua offerta

fior di farina; e spanda sopra essa del-

r olio, e mettavi sopra dell' incenso.

2 E portila a' figliuoli di Aaronne,
sacerdoti; e prenda il sacerdote una
plena menata del fior di farina, e del-

i' olio di essa, insieme con tutto il suo

" Es. 29. 43. 1 Re 8. 10, 11. Is. G. 4. Apoc. 15. 8. ^ Es. 13. 21. Num. 9. 17-22. Neem. 9. 19.
" Es. 12. 5. Eb. 9. 14. 1 Piet. 1. 19- <« Eb. 12. 24. 1 Piet. 1. 2. * 2 Cor. 2. 15. Ef. 5. 2.

Fil. 4. 18. /Lev. 5. 7 ; 12. 8. Luca 2. 24.
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Le primizie. LEVITICO, 3. I sacrifici di ringraztamento.

incenso ; e faccia bruciar quelle cose, che
son la ricordanza di quell' offerta, in

su r Altare. Questa e un' otierta fatta

per fuoco, di soave odore al Signore.

3 E sia il rimanente di quell' otferta, di

Aaronne e <le' suoi figliuoli ; e cosa san-
tissima, d' infra le oflerte che si ardono
al Signore.
4 E quando tu offerirai, per offerta di

panatica, alcuna cosa cotta al forno,

offerisci focacce azzime di fior di farina,

intrise con olio; o schiacciate azzime,
unte con olio.

5 E se la tua offerta e di cose di pana-
tica, cotte in su la tegghia, sia di fior di

farina, intrisa con olio, senza lievito.

6 Spartiscila in pezzi, e spandi sopra
essa deir olio. Ella e offerta di panatica.

7 E se la tua offerta e di cose di pana-
tica cotte nella padella, facciasi di fior

di farina, con olio.

8 E porta al Signore quell' offerta die
sark fatta di quelle cose ; e presentala al

sacerdote, ed egli rechila in su 1' Altare.

9 E levine il sacerdote la ricordanza di

essa, e facciala bruciare in su 1' Altare,

in offerta fatta per fuoco, di soave odore
al Signore.
10 E sia il rimanente dell' offerta, di
Aaronne e de' suoi figliuoli ; e cosa san-
tissima, d' infra le offerte che si ardono al

Signore.
11 Niuna ofierta di panatica, che voi

qfferirete al Signore, non facciasi con
lievito"; perciocch^ voi non dovete fare
ardere alcun lievito, ne alcun mele, in
offerta fatta per fuoco al Signore.
12 Ben potrete oflerir quelle cose per

offerta di primizie al Signore; ma non
sieno poste in su 1' Altare, per odor soave.
13 E sala ogni tua offerta di panatica
con sale*; e non lasciar venir meno il

sale del patto del Signore d' in su le tue
offerte; offerisci del sale sopra ogni tua
offerta.

14 E se tu offerisci al Signore offerta

di primizie di panatica, offerisci spighe
fresche arrostite al fuoco; granelli sfre-

golati di fior di frumento, 'per offerta delle

tue primizie.
15 E spandi sopra essa dell' olio e del-

r incenso ; ella e offerta di panatica.
1(5 E faccia il sacerdote bruciar la ri-

cordanza di essa, insieme con tutto il

suo incenso, in otferta fatta per fuoco al
Signore.

I sacrifici da render grazie,

O E SE r offerta di alcuno e sacrificio
*^ da render grazie, s' egli 1' offerisce del
grosso bestiame, maschio o femmina che
quella bestia sia, offeriscala senza difetto,
nel cospetto del Signore.
2 E posi la mano in sul capo della sua

offerta ; e scannisi quella all' entrata del
Tabernacolo della convenenza; e span-
danne i figliuoli di Aaronne, sacerdoti,
il sangue in su F Altare, attorno attorno.
3 Poi offerisca il sacerdote, del sacri-

ficio da render grazie, ci6 che si ha da
ardere al Signore, cioe: il grasso che
copre r interiora, e tutto il grasso che e

sopra r interiora

;

4 E i due arnioni, e il grasso che e sopra
essi, e quello che e sopra i fianchi ; e levi

la rete che e sopra il fegato, insieme con
gli arnioni.
5 E i figliuoli di Aaronne faccianla

bruciare in su F Altare, sopra F olocausto
che sara sopra le legne, le quali saranno
in sul fuoco ; in offerta fatta per fuoco, di
soave odore al Signore.
6 E se F offerta di alcuno, per sacrificio

da render grazie al Signore, e del minuto
bestiame, maschio o femmina, offeriscala

senza difetto.

7 S' egli offerisce per sua offerta una
pecora, offeriscala nel cospetto del Si-

gnore.
8 E posi la mano in sul capo della sua

offerta ; e scannisi quella all' entrata del
Tabernacolo della convenenza; e span-
danne i figliuoli di Aaronne il sangue in
su F Altare, attorno attorno.
9 E offerisca il sacerdote di quel sacri-

ficio da render grazie, ci6 che si ha da
ardere al Signore, cio^: il grasso, e la

coda intiera, la quale spicchisi appresso
della schiena ; e il grasso che copre F in-

teriora, e tutto il grasso che e sopra F in-
teriora

;

10 E i due arnioni, e il grasso che e

sopra essi, che e sopra i fianchi ; e levi la

rete che e sopra il fegato, insieme con gli

arnioni.HE faccia il sacerdote bruciar quel
grasso in su F Altare, in cibo di offerta

fatta per fuoco al Signore.
12 E, se F ofierta di alcuno fe capra,

offeriscala nel cospetto del Signore.
13 E posi la mano sopra il capo di essa,

e scannisi davanti al Tabernacolo della
convenenza; e spandanne i figliuoli di
Aaronne il sangue in su F Altare, attorno
attorno.
14 Poi offeriscane il sacerdote V offerta

che deve esser fatta per fuoco al Signore,
cioe: il grasso che copre F interiora, e
tutto il grasso che e sopra F interiora

;

15 E i due arnioni, msieme col grasso
che 6 sopra essi, che ^ sopra i fianchi ; e
levi la rete che e sopra il fegato, insieme
con gli arnioni.
16 E faccia il sacerdote bruciar queste

cose in su F Altare, in cibo di offerta fatta
per fuoco, di soave odore. Ogni grasso
appartiene al Signore.
17 Questo sia uno statuto perpetuo, per

« Luca 12. 1. 1 Cor. 5. 8. «- Mar. 9. 49. Col. 4. 5.
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Sacrijici per LEVITICO, 4. colpe invclontarie.

le vostre generazioni, in tutte le vostre
abitazioni. Non mangiate alcun sangue ",

n^ alcun grasso.

Sacrifici per colpe involontarle.

A IL Signore parlo ancora a Mosfe, di-^ cendo

:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo:
Quando alcuna persona avra peccato
per errore^, e avra fatta alcuna di tutte

quelle cose che il Signore ha vietate di
fare;
3 Se il Sacerdote unto e quel che avra

peccato, onde il popolo sia renduto col-

pevole, offerisca al Signore, per lo peccato
suo, il quale egli avr^ commesso, un gio-

venco senza difetto, per sacrijicio per lo

peccato.
4 E adduca quel giovenco all' entrata

del Tabernacolo della convenenza, da-
vauti al Signore; e posi la mano in sul
capo di esso, e scannisi nel cospetto del

Signore.
5 Poi prenda il Sacerdote unto, del san-
gue del giovenco, e portilo dentro al Taber-
nacolo della convenenza.
6 E intinga il Sacerdote il dito in quel
sangue sette volte nel cospetto del Si-

gnore, davanti alia Cortina del Santuario.
7 E metta il Sacerdote di quel sangue

in su le corna delF Altar de' profumi
degli aromati, che e nel Tabernacolo della

convenenza, nel cospetto del Signore; e

spanda tutto il rimanente del sangue del
giovenco appie dell' Altar degli olocausti,

che e air entrata del Tabernacolo della

convenenza.
8 E levi dal giovenco del sacrificio per

lo peccato tutto il grasso dresso ; il grasso
che copre 1' interiora, e tutto il grasso che
e sopra 1' interiora

;

9 E i due arnioni, e il grasso che ^ so-

pra essi, che e sopra i fianchi ; levi pari-

mente con gli arnioni la rete che e sopra
il fegato

;

10 Come (jueste cose si levano dal hue
del sacrificio da render grazie ; e facciale

il Sacerdote bruciare sopra F Altar degli

olocausti,

11 Ma, quant' b alia pelle del giovenco,
e tutta la sua carne, insieme col capo, e
con le gambe, e le sue interiora, e il suo
stereo,

, 12 E tutto il giovenco, portilo fuor del

campo, in luogo mondo, dove si versano
le ceneri; e brucilo col fuoco sopra
delle legne; brucisi 1^ dove si versano
le ceneri".

13 E se tutta la raunanza d' Israele ha
peccato per errore, senza ch' ella se ne
sia aweduta ; e ha fatta alcuna di tutte

quelle cose che il Signore ha vietate di

fare ; onde sia caduta in colpa

;

14 Quando il peccato, ch' ella avra
commesso, sark venuto a notizia, offerisca
la raunanza un giovenco, per sacrificio
per lo peccato, ed adducalo davanti al
Tabernacolo della convenenza.
15 E posino gli Anziani della raunanza

le lor mani in sul capo di quel giovenco,
nel cospetto del Signore ; e scannisi quel
giovenco davanti al Signore.
16 E porti il Sacerdote unto, del sangue

del giovenco, dentro al Tabernacolo della
convenenza.
17 E intinga il Sacerdote il dito in quel

sangue, e spargane sette volte nel cospetto
del Signore, davanti alia Cortina.
18 E metta di esso sangue sopra le

corna dell' Altare, che d nel Tabernacolo
della convenenza, davanti al Signore; e
spanda tutto il rimanente del sangue, ap-
ple deir Altar degli olocausti, die e all' en-
trata del Tabernacolo della convenenza.
19 E levi da quel giovenco tutto il

grasso, e faccialo bruciar sopra 1' Altare.

20 E faccia di questo giovenco come
ha fatto deir altro giovenco offerto per
lo suo peccato. E cosi fark il purgamento
del peccato della raunanza, e le sark per-

donato*^.
21 Poi porti il giovenco fuor del campo,

e brucilo, come ha bruciato il primo
giovenco. Esso e sacrificio per lo peccato
della raunanza.
22 Se alcuno de' principali ha peccato,

e ha, per errore, fatta alcuna di tutte

quelle cose, che il Signore Iddio suo ha
vietate di fare, onde sia caduto in colpa

;

23 Quando il suo peccato, ch' egli avrk
commesso, gli sara fatto conoscere, ad-

duca, per la sua off'erta, un becco, un ma-
schio d' infra le capre, senza difetto.

24 E posi la mano sopra il capo di quel
becco; e scannisi quello nel luogo dove
si scannano gli olocausti, davanti al Si-

gnore. Esso e sacrificio per lo peccato.
25 E prenda il sacerdote del sangue di
questo sacrificio per lo peccato, col dito,

e mettalo sopra le corna dell' Altare
degli olocausti; e spanda il rimanente
del sangue di esso appi^ dell' Altare degli

olocausti.

26 E faccia bruciar tutto il grasso di

quel becco sopra F Altare, come il grasso
del sacrificio da render grazie. E cosi il

sacerdote fark il purgamento del peccato
di esso, e gli sark perdonato.
27 E se alcuno del comun popolo ha

peccato per errore, e ha fatta alcuna delle

cose che il Signore ha vietate di fare,

onde sia caduto in colpa;
28 Quando il suo peccato, ch' egli avrk
commesso, gli sark fatto conoscere, ad-
duca, per la sua offerta, una femmina
d' infra le capre, senza difetto, per sa-

" Gen. 9. 4. Lev. 17. 10, 14
d Eb. 10. 10—12. 1 Giov. 1. 7 ; 2. 2.

6 Lev. 5. 15—17. Sal. 19. 12. ' Eb. 13. 11—13.



Sacrifici per LEVITICO, 5. varii peccati.

crificio per lo suo peccato, ch' egli ha com-
messo,
29 E posi la mano in sul capo di quel

sacrificio per lo peccato ; e scannisi quello
nel luogo aegli olocausti.

30 Poi prenda il sacerdote del sangue
di esso col dito, e mettalo in su le coma
deir Altare degli olocausti, e spanda tut-

to il rimanente del sangue di esso appi^
deir Altare.
31 E levine tutto il grasso, come si

leva il grasso del sacrificio da render
grazie ; e faccia il sacerdote bruciar quel
grasso sopra 1' Altare, in odor soave al

Signore. E cosi il sacerdote fark il pur-
gamento del peccato di esso, e gli sara
perdonato.
32 E se pur colui adduce una pecora

per sua offerta, per sacrificio per lo pec-
cato, adducala femmina, senza difetto.

33 E posi la mano in sul capo del sa-

crificio per lo peccato; e scannisi quel
sacrificio per lo peccato, nel luogo dove
si scannano gli olocausti.
34 Poi prenda il sacerdote del sangue

di quel sacrificio per lo peccato, col dito,

e mettalo sopra le corna dell' Altare degli
olocausti, e spanda tutto il rimanente del
sangue di esso appie dell' Altare.
35 E levine tutto il grasso, come si leva

il grasso della pecora del sacrificio da
render grazie; e faccia il sacerdote bru-
ciar que' grassi in su 1' Altare, sopra le

oft'erte che si fanno per fuoco al Signore.
E cosi il sacerdote fara il purgamento del
peccato di esso, il quale egli avr^ com-
messo, e gli sar^ perdonato.

Sacrifici per contaminazioni, umirpazione di
cose sacre, danni al prossimo, ecc.

K E QUANDO alcuno avrk peccato,^ perciocch6 avrk udita la voce d' una
dinunziazione con giuramento di alcuna
cosa", onde egli sia testimonio; (o che
r abbia veduta, o che 1' abbia altramenfe
saputa), e non 1' avra dichiarata; egli
porterk la sua iniquity.

2 Parimente, quando alcuno avrk toc-
cata alcuna cosa immonda*, carogna di
fiera iramonda. o carogna d' animal do-
mestico immondo, o carogna di rettile
immondo; avvenga ch' egli 1' abbia
fatto per ignoranza, pure e immondo, e
colpevole.

3 Cosi, quando egli avra toccata alcuna
immondizia dell' uomo, secondo ogni sua
immondizia, per la quale egli e contami-
nato, benche egli non F abbia fatto sapu-
tamente,sevienea saperlo, egli e colpevole.
4 Similmente, quando alcuno avrk. giu-

rato, profferendo leggiermente con le sue
labbra di voler male o ben fare'', secondo
tutte le cose che gli uomini soghono
profferir leggiermente con giuramento;

ed egli non ne ha piit conoscenza; se

viene a saperlo, egli h colpevole in una di

queste maniere.
5 Quando adunque alcuno sark colpe-

vole in una di queste maniere, faccia la con-
fession del peccato ch' egli avrk commesso,
6 E adduca al Signore il sacrifi.cio per

la sua colpa, per lo peccato ch' egli avi'^

commesso, cios : una femmina del minuto
bestiame, o.pecora, o capra, i^er lo peccato.
E faccia il sacerdote il purgamento del
peccato di esso.

7 E se pur la possibility, di colui non
potrk fornire una pecora, o una capra,
adduca al Signore, per sacrificio per la

sua colpa, in ci6 che avrk. peccato, due
tortole, o due pippioni ;

1' uno per sacn-
ficiovQvXo peccato, el' altro per olocausto.
8 E portili al sacerdote; ed esso ofie-

risca imprima quello che sard per lo

peccato, e torcendogli il collo, gli spicchi
il capo appresso al collo, senza per6 spar-
tirlo in due.
9 Poi sparga del sangue del sacrificio

per lo peccato sopra una delle pareti del-

r Altare, e spremasi il rimanente del san-
gue appi6 deir Altare. Esso e saci'ificio

per lo peccato.
10 E deir altro facciane olocausto, se-

condo ch' h ordinato. E cosi il sacerdote
fark il purgamento del peccato che colui
avra commesso, e gli sar6, perdonato.
11 E se colui non pu6 fornire pur due

tortole, o due pippioni, porti per sua
ofi'erta, per ci6 ch' egli avrh peccato, la

decima parte d' un Efa di fior di farina,

per offerta per lo peccato; non mettavi
sopra ne olio, rxh incenso; perciocche k
un' offerta per lo peccato.
12 Porti adunque quella farina al sa-

cerdote, e prendane il sacerdote una me-
nata plena per la ricordanza di quella;
e facciala bruciar sopra 1' Altare, in su
r oiierte fatte per fuoco al Signore. Ella
e uii' offerta per lo peccato.
13 E cosi il sacerdote far^ il purgamento

per esso del peccato ch' egli avra com-
messo in una di quelle maniere, e gli

sar^ perdonato. E sia il rimanente di
quella farina del sacerdote, come 1' of-

ferta di panatica.
14 II Signore parl6, oltre a ci6, a Mose,
dicendo

:

15 Quando alcuno avrh. misfatto, e pec-
cato per errore, prendendo delle cose con-
sacrate al Signore, adduca al Signore, per
sacrificio per la sua colpa, un montone
senza difetto, del prezzo di tanti sicli

d' argento, a siclo di Santuario, che tu
r avrai tassato per la colpa.
' 16 E restituisca ci6 in ch' egli avra
peccato, prendendo delle cose consacrate,
e sopraggiungavi il quinto, e dialo al

sacerdote ; e faccia il sacerdote, con quel

« Mat. 26. 63. ' b Lev. cap. 12 ; 13 ; 15.
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Ttegole per gli olocausti, LEVTTIC
montone del sacrijicio per la colpa, il

purgamento del peccato di esso; e gli

sark perdonato.
17 In somma, quando una persona avra

peccato, e avrk fatta alcuna di tutte quelle
cose che il Signore ha vietate di fare,

bench^ egli non 1' abbia fatto saputa-
mente, pure e colpevole"; e deve portar
la sua iniquitk
18 Adduca adunque al sacerdote un
montone del prezzo che tu 1' avrai tassato
per la colpa ; e faccia il sacerdote il purga-
mento deir errore ch' egli avrk commesso
per ignoranza ; e gli sark perdonato.
19 Ci6 e colpa ; egli del tutto si b renduto

colpevole inverse il Signore.

Ci IL Signore parl6 ancora a Mose, di-^ cendo

:

2 Quando alcuno avrk peccato, e com-
messo misfatto contro al Signore, avendo
mentito al suo prossimo^ intorno a de-
posit©, o a roba rimessagli nelle mani,
o a ccsa rapita; owero, avendo fatta
fraude al suo prossimo;
3 Owero anche, avendo trovata alcuna
cosa perduta, e avendo mentito intorno
ad essa, e giurato falsamente: e in qua-
lunque altra cosa, di tutte quelle, le quali
r uomo suol fare, peccando in esse

;

4 Quando adunque alcuno avrk peccato,
e sark caduto in colpa, restituisca la cosa
ch' egli avra rapita o fraudata; o il de-
posito che gli sark stato dato in guardia,
o la cosa perduta ch' egli avrk trovata.
5 Owero qualunciue altra cosa, della
quale egli abbia giurato falsamente; re-

stituiscane il capitale, e sopraggiungavi
il quinto'^; e dialo a colui al quale ap-
partiene, nel giorno stesso del sacrijicio
per la sua colpa.

6 E adduca al Signore, per sacrijicio
per la sua colpa, im montone senza di-

fetto, del prezzo che tu 1' avrai tassato
per la colpa; e menilo al sacerdote.
7 E faccia il sacerdote il purgamento per

esso, nel cospetto del Signore, e gli sark
perdonato; qualunque cosa egli abbia
fatta di tutte quelle, le quali si soglion
fare, onde 1' uomo cade in colpa.

Regole varie per gli olocausti, le offerte e i

sacrijici.

811 Signore parl6 ancora a Mose, dicendo

:

9 Comanda ad Aaronne e a' suoi figliuo-

li, dicendo : Quest' h la legge dell' olo-

causto : Stia esso olocausto sopra il fuoco
acceso che sard sopra 1' Altare, tutta la

notte, fino alia mattina; e arda il fuoco
deir Altare sopra esso del continuo.
10 E vestasi il sacerdote il suo vesti-

mento di lino, e vesta la sua came delle
calze line; e levi le ceneri, nelle quali
il fuoco avrk ridotto 1' olocausto, con-

^0, 6. le offerle, i sacrijlci.

sumandolo sopra I'Altare; e mettale al-
lato air Altare.
11 Poi spogli i suoi vestimenti, e vestane

degli altri, e porti la cenere fuor del campo
inluogo mondo.
12 E sia il fuoco che sard sopra I'Altare,

tenuto del continuo acceso in esso ; non
lascisi giammai spegnere; e accenda il

sacerdote ogni mattina delle legne sopra
esso, e dispongavi gli olocausti sopra, e
bruci sopra esso i grassi de' sacrificii da
render grazie.

13 Arda il fuoco del continuo sopra
I'Altare ; non lascisi giamraai spegnere.
14 Ora, quest' e la legge dell' ofiferta di

panatica. Offeriscala uno de' figliuoli di
Aaronne, nel cospetto del Signore, da-
vanti air Altare.
15 E levine una menata del fior di farina,

e deir olio di essa otterta, insieme con
tutto r incenso che sard sopra 1' offerta,

e faccia bruciar sopra 1' Altare la ricor-
danza di essa, in odor soave, al Signore.
16 E mangino Aaronne e i suoi figliuoli

il rimanente di essa*^ ; mangisi in azzimi,
in luogo sacro, nel Cortile del Taberna-
colo della convenenza.
17 Non cuocasi con lievito ; io 1' ho data

loro per lor parte dell' oflerte che mi son
fatte per fuoco. E cosa santissima, come
il sacrijicio per lo peccato, e per la colpa.
18 Ogni maschio, d' infra i figliuoli di
Aaronne, pud mangiare quello, per ista-

tuto perpetuo per le vostre etk, dell' offerte
che SI fanno per fuoco al Signore. Chiun-
que toccherk quelle cose sia santo.
1911 Signore parl6 ancora aMose,dicendo:
20 Quest' e T ofFerta, che Aaronne e 1

suoi figliuoli hanno sempre da offerire al

Signore, nel giorno che alcun di loro
sark unto, cioe: un' ofierta di panatica
d' un decimo d' un Efa di fior di farina,
per offerta perpetua ; la metk la mattina,
e V altra metk la sera.

21 Apparecchisi con olio in su la teg-
ghia ; portala cosl cotta in su la tegghia

;

e oftensci, per soave odore al Signore,
quella offerta cotta in pezzi.

22 E faccia il Sacerdote, che sark unto
in luogo di Aaronne, d' infra i suoi figli-

uoli, quella offerta per istatuto perpetuo

;

brucisi tutta intera al Signore.
23 E, generalmente, ogni offferta di pa-

natica del Sacerdote brucisi interamente

;

non mangisene nulla.
24 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo :

25 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli,

dicendo : Quest' e la legge del sacrijicio

per lo peccato : Scannisi il sacrijicio per
lo peccato davanti al Signore, nell' istesso

luogo dove si scannano gli olocausti; e

cosa santissima.
26 Mangilo il sacerdote che fark quel

" Sal. 19. 12. Luca 12. 48. » Lev. 19. 11. Fat. 5. 4.
<* Lev. 10. 12—14. Num. 18. 9, 10. Ezec. 44. 28, 29.

90

Col. 3. 9. '2, Sam. 12. 6. Luca 19. 8.



iper la colpa, ecc. LEVITICO, 7. Gfrdsso e sangue proibiti.

sacrificio per lo peccato ; mangisi in luogo
santo, nel Cortile del Tabernacolo della

convenenza.
27 Chiunque tocchera la came di esso

sia santo ; e se sprizza del sangue di esso

sopra alcun vestimento, lavisi quello

sopra che sara sprizzato, in luogo santo.

28 E spezzisi il vaso di terra, nel qual
sar^ stato cotto; che se pure e stato

cotto in un vaso di rame, strebbisi quello,

e sciacquisi con acqua.
29 Ogni maschio d' infra i sacerdoti ne

potrk mangiare ; e cosa santissima.

30 Ma non mangisi di alcun sacrificio

per lo peccato, del cui sangue si deve
portar nel Tabernacolo della convenenza,
per far purgamento di peccato, nel San-
tuario ; brucisi col fuoco".

•7 OR quest' e la legge del sacrificio per
la colpa ; e cosa santissima :

2 Scannisi il sacrificio per la colpa nello

stesso luogo dove si scannano gli olo-

causti ; e spargasenc il sangue sopra 1' Al-
tare, attorno attorno.

3 E ofteriscasene tutto il grasso, la coda,
e il grasso che copre 1' interiora •

4 E i due arnioni, e il grasso che e sopra
essi, che e sopra i fianchi ; e levisi la rete

che e in sulfegato.insiemeco' due arnioni.
5 E faccia il sacerdote bruciar quelle
cose sopra 1' Altare, per otferta fatta per
fuoco al Signore ; 6 sacrificio per la colpa.

6 Ogni maschio d' infra i sacerdoti ne
potrk mangiare; mangisi in luogo santo;
ii cosa santissima.
7 Facciasi al sacrificio per la colpa,

come al sacrificio per lo peccato; siavi
ima stessa legge per 1' uno e per 1' altro •

sia quel sacrificio del sacerdote, il qual
con esso avra fatto il purgamento del
peccato.
8 Parimente abbia per sfe il sacerdote,
che avra otferto 1' olocausto di alcuno, la

pelle deir olocausto ch' egli avra otlcrto.

9 Cosi ancora ogni ofierta di panatica
che si cocerk al forno, o si apparecchiera
nella padella, o in su la tegghia sia del
sacerdote che 1' otterira.

10 Ma ogni ofierta di panatica, intrisa
con olio, o asciutta, sia di tutti i figliuoli

di Aaronne indifferentemente.HE quest' e la legge del sacrificio da
render grazie, che si otterirk al Signore.
12 Se alcuno V offeriscc per sacrificio di

laude, offerisca, oltre ad esso sacrificio di
laude, delle focacce azzime, intrise con
olio, e delle schiacciate azzime, unte con
olio; e del fior di farina, cotta in su la

tegghia, in focacce intrise con olio.

13 Offerisca ancora per sua ofierta, oltre a
quelle focacce, del pan lievitato, insieme
col suo sacrificio di laude, da render grazie.
14 E di quel pane lievitato, presentine

uno di tutta Y ofierta, in ofierta elevata al

Signore; ed esso sia del sacerdote che
avrk sparso il sangue del sacrificio da ren-
der grazie.

15 E mangisi la came del suo sacrificio

di laude da render grazie, nel giorno
stesso ch' egli avra fatta la sua ofierta;

non lascisene nulla di avanzo fino alia

mattina.
16 E se il sacrificio ch' egli oflferiri ^

votato, o volontario, mangisi nel giorno
stesso ch' egli 1' avra ofierto; e se ne
rimane alcuna cosa, mangisi il giorno
seguente.
17 E brucisi col fuoco quello che sarh,

rimasto della came di esso sacrificio fino
al terzo giorno.
18 E se pure al terzo giorno si mangia

della carne del sacrificio di colui da render
grazie, colui che 1' avra ofierto non sara
gradito

; quello non gli sark imputato

;

sara fracidume ; e la persona che ne avra
mangiato porterk la sua iniquity.

19 E di questa carne cio che avrk toc-

cata qualunque cosa immonda, non man-
gisi ; brucisi col fuoco ;

quant' h a questa
carne, mangine chiunque 6 mondo.
20 Ma la persona che avrk mangiata

della carne del sacrificio da render grazie,

offerto al Signore, avendo la sua immon-
dizia addosso, sia ricisa da' suoi popoli.
21 Parimente la persona, la quale, aven-
do toccata oualunque cosa immonda,
come immonaizia d' uomo, o alcun ani-

male immondo, o alcun rettile immondo,
mangera della carne del sacrificio da
render grazie, offerto al Signore, sia ricisa

da' suoi popoli.

2211 Signore pari t) ancora aMose,dicendo:
23 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

Non mangiate alcun grasso, n^ di hue,
ne di pecora, ne di capra.

24 Ben potrassi adoperare in qualunque
altro uso il grasso di una bestia morta da
se, o il grasso di una bestia lacerata dalle
fiere ; ma non mangiatelo per niuna ma-
tt iera.

25 Perciocch^, se alcuno mangia del

grasso di alcun animale, del quale si of-

ferisce sacrificio fatto per fuoco al Si-

gnore, la persona che ne mangerk sark
ricisa da' suoi popoli.
2(5 Parimente, non mangiate, in niuna

delle vostre abitazioni, alcun sangue, ne
di uccelli, n6 di bestie*.

27 Oualunque persona avrk mangiato
alcun sangue, sia ricisa da' suoi popoli.

28 II Signore parl6, oltre a cio, a Mose,
dicendo

:

29 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

Se alcuno ofierisce al Signore un suo
sacrificio da render grazie, porti egli stesso

al Signore la sua ofierta del sacrificio da
render grazie.

Eb. 13. 11, 12. b Gen. 9. 4.
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U dirltto delV Unzione. LEVITICO, 8. Consacrazione di Aarohne
30 Portino le sue mani stesse quelle cose
che si hanno da ardere al Signore ; porti

il grasso, insieme col petto • il petto, per
esser dimenato per oflerta dimenata, nel
cospetto del Signore.
31 E faccia il sacerdote bruciare il gras-

so sopra r Altare; e il petto sia di Aa-
ronue e de' suoi figliuoli.

32 Date ancora al sacerdote, per offerta

elevata, la spalla destra de' vostri sacri-

fieii da render grazie.

33 Sia quella spalla destra di colui de' fi-

gliuoli di Aaronne che ayrk otferfco il

sangue, e il grasso de' sacrificii da render
grazie, per sua parte.

34 Perciocche io ho preso da' figliuoli

d' Israele il petto dell' oflerta dimenata, e
la spalla dell' offerta elevata, de' lor sa-

crificii da render grazie ; e ho date al Sa-
cerdote Aaronne, e a' suoi figliuoli, per
istatuto perpetuo, quelle cose die si devono
prendere da' figliuoli d' Israele'*-

135 Quest' e ii dlriHo deW Unzione di

Aaronne, e dell' Unzione dei figliuoli suoi
che si deve torre dell' ofierte fatte per
fuoco al Signore, il quale e stafo loro
assegnato nel giorno che il Signore li ha
fatti accostare, per esercitargli il sacer-

dozio.

36 II quale il Signore ha coraandato che
sia loro dato da' figliuoli d' Israele, nel
giorno che li ha unti, per istatuto per-
petuo, per le lor generazioni.

37 Quest' e la legge dell' olocausto,
deir offerta di panatica, -e del sacrijicio
per lo peccato, e del sacnficio per la colpa,

e del sacrijicio delle consacrazioni, e del
sacriticio da render grazie

;

38 La quale il Signore diede a Mose, in
sul monte di Sinai, nel giorno ch' egh
comando nel deserto di Sinai, a' figliuoli

d' Israele, d' ofiierir le loro ofierte al

Signore.

Consacrazione di Aaronne e dei suoi figliuoli,

Q IL Signore parlt), oltre a cio, a Mos^,^ dicendo

:

2 Prendi Aaronne, e i suoi fighuoli con
lui ; e i vestimenti, e 1' olio dell' Unzione,
e il giovenco per lo sacrijicio per lo pec-
cato, e i due luontoni, e il paniere degli
azzinii.

3 E aduna tutta la raunanza, all' entrata
del Tabernacolo della convenenza.
4 E Mose fece come il Signore gli avea
coraandato ; e la raunanza fu adunata
air entrata del Tabernacolo della conve-
nenza.
5 E Mos^ disse alia raunanza : Quest' e

quello che il Signore ha comandato che
si faccia ^.

() E Mos6 fece accostare Aaronne e i

suoi figliuoli, e li lav6 con acqua.
7 Poi mise indosso ad Aaronne la To-

nica, e lo cinse con la Cintura; poi lo
vesti del Manto, e gli mise 1' Efod addos-
so, e lo cinse col fregio lavorato dell' E-
fod; c cosi con quello gli serro le vesti
addosso,
8 Poi mise sopra lui il Pettorale, nel
quale pose Urim e Tummim.
9 Poi gli mise in capo la Benda ; sopra

la quale, in su la parte anteriore di essa,
niise la lama d' oro, il Diadema di san-
titk ; come il Signore avea comandato a
Mose.
10 Poi Mose prese 1' olio dell' Unzione,

e unse il Tabernacolo, e tutte le cose
ch' erano in esso ; e le consacnS.
11 E ne spruzzo 1' Altare per sette volte,

e unse 1' Altare, e tutti i suoi strumenti

;

e la Conca, e il suo piede ; per consacrar
ciuelle cose.

12 Poi vers6 dell' olio dell' Unzione in
sul capo di Aaronne ; e 1' unse, per con-
sacrarlo *'.

13 Poi Mos6 fece accostare i figliuoli di
Aaronne e h vesti delle toniche, e li cinse
con le cinture, e allacci6 loro le mitrie;
come il Signore gli avea comandato.
14 Appresso fece accostare il giovenco

del sacrijicio per lo peccato ; e Aaronne
e i suoi figliuoU posarono le mani in sul
capo del giovenco del sacrijicio per lo

peccato.
15 Poi Mos6 lo scannt), e ne prese del

sangue, e lo mise col dito in su le coma
deir Altare, attorno attorno, e purgo
r Altare ; e verstb il 7'imancn^e del sangue
appi6 deir Altare; e cosi consacro f Al-
tare, per far purgamento del peccato sopra
esso''.

1(5 Appresso prese tutto il grasso ch' era
sopra r interiora, e la rete del fegato, e i

due arnioni, col grasso loro ; e Mos^ fece

bruciar quelle cose sopra 1' Altare.

17 Ma bruci5 col fuoco luor del campo
il giovenco, e la sua pelle, e la sua carne,

e il suo stereo; come il Signore gli avea
comandato,
18 Poi fece appressare 11 montone del-

r olocausto : e Aaronne e i suoi figliuoli

posarono le mani in sul capo del montone.
19 E Mose lo scanno, e ne sparse il

sangue sopra 1' Altare, attorno attorno.

21) Poi taglic) il montone a pezzi ; e fece

bruciare il capo, e i pezzi, e la corata.

21 E lav6 con acqua 1' interiora, e le

gambe; e cosi fece bruciar tutto quel
montone sopra 1' Altare ; come olocausto
di soave odore, e offerta fatta per fuoco
al Signore ; come il Signore gli avea co-

mandato.
22 Poi fece appressare il secondo mon-

tone, il montone delle consacrazioni ; e

Aaronne e i suoi figliuoli posarono le

mani in sul capo di esso.

23 E Mose lo scanno, e ne prese del

" Lev. 10. 14, 15. Num. 18. 18, 19. Deut. 18. 3.

Sal. 133. 2. d Eb. 0. 21, 22.
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e dei suoi fgliuoli. LEVITICO, 9. Primo sacrijicio di Aaronne.

sangue, e lo mise in sul tenerume del-

r orecchia destra di Aaronne, e sopra il

dito grosso della man destra di esso, e

sopra il dito grosso del suo pie destro.

24 Poi fece appressare i figliuoli di Aa-
ronne, e pose di'quel sangue in sul tene-

rume della loro orecchia destra, e sopra il

dito grosso della lor mano destra, e sopra

il dito grosso del lor pie destro ; e sparse

il rimanente di quel sangue in su F Al-

tare, attorno attorno.

25 Poi prese il grasso, e la coda, e tutto

il grasso ch' era sopra 1' interiora, e la

rete del fegato, e i due arnioni, col grasso

loro, e la spalla destra.

26 E del paniere degli azzimi ch' era da-

vanti al Signore, prese una focaccia az-

zima, e una focaccia di pane fatta con
olio, e una schiacciata ; e pose quelle so-

pra que' grassi, e sopra la spalla destra.

27 Poi mise tutte quelle cose in su le

palme delle mani di Aaronne, e in su le

palme delle mani de' suoi tigliuoli ; e le

lece dimenare per offerta dimenata, nel

cospetto del Signore.
28 Poi Mose prese quelle cose d' in su le

lor mani, e le fece bruciare sopra 1' Altare,

sopra r olocausto; come oftierte di con-
saciazioni, di odor soave, ollerta fatta per
fuoco al Signore.
29 Poi Mos6 prese il petto di quel mon-

tone, e lo dimeno per offerta dimenata,
nel cospetto del Signore ; e Mose ebbe
quello per la sua parte del montone delle

consacrazioni ; come il Signore gli avea
comandato.
30 Oltre a cio, Mose prese dell' olio del-

r Unzione, e del sangue ch' era sopra
1' Altare, e ne spruzzo Aaronne e i suoi

vestimenti; e i figliuoli di esso, e i lor

vestimenti ; e cosi consacro Aaronne e i

suoi vestimenti ; e i suoi figliuoli, e i

vestimenti de' suoi fighuoli.

31 E Mose disse ad Aaronne e a' suoi
figliuoli: Fate cuocere cotesta came al-

r entrata del Tabernacolo della conve-
nenza, e quivi mangiatela; insieme col

pane ch' e nel paniere dell' offerta delle

consacrazioni; come mi e stato coman-
dato, dicendo : Mangino Aaronne e i suoi
figliuoli quelle cose.

32 E bruciate col fuoco cio che rimarra
della carne e del pane.
33 E non vi dipartite dall' entrata del

Tabernacolo della convenenza, per sette

giorni; finche non sieno compiuti i

giorni delle vostre consacrazioni; con-
ciossiache abbiate ad esser consacrati nel
vostro ufficio per lospazio di sette giorni.

34 Come si e oggi fatto, cosi avea il

Signore comandato che si facesse, per far

purgamento de' vostri peccati.

;J5 Dimorate adunque all' entrata del
Tabernacolo della convenenza per sette

giorni, di e notte; e osservate ci5 che il

Signore ha comandato che si osservi

;

acciocche non muoiate : perciocche cosi

mi h stato comandato.
36 E Aaronne e i suoi figliuoli fecero

tutte le cose che il Signore avea coman-
date per Mos^.

Primi sacrifizii offertl da Aaronne.

Q E L' ottavo giorno appresso, Mose
•^ chiamo Aaronne e i suoi figliuoli, c
gli Anziani d' Israele.

2 E disse ad Aaronne: Prenditi un vi-

tello per sacrijicio per lo peccato, e un
montone per olocausto; araendue senza
difetto ; e presentali davanti al Signore.
3 E parla a' fi.gliuoli d' Israele, dicendo

:

Prendete un becco per sacrijicio per lo

peccato, e un vitello, e un agnello, amen-
due di un anno, senza difetto, per olo-

causto
;

4 E un hue, e un montone, per sacrificio

da render grazie, per sacrificar^i davanti
al Signore ; e una offerta di panatica in-

trisa con olio
;
perche oggi il Signore vi

apparirk.

5 Essi adunque presero le cose che Mose
avea comandate, e le addusscro davanti
al Tabernacolo della convenenza ; e tutta
la raunanza si accosto, e stette in pi6
davanti al Signore.
6 E Mose disse : Fate questo che il Si-

gnore ha comandato ; e la gloria del Si-

gnore v' apparirk.

7 E Mose disse ad Aaronne : Accostati
air Altare, e fa il tuo sacrijicio per lo

peccato, e il tuo olocausto; e fa il pur-
gamento de' tuoi peccati", e di que' del

popolo; offerisci eziandio 1' offerta del
popolo, e fa il purgamento de' lor pec-
cati* ; come il Signore ha comandr^to.
8 Aaronne adunque si accosto all' Al-

tare, e scanno il vitello del sacrificio per
lo peccato ch' era per lui.

9 E i suoi figliuoli gli porsero il sangue

;

ed egli intinse il dito nel sangue, e lo

mise in su le corna deli' Altare ; e sparse
il rimanente del sangue appio dell' Altare.
10 E fece bruciare il grasso, c gli arnioni,

e la rete del fegato, del sacrijicio vcr lo

peccato, sopra 1' Altare ; come il Signore
avea comandato a Mose.
11 Ma brucio col fuoco la carne, e la

pelle, fuor del campo.
12 Poi scann6 1' olocausto, e i suoi ti-

gliuoli gliene porsero il sangue, ed egli lo

sparse in su 1' Altare, attorno attorno.
13 Gli porsero eziandfo 1' olocausto ta-

gliato a pezzi, insieme col capo ; ed egli

lo fece bruciar sopra 1' Altare.
14 E lav6 r interiora, e le gambe ; e le

brucio sopra 1' olocausto, sopra 1' Altare.
15 Poi offerse 1' offerta del popolo '"'; e

prese il becco del sacrijicio del popolo

Eb. 5. 3; 7. 27; -9. 7, b Eb. 5. 1.
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per lo peccato, e 1' offerse per sacrificio

per lo peccato, come il vitello precedente.
16 Poi otierse F olocausto; e ne fece
come era ordinate.

17 Poi otterse F offerta di panatica; e

n' empie la palma della sua raano, e la

fece bruciar sopra F Altare ; oltre all' olo-

causto della mattina.
18 Appresso scanno il bue, e il montone

del sacrificio del popolo da render grazie

;

e i suoi figliuoli gliene porsero il sangue,
ed egli lo sparse in su F Altare, attorno
attorno.
19 GLi porsero eziandfo i grassi del bue

;

e del montone la coda, e il grasso che
copre V interiora, c gli arnioni, e la rete

del fegato.

20 E posero i grassi in su i petti; ed
Aaronne fece bruciar que' grassi sopra
F Altare.
21 E dimen5, jper ofierta dimenata, que'

petti, e quella spalla destra davanti al

ISignore, come Mose avea comandato.
22 Poi Aaronne alzo le mani verso il

popolo, e lo benedisse " ; e, dopo cli' ebbe
fatto il sacrificio per lo peccato, F olo-

causto, e i sacrificii da render grazie, scese

giu.

23 Or Mose ed Aaronne erano entrati

nel Tabernacolo della convenenza; poi,

essendone usciti, aveano benedetto il

popolo; e la gloria del Signore era ap-
parita a tutto il popolo.
24 E un fuoco era uscito dal cospetto

del Signore ^, e avea consumato F olocau-
sto, ed i grassi, sopra F Altare. E tutto
11 popolo lo vide, e diede grida di alle-

grezza, e si gitto in terra sopra la sua
faccia.

Nadah eel Abihu consumati dal fuoco celeste.

1 Q OR Nadab ed Abihu, figliuoli di
*"^ Aaronne, presero ciascuno il suo turi-

bolo, e vi posero dentro del fuoco, e vi

misero su dclF incenso; e presentarono
davanti al Signore del fuoco strano''; il

che egli ncn avea lor com::ndato,
2 E un fuoco usci dal cospetto del Si-

gnore, il quale li divamp5^'; ed cssi mori-
rono davanti al Siynore.
3 E Mose disse ad Aaronne; Quest' e

pur quello che il Signore ha pronunziato,
dicendo : lo sar6 santilicato ne' miei piio

prossimi ; e sar5 glorificato in presenza di
tutto il popolo. E Aaronne tacquc'''.

4 E Mose chiam5 Misael ed Elsafan,
figliuoli di Uzziel, zio di Aaronne, e disse
loro:

_
Accostatevi; portatene i vostri

fratelli d' innanzi al Santuario fuor del
campo/.
5 Ed essi si accostarono, e li portarono

via con le lor toniche, fuor del campo;
come Mose avea detto.

6 E Mose disse ad Aaronne, e a Eleazar,
e a Itamar, suoi figliuoli: Non andate
a capo scoperto, e non vi sdrucite i vesti-
menti ; acciocche non muoiate, e ch' egli

non si adiri contro a tutta la raunanza

;

ma piangano i vostri fratelli, tutta la

casa d' Israelc, F arsione che il Signore
ha fatta.

7 E non vi dipartite dalF entrata del
Tabernacolo della convenenza, che talora
non muoiate ; perciocche F olio delF XJn-
zione del Signore e sopra vol. Ed essi

fecero second o la parola di Mose.
8 E il Signore parl6 ad Aaronne, di-
cendo :

9 Non ber vino, ne cervogia^, ne tu, ne
i tuoi figliuoli, quando avrete ad entrar
nel Tabernacolo della convenenza; ac-
ciocche non muoiate. Sia questo uno sta-

tute perpetuo per le vostre generazioni.
10 E cib per poter disccrnere tra la cosa

santa e la profana ; e tra la cosa immonda
e la monda

;

11 E per msegnare a' figliuoli d' Israele
tutti gli statuti che il Signore ha loro datl
per Mose'\
12 Poi Mosfe parl5 ad Aaronne, e a Elea-

zar, e a Itamar, suoi figliuoli, ch' erano
rimasti, dicendo : Pigiiate F otferta di pa-
natica ch' h rimasta delF offerte fatte per
fuoco al Signore, e mangiatela in pani
azzimi appresso all' Altare ; conciossiache
sia cosa santissima.
13 Mangiatela adunque in luogo santo

;

perciocche e la parte ordinata per te, e

per i tuoi figliuoli, delle offerte che si

fanno per fuoco al Signore; perciocche
cosi mi k) stato comandato.
14 Mangiate ancora il petto delF offerta

dimenata, e la spalla delF offerta elevata,

in luogo mondo, tu, e i tuoi figliuoli, e le

tue figliuole, teco
;
perciocche quelle sono

state date a te, ed ai tuoi figliuoli, per
parte rostra de' sacrificii da render grazie
de' figliuoli d' Israele.

15 Portino essi la spalla delF offerta ele-

vata, e il petto delF ofierta dimenata,
insieme co' grassi che si hanno da ardere,

acciocche quelle cose sieno dimenate da-
vanti al Signore, per offerta dimenata;
e sieno di te, e de' tuoi figliuoli teco, per
istatuto perpetuo; come il Signore ha
comandato.
16 Or Mose cerc5, e ricerco il becco del

sacrificio per lo peccato; ed ecco, egli

era stato bruciato ; laondc si adir6 grave-
mente contro ad Eleazar, e contro ad
Itamar, figliuoli di Aaronne, ch' erano
rimasti, dicendo

:

17 Perchfe non avete voi mangiato il

sacrificio per lo peccato nel luogo santo?
conciossiache sia cosa santissin^a, c che
il Signore ve F abbia dato per portar

" Num. G. 23—20. * Giud. G. 21. 1 Re 18. 38.

''Num. 10. 35. 2Sam. 6. 7. ' Sal. 39. 9.
Tit. 1.7. /^ Neein. 8. 2, 8, 9, 13. Mai. 2. 7.

2 Cron. 7. 1. Sal. 20. 3. ' Es. 30. 9 . Lev. 16. 12.

/ Fat. 5. C, 9, 10. ^ Luca 1. 15. 1 Tim. 3. 3.
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Y iniquity della raunanza, per far purga-
mento de' peccati di essa, nel cospetto

del Signore.
18 Ecco, il sangue di esso non e stato

portato dentro al Santuario ;
:per V in-

nanzi adunque del tutto mangiatelo nel
luogo santo, come io ho comandato.
19 E Aaronne disse a Mose : Ecco, essi

hanno oggi ofFerto il loro sacrificio per lo

peccato, e il loro olocausto, davanti al

Signore ; e cotali cose mi sono avvenute

;

se dunque io avessi oggi mangiato del

sacrificio per lo peccato, sarebbe ci6 pia-

ciuto al Signore ?

20 E, quando Mose ebbe udito questo,

fu contento.

Leggi sugll animali mondi ed immondi.

"11 POI il Signore parlo a Mose e ad
"^" Aaronne, dicendo loro

:

2 Parlate a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

Questi son gli animali, de' quali voi po-
trete mangiare, d' infra tutte le bestie

che son sopra la terra "

:

3 D' infra le bestie a quattro pied I, voi
potrete mangiar di tutte quelle bestie

che hanno il pie forcuto, e 1' ungliia spar-

tita in due, e che ruminano.
4 Ma, fra quelle die hanno il pie forcuto,
o che ruminano, non mangiate di (luestc :

del Cammello ; conciossiache egli rumini,
ma non abbia il pie forcuto; siavi im-
mondo

;

5 N6 del Coniglio; conciossiache egli

rumini, ma non abbia il pie forcuto ; sia-

vi immondo

;

G No della Lepre; conciossiache ella

rumini, ma non abbia il pie forcuto;
siavi immonda

;

7 N6 del Porco ; conciossiache egli abbia
il pie forcuto, e spartito in due, ma non
rumini ; siavi immondo

;

8 Non mangiate della carne loro, c non
toccate le lor carogne ; sienvi immonde ^.

9 Voi potrete mangiar di (lueste specie
d' infra tutti gli animali ac(iuatici, ciok :

di tutti auelli che hanno pcnnette, c
scaglie nell' acque, cosi nc' mari, come
ne' tiumi.
10 Ma siavi in abbominazione tutto cio
che non ha pennette, ne scaglie, cosi
ne' mari, conie ne' liumi, fra tutti i ret-

tili acquatici, e fra tutti gli animali che
vivono nelle acque.
11 Sienvi adunque in abbominazione

;

non mangiate della carne loro, e abbiate
in abbominio le lor carogne,
12 In somma, siavi cosa abbominevole

ogni animale che nell' acque non ha
pennette, ne scaglie.

13 E fra gli vtccelli abbiate questi in ab-
bominio; non manginsi; son cosa ab-
bominevole : r Aquila, il Girifalco, 1' A-
quila marina

;

14 Ogni specie di Nibbio e di Awoltoio

;

15 Ogni specie di Corvo

;

16 L Ulula, la Civetta, la Folica, e ogni
specie di Sparviere

;

17 II Gufo, lo Smergo, e 1' Alocco

;

18 II Cigno, il Pellicano, la Pica

;

19 La Cicogna, e ogni specie di Aghi-
rone ;

1' Upupa, e il Vipistreilo.

20 Siavi parimente in abbominio ogni
rettile che vola, e cammina a quattro
piedi.
21 Ma pur d' infra tutti i rettili che vo-

lano, e camminano a quattro pie^//, voi
potrete mangiar di quelli che hanno
garetti disopra a' piedi, per saltar con
essi in su la terra.

22 Di tali potrete mangiar di questi

:

d' ogni specie di Arbe, d' ogni specie di

Soleam, d' ogni specie di Argol, c d' ogni
specie di Agab.
23 Ma siavi in abbominio ogni altro ret-

tile che vola, ed ha quattro piedi.

24 E per queste bestie voi vi renderete
immondi ; chiunque toccherk il coipo
morto loro, sara immondo inhno alia sera.

25 E chiunque avra portato del lor cor-

po morto lavi i suoi vestimenti, e sia im-
mondo infino alia sera.

2G Di tutte le bestie domestiche sienvi
immonde tutte quelle che hanno 1' un-
ghia fcssa, ma non spartita in due, e che
non ruminano ; chiunque avra toccati tali

animali, sia immondo.
27 E di tutte le bestie che camminano
a quattro piedi sienvi immonde tutte
quelle die camminano sopra le lor
branche

j chiuiuiue avra toccato il corpo
morto di tali bestie, sia immondo intino
alia sera.

28 E chi avr^ portato il lor corpo mor-
to lavi i suoi vestimenti, e sia immondo
infino alia sera; quelle bestie vi sono im-
monde.
29 E de' rettili, che van serpendo sopra

la terra, sienvi immondi (juesti, cioe :

ogni specie di Donnola, e di Topo, c di
Testuggine,
30 E il Toporagno, e il Cameleone, e la

Lucertola, e la Tarantola, e la Talpa.
31 Fra tutti i rettili, sienvi questi im-
mondi ; chiunque gli avrh. toccati, cssendo
inorti, sia immondo intino alia sera.

32 E qualunque cosa, sopra la quale
sarkcaduto alcuno di qxic' rettili, essendo
morto, sia immonda ; qualunque vasello
di legno, o vestimento, o pelle, o sacco,

o (lualunque alti'o strumento, col quale
si fa alcun servigio ; e pero sia posto nel-

r acqua, e sia immondo infino alia sera

;

poi sia mondo.
33 E se alcun di que' rettili sara caduto
dentro alcun testo, tutto quello che vi

sarci dentro sia immondo, e spezzate il

testo.

" Deut. 14. 4—21. Fat. 10. 11—15^
Eb. 9. 10.

i' Mat. 15. 11, 20. Fat. 15. 29. Rora. 11. 11, 17. Col. 2. IG.
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34 Qualunque vivanda si mangia, sopra
la quale si mette dell' acqua, sia im-
monda ; e qualunque bevanda si beve, in

qualche vaso ella si sia, sia iramonda.
35 E ogni cosa, sopra la quale caderk

del corpo morto loro, sia immonda; il

forno, o il testo da cuocere, sia disfatto

;

essi sono immondi ;
pero teneteli per im-

mondi.
36 Ma pur la fonte, o il pozzo d' acqua

raccolta, sia monda ; ma chi avrk tocco il

corpo morto loro, sia immondo.
37 Ma, se cade del corpo morto loro

sopra qualunque semenza che si semina,
sia quella semenza monda.
38 Ma, se h stata messa dell' acqua so-

pra la semenza, e vi cade sopra del corpo
morto loro, siavi quella semenza immon-
da.

.39 E, quando alcuna di quelle bestie

che vi son per cibo sara raorta da st, chi
avra tocco il corpo morto di essa, sia im-
mondo infino alia sera.

40 E chi avra mangiata della carne
morta di essa lavi i suoi vestimenti, e

sia immondo infino alia sera : parimente,
clii avra portato il corpo morto di essa
lavi i suoi vestimenti, e sia immondo in-

fino alia sera.

41 Ogni rettile che serpe sopra la terra

sia immondo ; non mangisi.
42 D' infra tutti i rettili che serpono

sopra la terra non mangiate niuno di

quelli che camminano in sul petto, o sia

che camminino a quattro piedi, o che
abbiano piu piedi; percioccne son cosa
abbominevole.
43 Non rendete abbominevoli le vostre
persone per niun rettile che serpe ; e non
vi contaminate con essi, onde siate im-
mondi per essi.

44 Perciocche io sono il Signore Iddio
vostro: santificatevi adunque", e siate

santi ; conciossiache io sia santo ; e non
contaminate le vostre persone con alcun
rettile che serpe sopra la terra.

45 Perciocche io sono il Signore, che vi

ho tratti fuor del paese di Egitto, accioc-

che io vi sia Dio; siate adunque santi;
imperocch^ io son santo.

46 Quest' e la legge intorno alle bestie,

e agli uccelli, e ad ogni animal vivente
che guizza nelle acque, e ad ogni ani-
male che serpe sopra la terra

;

47 Per discernere fra 1' immondo e il

mondo; e fra gli animali che si posson
mangiare, e quelli che non si devono
mangiare.

La Purificazione delle puerpere.

1 O IL Signore par16 ancora a Mos^, di-
"^"^ cendo

:

. 2 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

Quando una donna avrk fatto un figliuo-

lo, e avrk partorito un maschio, sia im-
monda sette giorni; sia immonda come,
al tempo che e separata per la sua im-
mondizia.
3 E, neir ottavo giorno, circoncidasi la

carne del fanciuUo ''.

4 Poi stia quella donna trentatre gior-

ni a purificarsi del sangue; non tocchi
alcuna cosa sacra, e non venga al San^
tuario, finch^ non sieno compiuti i giomi
della sua purificazione.

5 Ma, se partorisce una femmina, sia

immonda Io spazio di due settimane,
come al tempo ch' ella e separata per la

sua immondizia ; poi stia . sessantasel
giorni a purificarsi del sangue.
6 E, quando saranno compiuti i giorni

della sua purificazione, per figliuolo, o
per figliuoia, porti al sacei'dote, all' en-
trata del Tabernacolo della convenenza,
un agnello d' un anno, per olocausto ; e
un pippione, o una toitola, per sacri-

ficio per Io peccato.
7 E offerisca il sacerdote quelle cose

davanti al Signore, e faccia il purgamen-
to del peccato di essa; ed ella sara
purificata del suo flusso di sangue. Que-
sta e la legge della donna che partorisce

maschio o femmina.
8 E se pur non avrk il modo di fornire

un agnello, pigli due tortole, o due
pippioni, r uno per olocausto, F altro per
sacrificio per Io peccato^; e faccia il sacer-

dote il purgamento del peccato di essa;

ed ella sara purificata.

II modo di riconoscere la Jehhra.

1 O IL Signore parlo ancora a Mos6 e ad
^*^ Aaronne, dicendo

:

2 Quando nella pelle della carne di

alcuno vi sara tumore, o rogna, o bolla,

o tacca tralucente ; e cib diventera nella

pelle della sua carne come piaga di

lebbra; sia colui condotto al Sacerdote
Aaronne, owero ad uno de' suoi figliuo-

li, sacerdoti.

3 E riguardi il sacerdote la piaga nella

pelle della carne di esso; e se il pelo
della piaga ha mutato colore, ed edive-
nuto bianco, e la piaga apparisce piu pro-

fonda della pelle della carne di esso, e
piaga di lebbra; percio, dopo che il sa-

cerdote r avra riguardato, dichiarilo im-
mondo.
4 Ma, se h una tacca tralucente, e

bianca, nella pelle della carne di esso,

senza apparir piu profonda della pelle, e

senza che il suo pelo abbia mutato co-

lore, nt sia divenuto bianco ; rinchiuda il

sacerdote colui che avrd quella piaga,

per sette giorni.

5 E se, al settimo giomo, al sacerdote,

^ " Es. 19. 6. Lev. 19. 2 ; 20. 7, 26.
*Luca2. 22—24.

1 Tess. 4. 7. 1 Piet. 1. 15. ^6. i Gen. 17. 10-13. Luca 2. 21.
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riguardandolo, parra che la piaga si sia

arrestata, enon si sia allargata nella pelle,

rinchiudalo di nuovo per sette giorni.

(5 (Jhe se, al settimo giorno, il sacer-

dote, riguardandolo di nuovo, vede che la

piaga si sia ristretta, e non si sia allargata

nella pelle, dichiarilo netto; e rogna; e

lavi coiui i suoi vestimenti ; e sark netto.

7 Ma, se pur quella rogna si e allargata

nella pelle, dopo che colui si sara fatto

riguardare al sacerdote, per esser dichia-

rato netto; e sara state riguardato la

seconda volta dal sacerdote

;

8 E, riguardandolo il sacerdote, ecco,

la rogna si e allargata nella pelle; di-

chiari il sacerdote colui immondo ; e leb-

bra.

9 Quando vi sara in alcuno piaga di

lebhra, sia condotto al sacerdote.

10 E se, riguardandolo il sacerdote,

ecco vi e alcun tumore bianco nella pelle,

e il pelo di essa ha mutato colore, ed e

divenuto bianco, e vi e qualche rima-
nente di carne viva nel tumore

;

11 E lebbra invecchiata nella pelle della

carne di colui; percio, dichiarilo il sa-

cerdote immondo ; non rinchiudalo ; con-
ciossiache egli sia immondo.
12 Ma, se la lebbra gennoglia larga-

mente nella pelle, e copre tutta la pelle di
colui che avrd la piaga, dal capo a' piedi,

dovunque il sacerdote potra vedere con
gli occhi

;

13 Allora, se, riguardandolo il sacer-
dote, ecco, la lebbra ha coperta tutta la

pelle di esso, dichiarilo netto ; la piaga e
tutta divenuta bianca ; egli e netto.
14 Ma, al giorno che apparirk in lui

alcuna carne >iva, sia immondo.
15 E il sacerdote, avendo veduta la

carne viva, dichiarilo immondo ; la carne
viva e immonda ; e lebbra.
16 Che se la carne viva si muta di

nuovo, e diviene bianca, venga colui al

sacerdote.

17 E se, riguardandolo il sacerdote, ec-
co, la piaga na mutiito colore, cd e dive-
nuta hianca, dichiari netto colui che avrd
la piaga; egli e netto.
18 Quando vi sark stato nella pelle della
carne di alcuno ulcera, la qual sia guarita

;

19 E poi, nel luogo delF ulcera nascera
tumor bianco, o tacca tralucente, bianca,
rosseggiante ; sia mostrato al sacerdote.
20 E se, riguardando/o il sacerdote,

ecco, quella apparisce piu bassa che la
pelle, e il pelo di essa na mutato colore,
ed e divenuto bianco ; dichiari colui im-
mondo ; e piaga di lebbra, la quale e ger-
mogliata nell' ulcera.

. 21 Ma se, riguardandolo il sacerdote,
^ ecco, non vi 6 alcun pelo Inanco, ed ella

•«s^ non e piu bassa che la pelle, ed ella s' e
X .

ristretta; rinchiudalo il sacerdote per sette
giorni.

22 Ma, se pur quella si h allargata nella
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pelle, dichiarilo il sacerdote immondo ; h
piaga di lebbra.

23 Ma, se la tacca tralucente si 6 arre-

stata nel suo luogo, e non si e allargata ; h
la crosta dell' ulcera

;
percio, dichiarilo il

sacerdote netto.

24 Parimente, quando nella pelle della

carne di alcuno vi sara arsura di fuoco, e
in quella parte guarita dell' arsura vi sara
tacca tralucente, bianca, rosseggiante, o
sol bianca

;

25 E, riguardandola il sacerdote, ecco,

il pelo nella tacca ha mutato colore, ed
e divenuto bianco, ed essa apparisce piii

profonda che la pelle; e lelibra, ch' h
gerraogliata nell' arsura; percio, dichiari
il sacerdote colui immondo; h piaga di
lebbra.

26 Ma se, riguardandola il sacerdote,
ecco, non vi e alcun pelo bianco nella
tacca, ed ella non e punto piu bassa che
la pelle, e si e ristretta; rinchiuda il

sacerdote colui per sette giorni.

27 Ma se pure, riguardando il sacerdote
quella tacca al settimo giorno, ella si 6
allargata nella pelle; dichiari il sacer-

dote colui immondo ; e piaga di lebbra.

28 Ma, se la tacca si e arrestata nel
suo luogo, e non si e allargata nella
pelle, anzi si e ristretta ; 6 una sobbolli-

tura di arsura; percio, dichiarilo il sa-

cerdote netto ; conciossiacb.G sia crosta di

arsura.

29 E se un uomo, o una donna, ha al-

cuna piaga, nel capo, o nella barba;
30 E, riguardando il sacerdote la piaga,

ecco, ella apparisce piii profonda die la

pelle; e vi e in essa alcun pelo giallo

sottile; dichiari il sacerdote colui im-
mondo ; h tigna, e lebbra di capo, o di

barba.
31 Ma se, riguardando il sacerdote

quella piaga della tigna, ecco, ella non
apparisce piu profonda che la pelle, ma
non vi e alcun pelo bruno ; rinchiuda il

sacerdote colui che avrd la piaga della
tigna, per sette giorni.

32 E se, riguardando il sacerdote quella
piaga al settimo giorno, ecco, la tigna non
si e allargata, e non vi e nato alcun pelo
giallo, e la tigna non apparisce piu pro-
fonda che la pelle

;

33 Radasi colui, ma non rada la tigna;
poi rinchiudalo il sacerdote di nuovo per
sette giorni.

34 E se, riguardando il sacerdote la

tigna al settimo giorno, ecco, la tigna
non si e allargata nella pelle, e non ap-
parisce punto pill profonda della pelle;
dichiari il sacerdote colui netto; e lavi
egli i suoi vestimenti, e sara netto.
35 Ma se pure, dope che sark stato di-
chiarato netto, la tigna si allarga nella
sua pelle

;

36 E, riguardandolo il sacerdote, ecco,
la tigna si e allargata nella pelle :. non
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cerchi il sacerdote del pelo giallo ; colui

e immondo.
37 Ma, se gli pare che la ti^na si sia

arrestata, e il pelo bruno vi e nato, la

tigna 6 guarita ; colui e netto ; dichiarilo

adunque il sacerdote netto.

38 E se un uomo, o una donna, ha al-

cune tacche tralucenti, bianche, nella pelle

della sua carne

;

39 E, riguardandolo il sacerdote, ecco,

nella pelle della lor carne vi sono delle

tacche bianche, tralucenti, raggrinzate;
son brofFole, che son germogliate nella
pelle ; quella persona e netta.

40 E se il capo di alcuno b tutto senza
peli, egli ^ calvo ; h netto.

41 E s' egli ha la testa pelata dalla parte
della faccia, egli e calvo dalla fronte; e

netto.
42 Ma, se nel capo tutto senza peli, o

calvo dalla fronte, v' h piaga bianca
rosseggiante, e lebbra, che germoglia nel
capo tutto senza peli, o calvo dalla fronte.

43 Se adunque, riguardandolo il sacer-

dote, ecco un tumore di piaga bianca
rosseggiante nel capo, tutto senza peli,

o calvo dalla fronte, simile in vista alia

lebbra della pelle della carne

;

44 Colui e lebbroso; egli e immondo;
del tutto dichiarilo il sacerdote immon-
do ; egli ha la sua piaga nel capo.
45 Or abbia il lebbroso, in cui sard pia-

ga di lebbra, i vestimenti sdruciti, e il capo
scoperto, e velisi il labbro disopra ; e vada
gridando : L' immondo, 1' immondo.
46 Sia immondo tutto il tempo che

quella piaga sard in lui ; egli 6 immon-
do ; dimori in disparte, sia la sua stanza
fuor del campo '*.

47 E se vi 6 piaga di lebbra in alcun
vestimento di lana, o di lino

;

48 Ovvero in istame, o in trama di

lino, o di lana, o in pelle; ovvero in
qualunque lavorlo di pelle;

49 Ed essa piaga h verdeggiante, o
rosseggiante, nel vestimento, o nella
pelle, o nello stame, o nella trama, o in

qualunque cosa fatta di pelle; h piaga
di lebbra; sia adunque mostrata al sa-

cerdote.

50 E il sacerdote, dopo averla riguar-

data, rinchiuda quello in che sard la piaga,

per sette giorni.

51 E se, al settimo giorno, egli vede
che la piaga si sia allargata nel vesti-

mento, o nello stame, o nella trama, o
nella pelle, in qualuncjue lavorlo s' ado-
peri pelle; quella piaga e lebbra ro-

dente ; quella cosa e immonda.
52 Percio, faccia bruciar quel vesti-

mento, o quello stame, o quella trama,
di lana, o di lino, ovvero qualunque
cosa fatta di pelle, nella quale sia quella

piaga; conciossiach6 sia lebbra rodente;
brucisi col fuoco.
53 Ma se, riguardandola il sacerdote,

ecco, la piaga non si 6 allargata nel
vestimento, nello stame, nella trama, ov-
vero in qualunque cosa fatta di pelle

;

54 Comandi che si lavi cib in che sard
la piaga; e rinchiudalo il sacerdote per
sette altri giorni.

55 Ma se, dopo che cib in die sard la
piaga sar^ stato lavato ; e, riguardan-
dolo il sacerdote, ecco, la piaga non ha
mutato colore, bench^ non si sia allar-

gata: quella cosa h immonda-; brucisi
col luoco; h una rosura che fa cava, o
nel diritto, o nel rovescio di quella cosa.
56 Ma se, riguardandola il sacerdote,

ecco, la piaga si h arrestata, dopo essere
stata lavata, stracci quella parte, dove
sard la piaga, dal vestimento, o dalla
pelle, o dallo stame, o dalla trama.
57 E se apparisce ancora nel vesti-

mento, o nello stame, o nella trama, ov-
vero in qualunque cosa fatta di pelle;
h lebbra germogliante ; bruciate col fuoco
c\h in che sard la piaga.
58 Ma il vestimento, o lo stame, o la
trama, o qualunque cosa fatta di pelle,

dalla quale, dopo che tu 1' avrai lavata,
la piaga si sark dipai'tita, lavisi di nuovo

;

e sark netta.

59 Quest' e la legge della piaga della
lebbra nel vestimento di lana, o di lino,

o nello stame, o nella trama, o in qua-
lunque cosa fatta di pelle; per dichia-

rarla o netta, o immonda.

La purificazione del lebbroso guarita.

"iAIL Signore parl6 ancora a Mos^, di-
"*'* cendo:
2 Quest' h la legge intomo al lebbroso,

nel giorno della sua purificazione : Sia
menato al sacerdote *.

3 Ed esca il sacerdote fuor del campo

;

e se, avendo riguardato colui, ecco, la

piaga della lebbra h guarita nel lebbroso

;

4 Comandi che si prendano, per colui
che si purificherk, due uccelletti vivi,

mondi, e del legno di cedro, e dello scar-

latto, e deir isopo ''.

5 Poi comandi il sacerdote, che si

scanni 1' uno degli uccelletti, versando-
ne il sangue dentro un testo, sopra dell' ac-

qua viva.

6 Ed egli stesso prenda 1' uccelletto
vivo, e il legno di cedro. c lo scarlatto,

e r isopo ; e intinga quelle cose, insieme
con r uccelletto vivo, nel sangue del-

r uccelletto scannato sopra 1' acqua viva.

7 E spruzzine sette volte colui che si

purifica della lebbra ; e, dopo averlo cosi

purificato, lascine andar libero 1' uccelletto

vivo, su per li campi.

" 2 Re 15. 5 ; 2 Cron. 26. 21 ; Luca 17. 12.

17. 12-11. " Sal. 51. 7.

* Mat. 8. 1-4; Mar. 1. 40—14; Luca 5. 12—14;
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8 E colui che si purifica lavi i suoi ve-

stimenti, e radasi tutti i peli, e lavisi con
acqua ; e sark netto ;

poi potra entrar nel
campo ; ma dimori sette giorni fuor del

suo padiglione.
9 E al settimo giorno radasi tutti i peli,

il capo, e la barba, e le ciglia degli occhi
j

in sonin^a, radasi tutti i peli, e lavi i suoi
vestimenti ; lavisi parimente con acqua le

carni: e sark netto.

10 E r ottavo giorno a2:)p7'esso, prenda
due agnelli senza difetto, e un' agnella

d' un anno, senza difetto, e tre decimi di

iior di farina stemperata con olio, per
oflerta di panatica, e un Log d' olio.

HE presenti il sacerdote, che fark la

purificazione, colui che si purificherk,

msieme con quelle cose, davanti al Si-

gnore, all' entrata del Tabernacolo della

convenenza.
12 Poi prenda il sacerdote 1' uno degli

agnelli, e ofi'eriscalo per la colpa ; insieme
col Log deir olio; e dimeni quelle cose
per offerta davanti al Signore.
13 Poi scanni F agnello nel luogo dove

si scannano i sacrificii per lo peccato, e
gli olocausti, in luogo santo; percioc-

ch6, come il sacrijicio per Ip peccato ap-
partiene al sacerdote, cosi ancora rjli

appartiene il sacrijicio per la colpa ; 6
cosa santissima.
14 E prenda il sacerdote del sangue

del sacrijicio per la colpa, e metta^o in
sul tenerume dell' orecchia destra di

colui che si purificherk, e in sul dito
grosso della sua man destra, e in sul
dito grosso del suo pie destro.

15 Poi prenda il sacerdote dell' olio di

quel Log, e versine sopra la palma della
sua man sinistra.

16 E intinga il dito della sua man
destra, in quell' olio che sard sopra la

palma della sua man sinistra; e col

dito spruzzi di quell' olio sette volte nel
cospetto del Signore.
17 E del riraanente dell' olio, ch' egli

avrk in su la palma della mano, met-
tane in sul tenerume dell' orecchia de-
stra di colui che si purifichera ; e in sul
dito grosso della sua man destra, e in
sul dito grosso del suo pie destro, sopra
il sangue del sacrijicio per la colpa.
18 E metta il sacerdote il rimasto del-

r olio, ch' egli avi-k in mano, in sul
capo di colui che si purificherk. E cosi
faccia il sacerdote il purgamento per lui,

davanti al Signore.
19 Poi offerisca il sacerdote il sacri-

jicio per lo peccato; e faccia il purga-
mento per colui che si purilicherk della
sua immondizia; e poi appresso scanni
r olocausto.
20 E ofterisca 1' olocausto, insieme con
r offerta di panatica, sopra F Altare. Cosi
faccia il sacerdote purgamento per colui,

ed egli sark netto.

21 Ma, se colui t povero, e non pu6
fornire quelle cose, prenda un agnello
per sacrificio per la colpa, per essere

offerto in oflerta dimenata, per far pur-
gamento per lui ; e un decimo di fior di
farina intrisa con olio, per offerta di pa-
natica, e un Log d' olio

;

22 E due tortole, o due pippioni, se-

condo ch' egli potrk fornire; de' quali
F uno sara per sacrijicio per lo peccato, e
F altro per olocausto.
23 E porti quelle cose al sacerdote,

all' entrata del Tabernacolo della con-
venenza, davanti al Signore, F ottavo
giorno appresso la sua purificazione.
24 E prenda il sacerdoteF agnello per

sacrijicio per la colpa, e il Log d' olio

;

e dimeni quelle cose davanti al Signore,
in oflerta dimenata.
25 Poi scanni F agnello del sacrijicio

per la colpa, e prenda del sangue di
esso, e metta?o in sul tenerume del-

F orecchia destra di colui che si purifi-

cherk, e in sul dito grosso della sua man
destra, e in sul dito grosso del suo pi^
destro.

26 Poi versi di quelF olio in su la pal-
ma della sua man sinistra.

27 E col dito della sua man destra
spruzzi il sacerdote di quelF olio, ch' egli

avrk nella sua man sinistra, sette volte
davanti al Signore.
28 Poi metta di quell' olio, ch' egli avrk
sopra la palma della sua mano, in sul
tenerume delF orecchia destra di colui
che si purificherk, e in sul dito grosso
della sua man destra, e in sul dito grosso
del suo pi6 destro, sopra il luogo dove
sard siatoposto il sangue del saa'ijicio
per la colpa.

29 Poi metta il sacerdote il rimanente
di quelF olio, ch' egli avrk sopra la
palma della sua mano, in sul capo di
colui che si purificherk, per far purga-
mento per lui, nel cospetto del Signore.
30 Poi sacrifichi F una di quelle tor-

tole, o F uno di que' pippioni, secondo
che colui avrk potuto fornire.

31 Di quelio ch' egli avrk potuto for-

nire, tortole pippioni, siane uno per
sacrijicio per lo peccato, e F altro per
olocausto, insieme con F offerta di pa-
natica. E cosi il sacerdote faccia il pur-
gamento davanti al Signore per colui che
si purificherk.

32 Quest' e, la legge intorno a colui, in
cui sark stata piaga di lebbra, il quale
non potrk fornire le cose suddette per la
sua purificazione.

33 II Signore parl5, oltre a ci5, a Mos6
e ad Aaronne, (licendo

:

34 Quando voi sarete entrati nel paese
di Canaan, il quale io vi do per posses-
sione, se io mando piaga di lebura in
alcuna casa del paese della vostra pos-
sessione

;
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Lebhra nelle case. LEVITICO, 15. Impuritd, delV uomo
35 Venga colui di cui sark la casa, e

significhilo al sacerdote, dicendo: Lgli
appare come una piaga di lebbra nella
mia casa.

36 Allora comandi il sacerdote che si

sgomberi la casa, avanti ch' egli vi entri
per riguardar la piaga, acciocche non sia

immondo tutto ci6 che sara in quella
casa; dopo questo, entrivi il sacerdote,
per riguardar la casa.

37 E se, avendo riguardata la piaga,
vedra che vi sia piaga nelle pareti della
casa, fossatelle verdeggianti, o rosseg-
gianti, che appariscano piu basse della

parete

;

38 Escasene il sacerdote fuor della casa,

air uscio di essa, e serri la casa per sette

giorni.

39 E il settimo giorno appresso, tornivi
il sacerdote ; e se, riguardandola, ecco, la

piaga si e allargata per le pareti della

40 Comandi che si cavino le pietrc,

nelle quali sara la piaga, e che si gittino
fuor della cittk in luogo immondo.
41 E faccia rader lo smalto della casa

di dentro d' ogn' intorno, e versisi la pol-

vere dello smalto che si sara raso, fuor
della cittk, in luogo immondo.
42 Poi prendansi dell' altre pietre, e

ficchinsi in luogo di quelle; prendasi
ancora dell' altro smalto, e smaltisene la

casa.

43 Ma, se la piaga torna a germogliar
nella casa, dopo che ne saranno state

cavate le pietre, e dopo che la casa sar^
stata rasa, e di nuovo smaltata

;

44 E il sacerdote, entrandovi, e riguar-
dando, ecco, la piaga si h allargata nel-

la casa; e lebbra rodente nella casa; la

casa h immonda.
45 Perci6 disfacciasi quella casa, le sue

pietre, e il suo legname, e tutto lo smalto
di essa ; e portinsi quelle cose fuor della
cittk in luogo immondo.
46 E chi sark entrato in quella casa, in

tutti i giorni ch' ella sar^ serrata, sia

immondo infino alia sera.

47 E chi sark giaciuto in quella casa,

lavi i suoi vestimenti; pariniente, chi
avr^ mangiato in essa, lavi i suoi vesti-

menti.
48 Ma se pure, essendovi entrato il sa-

cerdote, e avendo riguardato, ecco, la

piaga non si e allargata nella casa, dopo
che h stata smaltata; dichiari quella
casa netta; conciossiache la piaga sia

guarita.
49 Poi prenda, per purificar la casa,

due uccelletti, e del legno di cedro, e
dello scarlatto, e dell' isopo.

50 E scanni 1' uno degli uccelletti ; ver-
sandone il sangue dentro un testo, sopra
deir acgua viva,

51 Poi prenda il legno di cedro e 1' i-

sopo, e lo scarlatto, e 1' uccelletto vivo.

e intinga quelle cose nel sangue del-
r uccelletto scannato, e nell' acqua viva;
e spruzzi la casa sette volte.

52 E cosi purifichi la casa col sangue
deir uccelletto, e con 1' acqua viva, e
con r uccelletto vivo, e col legno di ce-
dro, e con r isopo, e con lo scarlatto

;

53 Poi lascine andar libero 1' uccelletto
vivo, fuor della citta, su per li campi; e
cosi faccia il purgamento per la casa ; ed
ella sark netta.
54 Quest' e la legge intorno a qualunque

piaga di lebbra, o tigna

;

55 E intorno alia lebbra di vcstimento,
o di casa

;

56 E intorno a tumore, o holla, o tacca
tralucente;
57 Per insegnare in qual giorno alcuna
cosa h immonda, e in quale e netta.
Quest' 6 la legge intorno alia lebbra.

Impurita delV uomo e della donna.

IK IL Signore parl6 ancora a Mose e
'**' ad Aaronne, dicendo

:

2 Parlate a' figliuoli d' Israele, e dite
loro : Quando ad alcuno colera la came,
egli e immondo per la sua colagione.
3 E questa sara la sua immondizia, per

la sua colagione ; o sia che la sua carne
coli a guisa di bava, o che la sua carne
rattenga la sua colagione; ci6 e la sua
immondizia.
4 Sia irnmondo ogni letto, sopra il guale

sark giaciuto colui che avr^ la colagione

;

sieno parimente immonde tutte le mas-
serizie, sopra le quali egli sark. seduto.
5 E colui che avrk tocco il letto di

esso, lavi i suoi vestimenti, e se stesso,

con acqua; e sia immondo infino alia
sera.

6 Parimente, chi sari seduto sopra al-

cuna delle masserizie, sopra la quale sia

seduto colui che avr^ la colagione, lavi i

suoi vestimenti, e s6 stesso, con acqua ; e
sia immondo infino alia sera.

7 Simigliantemente, chi avrh, tocca la
carne di colui che avr^ la colagione, lavi

i suoi vestimenti, e s6 stesso, con acqua;
e sia immondo infino alia sera.

8 E se colui che avr^ la colagione sputa
sopra alcuna persona netta, lavi quella
persona i suoi vestimenti, e s6 stessa,

con acqua; e sia immonda infino alia

sera.

9 Sia parimente immonda ogni sella,

sopra la quale colui che avrk la Colagione
sark cavalcato.

10 E chiunque avrk tocCa cosa alcuna
che sia stata sotto di lui, sia immondo
infino alia sera; e chi porteri cotali

cose, lavi i suoi vestimenti, e s6 stesso,

con acqua; e sia irnmondo infino alia

sera.

HE chiunque sark stato tocco da colui
clie avrk la colagione, senza ch' egli

abbia prima tuffate le mani nell' acqua

;



e della donna. LEVITICO, 16. Fesia delle espiazioni.

lavi i suoi vestimenti, e se stesso, con
acqua ; e sia imniondo infino alia sera.

12 E sia spezzato il testo, il quale colui

che avr^ la colajrione avr^ tocco ; e ogni
vasello di legno sia tuftato nelF acqua.

13 E quando colui che avrh, la cola-

gione si purifichera della sua colagione,

contisi sette giorni per la sua purifica-

zione, e iavi i suoi vestimenti; lavisi

parimente le carni con acqua viva; e

sark netto.

14 E r ottavo giorno, prendasi due
tortole, o due pippioni, e venga davanti
al Signore, all entrata nel Tabernacolo
della convenenza; e rechi quelli al sa-

cerdote.
15 E ofFeriscali il sacerdote, 1' uno in

sacrificlo per lo peccato, c 1' altro in olo-

causto; e cosi faccia il sacerdote, da;

vanti al Signore, il purgamento per lui

della sua colagione.
16 E quando di alcuno sar^ uscito seme

genitale, lavisi egli con acqua tutte le

carni ; e sia immondo infino alia sera.

17 Sia eziandlo lavata con acqua ogni
vesta, e ogni pelle, sopra la quale sar^
seme genitale ; e sia immonda infino alia

sera.

18 E se un uomo, che abbia la cola-

fjione, giace carnalmente con una donna

;

avinsi amendue con acqua, e sieno im-
mondi infino alia sera.

ly E quando la donna avra il suo
flusso, quando le colerh, sangue dalla
sua carne, dimori separata sette giorni;
c chiun(iue la tocchera sia immondo in-

fino alia sera.

20 E ogni cosa, sopra la quale ella si

sar^ giaciuta, mentre sara separata, sia
immonda ; sia parimente immonda ogni
cosa, sopra la quale si sark seduta.
21 E chiunque avrk toccato il letto di

essa, lavi i suoi vestimenti, e se stesso,

con accjua; e sia immondo infino alia
sera.

22 Parimente, chiunque avrk tocca al-

cuna delle masserizie, sopra la quale
ella si sark seduta, lavi i suoi vestimenti,
e s6 stesso, con acqua; e sia immondo
infino alia sera.

23 Anzi, se alcuna cosa e sopra il let-

to, o sopra alcun arnese, sopra il quale
ella sia seduta, quando alcuno tocc-liera

qucUa cosa, sia immondo infino alia sera.

24 E se pure alcuno giace con lei tal-

ch6 abbia addosso della di lei immondi-
zia, sia immondo sette giorni ; e sia im-
mondo ogni letto, sopra il quale egli sark
giaciuto.

25 Parimente, quando la donna avrk il

flusso del sangue piu di, fuor del tem-
po de' suoi corsi; ovvero, quando avrk
esso flusso oltre al tempo di essi; sia

immonda tutto il tempo del flusso della

sua immondizia, come al tempo de' suoi
corsi.

26 Siale ogni letto, sopra il quale sark
giaciuta in tutto il tempo del suo flusso,

come il letto, sopra il quale giacerk aven-
do i suoi corsi ; sieno parimente tutte le

niasserizie, sopra le quali ella si sederk,
immonde, per 1' immondizia de' suoi
corsi.

27 E chiunque avrk tocche quelle cose
sia immondo; e lavi i suoi vestimenti,
e se stesso, con acqua; e sia immondo
infino alia sera.

28 E, quando sara netta del suo flusso,

contisi sette giorni; e poi sark netta.
29 E r ottavo giorno prendasi due tor-

tole, o due pippioni ; e portili al sacer-
dote, air entrata del Tabernacolo della
convenenza.
30 E offeriscane il sacerdote uno in

sacrificio perlo peccato, e 1' altro in olo-
causto; e cosi faccia il sacerdote il pur-
gamento per lei del flusso della sua im-
mondizia, nel cospetto del Signore.
31 Cosi fate che i figliuoli d' Israele si

guardino della loro immondizia; accioc-
che non muoiano per la loro immon-
dizia, contaminando il inio Tabernacolo,
cli' e nel mezzo di loro.

32 Quest' (i la legge intorno a colui del
quale esce seme genitale, onde e renduto
immondo

;

33 E intorno alia donna che ha 1' in-

fermitk della sua immondizia ; e intorno
a chiunque ha flusso, maschio, o fem-
mina ; e intorno all' uomo che sark gia-

ciuto con donna immonda.

Lafesta annua delle espiazioni.

E IL Signore parl6 a Mose, dopo
che i due figliuoli di Aaronne furon

morti, quando, essendosi appressati da-
vanti al Signore, morirono.
2 II Signore adunque disse a Mose:
Parla ad Aaronne, tuo fratello, che non
entri in ogni tempo nel Santuario, den-
tro della Cortina, davanti al Coperchio,
ch' e in su F Area", acciocche non muoia

;

conciossiache io apparisca nella nuvola,
in sul Coperchio.
3 Entri Aaronne nel Santuario con

questo, c/oe .• con un giovenco per sacri-

ficio per Jo peccato, e un montone per
olocausto ^

;

4 Vestasi la sacra Tonica di lino ; e
abbia in su la sua carne le calze line ; e
sia cinto con la Cintura di lino; e rav-

volgasi into7'no al capo la Benda di lino;

quelli sono i sacri vestimenti ; vestali

Qunque, dopo essei-si lavate le carni con
acqiia.

5 E prenda dalla raunanza de' figliuoli

d' Israele, due becchi per sacrificio per
lo peccato, e un montone per olocausto.

16

« Es. 30. 10. Lev. 23. 27-32. Eb. 9. 7; 10. 10, 20.
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II becco Azazel. LEVITICO, 16, 'Fuor del campo^''

6 E ofierisca Aaronne il giovenco del

sacrljicio -per lo peccato, ch' e per lui ; e
faccia purgamento per se, e per la sua
casa*.

7 Appresso, prenda due becchi, e pre-
sentili nel cospetto del Signore, all' en-
trata del Tabernacolo della convenenza.
8 E tragga Aaronne le sorti sopra que'
due becchi; una sorte per lo Signore, e
un' altra per Azazel II.

9 E ofFerisca Aaronne il becco, sopra 11

quale sark caduta la sorte per lo Signore

:

e sacrifichilo per lo peccato.
10 Ma il becco, sopra il quale sar^ ca-

duta la sorte per Azazel, sia presentato
vivo davanti al Signore, per far .purga-
mento con esso*, per mandarlo nel deserto,

come per Azazel.
11 Otferisca adunque Aaronne il gio-

venco del sacrljicio per lo peccato ch' e

per lui, e faccia pvirgamento per se, e per
la sua casa, E, dopo ch' egli avrk scan-
nato il giovenco del suo sacrljicio per lo

peccato, ch' e per lui

;

12 Prenda pieno il turibolo di brace ac-

cese d' in su 1' Altare, d' innanzi al Si-

gnore; e due menate piene del profumo
degli aromati polverizzato ; e rechilo den-
tro della Cortina.
13 E metta il profumo sopra il fuoco,

davanti al Signore ; e copra il vapore del
profumo*' il Coperchio, ch' e sopra la Te-
stimonianza ; che talora egli non muoia.
14 Poi prenda del sangue del giovenco,

e spruzzine col dito la parte anteriore
del Coperchio, verso Oriente; spruzzi
parimente col dito di quel sangue, sette

volte davanti al Coperchio.
15 Scanni ancora il becco del sacrMclo

per lo peccato, ch' e per lo popolo, e por-
tine il sangue dentro della Cortina; e
faccia del sangue di esso, come avrk fatto

del sangue del giovenco; e spruzzine
sopra il Coperchio, e davanti al Coperchio.
16 E cosi puritichi il Santuario, p^iri-

ficandolo dell' immondizie de' figliuoli

d' Israele, e de' lor misfatti, secondo tutti

i lor peccati ; faccia ancora il simigliante
al Tabernacolo della convenenza, il quale
e stanziato appresso loro, per le loro im-
mondizie.
17 ]2 non siavi alcun uomo nel Taber-

nacolo della convenenza, quando esso
entrerk nel Santuario, per farvi purga-
mento, finche non sia uscito. E, dopo
ch' egli avrii fatto il purgamento per se,

per la sua casa, e per tutta la raunanza
d' Israele

;

18 Esca verso 1' Altare, ch' e davanti al

Signore, e faccia purgamento per esso ; e

prenda del sangue del giovenco, e del

sangue del becco, e mettalo in su le cor-

na deir Altare, attorno attorno.

19 E col dito spruzzi di quel sangiie
sette volte sopra P Altare ; e cosi purifi-
chilo, 6 santifachilo, dell' immondizie de'
figliuoli d' Israele.

20 E, dopo ch' egli avrk compiuto di
fare il purgamento del Santuario, e del
Tabernacolo della convenenza, e dell' Al-
tare, offerisca il becco vivo.
21 E posi Aaronne le sue due mani so-

pra il capo del becco vivo, e faccia sopra
esso confessione di tutte le iniquity de' fi-

gliuoli d' Israele, e di tutti i misfatti
loro, secondo tutti i lor peccati ; e metta
quelli sopra il capo di quel becco, e
mandine^o nel deserto per mano di un
uomo apposta.
22 E quel becco porterk sopra se tutte

le loro miquita^', in terra solitaria; e la-

scilo colui andar per lo deserto,
23 Appresso entri Aaronne nel Taber-
nacolo della convenenza, e spoglisi i

vestimenti lini, i quali egli si avea ve-
stiti entrando nel Santuario ; e ripongali
quivi.

24 Poi lavisi le cami con acqua, in luo-
go santo, e rivesta i suoi vestimenti ; poi
esca, e sacrificlii il suo olocausto, e
r olocausto del popolo; e faccia purga-
mento per se, c per lo popolo.
25 E bruci il grasso del sacrificio per lo

peccato sopra 1' Altare.
26 E lavi colui che avra menato via

il becco per Azazel i suoi vestimenti, e
le sue carni, con acqua; poi ritomi nel
campo.
27 Ma portisi fuor del campo ^ il gioven-
co del sacrljicio per lo peccato, e il bec-
co del sacrijicio per lo peccato, il cui
sangue sark stato portato dentro al San-
tuario, per farvi purgamento; e brucisi
la lor pelle, e la lor came, e il loro stereo,

col fuoco.
28 E lavi colui che gli avrk bruci ati i

suoi vestimenti, e le sue carni, con ac-

qua ; e poi vengasene nel campo.
29 E siavi questo per istatuto perpe-

tuo. Nel settimo mese, nel decimo
glorno del mese, affliiggete 1' anime vo-
stre/; e non fate lavoro alcuno, ne colui
ch' e natto del paese, ne il forestiere

che dimora fra voi.

30 Perciocch^ in quel di si fara purga-
mento per voi, per purificarvi; voi sa-

rete puriftcati di tutti i vostri peccati
nel cospetto del Signore^.
31 Siavi quel glorno riposo di Sabato;

e affliggete in esso V anime vostre, per
istatuto perpetuo.
32 E il Sacerdote, che sark stato unto,

e consacrato, per esercitare il sacerdozio,

in luogo di suo padre, faccia. il purga-
mento, essendo vestito de' vestimenti
lini, de' vestimenti sacri.

"Eb. 5. 3; 7.27,28; 9. 7.

«^Is. 5;j. 6, 11, 12. Giov. 1. 29.

i'Eb. 10. 1, 2; 9.13,14.

1 cioe Becco di partenza.
'Eb. 13. 11,12.
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II Santuario unico. LEVITICO, 17, 18. Unioni illecite.

33 E faccia il purgamento per lo santo
Santuario, e per lo Tabernacolo della

convenenza, e per 1' Altare; faccia pari-

niente il purgamento per li sacerdoti, e

per tutto 11 popolo della raunanza.
34 E siavi questo per istatuto perpetuo,

per far purgamento per i tigliuoli d' I-

sraele, di tutti i lor peccati, una volta
r anno. E si fece come il Bignore avea
comandato a Mose.

II Santuario unico.

1 "7 IL Signore parlo, oltre a cio, a Mose,
•*• • dicendo

:

2 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli,

e a tutti i figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quest' ^ quello die il Signore ha coman-
dato, dicendo

:

3 Se alcuno della casa d' Israele scan-

na bue, o agnello, o capra, dentro del

campo; o aache sc lo scanna fuor del
campo,
4 E non 1' adduce all' entrata del Taber-

nacolo della convenenza'*, per oflerir?;e

r offerta al Signore, davanti al Taber-
nacolo del Signore; cib sia imputato a
colui in isioargimento dl sangue ; egli ha
sparso sangue, e perb sia riciso d' infra

il suo popolo.
5 Acciocche i figliuoli d' Israele addu-
cano i lor sacrificii, i quali essi sacrifi-

cano per li campi, e li presentino al Si-

gnore air entrata del Tabernacolo della

convencnza, dandoU al sacerdote; e li

sacrifichino al Signore, per sacrificii da
render grazic

;

6 E acciocchfe il sacerdote spanda il

sangue di essi sacrificii sopra 1' Altare
del Signore, all' entrata del Tabernacolo
della convenenza; e faccia bruciare il

grasso in soave odore al Signore

;

7 E non sacrifichino piu i lor sacrificii

a' demoni, dietro a' quali sogliono andar
fornicando. Questo sia loro uno statuto
perpetuo per le lor generazioni.
8 JDi' loro ancora : Se alcuno della casa

d' Israele, o de' forestieri die dimore-
ranno fra voi, offerisce olocausto, o sa-

crificio

;

9 E non 1' adduce all' entrata del Ta-
bernacolo della convenenza, per sacrifi-

carlo al Signore; sia quelF uonio riciso

da' suoi popoli,

Divieto di manr/iare il sangue.

10 E se alcuno della casa d' Israele, o
de' forestieri che dimoreranno fra loro,

mangia alcun sangue*, io metter6 la mia
faccia contro a quella persona die avra
mangiato il sangue ; e la sterminer6 d' in-

fra il suo popolo.
11 Perciocch^ la vita della came h nel
sangue; e pero vi ho ordinato che sia

posto sopra 1' Altare, per far purgamen-
to per r aninie vostre; conciossiach^ il

sangue sia quello co7i che si fa il purga-
mento per la persona ".

12 Perci5 ho detto a' figliuoli d' Israele

:

Niuno di voi mangi sangue ; il forestiere

stesso, die diniora fra voi, non mangi
sangue.
13 E anclie, se alcuno de' figliuoli d' I-

sraele, o de' forestieri che dimoreranno
fra loro, prende a caccia alcuna fiera, o
uccello, che si pu(> mangiare, spandane
il sangue, e coiiralo di polvere.

14 Perciocclie esso e la vita di ogni
came ; il sangue le e in luogo di anima

;

e per6 ho detto a' figliuoli d' Israele:

Non mangiate sangue di alcuna came;
perciocche il sangue 6 la vita di ogni
came; chiunque ne mangerk sia ster-

minato.
15 E qualunque persona avr^ mangiata
came di liestia morta da s^, o lacerata
d(dle Jiei'c, natio, o forestiere cli' egli

sia, lavi i suoi vestimenti, e se stesso,

con acqua; e sia immondo infino alia

sera : poi sia netto.

IG E, sc non lava i suoi vestimenH, e
le sue carni, egli porter^ la sua iniquita.

Unioni illecite e ])eccati contro natura.

1 Q IL Signore parl6 ancora a ]Mos6, di-^^ cendo:
2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

lo sono il Signore Iddio vostro.

3 Non fate secondo 1' opcrc del paese di
Egitto, nel quale siete dimorati; non fate

altresi secondo 1' operc del paese di
( "unaan, dove io vi conduce ; e non pro-
cedete secondo i lor costumi.
4 INIettete in opera le mie leggi, e osser-

vate i mici statuti, per camminaie in essi.

Io sono il Signore Iddio vostro.

5 Osservate, dico, i mici statuti, e le

mie leggi ; le quali chiunque metterk
in opera vivera per essc^. Io sono il Si-

gnore.
6 Niuno si accosti ad alcuna sua carnal

parente, per iscoprire le sue vergogne. Io
sono il Signore.
7 Non iscoprir le vergogne di tuo padre,
ne le vergogne di tua inadre : ell' e tua
madre ; non iscoprir le sue vergogne.
8 Non iscoprir le vergogne della mo-

glie di tuo padre; esse son le vergogne
di tuo padre''.

y Non iscoprir le vergogne di tua sorel-

la, figliuola di tuo padre, o figliuola di tua
madre, generata in casa, o generata fuori.

10 Non iscoprir le vergogne della fi-

gliuola del tuo figliuolo, o della fi;j;liuola

della tua figliuola; conciossiache esse
sieno le tue vergogne proprie.

11 Non iscoprir le vergogne della fi-

" Dent. 12. 13—15, 21.

1 Piet. 1. 2. Apoc. 1. 5.

* Gen. 9. 4.

^ Luca 10. 28.

' Eb. 9. 22. Mat. 2G. 28.
Rom. 10. 5. Gal. 3. 12.
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Pcccati contro'natura. LEVITICO, 19. La santita comandata.

jiliuola della moglie di tuo padre, gene-
rata da tuo padre. EIF e tua sorella.

12 Non iscoprir le vergogne della so-

rella di tuo padre. Ell' e la came di tuo
padre.
13 Non iscoprir le vergogne della so-

rella di tuamadre; perciocch^ ell' e la

carne di tua madre.
14 Non iscoprir le vergogne del fratello

di tuo padre; non accostarti alia sua
moglie ; ell' e tua zia.

15 Non iscoprir le vergogne della tua
nuora; ell' e moglie del tuo figliuolo;

non iscoprir le sue vergogne.
16 Non iscoprir le vergogne della mo-

glie del tuo fratello ; esse son le vergogne
del tuo fratello *.

17 Non iscoprir le vergogne di xuia
donna, e della sua figliuola insieme ; non
J)render la figliuola del suo figliuolo, nh
a figliuola della sua figliuola, per isco-

prir le lor vergogne ; esse soyio una me-
desima carne ; cio e una scelleratezza.

18 Non prendere eziandlo una donna,
insieme con la sua sorella; per esser la

sua rivale, scoprendo le vergogne della
sua sorella, insieme con lei, in vita
sua.

19 E non accostarti a donna, mentre h
appartata per la sua immondizia, per
iscoprir le sue vergogne.
20 E non giacer carnalmente con la

moglie del tuo prossimo^, contarainan-
doti con essa.

21 E non dar della tua progenie, per
farla passar per Jo fuoco a ^lolec ; e non
profanare il Nome dell' Iddio tuo. lo
sono il Signore.
22 Non giacer carnalmente con maschio;

cih ^ cosa abbominevole.
23 Parimente, non congiugnerti carnal-
mente con alcuna bestia, per contami-
narti con essa ; e non presentisi la donna
ad alcuna bestia, per farsi coprire ; ci6 e

confusione.
^

24 Non vi contaminate in alcuna di
queste cose*^; conciossiach6 le genti, che
io scaccio dal vostro cospetto, si sieno
contaminate in tutte queste cose.

_ 25 E il paese e stato contaminato ; onde
io visito sopra esso la sua iniquit^, e il

paese vomita fuori i suoi abitatori.

26 Ma voi, osservate i miei statuti, e le

mie leggi; e non fate alcuna di queste
cose abbominevoli, x\h il natfo del paese,
ii6 il forestiere che dimora fra voi

;

, 27 (Conciossiach^ gli uomini di quel
{)aese, che sono stati innanzi a voi, ab-
>iano fatte tutte queste cose abbomine-
voli; laonde il paese h stato contami-
nato ;)

28 Acciocch^ il paese non vi vomiti
fuori, se voi lo contaminerete ; come

avra vomitata fuori la gente ch' era in-
nanzi a voi.

29 Perciocch^, se alcuno fa alcuna di
queste cose abbominevoli, le persone che
avranno cib fatto saranno sterminate
d' infra il lor popolo.
30 Osservate adunque ci6 che io co-
mando che si osservi, per non operare
secondo alcuno di que' costumi abbomi-
nevoli, che sono stati usati innanzi a
voi; e non vi contaminate in essi. Io
S0710 il Signore Iddio vostro.

Varie leggi religiose, cerimoniali e morali.

1 Q IL Signore parl6 ancora a Mos6, di-
'*' cendo:
2 Parla a tutta la raunanza de' figliuoli

d_' Israele, e di' loro: Siate santi; per-
ciocch^ io, il Signore Iddio vostro, son
santo.

3 Porti ciascuno riverenza a sua madre,
e a suo padre ; e osservate i miei Sabati.
Io sono il Signore Iddio vostro.

4 Non vi rivolgete agl' idoli, e non vi
fate dii di getto. Io sono il Signore Iddio
vostro.

5 E quando voi saerificherete al Si-

gnore sacrificio da render grazie, sacri-

ficatelo in maniera ch' egli sia gradito
per voi.

6 Mangisi il giorno stesso che voi 1' avre-
te sacrificato, e il giorno seguente; ma
ci6, che ne sar^ avanzato fi.no al terzo
giorno, sia bruciato col fuoco.
7 E se pur se ne mangerk il terzo giorno,

sark fracidume ; non sark gradito.

8 E chiunque ne avr^ mangiato por-
terk la sua iniquity ; perciocche egli avrji

profanata una cosa sacra al Signore ; e
per6 sia quella persona ricisa da' suoi
popoli.

9 E quando voi mieterete la ricolta

della vostra terra, non inietere affiatto il

canto del campo ; e non ispigolar le spighe
tralasciate della tua ricolta.

10 E non racimolar la tua vigna, nc
raccoglierne i granelli ; lasciali a' poveri,

e a' forestieri '^. Io sono il Signore Iddio
vostro.

11 >Jiuno di voi rubi, ne menta^, ne fro-

di il suo prossimo.
12 E non giurate falsamente per lo mio
Nome, si che tu profani il Nome del-

r Iddio tuo/. Io sono il Signore.
13 Non oppressare il tuo prossimo, e
non rapirgZi il suo; il pagamento del-

V opera del tuo mercenario non dimori
appresso di te la notte, infino alia mat-
tina^.

14 Non maledire il sordo, e non porre
intoppo davanti al cieco''; ma temi T Id-
dio tuo \ Io sono il Signore.
15 Non fate iniquity in giudicio; non

" Deut. 25. 5, ecc. * Mat. 5. 27, ecc. ' 1 Cor. S. 17. <« Rut. 2. 2, 3, 15,16. *Ef. 4.25.
Col. 3. 9. V Mat. 5. 33—37. Giac. 5. 12. ^ Giac. 5. 4, ^ Deut. 27. 18. » 1 Piet. 2, 17.
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Varii precetti. LEVITICO, 20. Sacrificii umani vietati.

aver riguardo alia quality del povero;
e non portare onore alia qualitk del

grande; rendi giusto giudicio al tuo
prossirao.
16 Non andare sparlando cT altrui

fra' tuoi popoli; e non levarti contro al

sangue del tuo prossimo*. lo sono il

Signore.
17 Non odiare il tuo fratello nel tuo

cuore*; riprendi pure il tuo prossimo, e

non caricarti di peccato per lui '^.

18 Non far vendetta'*, e non serbare
odio a que' del tuo popolo ; anzi ama il

tuo prossimo come te stesso''. lo sono il

Signore.
19 Osservate i miei statuti : non far

coprire la tua bestia da altra di diversa
specie ; non seminare il tuo campo di

diverse specie di semenze; e non portare
addosso veste contesta di diverse ma-
terie.

20 Se alcuno giace carnalmente con
donna, la quale essendo serva, sia stata

sposata ad un uomo, senza essere stata
riscattata, nh essere stata messa in li-

berty, sieno amendue gastigati di scopa-
tura; non sieno fatti morire; perciocche
colei non e stata messa in liberta.

21 E adduca colui al Signore, all' en-
trata del Talx^rnacolo della convenenza,
un montone per. sacrificio per la sua
colpa.

22 E faccia il sacerdote, col montone
del sacrificio per la colpa, purgamento
davanti al Signore, per lui, del peccato
cli' egli ha commesso ; e il peccato ch' egli

ha commesso gli sia perdonato.
23 Ora, quando voi sarete entrati nel

paese, e avrete piantato qualche albero
nuttifero, toglietegli il prcpuzio, cioe il

suo frutto; tenete qiicW albero jier incir-

conciso per tre anni ; non mangiscne del
frutto.
24 E r anno quarto sia tutto il frutto
suo cosa sacra al Signore, da rendergli
lode.

25 Ma r anno quinto mangiate del suo
frutto, cogliendo la sua rendita per voi.
lo scmo il Signore Iddio vostro.
2() Non mangiate nulla col sangue ; non

usate augurii, \\h pronostichi.
27 Non vi tagliate a tondo i capelli

da^ lati del capo; e non vi guastate i

canti della barba.
28 Parimente non vi fate alcuna taglia-

tura nolle carni per un morto, e non vi
fate bollatura alcuna addosso. lo sono il

Signore.
29 Non contaminar la tua figliuola, re-
candola a fornicare ; e il paese non for-
nichi, e non si empia di scelleratezze.
30 Osservate i miei Sabati ; e riverite il

mio Santuario/. lo sono il Signore.

31 Non vi rivolgete agli spiriti di Pi-
tone, e agl' indoyini ; e non li domandate,
per contaminarvi con essi. lo sono il Si-

gnore Iddio vostro.
32 Levati su davanti al canuto, e onora

r aspetto del vecchio^; e temi dell' Iddio
tuo. lo sono il Signore.
33 E quando alcun forestiere dimoreri
con voi nel vostro paese, non gli fate
alcun torto.

34 Siavi il forestiere, che dimorera con
voi, come uno di voi che sia natlp del
paese; amalo come te stesso'^; concios-
siache voi siate stati forestieri nel paese
di Egitto. lo sono il Signore Iddio vo-
stro.

35 Non fate alcuna iniquitk in giudicio,

ne in misura di spazio, n6 in peso, ne in
misura di contenenza.
36 Abbiate bilance giuste, pesi giusti,

Efa giusto, e Hin giusto. lo sono il Si-

gnore Iddio vostro, che vi ho tratti fuor
del paese di Egitto.

37 Osservate adunque tutti i miei sta-

tuti e tutte le mie leggi, e mettetele in
opera. lo sono il Signore.

Castlgld ell diversi delitti.

OA IL Signore parl5, oltre a c\\ a^^ Mos6, dicendo

:

2 Di' ancora a' figliuoli d' Israele : Chiun-
que de' figliuoli d' Israele, o de' fore-

stieri che dimorano in Israele, avrk dato
della sua progenie a Molec, del tutto sia

fatto morire ; lapidilo il popolo del paese.
3 E io ancora mettero la mia faccia

contro a quell' uomo, e lo sterminer6
d' infra il suo popolo; perciocch6 egli

avrk dato della sua progenie a Molec, per
contaminare il mio Santuario, e per pro-
fanare il mio Nome santo.
4 Che se pure il popolo del paese del

tutto chiude gli occhi, per non vedere
quell' uomo, quando avrii dato della sua
progenie a Molec, per non farlo morire

;

5 10 mettero la mia faccia contro a
quell' uomo, e contro alia sua fainiglia

;

e sterminer^ d' infra il lor popolo lui,

e tutti coloro che lo seguiranno, in forni-

care dietro a Molec. . .

G E se alcuna persona si rivolge agli

spiriti di Pitone, o agl' indovini, per
fornicar dietro a loro, io mettero la mia
faccia contro a quella persona, e la stcr-

miner5 d' infra il suo popolo.
7 Voi dunque santiticatevi, e giate

santi*; perciocche io sono il Signore
Iddio vostro.

8 E osservate i miei statuti, e mette-
teli in opera. Io soito il Signore che vi
santifico.

9 Se alcuno maledice suo padre, o sua
madre, del tutto sia fatto morire-; egli

* Mat. 2G. GO, 01 ; 27. 4. » 1 Giov. 2. 9, 11 ; 3. 15. ' Mat. 18. 15—17. Gal. 6. 1.
i Rom. 12. 17, 19. « Mat. 22. 30. Rom. 13. 9. Gai. .5. 11. / Eccles. 5. 1. ^1 Tim. 5. 1.
* Es. 12. 4&, 49; 22. 21 ; 23. 9. i 1 Piet. 1. 16. I Mat. l.--,. 4. ecc.
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X' incesto proihito. LEVITICO, 21. Puritcb dei sacerdoti.

ha maledetto suo padre, o sua madre

;

sia il suo sangue sopra lui.

10 E se alcuno cominette adulterio con
]a moglie di un altro, con la mobile del
suo prossimo ; facciansi morire 1' adul-
tero e 1' adultera".
11 E se alcuno giace con la moglie di

suo padre, egli ha scoperte le vergogne
di suo padre ; del tutto facciansi morire
amendue ; sia il lor sangue sopra loro.

12 E se alcuno giace con la sua nuora,
del tutto facciansi morire amendue

;

essi hanno fatta confusione; sia il lor
sangue sopra loro.

_

13 E se alcuno giace carnalmente con
maschio, amendue hanno fatta una cosa
abbominevole ; del tutto facciansi morire

;

sia il lor sangue sopra loro.

14 E se alcuno prende una donna, e
la madre di essa insieme, cio ^ scellera-

tezza ; brucinsi col fuoco, e lui e loro

;

acciocche non vi sia alcuna scelleratezza
nel mezzo di vol.

15 E se alcuno si congiugne carnal-
mente con una bestia, del tutto sia fatto
morire ; uccidete ancora la bestia.

16 Parimente, se alcuna donna si

accosta ad alcuna bestia, per farsi co-

prire, uccidi la donna, e la bestia; del
tutto facciansi morire ; sia il lor sangue
sopra loro.

17 E se alcuno prende la sua sorella,

figliuola di suo padre, o figliuola di sua
madre, e vede le sue vergogne, ed essa
vede le vergogne di lui, ci6 e cosa vitu-
perosa; sieno adunque amendue ster-

minati alia vista de' hgliuoli del lor
popolo; colui ha scoperte le vergogne
della sua sorella

; porti la sua iniquita.

IS E se alcuno giace con donna che h
nella sua immondizia, e scopre le sue
vergogne, egli ha scoperto il flusso di
quella donna, ed essa ha scoperto il flusso
del suo sangue; perci6 sieno amendue
sterminati del mezzo del lor popolo.
19 E non iscoprir le vergogne della

sorella di tua madre, o della sorella di
tuo padre

; perciocche se alcuno scopre la

carne loro, amendue porteranno la loro
iniquitk.

20 E se alcuno giace con la sua zia,

egli ha scoperte le vergogne del suo
zio ; amendue porteranno il lor peccato

;

sieno fatti morire, e non abbiano figliuoli.

21 Parimente, se alcuno prende la

moglie del suo fratello, cio e cosa brutta

;

colui ha scoperte le vergogne del suo
fratello ; sieno senza figliuoli.

22 Osservate tutti i miei statuti, e tutte
le mie leggi, e metteteli in opera ; accioc-
che il paese, dove io vi conduco per
abitarvi, non vi vomiti fuori.

23 E non procedete secondo i costumi
della nazione che io scaccio dal vostro

cospetto; perciocche essi hanno fatte
tutte queste cose ; onde io gli ho avuti in
abbominio.
24 E io vi ho detto : Voi possederete la

terra loro, e io ve la dar6 per possederla

;

terra stillante latte e mele. Io sono il

Signore Iddio vostro, che vi ho separati
dagli altri popoli *.

25 E per6 mebtete difFerenza fra la bestia
monda e 1' immonda, e fra F uccello
mondo e 1' immondo; e non rendete le

vostre persone abbominevoli per quelle
bestie, o per quegli uccelli, o per alcun
rettile che serpe sopra la terra, i quali io
vi ho separati per averli per immondi.
26 E siatemi santi

; perciocche io, il Si-
gnore, son santo; e vi ho separati dagli
alfri popoli, acciocche siate miei.
27 Se alcuno, uomo o donna, ha Io

spirito di Pitone, o e indovino, del tutto
sia fatto morire ; sia lapidato ; sia il san-
gue di tali persone sopra loro.

Leggi della inirita cerimoniale dei sacerdoti.

Ol IL Signore disse, oltre a cio, a
^*' Mose : Parla a' sacerdoti, figliuoli di
Aaronne, e di' loro : Non contaminisi
alcun sacerdote fra' suoi popoli, per un
morto ^
2 Se non h -per alcun suo prossimo carnal
parente

;
per sua madre, ^er suo padre,

per suo figliuolo, per sua hgliuola, e per
suo fratello

;

3 O per una sua sorella germana, che sia
vergine, e che non abbia avuto marito

;

per una tale potr^ contamJnarsi.
4 Non con* miinisi fra' suoi popoli, come

marito, in maniera che si renda im-
mondo.
5 Non dipelinsi il capo, e non radansi i

canti della barba, e non facciansi taglia-

ture nelle carni.

6 Sieno santi all' Iddio loro, e non pro-
fanino il Nome dell' Iddio loro : con-
ciossiache essi ofi'eriscano i sacrificii che
si fanno per fuoco al Signore, le yivande
deir Iddio loro

;
percid sieno santi.

7 Non prendano donna meretrice, n^
viziata, n^ donna ripudiata dal suo ma-
rito ; perciocche son santi all' Iddio loro.

8 Santiticali advmque ; conciossiache essi

ofFeriscano le vivande dell' Iddio tuo

;

sienti santi
;
perciocche io, il Signore che

vi santifico, son santo.

9 E se la figliuola di un sacerdote si

contamina, fomicando, ella contamina
suo padre ; sia arsa col fuoco.
10 Ma il Sacerdote, il sommo fra' suoi

fratelli, sopra il cui capo sar^ stato sparse
r olio deir Unzione, e il quale sar^ stato

consacrato per vestire i vestimenti sacri,

non iscoprasi il capo, e non isdruciscasi i

vestimenti.
11 E non entri in luogo dove sia alcun

Giov. 8. 4, 5. i Deut. 7. 6 ; 14. 2. 1 Re 8. 53. Tito 2. 14.
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Sacefdoti senza difetti. LEVITCO, 22. Uso delle cose sacre.

corpo morto; non contaminisi, non pur
per suo padre, ne per sua madre*^.

12 E non esca fuori del Santuario, e non
contamini il Santuario dell' Iddio suo;
perciocch^ il Diadema dell' olio dell' Un-
zione dell' Iddio suo e sopra lui. lo sono
il Signore.
13 E prendasi moglie clie sia ancora

vergine.
14 Non prenda queste : ne vedova, ne

ripudiata, ne viziata, n^ meretrice; anzi,

prenda per moglie una vergine de' suoi
popoli.

15 E non contamini la sua progenie
ne' suoi popoli ;

perciocche io so)io il Si-

gnore, che lo santifico.

16 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo

:

17 Parla ad Aaronne, e digli : Se alcuno
della tua progenie, per le loro et^, ha in

s^ alcun difetto, non s' appressi per offerir

le vivande dell' Iddio suo.
18 Perciocche niun uomo, in cui si<i di-

fetto, vi si deve appressare ; ne il cieco, n6
lo zoppo, n6 colui che ha il naso schiaccia-

to, o smisurato.
Id Nd colui che ha rottura nel pie, o

rottura nella mano.
20 N6 il gobbo, ne colui che ha panno,
o albugine nell' occhio, ne colui die ha
scabbia, o volatica; ne 1' ernioso.
21 Niun uomo adunque, della progenie

del Sacerdote Aaronne, in cui sia alcun
difetto, s' appressi per oflerire i sacrificii

fatti per fuoco al Signore ; vi e difetto in
lui ; perci6, non si appressi i^er oficrir le

vivande deir Iddio suo.
, 22 Ben potrk egli mangiar delle vivande
deir Iddio suo, cosi delle santissime,
come delle sante ^.

23 Ma non venga alia Cortina, e non si

appressi all' Altare ; perciocche vi e in lui

difetto ; e non contamini i miei luoghi
santi; perciocche io sono il Signore che
Ji santifico.

24 E Mos6 disse queste cose ad Aaronne
e a' suoi figliuoli, e a tutti i tigliuoli

d' Israele.

Chi poteva mangiar le cose sacre.

OO IL Signore parl5 ancora a Mose, di-^^ cendo:
2 Di' ad Aaronne e a' suoi figliuoli, die

si astengano dalle cose sacre de' figliuoli

d' Israele, e non profanino il mio Nome
nelle cose che mi consacrano. Io sono il

Signore.
3 Di' loro : Se alcuno, di tutta la vostra

progenie, nelle vostre generazioni, si ap-
pressa alle cose sacre, che i figliuoli d' I-

sraele avranno coiisacrate al Signore, a-

vendo addosso la sua immondizia ; quella
persona sia ricisa dal mio cospetto. Io
sono il Signore.

4 Niuno, della progenie di Aaronne, che
sia lebbroso, o che abbia la colagione, non
mangi delle cose sacre, finche non sia

netto. Parimente, se alcuno ha toccata
qualunque persona immonda per un
morto, o se d' alcuno e uscito seme geni-
tale

;

5 O se alcuno ha tocco qual si voglia
rettile, per lo quale sia renduto immondo

;

o alcun uomo, per lo quale sia renduto
immondo, secondo qualunque sua im-
mondizia ;

6 La persona che 1' avrJi tocco sia im-
monda infino alia sera, e non mangi delle

cose sacre, che prima ella non abbia la-

vate le sue carni con acqua.
7 E, cio fatto, dopo che il sole sar^

tramontato, sarh, netta ; e poi potra man-
giar delle cose sacre ; perciocche sono suo
cibo.

8 Non mangi il sacerdote alcuna came
di bestia morta da se, o lacerata dalle,

Jiere, per rendersi immondo. Io sono il

Signore.
9 Osservino adunque cio che io ho co-

mandato che si osservi, e non si carichino
di peccato, e non muoiano per esso, se

profanano questa mia ordinazione. Io
sono il Signore che li santifico.

10 E niuno strano non mangi delle cose
sacre''; il forestiere del sacerdote, ne il

suo mercenario, non mangino delle cose
sacre.

11 Ma, quando il sacerdote avrk com-
perata una persona co' suoi danari, essa
ne potra mangiare; parimente il servo
natogli in casa; costoro potranno man-
giare del cibo di esso.

12 E la figliuola del sacerdote, se e

maritata a uno strano, non mangi del-

r offerta delle cose sacre.

13 Ma, se la figliuola del sacerdote e
vedova, o ripudiata, senza aver figliuoli, e

torna a stare in casa di suo padre, come
nella sua fanciuUezza ; ella potrii mangiar
delle vivande di suo padre ; ma niuno
straniere ne mangi.
14 E se pure alcuno mangia alcuna cosa

sacra per errore, sopraggiungavi il quinto,
e dialo al sacerdote, insieme con la cosa
sacra.

15 Non profanino adunque le cose sacre
de' figliuoli d' Israele, le quali essi avran-
no ofi'erte al Signore.
10 E non si carichino d' iniquith, di

colpa, mangiando le cose da essi consa-
crate; perciocche io sono il Signore che li

santifico.

Sleno le vittime senza difetti.

17 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo

:

18 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli,

e a tutti i figliuoli d' Israele ; c di' loro

:

"Num. 19. 11. i> Num. 18, 9—19.
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Vittime senza difetti. LEVITICO, 23. Lefeste solenni.

Quando alcuno della casa d' Israele, ov-
vero de' forestieri die sono in Israele,

otferira la sua offerta, secondo tutti i lor
voti, e le loro ofFerte volontarie, che of-

feriranno al Signore per olocausto

;

19 Acciocche sia gradita pervoi, sia un
maschio senza difetto, d' infra i buoi, o
d' infra le pecore, o d' infra le capre.
20 Non offerite nulla che abbia difetto*;

perciocche non sarebbe gradito per voi-

21 Parimente, quando alcuno ofFerirk al

Signore sacrificio da render grazie, o per
singolar voto, o per offerta volontaria, sia

quello di buoi, o di pecore, o di capre,
senza difetto ; accioccli6 sia gradito ; non
siavi alcun difetto.

22 Non offerite al Signore hestia alcuna
cieca, nh che abbia alcun membro fiaccato,

n^ monca, ne porrosa, n^ rognosa, n^
scabbiosa ; e non presentatene alcuna tale

in su r Altare al Signore, per offerta che
si fa per fuoco.
23 Ben potrai, per offerta volontaria,

offerir hue, o pecora, o capra, che abbia
alcun membro di manco, o di soverchio

;

ma per voto non sarebbe gradita.
24 Non offerite al Signore alcun animale
che abbia i granelLi schiacciati, o infranti,
o strappati, o ricisi ; e non ne fate di tali

nel vostro paese.
25 N6 prendetene alcuni di man degli

stranieri, per ofierirne cibo al Signore;
perciocche il lor vizio e in essi ; t' 6 in
cssi difetto ; non sarebbero graditi per voi.

26 II Signore parl6 ancora a Mos^, di-

cendo

:

27 Quando sark nato un vitello, o un
agnello, o un capretto, stia sette giorni
sotto la madre ; poi dall' ottavo giorno
innanzi, sark gradito per offerta da ardere
al Signore.
28 E non iscannate in uno stesso giorno

la vacca, o la pecora, o la capra, col suo
figUo ^.

29 E quando voi sacrificherete al Si-
gnore sacrificio di laude, sacrificate^o in
maniera ch' egli sia gradito per voi.

30 Mangisi nell' istesso giorno ; non ne
lasciate nulla di avanzo fino alia mattina
seguente. lo sono il Signore.
31 E osservate i miei comandamenti, e

metteteli in opera. lo sono il Signore.
32 E non profanate il mio santo Nome

;

onde io mi santifichi me stesso nel mezzo
de' figliuoli d' Israele. Io sono il Signore
che vi santifico

;

33 Che vi ho tratti fuor del paese di
Egitto, per essere vostro Dio. Io sono il

Signore.

Le variefeste solenni.

OQ IL Signore parl6, oltre a ci6, a Mos^,^^ dicendo

:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quant' h alle feste solenni del Signore, le
quali voi bandirete per sante raunanze,
queste son le mie feste solenni.
3 Lavorisi sei giorni; ma, al settimo

giorno siavi riposo di Sabato, santa rau-
nanza ; non fate in esso lavoro alcuno

;

quel riiorno e il Sabato del Signore, in
tutte le vostre abitazioni''.

4 Queste sono le feste solenni del Si-
gnore, sante raunanze, le quali voi ban-
direte nelle loro stagioni

:

5 Nel primo mese, nel quartodecimo
giorno del mese, fra i due vespri, ^ la
Pasqua del Signore '^.

6 E nel quintodecimo giorno dell' istesso
mese, e la festa degli azzimi, consacrata
al Signore; mangiate per sette giorni
pani azzimi.
7 Siavi santa raunanza nel primo giorno,

e non fate in esso alcuna opera servile.

8 E offerite offerte da ardere al Signore
per sette giorni ; e nel settimo giorno
siavi santa raunanza; non fate in esso
opera alcuna servile.

9 II Signore parl6, oltre a ci6, a Mos6,
dicendo

:

10 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando voi sarete entrati nel paese, 11

quale io vi do, e ne mieterete la ricolta

;

portate al sacerdote una menata delle

primizie della vostra ricolta*'.

11 E dimeni il sacerdote quella menata,
davanti al Signore, in favor vostro; of-

feriscala il sacerdote il giorno appresso
quel Sabato.
12 E nel giorno che voi offerirete quella
menata, sacrificate un agnello di un anno,
senza difetto, in olocausto al Signore.

13 E sia la sua offerta di panatica di due
decimi di fior di farina, stemperata con
o\io, per offerta da ardere al Signore, in
odor soave ; e la sua offerta da spandere
sia, della quarta parte di un Hin di vino.

14 E non mangiate pane, nh grano ar-

rostito, ne spighe fresche, fino a questo
stesso giorno ; finch^ non abbiate portata
r offerta del vostro Iddio. Quest e uno
statuto perpetuo per le vostre generazioni,
in tutte le vostre abitazioni.

15 E, dal giorno appresso quel Sabato,
dal giorno che voi awete portata la me-
nata deir offerta dimenata, contatevi sette

settimane compiute-''.

16 Contatevi cinquanta giorni, fino al

giorno appresso la settima settimana; e
allora offerite una nuova offerta di pa-
natica al Signore.
17 Portate dalle vostre stanze, per pri-

mizie, al Signore, due pani per offerta

dimenata, i quali sieno di due decimi di
fior di farina, cotti con lievito.

18 E con que' pani offerite sette agnelli

"Eb.a 14. iPiet. 1.19. > Deut. 22, 0. ''Es. 20. 8-11. Luca 13. 10-17.
Deut. 16. 1—8. * Es. 23. 16, 19i /Es. 34.22,26. Deut. 26. 1—11. Fat. 2. 1.
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Le'festesolenni.

di un anno, senza difetto ; e un giovenco,

e due montoni ; e sieno per olocausto al

Signore, insieme con le loro otierte di

panatica, e da spandere ;
per sacrificii da

ardere, di soave odore al Signore.

19 Oltre a ci6, offerite un becco per
sacrificio per lo peccato ; e due agnelli di

un anno per sacrificio da render grazie.

20 E oneriscali il sacerdote in oflerta

dimenata, davanti al Signore, insieme co'

pani delle primizie, e co' due agnelli;

sieno quelle cone sacre al Signore, per lo

sacerdote.
21 E in quell' istesso giomo bandits la

festa; esso vi sia giomo di santa rai>

nanza ; non fate in esso alcuna opera ser-

vile. Quesf e uno statuto perpetuo in

tutte le vostre abitazioni, per le vostre

generazioni.
22 E, quando voi niieterete la ricolta

della vostra terra, non mietere attatto i

canti del tuo campo, e non ispigolar le

spighe della tua ricolta ; lasciale al povero
e al forestiere. lo sono il Signore Iddio
vostro.

23 II Signore parlo ancora a Mose, di-

cendo

:

24 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

Nel settimo mese, nel primo giomo del

mese, celebrate un Sabato, una ricordanza
con suon di tromba, una santa rau-

nanza*.
25 Non fate in quel dl alcuna opera

servile; e oflerite al Signore otierte da
ardere.
26 II Signore parlo ancora a Mose, di-

cendo :

27 Ma nel decimo giomo di questo
settimo mese, cW e il giorno de' purga-
menti, celebrate una santa raunanza; e

attiiggete le vostre animc, e oti'erite otier-

te da ardere al Signore ^.

28 E non fate in (luel giorno lavoro al-

cuno ; conciossiacbe sia il giorno de' pur-
gamenti, per far purgamento per voi, da-
vanti al Signore Iddio vostro.

29 Perciocche, ogni persona che non
sark stata afflitta in quel giorno, sara
ricisa da' suoi popoli.

30 E se alcuna persona fa in quel giorno
alcun lavoro, io la faro perire d' infra il

suo popolo.
31 JNon fate in quel giorno lavoro al-

cuno. QuesV e uno statuto perpetuo, per
le vostre generazioni, in tutte le vostre
abitazioni.

32 Siavi quel giorno riposo di Sabato

;

e affliggete le vostre persone; comin-
ciando al nono dl del mese, in sul vespro

;

celebrate il vostro Sabato da un vespro
air altro.

33 II Signore parl6 ancora a Mos6, di-

cendo :

LEVITICO, 24. Lefestesolenni.

34 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

In questo stesso settimo mese, nel quin-
todecimo giorno del mese, celehrisi al

Signore la festa solenne de' Tabernacoli,
per sette giorni*^.

35 Nel primo giorno siari santa raunan-
za ; non fate in esso alcuna opera ser-

vile.

36 Offerite per sette giorni ofierte da
ardere al Signore; e nell' ottavo giorno
siavi santa raunanza, e offerite offerte da
ardere al Signore; quel giurno e giorno
di solenne raunanza; non fate in esso
opera alcuna servile.

37 Queste sono le feste solenni del Si-
gnore, le quali voi bandirete, acciocche
sieno sante raunanze, per offerire al Si-
gnore otierte da ardere, olocausti, otferte
di panatica, sacrificii, ed otferte da span-
dere ; in ciascun giorno cio che conviene

;

38 Oltre a' Sabati del Signore, e oltre
a' A'ostri doni, e oltre a tutti i vostri voti,

e oltre a tutte le vostre ofterte volontarie,
che voi presenterete al Signore.
39 Or nel quintodecimo giorno del set-
timo mese, quando avrete ricolta la ren-
dita della terra, celebrate la festa solenne
del Signore per sette giorni; nel primo
giorno siavi Sabato, e nell' ottavo giorno
parimcnte siavi Sabato.
40 E nel primo giurno prendetevi del

frutto di cedro, de' rami di palme, delle
frasche di morteha, e de' salci di riviera

;

e rallegratevi nel cospetto del Signore
Iddio vostro per sette giorni.
41 E celebrate quella festa al Signore

per sette giorni, ogni anno. Quest' e uno
statuto perpetuo per le vostre generazioni

;

celebratela al settimo mese.
42 Dimorate in tabernacoli per sette

giorni ; dimori ognuno, che e natlo d' 1-

sraele, in tabernacoli.
43 Acciocche le vostre generazioni sap-
piano che io ho fatto dimorare i figUuoli
d' Israele in tabernacoli, quando io gli ho
tratti fuor del paese di Egitto. Io sono il

Signore Iddio vostro.
44 Cosi Mos6 ordin(S a' figliuoli d' I-

sraele le feste solenni del Signore.

liegole x)el Candelliere e la Tavola.

OA IL Signore parlo ancora a Mose, di-^ * cendo

:

2 Comanda a' figliuoli d' Israele che ti

rechino dell' olio di uliva, puro, vergine,
per la lumiera, per tener del continuo le

lampane accese.

3 Mettale in ordine Aaronne nel Ta-
bernacolo della convenenza, di fuori della
Cortina della Testimonianza, dalla sera
infino alia mattina, del continuo, davanti
al Signore. QuesV e uno statuto perpetuo
per le vostre generazioni.

" Num. 29. 1—0. >> Lev, cap. 16. Num. 29. 7—11.
Esdra3. 4. Giov. 7. 2, 37.
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II hestemmiatore punito. LEVITICO, 25. Z' anno del Giuhhileo,

4 Metta del continue in ordine le lam-
pane in sul Candelliere puro, davanti al

Signore.
5 Piglia, oltre a cio, del fior di farina,

e fanne dodici focacce, e cuocile; sia

ciascuna focaccia di due decimi df Efa.
6 E mettile in due ordini, sei per or-

dine sopra la Tavola pura, davanti al

Signore.
7 E metti dell' incenso puro sopra cia-

scun ordine; e sia quelV incenso per ri-

cordanza di que' pani, per ofterta che si

fa per fuoco al Signore.
8 Mettansi per ordine, ogni giorno di
Sabato, del continuo, nel cospetto del
Signore, quelle focacce tolte da' figliuoli

d' Israele, per patto perpetuo.
9 E sieno quelle per Aaronne e per i

suoi figliuoli ; ed essi le mangino in luogo
santo; conciossiach^ sieno cosa santis-
sima, a lui appartenente dell' offerte che
si hanno da ardere al Signore, per ista-

tuto perpetuo.

Castigo del bestemmiatori e degli omicidi.

10 Or un uomo, figliuolo di una donna
Jsraelita, ma di padre Egizio, che s^tara

per mezzo i figliuoli d' Israele, usci fuori

;

ed egli e un Israelita contesero insieme
nel campo.
11 E il figliuolo della donna Israelita
bestemmi^ il Nome, e lo maledisse'*; la-

onde fu condotto a Mos6; (or il nome
di sua madre era Selomit, figliuola di

Dibri, della tribu di Dan)

;

12 E fu messo in prigione, finch^ Mose
avesse dichiarato cib che se ne avesse a
fare, per comandamento del Signore.
13 E il Signore parl6 a Mose, dicendo :

14 Mena quel hestemmiatore fuor del
campo ; e posino tutti colore che 1' han-
no udito le lor mani sopra il capo di esso,

e lapidilo tutta la raunanza.
15 E parla a' figliuoli d' Israele, dicen-
do : Chiunque avrik. maledetto il suo Dio,
porti il suo peccato.
16 E chi avr^ besternmiato il Nome del

Signore, del tutto sia fatto morire; in
ogni modo lapidilo tutta la raunanza

;

sia fatto morire cosi lo straniere, come
colui cli' e natfo del paese, quando avr4
hestemmiato il Nome.
17 Parimente, chi avri percossa a morte
alcuna persona, del tutto sia fatto morire.
18 E chi dcwk percossa alcuna bestia a

morte, paghila ; animale per animale.
19 E quando alcuno avr^ fatta alcuna

lesione corporate al suo prossimo, fac-

ciaglisi il simigliante di cio eh' egli avrk
fatto.

20 Rottura per rottura, occhio per oc-

chio, dente per dente '' ; facciaglisi tal le-

sione corporale, quale egJi avrk fatta ad
altrui.

21 Chi ayrk percossa a morte una be-
stia, paghila; ma chi avi-k percosso un
uomo a morie, sia fatto morire.
22 Abbiate una stessa ragione; sia il

forestiere, come colui ch' ^ natlo del
paese; perciocche io sono il Signore Id-
dio vostro.

2.3 E Mos6 parl6 a' figliuoli d' Israele

;

ed essi trassero quel hestemmiatore fuor
del campo, e lo lapidarono con i)ietre. E
i figliuoli d' Israele fecero come il Signore
avea comandato a Mose.

V anno sabatico e il Giubhileo.

OK IL Signore parl6 ancora a Mose nel^^ monte di Sinai, dicendo:
2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro:
Quando voi sarete entrati nel paese che
io \i do, abbia la terra i suoi riposi, per
maniera di Sabato al Signore.
3 Semina il tuo campo sei anni confinui,

e pota la tua vigna altresi sei anni con-
finui, e ricogli la sua rendita.
4 Ma I'anno settimo siavi riposo di Sa-

bato per la terra; siavi Sabato al Si-

gnore ; non seminare in esso il tuo campo,
e non potar la tua vigna.
5 Non mietere ci6 che sark nato da se

stesso da' granelli caduti nella tua ricol-

ta; e non vendemmiar le uve della vigna
che tu non avrai potata ; sia guelV anno
anno di riposo per la terra.

6 E ct6 che sard prodotto nelV a^ino del
Sabato della terra sar^ per mangiarlo, a
te, e al tuo servo, e alia tua serva, e al
tuo mercenario, e al tuo aweniticcio, i

quali dimoreranno appresso di te,

7 E alle tue bestie domestiche, e alle

fiere che saranno nel tuo paese ; sia tutta
la rendita di quell' anno per mangiare.
8 Contati eziandio sette settimane di

anni, sette volte sette anni; in maniera
che il tempo delle sette settimane di anni
ti sia lo spazio di quarantanove anni.
9 E nel settimo mese, nel decimo giorno

del mese, fa passare un suon di tromba

;

fate passar la tromba per tutto il vostro
paese, nel giorno de' purgamenti.
10 E santificate 1' anno cinquantesimo,

e bandite franch igia nel paese''', a tutti i

suoi abitanti; siavi quello il Giubhileo;
e allora ritorni ciascun di voi nella sua
possessione, e alia sua famiglia.
11 Quest' e il Giubhileo ; celebratelo ogni
cinquantesimo anno; non seminate in
esso, e non ricogliete ci6 che in quel-
r anno sark nato da sb stesso, e non ven-
demmiate le vigne che non saranno state

potate.
12 Perciocche quello e il Giubhileo ; siavi

sacro; mangiate cio che il campo pro-
durrk tolto dal campo stesso.

13 In quest' anno del Giubhileo, ritomi
ciascun di voi nella sua possessione.

" Giob. 2. 9, 10. Mat. 12. 31. h Mat. 5. 38—41.

110

' Is. 61. 2. Luca 4. 19.



Riscatto delle terre LEVITICO, 25. e degli scldavi.

14 E quando tu farai qualclie vendita

al tuo prossimo, ovvero qualche com-
pera, niun di voi rapisca il bene del suo
fratello.

15 Compera dal tuo prossimo a ragione
degli anni scorsl dopo il (jliiibbileo; ed
egli facciati la vendita a ragione degli

anni della rendita.

IG Secondo che vi saranno piii o meno
anni, accresci o scenia il prezzo di cio che
tu compererai da lui; conciossiaclie egli

ti vcnda un certo numero di rendite.

17 E niun di voi rapisca il ben del suo
prossimo; anzi abbi timore dell' Iddio
tuo ; perciocche io sono il Signore Iddio
vostro.
18 Ed eseguite i miei statuti, e osser-

vatele mie leggi, e mettetele in opera; e

voi abiterete nel paese in sicurta'^.

19 E la terra produrrk i .suoi frutti, e

voi ne maugerete a sazietk, e abiterete in

cssa in sicurtk.

20 Che se pur dite: Che raangeremo
I'anno settimo ^, se non seminiamo, e non
ricogliamo le nostre rendite?
21 Io comandero alia mia benedi-
zione che venga sopra voi 1' arnio sesto,

e queir anno produrrh, frutto per tre

anni.
22 E neir anno ottavo voi seminerete, e
mangerete del vecchio di quella ricolta,

fine air anno nono; voi mangerete del

vecchio, finche venga la ricolta di quel-

r anno.

Riscatto delle terre e degli schiavi.

23 Or non vendansi le terre assoluta-

mente : conciossiaclie la terra sia mia

;

perciocche voi side forestieri, e littaiuoli

appresso di me.
24 Perci5, date luogo di riscatto delle

terre in tutto il paese della vostra pos-
sessione.

25 Quando il tuo fratello sark impove-
rito, e avrk venduto della sua posses-
sione ; so il suo prossimo parente, il qual
per consanguinita avra la ragion del ri-

scatto, si presenta, egli potra riscattar

ci^ che il suo fratello avra venduto *'".

26 Ma, se alcuno, non avendo parente
che per consanguinity abbia la ragion del

riscatto, ricovera da sb stesso il modo, e
trova quanto gli fa bisogno per Io suo
riscatto

;

27 AUora conti le annate dopo la sua
vendita, e restituisca il soprappiu a co-

lui a chi avrk fatta la vendita, e rientri

nella sua possession e.

28 Ma, s' egli non trova quanto gli fa
bisogno per fargli il suo pagamento, resti

quello ch' egli avrk venduto in man di

colui che 1' avra comperato, fino all' an-
no del Giubbileo ; e nel Giubbileo escane

il comperatore, e rientri colui nella sua
possessione.
29 E quando alcuno avrk venduta una
casa da abitare, in cittk murata, siavi po-
destk di riscatto fino all' anno coinpiuto
dopo la sua vendita; sia il termine del
suo riscatto un anno inticro.

30 Ma se non h ricomperata infra il

compiersi di un anno intiero, quella casa
che e in citta murata, restera assoluta-
mente in proprio a colui die 1' avrk com-
perata, e a' .suoi d' eth, in etk; egli non
sark obbligato di uscirne nel Giubbileo.
31 Ma le case delle ville, non intorniate

di mura, sieno reputate come possessioni
di terra ; siavi ragion di riscatto per esse,

ed escane il comperatore nel Giubbileo.
.32 Ma, quant' e alle cittk de' Leviti,
abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ri-

compera in su le case delle citta della lor

possessione.

33 E colui de' Leviti, che ricomperera
alcuna casa, esca fuori della casa ven-
duta, e deUa cittk della possession del
venditore, nel Giubbileo; perciocche le

case delle citta de' Leviti sono la lor pos-
sessione nel mezzo de' figliuoli d' Israele.

34 Ma non vendansi i campi de' con-
torni delle lor citta; perciocche sono Joro
una possessione perpetua.
35 E quando il tuo fratello sara impo-

verito, e le sue facolth, saranno scadute
appresso di te, porgigli la mano''; fore-

stiere o avveniticcio ch' egli si sia; accioc-
ch^ possa vivcre appresso di te.

3() Non prender da lui usura ne pro-
fitto; e abbi timore dell' Iddio tuo, efa
che il tuo fratello possa vivere appresso di
te.

37 Non dargli i tuoi danari ad usura, ne
la tua vittua§;lia a profitto.

38 Io S0710 il Signore Iddio vostro, che
vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per
darvi il paese di Canaan, per essere vo-
stro Iddio.

39 E quando il tuo fratello sark impo-
verito appresso di te, e si sark venduto
a te, non adoperarlo in servitii da schiavo.
40 Stia appresso di te a guisa di mcr-

cenario o di avveniticcio; servn appresso
di te fino all' anno del Giubbileo.
41 E allora egli si partirk d' appresso a

te, insieme co' suoi figliuoli, e se ne ri-

tornerk alia sua famiglia ; e rientrerk
nella possessione de' suoi padri.

42 Perciocche es^^si swo miei servitori,

avendoli io tratti fuor del paese di Egitto '^

;

e per6 non sieno venduti nella maniera
degli schiavi.

43 Non signoreggiarlo con asprezza/;
anzi abbi timore dell' Iddio tuo.
44 Ma, quant' e al tuo servo, e alia tua

serva, che hanno ad esser tuoi in proprio.

" Ger. 23. 6,
lGiov.3.17.

b Mat. 6. 25—31.
<Rom. 6, 22. lCor.7. 23.

Rut.

Ill

2.20; 4. 1-

/ Ef. 6. 9.

11. <•' Sal. 41. 1. Prov. 14. 31.
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compera servi e serve, d' infra le genti
che saranno intorno a te..

45 Anche ne potrete comperar de' fi-

gliuoli degli avveniticci che dimoreranno
con voi ; e delle lor famiglie che saranno
appresso di voi, le quali essi avranno ge-
nerate nel vostro paese ; e quelli saranno
vostri in proprio.
46 E tali potrete possedere, e lasciare

a' vostri figliuoli dopo voi in propriety
ereditaria ; e anche servirvi di loro in per-

petuo; raa, quant' h a' vostri fratelli, fi-

gliuoli d' Israele, niuno di voi signoreggi
ii suo fratello con asprezza.

47 E se il forestiere, o 1' aweniticcio
che sara appresso di te, acquista delle

facolt^, e il tuo fratello impoverisce ap-
presso a lui, e si vende al forestiere, o
air aweniticcio che sara appresso di te, o
a qualcuno di stirpe di nazione stra-

niera

;

48 Abbia egli podest^ di riscatto, dopo
essersi venduto ; riscattilo alcuno de' suoi
fratelli.

49 Eiscattilo il suo zio, o il figliuol del
suo zio, o alcun altro suo carnal parente,
della sua famiglia ; ovvero, riscattisi egli

stesso, se ne trova il modo.
50 E faccia ragione col suo comperatore,
dair anno che gli si sar^ venduto fino al-

r anno del Giubbileo, e vadano i danari
della sua vendita per lo nuraero degli
anni ch' egli avrk servito; stia con lui

come a giornate di mercenario,
51 Se vi sono ancora molti anni fno al
Giubbileo, restituisca a ragione di essi,

de' danari della sua compera, per suo ri-

scatto.

52 E se vi restano pochi anni fino al-
1' anno del Giubbileo, faccia ragione con
lui ; e restituisca il prezzo del suo riscat-

to, secondo il numero degli anni che gli

restano da serrire.

53 Stia con lui a guisa di mercenario
annuale; non signoreggilo con asprezza
nel tuo cospetto.
54 E se pur non h riscattato in alcuna
di queste maniere, egli se ne uscir^
r anno del Giubbileo, insieme co' suoi
figliuoli.

55 Conciossiach^ i figliuoli d' Israele mi
sieno servi ; sono miei servi, avendoli io

tratti fuor del paese di Egitto. Io sono
il Signore Iddio vostro.

Promesse e minaccie.

OPi NOlSr vi fate idoli, e non vi rizzate^^ scultura, n^ statua, e non mettete
alcuna pietra efiigiata nel vostro paese,
per adorarla"; perciocche io sono il Si-

gnore Iddio vostro.
2 Osservate i miei Sabati; e riverite il

mio Santuario. Io so7io il Signore.
3 Se voi camminate ne' miei statuti, e

osservate i miei comandamenti, e li met-
tete in opera

;

4 Io vi dar6 le vostre piogge nelle loro
stagioni, e la terra produrra la sua ren-
dita, e gli alberi della campagna produr-
ranno i lor frutti.

5 E la trebbiatura vi giugnerk infino
alia vendemmia, e la vendemmia giu-
gnerk infino alia sementa; e voi man-
gerete il vostro pane a sazieta, e abiterete
nel vostro paese in sicurt^.

6 E io far5 che vi sark pace nel paese,
e voi vi coricherete, e non vi sara chi vi
spaventi; e far6 venir meno le bestie
nocive nel paese, e la spada non passera
per Io vostro paese.

7 E voi perseguirete i vostri nemici, ed
essi caderanno per la spada davanti a voi.

8 E cinque di voi ne perseguiranno
cento, e cento ne persegurranno diecimila

;

e i vostri nemici caderanno per la spada
davanti a voi.

9 E io mi volger5 verso voi, e vi fart)

crescere e moltiplicare ; e stabiiir6 il mio
patto con voi.

10 E voi mangerete del vecchio, serbato
per molto tempo ; e trarrete fuori il vec-
chio, per dar tuogo al nuovo.
11 E io far6 die il mio Tabernacolo

star^ nel mezzo di voi; e 1' anima mia
non vi sdegner^.
12 E camminer5 nel mezzo di voi, e vi

saru Dio, e voi mi sarete popolo ^.

13 Io sono il Signore Iddio vostro, che
vi ho tratti fuor del paese degli Egizj,
acciocche non foste loro servi ; e ho spez-

zate le sbarre del vostro giogo, e vi ho
fatti camminare a capo erto.

14 Ma, se voi non mi ubbidite, e non
mettete in opera tutti questi comanda-
menti

;

15 E se sprezzate i miei statuti, e se

r anima vostra sdegna le mie leggi, per
non eseguire tutti i miei comandamenti,
per annuUare il mio patto

;

16 Io altresi vi far6 queste cose : io

mander5 contr' a voi lo spavento, la ti-

sichezza, e 1' arsura, che vi consumeranno
gli occhi, e vi tormenteranno 1' anima ; e
voi sem^nerete indarno la vostra semen-
za ; perciocche i vostri nemici la mange-
ranno.
17 E io metter6 la mia faccia contro a

voi, e sarete scontitti da' vostri nemici,
e quelli che vi odieranno, vi signoregge-
ranno ; e voi fuggirete, senza che alcuno
vi persegua".
18 E se pur anche, dopo queste cose,

voi non mi ubbidite, io continuer6 a ca-

stigarvi per i vostri peccati sette volte piii.

19 E romper6 1' alterezza della vostra
forza ; e faro che il vostro cielo sark come
di ferro, e la vostra terra come di mme.
20 E la vostra forza si consumer^ in-

" Es. 20. 4, 5. Deut. 5. 8, 9.

112
i2Ccr. 6. 16. ' Prov. 28. 1.
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darno " ; e la vostra terra non dark la sua
rendita, ne gli alberi della campagna i lor

frutti.

21 E se vol pfocedete meco con con-
trasto, e non volete ubbidirrai, io vi ag-

giugnei"6 sette cotanti di piaghe, secondo i

vostri peccati.

22 E manderc) contro a vol le fiere della

campagna, le quali vi orberanno di fi-

gliuoli, e diserteranno il vostro bestiame,

e vi dipopoleranno, e le vostre strade sa-

ranno deserte.

23 E &Q pur anche per queste cose voi

non vi ammendate inverso me, anzi pro-
cedete meco con contrasto

;

24 Io altresi procedero con voi con con-
trasto, e vi percotero anch' io sette volte

pill, per i vostri peccati.

25 E far5 venir contro a voi la spada,
che fark la vendetta del patto; e voi yi

ricovererete nelle vostre cittk; ma io

mander6 nel mezzo di voi la pestilenza,

e sarete dati nelle mani de' nemici.
26 Quando io vi avro rotto il sostenta-

mento del pane, dieci donne coceranno il

vostro pane in uno sfcsso forno, e vi rende-
ranno il vostro pane a peso ; e voi mange-
rete, e non vi sazierete.

27 E se per questo anrora non mi ub-
bidite, anzi procedete meco con contrasto

;

28 Io ancora procedero con voi con ira

e con contrasto ; e io ancora vi castighcro
sette voJte piii, per i vostri peccati.

29 E mangerete la carne de' vostri fi-

gliuoli, e la carne delle vostre figliuole^.

30 E io disfar5 i vostri alti luoghi. e
distrugger^ i vostri idoli, e metterO i

vostri corpi morti sopra le carogne de' vo-
stri idoli; e i' aninia mia vi avr^ in ab-
bominio.
31 E ridurr6 le vostre cittk in desola-

zione, e disertenS i vostri santuari, e non
odorer6 i vostri odori soavi.

32 E io stesso desolero il paese; e i vo-
stri nemici, che abiteranno in esso, ne
saranno stupefatti.

33 E, quant' h a voi, io vi disperdero fra

le genti, e vi sar6 dietro a spada tratta ; e

il vostro paese sara deserto, e le vostre
cittk desolate.

34 AUora la terra si compiacerk ne' suoi
Sabati, tutto il tempo ch' ella resterk

deserta, e che voi sarete nel paese de' vo-
stri nemici ; allora la terra si riposer^, e

si compiacerk ne' suoi Sabati.

35 Ella si riposerk tutto il tempo ch' el-

la stark deserta di ci6 che non si sara
riposata ne' vostri Sabati, mentre voi sa-

rete dimorati in essa.

36 E, quant' 6 a quelli che di voi saranno
rimasti, io mander6 loro un avvilimento
di cuore ne' paesi de' lor nemici ; talche

eziandfo il romor d' una fronde agitata
li perseguitera, e fuggiranno, come d' in-

nanzi alia spada ; e caderanno, senza che
alcuno li persegua.
37 E traboccheranno I' uno sopra Y al-

tro, come sefiiggisseroddiYaxitiallci spada,
senza per6 che alcuno li perseguiti; e
voi non potrete durar davanti a' vostri
nemici.
38 E perirete fra le genti, e 11 paese

de' vostri nemici vi consumerk.
39 Ma, se pur que' di voi che saranno

rimasti si struggono nel paese de' lor ne-
mici, per le loro iniquita, e insieme per
quelle de' lor padri

;

40 E confessano la loro iniquitk*^, e 1' i-

niquitk de' lor padri, ne' lor misfatti che
avranno commessi contro a me ; ed anche
in ci6 che saranno proceduti meco con
contrasto

;

41 Onde io ancora sar6 proceduto con
loro con contrasto; e li awb condotti
nel paese de' lor nemici; se allora il lor
cuore incirconciso'' si umilia, e se di buon
grado riconoscono la lovo iniquita

;

42 Io ancora mi ricordcro del mio patto
con Giacobbe, e anche del mio patto con
Isacco, e anche del mio patto con Abra-
hamo ; mi ricorder^ eziandi'o del paese.
43 Appresso adunque che la terra sark

stata disabitata di essi, e si sark compia-
ciuta ne' suoi Sabati, mentre sark stata
desolata, essendone essi fuori ; ed essi di
buon grado avninno riconosciuta la loro
iniquitk, perciocche avranno sprezzate le

mie leggi, e 1' anima loro avrk sdegnati i

miei statuti

;

44 E che nondimeno, mentre saranno
stati nel paese de' lor nemici, io non gli

avr6 riprovati, e non gli avrt) avuti in
abbommio, per ridurli al niente, annul-
lando il mio patto con loro ; perciocche io
sono il Signore Iddio loro

;

45 Io mi ricorden') in favor loro del patto
degli antichi loro", i ((uali io trassi fuor
del paese di Egitto, nel cospetto delle
genti, per essere loro Dio. Io sono il

Signore.
46 Questi sono gli statuti, e le ordina-

zioni, e le leggi, le quali il Signore stabili

fra se, e i figliuoli d Israele, nel nionte di
Sinai, per mano di Mose/.

I voti e le deciine.

tyj IL Signore parlo ancora a Mos^, di-^
• cendo

:

2 Parla p' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando alcuno avrk fatto qualche sin-

golar voto^; quando egli avrk fatto voto
di persone al Signore, sotto la tua esti-

mazione

;

3 L' estima^ione che tu farai, d' un

"Sal. 127. 1. 6 2Re6. 25—30. " Prov. 28. 13. Os. 5. 15. iGiov. 1.9. -^ Rom. 2. 29. Col. 2. 11.
• Rom. 11. 2, 28. /Giov. 1. 17. * Num. 6. 2-21. Giud. 11. 30, 31, 39. 1 Sam. 1. 11, 28.

113



Stima e riscatto LEVITICO, 27. dei voti e delle decime.

maschio di eta da vent' anni fino a ses-

sant' anni, sia a cinquanta sicli d' ar-

gento, a siclo di Santuario.
4 E d' una femniina, sia la tua estima-

^ione a trenta sicli.

5 E se e una persona di eta da cinque
anni a venti, sia la tua estiraazione a venti
sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la

femmina.
6 E se e una persona di eta da un mese
a cinque anni, sia la tua estimazione a
cinque sicli d' argento per lo maschio, e

a tre sicli d' argento per la femmina.
7 E se e una persona di eta da ses-

sant' anni in su, sia la tua estimazione a
quindici sicli per lo maschio, e a dieci

sicli per la femmina.
8 E se colui che avrd fatto il rota sara

cosi povero, che non possa pagar la tua
estimazione, presenti la persona rotata
davanti al Sacerdote, il qual ne faccia
r estimazione ; facciala secondo la possi-

bility di colui che avra fatto il voto.
9 E se il vofo e di bestia della quale si

offerisce ofFerta al Signore, tutto cio ch' e-

gli avrk di quella specie donato al Signore
sia sacro.

10 Non cambila, e non permutila, buo-
na per cattiva, ne cattiva per buona; e
se i^ur permuta quella bestia con un' altra,

cosi la bestia votata, come la bestia mes-
sa in iscambio suo, saranno sacre.

11 E se il rota e di qualunque bestia
immonda, della quale non si olferisce of-

ferta al Signore, presenti quella bestia
davanti al Sacerdote.
12 E facciane il Sacerdote 1' estimazione
secondo che sark buona o cattiva ; fac-

ciasene secondo 1' estimazione, che tu, o
Sacerdote, ne avrai fatta.

13 E se pure egli vuol riscattarla, so-

praggiunga il quinto del prezzo di essa,

oltre alia tua estimazione.
14 E quando alcuno avra consacrata la

casa sua, per esser cosa sacra al Signore,
apprezzila il Sacerdote, secondo che sark
buona o cattiva ; resti fermo il suo prezzo,
quale il Sacerdote le avrk posto.

15 E se pur colui che avra consacrata la

sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga
alia tua estimazione il quinto del prezzo
di essa, e sia sua.

16 E se alcuno consacra al Signore
de' campi della sua eredita, sia la tua
estimazione a ragione della sementa di
esso ; la sementa d' un Homer d' orzo sia
cstimata a cinquanta sicli di argento.

17 Se egli consacra il suo campo fin

dair anno del Giubbileo, stia fermo il

prezzo di esso, come tu F avrai tassato.

18 Ma, se egli lo consacra dopo il Giub-
bileo, faccia il Sacerdote ragion de' da-

nari col comperatoi'e secondo gli anni che
resteranno fino all' anno del Giubbileo, e

secondo il numero di essi difFalchisi della

tua estimazione.

19 E se colui che ha consacrato il cam-
po, pur vuol riscattarlo, sopraggiunga alia
tua estimazione il quinto de' danari di
essa, e resti il campo suo.
20 Ma, se egli non riscatta il campo, e

il campo h venduto ad un altro, non possa
piu riscattarlo.

21 E quando il coniperatore ne uscirk al
Giubbileo, sia cosa sacra al Signore, come
campo d' interdetto ; appartenga esso in
proprio al Sacerdote.
22 E se alcuno ha consacrato al Signore
un campo da se comperato, il qual non
sia de' campi della sua ereditk

;

2.3 Faccia il Sacerdote ragione col com-
peratore della somma della tua estima-
zione, secondo il tempo die vi sard tino
air anno del Giubbileo; e dia colui in
quello stesso giorno il prezzo da te posto

;

e cosa sacra al Signore.
24 Neir anno del Giubbileo ritorni il

campo a colui da chi esso 1' avrk compe-
rato, a colui di cui sarcu la proprieta del
terreno.

25 Or sia ogni tua estimazione a sicla
di Santuario ; sia il sick* di venti oboli.

26 Ma niuno consacri alcun primogenito
di bestie, delle quali s' offeriscono i pri-

mogeniti al Signore ; o vitello, o agnello,
o capretto cli' egli sia, gid appartiene al

Signore.
2/ Ma, se e degli animali immondi, ri-

scattilo secondo la tua estiraazione, e
sopraggiungavi il quinto di essa; e se
pur non h riscattato, vendasi secondo il

prezzo da te posto.
28 Ma niuna cosa consacrata per in-

terdetto, che r uomo abbia consacrata al

Signore per interdetto, di tutto ci6 ch' e

suo, cosi degli uomini, come del bestiame,
e de' campi della sua ereditk, non si potra
vendere ne riscattare; ogni interdetto e
cosa santissima, apparlenente al Signore.

29 Niuno interdettO; consacrato d' infra

gli uomini, si possa riscattare ; del tutto
sia fatto morire.
30 Tutte le decime eziandto della terra,

cosi delle semenze della terra, come de'

frutti degli alberi, appartengono al Si-

gnore ; son cosa sacra al Signore.

31 E se pure alcuno vuol riscattar delle

sue decime, sopraggiunga il quinto al

prezzo di esse.

32 Parimente sia cosa sacra al Signore
ogni decima di buoi, e di pecore, e di ca^

pre ; ogni decimo animale di tutti quelli

che passano sotto la verga.

33 Non discernasi tra buono e cattivo ; e
non permutisi V un con C altro; e sepure
alcuno permuta V un con V altro, quel
decimo, e quell' altro messo in suo scam-
bio, saranno cosa sacra ; non si potranno
riscattare.

34 Questi sono i comandamenti che il

Signore diede a Mose, nel monte di Sinai,

per proporli a' figliuoli d' Israele.
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I NUMEEI,
QUARTO lilBRO DI MOSE.

Censbnento degli Israeliti nel deserto di Sinai

1 IL Signore parl6 ancora a Mos6, nel
•*• deserto di Sinai, nel Tabernacolo della

convenenza, nel primo giorno del secondo
mese, nell' anno secondo da che i jigliuoLi

tU Israele furono usciti fuor del paese di

Egitto, dicendo

:

2 Levate la somma di tutta la raunanza
de' figliuoli d' Israele, secondo le lor

nazioni, e le famiglie de' padri loro, con-
tando per nome, a testa a testa, ogni ma-
schio,

3 Di eta da vent' anni in su, tutti coloro
che possono andare alia guerra in Israele

;

annoverateli, tu, ed Aaronne, per le loro
schiere.

4 E siavi con voi un uomo di ciascuna
tribii, die sia capo della sua casa paterna.
5 E questi sono i nomi di coloro che sa-

ranno presenti con voi : Di Ruben, Elisur,
tigliuolo di Sedeur

;

(5 Di Simeone, Selumicl, figliuolo di
Surisaddai

;

7 Di Giuda, Naasson, figliuolo di Am-
minadab

;

8 D' Issacar, Natanael, figliuolo di Suar;
9 Di Zabulon, Eliab, tigliuolo di Helon

;

10 De' figliuoli di Giuseppe : di Efraim,
Elisama, figliuolo di Ammiud; di Ma-
nasse, Gamliel, figliuolo di Pedasur

;

11 Di Beniauiino, Abidan, figliuolo CA
Ghidoni

;

12 Di Dan, Ahiezer, figliuolo di Am-
niisaddai

;

13 Di Aser, Paghiel, figliuolo di Ocran

;

14 Di Gad, Eliasaf, figliuolo di Deuel

;

15 Di Neftali, Aliira, figliuolo di Enan.
16 Costoro crano quelli che si chiania-
vano alia raunanza, principal! delle tribu
loro paterne, e capi delle migliaia d' Israe-
le.

17 Mose adunque ed Aaronne presero
seco questi uomini, cli' erano stati no-
minati per li nomi loro.

18 E, a' calendi del secondo mese, adu-
narono tutta la raunanza ; e le gcnera-
zioni de" jigliuGU d' Israele furono de-
scritte per le lor nazioni, e per le famiglie
loro paterne, contandoli piir nome dall' eta
di vent' anni in su, a testa a testa.
19 Come il Signore avea comandato a
Mos^, egli li annovero nel deserto di
Sinai.

20 E delle generazioni de' figliuoli di
Ruben, primogenito d' Israele, per le lor
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nazioni c famiglie paterne, contati per
nome, a testa a testa, d' infra tutti i

maschi, dall' et^ di vent' anni in su, tutti

quelli che potevano andare alia guerra

;

21 Gli annoverati della tribu di Ruben
furono quarantaseimila cinquccento.
22 Delle generazioni de' figliuoli di Si-

meone, per le lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per iiome, a testa a testa,

d' infra tutti i maschi, dall' eta di vent' an-
ni in su, tutti quelli che potevano andare
alia guerra

;

23 Gli annoverati della tribu di Simeone
furono cinquantanovemila trecento.
24 Delle generazioni de' figliuoli di Gad,
per le lor nazioni, e famiglie paterne,
contati per nome tutti quelli che potevano
andare alia guerra, dall' eta di vent' anni
in su;
25 Gli annoverati della tribii di Gad fu-
rono quarantacinquemila seicencinquan-
ta.

2(5 Delle generazioni de' figliuoli di
Giuda, per le lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome tutti quelli che
potevano andare alia guerra, dall' etk di
vent' anni in su

;

27 Gli annoverati della tribu di Giuda
furono settantaquattromila seicento.

28 Delle generazioni de' figliuoli d' Is-

sacar, per le lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome tutti quelli che
potevano andare alia guerra, dall' Qtk di
vent' anni in su ;

29 Gli annoverati della tribu d' Issacar
furono cinquantaquattromila quattrocen-
to.

30 Delle generazioni de' figliuoli di Za-
bulon, per le lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome tutti quelli che
potevano andare alia guerra, dall' eta di
vent' anni in su ;

31 Gli annoverati della tribu di Zabulon
furono cinquantasettemila quattrocento.
32 De' figliuoli di Giuseppe; delle ge-

nerazioni de' figliuoli di Efraim, per le

lor nazioni, e famiglie paterne, contati per
nome tutti quelli che potevano andare
alia guerra, dall' et^ di vent' anni in su ;

33 Gli annoverati della tribu di Efraim
furono quarantamila cinquccento.
34 Delle generazioni cie' figliuoli di
Manasse, per le lor nazioni, e famiglie
paterne, contati per nome tutti quelh che
potevano andare alia guerra, dall' eta di
vent' anni. in su

;
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35 Gli annoverati della tribu di Manasse

furono trentaduemila dugento.
36 Delle generazioni de' figliuoli di Be-
niamino, per le lor nazioni, e famiglie
paterne, contati per nome tutti quelli che
potevano andare alia guerra, dali' eta di

vent' anni in su

;

37 Gli annoverati della tribu di Benia-
mino furono trentacinquemila quattro-
cento.
38 Delle generazioni de' figliuoli di Dan

per le lor nazioni, e famiglie paterne,
contati per nome tutti quelli che potevano
andare alia guerra, dall' eta di vent' anni
in su

;

39 Gli annoverati della tribu di Dan
furono sessantaduemila settecento.
40 Delle generazioni de' figliuoli di Aser,

per le lor nazioni, e famiglie paterne,
contati per nome tutti quelli che potevano
andare alia guerra, dall' etk di vent' anni
in su

;

41 Gli annoverati della tribu di Aser
furono quarantunmila cinquecento.
42 Delle generazioni de' figliuoli di

Neftali, per le lor nazioni, e famiglie pa-
terne, contati per nome tutti quelli che
potevano andare alia guerra, dall' eta di

vent' anni in su

;

43 Gli annoverati della tribu di ISTeftali

furono cinquantatremila quattrocento.
44 Questi furono gli annoverati, i quali
Mos6 ed Aaronne annoverarono, insieme
co' principali d' Israele, ch' erano dodici
uomini, uno per famiglia paterna.
45 Cosi, tutti gli annoverati d' infra i fi-

gliuoli d' Israele, per le lor famiglie pa-
terne, dair etk di vent' anni in su, che
potevano andare alia guerra,
40 Furono seicentotremila cinquecen-

cinquanta,
47 Ma i Leviti non furono annoverati

fra loro secondo la lor tribti paterna

;

48 Perciocclie il Signore avea detto a
Mos6:
49 Sol non annoverar la tribu di Levi, c
non levarne la somma per mezzo i fi-

gliuoli d' Israele.

50 Ma ordina i Leviti sopra il Taberna-
colo della Testimonianza, e sopra tutti i

suoi arredi ; e sopra tutte le cose ad esso
apparfcnenti ; e portino essi il Taberna-
colo e tutti i suoi arredi; e facciano i

servigi di esso, e accampinvisi attorno.
51 E quando il Tabernacolo si dipartir^,
mettanio giu i Leviti ; quando altresi si

accamper^, rizzinlo i Leviti ; e se alcuno
straniere vi si appressa, sia fatto morire.
52 Or accampinsi i figliuoli d' Israele,

ciascuno nel suo quartiere, e ciascuno
presso alia sua bandiera, per le loro
schiere.

53 Ma accampinsi i Leviti intorno al

Tabernacolo della Testimonianza ; ac-

ciocche non vi sia ira contro alia raunan-
za de' figliuoli d' Israele; e facciano i
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Leviti la funzione del Tabernacolo della
Testimonianza.
54 E i figliuoli d' Israele fecero intera-
mente come il Signore avea comandato.

Ordine degli accam/pamenti.

O POI il Signore parl5 a Mose e ad Aa-^ ronne, dicendo

:

2 Accampinsi i figliuoli d' Israele, cia-
scuno presso alia sua bandiera, distinti
per le insegne delle lor famiglie paterne

;

accampinsi dirincontro al Tabernacolo
della convenenza, d' ogn' intorno.
3 E quelli che si accamperanno dalla

parte anteriore, verso il Levante, sieno
que' della bandiera del campo di Giuda,
distinti per le loro schiere; e sia il lor
capo Naasson, figliuolo di Amminadab.
4 La cui schiera, e gli annoverati, son
settantaquattromila seicento.

5 E quelli che si accamperanno presso a
lui, sieno la tribu d' Issacar; e sia capo
de' figliuoli d' Issacar JSTatanael, figliuolo
di Suar.
6 La cui schiera, e gli annoverati, son
cinquantaquattromila quattrocento.
7 E la tribu di Zabulon; e sia capo

de' figliuoli di Zabulon Ehab, figliuolo di
Helon.
8 La cui schiera, e gli annoverati, son
cinquantasettemila quattrocento.
9 Tutti gli annoverati del campo di Giu-
da son centottantaseimila quattrocento,
distinti per le loro schiere. Questi si mo-
veranno i primi.
10 Sia la bandiera del campo di Ruben,

disfinta per le sue schiere, verso il Mez-
zodi; e sia capo de' figliuoli di Ruben
Elisur, figliuolo di Sedeur.
11 La cui schiera, e gli annoverati, son
quarantaseimila cinquecento.
12 E quelli che si accamperanno presso

a lui sieno la tribu di Snneone; e sia
capo de' figliuoli di Simeone Selumiel,
figliuolo di Surisaddai.
13 la cui schiera, e gli annoverati, son
cinquantanovemila trecento.
14 E la tribu di Gad ; e sia capo de' fi-

gliuoli di Gad Eliasaf, figliuolo di Reuel.
15 La cui schiera. e gli annoverati, son

quarantacinquemila seicencinquanta.
16 Tutti gli annoverati del campo di
Ruben son cencinquantunmila quattro-
cencinquanta, distinti per le loro schiere.

Questi movansi i secondi.

17 Poi movasi il Tabernacolo della con-
venenza, essendo 1' oste de' Leviti nel
mezzo degli aitri campi ; come sono ac-

campati, cosi movansi, ciascuno nel suo
ordine, secondo le lor bandiere.
18 Sia la bandiera del campo di Efraim,

distinta per le sue schiere, verso il Ponen-
te ; e sia capo de' figliuoli di Efraim Eli-

sama, figliuolo di Ammiud.
19 La cui schiera, e gli annoverati, son
quarantamila cinquecento.
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20 E presso a lui si accampi la tribu di

Manasse ; e sia capo de' ligliuoli di Ma-
nasse Gamliel, figliuolo di Pedasur.
21 La cui schiera, e gli annoverati, son
trentaduemila dugento.
22 E la tribu di Beniamino ; e sia capo

de' figliuoli di Beniamino Abidan, figliuo-

lo di Ghidoni.
23 La cui schiera, e gli annoverati, son

trentacinquemila quattrocento.
24 Tutti gli annoverati del campo di

Efraim son centottomila cento, distinti

per le loro schiere. Questi movansi i

terzi.

25 Sia la bandiera del campo di Dan,
distinta per le sue schiere, verso il Setten-

trione; e sia capo de' figliuoli di Dan
Ahiezer, figliuolo di Ammisaddai.
26 La cui schiera, e gli annoverati, son
sessantaduemila settecento.

27 E quelli che si accamperanno presso
a lui sieno la tribu di Aser; c sia capo
de' figliuoli di Aser Paghiel, figliuolo di

Ocran.
28 La cui schiera, e gli annoverati, son
quarantunmila cinquecento.
29 E la tribu di Neftali ; e sia capo

de' figliuoli di Neftali Ahira, figUuolo di

Enan.
30 La cui schiera, e gli annoverati, son
cinquantatremila quattrocento.
31 Tutti gli annoverati del campo di

Dan, son cencinquantasettemila seicento.

Questi si movano gli ultimi, distinti per
le lor bandiere.
32 Questi sono gli annoverati d' infra i

figliuoli d' Israele, per le lor famiglie pa-
terne. Tutti gli annoverati de' campi,
per le loro schiere, /m7*o7io seicentotremila
cinquecencinquanta.
33 Ma i Leviti non furono annoverati
per mezzo i figliuoli d' Israele; secondo
che il Signore avea comandato a Mose.
34 E i figliuoli d' Israele fecero intera-

mente'come il Signore avea comandato
a Mos6 ; cosi si accami^avano distinti per
le lor bandiere'*, e cosi si movevano, cia-

scuno secondo la sua nazione, e secondo
la sua famiglia paterna.

Censimento dei Leviti.

O OE, queste sono le generazioni d' Aa-
*' ronne e di Mose, ai tempo che il Si-

gnore parl6 con Mose, nel monte di Sinai.

2 E questi sono i nomi de' figliuoli

d' Aaronne : Nadab il primogenito, e
AbUiu, Eleazaro e Itamar.
3 Questi sono i nomi de' figliuoli d' Aa-
ronne, sacerdoti, i quali furono unti e
consacrati, per esercitare il sacerdozio.
4 Or Nadab ed Abihu morirono davanti

al Signore, quando offersero fuoco strano
nel cospetto del Signore*, nel deserto di
Sinai ; e non ebbero figliuoli ; ed Eleazaro

e Itamar esercitarono il sacerdozio nella
presenza d' Aaronne, lor padre.
5 E il Signore parlo a Mose, dicendo

:

6 Fa appressar la tribu di Levi, e falla
comparir davanti al Sacerdote Aaronne,
acciocche gli ministrino.
7 E facciano la fazione di esso, e la fa-

zione di tutta la raunanza, davanti al
Tabernacolo della convenenza, facendo i

servigi del Tabernacolo.
8 E abbiano in guardia tutti gli arredi

del Tabernacolo della convenenza; e in
somma facciano la fazione de' figliuoli

d' Israele, facendo i servigi del Taberna-
colo.

9 Cosi da' i Leviti ad Aaronne, e a' suoi
figliuoli ; essi gli sono dati in dono d' in-

fra i figliuoli d' Israele.

10 E costituisci Aaronne e i suoi fi-

gliuoli, a far la fazione del lor sacerdozio

;

e se alcuno straniere vi si appressa, sia
fatto morire.
11 Oltre a ci5, il Signore parl6 a Mosh,
dicendo

:

12 Ecco, io ho presi i Leviti d' infra i

figliuoli d' Israele in luogo di tutti i pri-

mogeniti che aprono la matrice fra' fi-

gliuoli d' Israele
;
perci6 i Leviti saranno

miei.
13 Conciossiach^ ogni primogenito sia
mio; nel giorno che io percossi tutti i

primogeniti nel paese di Egitto, io mi
consacrai tutti i primogeniti d' Israele,

cosi degli uomini, come degli animali;
essi hanno ad esser miei". Io sono il

Signore.
14 II Signore parl5 ancora a Mose, nel

deserto di Sinai, dicendo :

15 Annoyera i figliuoli di Levi, per le

lor famiglie paterne, e per le lor nazioni,
annovera ogni maschio d' infra loro, dal-

r etk d' un mese in su '^.

16 E Mose li annover5 secondo il co-
mandamento del Signore, come gli era
stato imposto.
17 Or questi furono i figliuoli di Levi,

secondo i lor nomi ; Gherson, e Chehat,
e Merari.
18 E questi sono i nomi de' figliuoli di
Gherson, distinti per le lor nazioni ; Libni
e Simei.
19 E i figliuoli di Chehat, distinti per le

lor nazioni, /wrono Amram, e Ishar, e He-
bron, e Uzziel.

20 E i figliuoli di Merari, di><1inti per le

lor nazioni,/M?'o»oMahali e Musi. Queste
sono le nazioni de' Leviti, distinte per le

lor famiglie paterne.
21 Di Gherson fti la nazione de' Libniti,

e la nazione de' Simeiti. Queste furono
le nazioni de' Ghersoniti,
22 De' quali gli annoverati, contati tutti

i maschi dall' eta d' un mese in su, furono
setteinila cinquecento.

* Num. 24. l-(5. * Lev. 10. 1—5. ' Es. 13. 2, 12, 15.
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23 Le nazioni de' Ghersoniti /u?'owo die-

tro al Tabernacolo, verso il Ponente.
24 E il capo della famiglia paterna de'

Ghersoniti/i^ Eliasaf, figliuolo di Lael.
25 E la fazione de' figliuoli di Gherson,

nel Tabernacolo della convenenza, era
il Tabernacolo e la Tenda, la Coverta di

essa, e il Tappeto dell' entrata del Ta-
bernacolo della convenenza;
26 E le cortine del Cortile, insieme col
Tappeto deir entrata del Cortile, d' in-

torno al Padiglione e all' Altare, e Ic sue
corde, per tutti i suoi servigi.

27 E di Chehat fu la nazione degli Am-
ramiti, e la nazione degl' Ishariti, e la

nazione degli Hebroniti, e la nazione degli
Uzzieliti. Queste sono le nazioni de' Che-
hatiti.

28 I quali, contati tutti i maschi, dal-

r Qik d un mese in su, fiirono ottomila
seicento, clie facevano la fazione del
Santuario.
29 Le nazioni de' figliuoli di Chehat
doveano accamparsi allato al Tabernacolo
verso il Mezzodi.
30 E il capo delle famiglie paterne delle

nazioni de' Chehatiti/ii Elisafan, figliuolo

d' Uzziel.

31 E la lor fazione era V Area, e la

Tavola, e il Candelliere, e gli Altari, e i

vasellamenti del Santuario, co' quali si

faceva il niinisterio, e la Cortina, e tutti
i suoi servigi.

32 Ed Eleazaro, figliuolo del Sacerdote
Aaronne, era Capo de' capi de' Leviti;
essendo Sopraintendente di coloro che
facevano la fazione del Santuario.
33 Di Merari fu la nazione de' Mahaliti,

e la nazione de' Musiti. Queste sono le

nazioni de' Merariti.

34 De' quali gli annoverati, contati tutti

i maschi dall' etk d' un mese in su,furono
seimila dugento.
35 E il capo delle famiglie paterne delle
nazioni de Merariti/ii Suriel, figliuolo di
Abihail. Essi doveano accamparsi allato
ul Tabernacolo, A'erso il Settentrione.
36 E il carico della fazione de' figliuoli

di Merari era le assi, e le sbarre, e le

colonne, e i piedistalli del Tabernacolo,
tutti i suoi tali arredi, e tutti tali suoi

servigi

;

37 E le colonne del Cortile d' intorno, e
i lor piedistalli, c i lor piuoli, e le lor
corde.
38 E quelli che doveano accamparsi
davanti alia Tenda, verso il Levante, dalla
parte anteriore del Tabernacolo della con-
venenza, verso r Oriente, erano Mose, e
Aaronne, e i suoi figliuoli ; i quali faceva-
no la fazione del Santuario, in vece ed a
nome de' figliuoli d' Israele ; in maniera
che, se alcnno straniere vi si appressava,
dovea esser fatto raorire.

39 Tutti gli annoverati d' infra i Le-
viti, i quali Mose ed Aaronue, per co-

mandamento del Signore, annoverarono
per le lor nazioni, cioe: tutti i maschi,
dair eta d' un mese in su, furono venti-
duemila.

Riscatto del primogeniti d'Israele.

40 Poi il Signore disse a Mos^ : Arino-
vera tutti i primogeniti maschi d' infra
i figliuoli d' Israele, dall' et^ d' un mese
in su ; e leva la somma de' loro nomi.
41 E prendi per me, io sono il Signore,

i Leviti, in luogo di tutti i primogeniti
d' infra i figliuoU d' Israele; prendi pa-
rimente il bestiame de' Leviti, in luogo
di tutti i primogeniti del bestiame de' fi-

gliuoli d' Israele.

42 E Mose annover6 tutti 1 primoge-
niti d' infra i figliuoli d' Israele, come 11-

Signore gli avea comandato.
43 E tutti i promogeniti maschi, secondo
che furono annoverati, contati per nome,
dair etk di un mese in su, furono venti-
duemila dugensettantatre.
44 II Signore parl6 ancora a Mose, di-
cendo

:

45 Prendi i Leviti in luogo di tutti i

primogeniti d' infra i figliuoli d' Israele

;

e il bestiame de' Leviti in luogo del be-
stiame di essi ; e sieno i Leviti miei. Io
sono il Signore.
46 E per Io riscatto di que' dugenset-

tantatre, de' primogeniti de figliuoli d' I-
sraele, che son di avanzo sopra it mi-
mero c?e' Leviti;
47 Prendi cinque sicli per testa, a siclo

di Santuario, che e di venti oboli.
48 E da' ad Aaronne e a' suoi figliuoli,

i danari del riscatto di coloro che son di
avanzo fra' primogeniti.
49 Mos6 adunque prese i danari del

riscatto, da coloro ch' erano stati d' a-
vanzo de' riscattati per li Leviti.
50 Egli prese que' danari da' primoge-

niti de' figliuoli d' Israele, che furono
milletrecensessantacinque sicli, a siclo di
Santuario.
51 E Mose diede i danari del riscatto ad
Aaronne e a' suoi figliuoli, secondo il

comandamento del Signore, come il Si-
gnore gli avea imposto.

Funzionl dei Leviti.

A IL Signore parli) ancora a Mose e ad^ Aaronne, dicendo

:

2 Levate la somma de' figliuoli di Che-
hat, d' infra i figliuoli di Levi, per le lor
nazioni e famiglie paterne

;

3 Dair eta di trent' anni in su, fino a
cinquanta ; cioe : tutti (luelli che possono
entrare in uificio, per far 1' opera nel Ta-
bernacolo della convenenza.
4 Questo e il servigio de' figliuoli di
Chehat, nel Tabernacolo della convenenza,
nelle cose santisstme.
5 Quando il campo si moverk, vengano
Aaronne ed i suoi figliuoli, e pongaa giii
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la Cortina che si tende davanti alV Area,
e copre 1' Area della Testimonianza.
6 Poi mettanvi sopra una coverta di pelli

ditasso.estendanodisopraundrappotutto
di violate ; e mettano le stanghe all' Area.
7 Poi stendano sopra la Tavola di pre-

senza un drappo di violato ; e mettano
sopra essa i piattelli, e le scodelle, e le

coppe, e i nappi da fare gli spargimenti

;

sia parimente sopra essa il pane continuo.
8 E stendano sopra quelle cose un drappo

di scarlatto, e coprano quello con una
coverta di pelli di tasso

;
poi mettano ie

stanghe alia Tavola.
9 Poi prendano un drappo di violato, e

copranne il Candelliere della lumiera, e
le sue lampane, e i suoi smoccolatoi, e i

suoi catinelli, e tutti 1 vaselli dell' olio di

esso, co' quali si fanno i suoi servigi.

10 Poi mettano il Candelliere, con tutti

1 suoi strumenti, in una covei'ta di pelli

di tasso; e mettanlo sopra un par di
stanghe.
11 Poi stendano un drappo di violato

sopra r Altare d' oro ; e copranlo con una
coverta di pelli di tasso

;
poi mettano le

stanghe all' Altare.
13 Poi prendano tutti gli arredi del

servigio, co' quali si fa il servigio nel
Santuario, e mettanli dentro un drappo
di violato, e copranli con una coverta di

pelli di tasso ; c mettanli sopra vm par di
stanghe.
13 Poi tolgano le ceneri dall' Altare, e
stendano sopra esso un drappo di scarlatto.

14 E mettano sopra esso tutti i suoi
strumenti, co' quali si fa il servigio so-

pra esso, le cazze, le forcelle, le palette,
i bacini, e tutti gli altri strumenti del-
r Altare ; e stendanvi sopra una coverta
(U pelli di tasso

; poi mettano le stanghe
all Altare.
15 E, dopo che Aaronne e i suoi fi-

gliuoli avranno finito di coprire il Santua-
rio, e tutti gli arredi di esso, quando il

carapo si movera ; vengano i figliuoli di
Chehat, per portar quelle cose; e non
tocchino il Santuario, che non muoiano.
"Queste son le cose che i figliuoli di Che-
hat devono portare, del Tabernacolo della
convenenza.
16 E abbia Eleazaro, figliuolo del Sa-

cerdote Aaronne, il carico dell' olio della
lumiera, e del profumo aromatico, e del-
r ofierta conti nua, e deir olio dell'Unzione

;

oltre alia sopraintendenza sopra tutto il

Tabernacolo, e tutto ci6 ch' e in esso, per
lo Santuario, e per 11 suoi arredi.
17 Poi il Signore parlo a Mose c ad
Aaronne, dicendo

:

18 Non fate si che la tribii delle fami-
glie de' Chehatiti sia sterminata d' infra
i Leviti.
19 Anzi fate loro questo, acciocche vi-
vano, e non muoiano, quando si acco-
stemiino alle cose santissime : Vengano

Aaronne e i suoi figliuoli, e disponganli,
ciascuno al suo servigio, e a ci6 ch' egli

ha da portare.
20 Ma non vengano per riguardare,

.

quando si copriranno le cose sante, che
non muoiano.
21 II Signore parl6 ancora a Mos6, di-

cendo :

22 Leva parimente la somma de' figliuoli

di Gherson, per le lor famiglie paterne e
nazioni.
23 Annoverali, dall' etk di trent' anni

in su, fino a cinquanta, cioh : tutti quelli
che possono entrare in esercizio di ufficio,

per servire nel Tabernacolo della conve-
nenza.
24 Questo e il servigio delle famiglie

de' Ghersoniti, in ministrare e in portare

:

25 Portino i teli della Tenda, e il Ta-
bernacolo della convenenza; la sua Co-
verta, e la Coverta di pelli di tasso che e

disopra, e il Tappeto dell' entrata del
Tabernacolo della convenenza

;

26 E le Cortine del Cortile, e il Tappeto
deir entrata della porta del Cortile, il

quale e intorno al Tabernacolo e all' Al-
tare ; e le corde di quelle, e tutti gli ar-

redi per lor servigio. E servano essi in
tutto cio che si deve fare intorno a fiuelle

cose.

27 Tutto il servigio de' figliuoli di Gher-
son, in tutto ci6 che devono portare, e in
tutti i servigi che devono fare, sia secondo
r ordine di Aaronne e de' suoi figliuoli;

e voi darete loro il carico di tutto cio che
dovranno portare.
28 Questo e il servigio delle famiglie

de' figliuoli di Gherson, nel Tabernacolo
della convenenza; e la fazion loro sara
sottola sopraintendenza d' Itamar, figliuo-

lo del Sacerdote Aaronne.
29 Annovera eziandlo i figliuoli di Me-

rari, per le lor nazioni e famiglie pa-
terne.

30 Annoverali, dall' etk di trent' anni in
su, fino a cinquanta, cioe : tutti quelli che
possono entrare nel servigio del Taber-
nacolo della convenenza.
31 E questo sia cio che devono portare
per lor fazione, insieme con tutto il ser-

vigio che dovranno fare nel Tabernacolo
della convenenza, cloe: le assi del Ta-
bernacolo, e le sue sbarre, e le sue co-
lonne, e i suoi piedistalli.

32 E le colonne del Cortile d' intorno, C
i lor piedistalli, e i lor piuoli, e le lor

corde, insieme con tutti i loro arredi, per
tutti i lor servigi ; e consegnate loro per
nome gli arredi die dovranno portare per
lor fazione.

33 Questo e il servigio delle famiglie
de' figliuoli di Merari; oltre a tutto il

servigio che hanno da fare nel Taberna-
colo della convenenza, sotto la soprain-
tendenza d' Itamar, figliuolo del Sacerdote
Aaronne.
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34 Mose adunque, ed Aaronne, e i prin-
cipali dclla raunanza, annoverarono i li-

gliuoli di Chehat, per le lor nazioni e
famiglie paterne

;

35 Dair eta di trent' anni in su, fino a
cinquanta, doe : tutti quelli che potevano
entrare in uflScio, per servire nel Taber-
nacolo della convenenza.
36 E gli annoverati d' infra loro, di-

stinti per le lor nazioni, furono duemila
settecencinquanta.
37 Questi sono gli annoverati delle na-

zioni de' Chehatiti ; ch' erano tutti quelli

che ssrvivano nel Tabernacolo della con-
venenza, i quali Mos^ ed Aaronne anno-
verarono, per comandamento del Signore,
d'ltovQV man di Mos6.
38 E gli annoverati d' infra i figliuoli

di Gherson, disUnti per le lor nazioni e

famiglie paterne

;

39 Cair eta di trent' anni in su, fino

a cinquanta; di' crano tutti quelli

che potevano entrare in ufficio, per
servire nel Tabernacolo della convenen-
za;
40 Gli annoverati, dico^ d' infra loro,

distinti per le lor nazioni e famiglie pa-
terne, furono duemila seicentrenta.
41 Questi sono gli annoverati delle na-

zioni de' figliuoli di Gherson ; cK erano
tutti quelli che servivano nel Tabernacolo
della convenenza; i quali Mos6, ed Aa-
ronne annoverarono, per comandamento
del Signore.
42 E gli annoverati delle nazioni de' fi-

gliuoli di Merari, distinti per le lor na-
zioni e famiglie paterne

;

43 Dair eti, di trent' anni in su, fino a
cinquanta, doe: tutti quelli che potevano
entrare in ufficio, per servire nel Taberna-
colo della convenenza

;

44 Gli annoverati, dicOy d' infra loro,

distinti per le lor nazioni, furono tremila
dugento.
45 Questi sono gli annoverati delle na-

zioni de' figliuoli di Merari ; i quali Mos6
ed Aaronne annoverarono, per comanda-
mento del Signore, dato per man di

Mos6.
46 Tutti gli annoverati, i quali Mose,
ed Aaronne, e i principali d' Israele, an-
noverarono, d' infra i Leviti, distinti per
le lor nazioni e famiglie paterne

;

47 Dair etk di trent' anni in su, fino a
cinquanta, doe : tutti (j^uelli che potevano
entrare in servigio, cosi per servire, come
per portare, nel Tabernacolo della con-
venenza ;

48 Gli annoverati, dice, d' infra loro,

furono ottomila cinquecentottanta.
49 Essi gli annoverarono per comanda-
mento del Signore, dato per man di

IVIose, ciascuno secondo che aovea servire

o portare ; e gli annoverati da loro furono
quelli che 11 Signore avea coraandati a
Mos6.

I contaminati messifuoH del campo.

K POI il Signore parlo a Mose, dicendo

:

^ 2 Comanda a' figliuoli d' Israele che
mandino fuor del campo ogni lebbroso,
e ogni uomo che ha la colagione, e ogni
uomo immondo per un morto.
3 Mandateli fuori, cosi maschi, come
femmine ; mandateli fuor del campo ; ac-
ciocche non contaminino ii campo loro,
nel mezzo del quale io abito.

4 E i figliuoli d' Israele fecero cosi. e
mandarono coloro fuor del campo. Come
il Signore avea detto a Mos6, cosi fecero
i figliuoli d' Israele.

Restituzione della roba male aequlstata,

5 II Signore parlo ancora a Mose, di-

cendo :

6 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro :

Quando un uomo o una donna avra fatto
alcuno de' peccati degli uomini, commet-
tendo misfatto contro al Signore

; quella
cotal persona 6 colpevole.

7 Se confessa il suo peccato che avrk
commesso, restituisca il capitale di ci6
intorno a che avrk misfatto ; e vi so-
praggiunga il quinto, e dialo a colui con-
tro a cui avrk misfatto.
8 E se colui non ha alcun prossimo pa-

rente, che abbia ragione di ricoverar ci6
che fu suo, per restituirgli ci6 in che il

misfatto sar^ stato commesso ; venendosi
cib a restituire, appartenga al Signore,
doe al sacerdote, oltre al montone de'

purgamenti, col quale il sacerdote laxk
purgamento per lui.

9 Farimente sia del sacerdote ogni of-

ferta elevata di tutte le cose consacrate
da' figliuoli d' Israele, le quali essi gli

presenteranno.
10 E le cose consacrate da chi che sia

sieno del sacerdote ; sia suo ci5 che qua-
lunque persona gli avra dato.

Legge sulla gelosia.

11 Oltre a cio, il Signore parl5 a Mos6,
dicendo

:

12 Parla a' figliu'^li d' Israele, e di' loro

:

Quando la moglie di alcuno si sar^
sviata, e avrk commesso misfatto contro
a lui;

13 E alcuno sark giaciuto carnalmente
con lei, di nascosto dal marito ; ed ella si

sara celatamente contaminata, senza che
vi sia alcun testimonio contro a lei, nh
che sia stata colta in sul fatto;
14 Se lo spirito della gelosfa entra nel

marito, si en' egli sia geloso della sua mo-
glie, essendosi ella contaminata; ovvero
anche, se lo spirito della gelosia entra in
lui, si che sia geloso della sua moglie,
non essendosi ella contaminata

;

15 Meni quell' uomo la sua moglie al

sacerdote, e presenti per lei 1' offerta di

essa, che sard la decima parte di un Efa
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di farina d' orzo; rion ispandavi sopra
olio, e non raettavi sopra incenso; per;

ciocche h oft'erta di gelos'e, oblazione di

ramniemorazione, die riduce a memoria
iniquitk
16 E faccia il sacerdote appressar quella

donna, e facciala stare in pie nel cospetto
del Signore.
17 Poi prenda il sacerdote dell' acqua
santa in un vasello di terra

;
prenda ezian-

dlo della polvere che sark sopra il suolo
del Tabernacolo, e mettalain quell' acqua.
18 E facendo star quella donna in pie

davanti al Signore, scoprale il sacerdote
ia testa, e mettale in su le palme delle

mani 1' offerta della rammemorazione,
che h r ofterta delle gelosfe; e abbia il

Sacerdote in mano quell' acqua amara
che reca maledizione.
19 E faccia il sacerdote giurar quella
donna, e dicale : Se niun uorao e gia-

ciuto teco, e se tu non ti sei sviata per
contaminazione, ricevendo un aitro in
iuogo del tuo marito

;
quest' acqua amara,

che reca maledizione, non facciati alcun
danno.
20 Ma, se tu ti sei sviata, ricevendo un
altro in Iuogo del tuo marito, e ti sei con-
taminata, e altri che il tuo marito e gia-

ciuto teco carnalmente

;

21 (Allora faccia il sacerdote giurar la

donna, con giuramento di esecrazione, e
dicale): II Signore ti metta in maledi-
zione ed esecrazione, nel mezzo del tuo
popolo, facendoti cader la coscia, c gon-
liare il ventre.

22 Ed entriti nell' interiora quest' ac-

qua che reca maledizione, per farti gon-
tiare il ventre, e cader la coscia. E la

donna dica : Amen, Amen.
23 Poi scriva il sacerdote queste male-

dizioni in un cartello, e le cancelli con
quell' acqua amara.
24 E dia a here alia donna quell' acqua
amara, che reca maledizione, si che
quell' acqua che reca maledizione entri
in lei, per acqua amara.
25 Or prenda il sacerdote di man di
quella donna 1' oft'erta delle gelosfe; e
dimenila davanti al Signore; e poi ofFe-

riscala sopra 1' Altare.
2G Prenda eziandfo una menata di quel-
r otierta, per la sua ricordanza, e brucila
sopra r Altare ; c poi dia a here quell' ac-
qua alia donna.
27 E quando egli gliela avra data a here,

avverrk che, se ella si h contammata, e
ha commesso misfatto contro al suo ma-
rito, quando 1' acqua che reca maledi-
zione sarh, entrata in lei, per acqua ama-
ra, il ventre le gonfier^, e la coscia le

caderk; e quella donna sark in esecra-
zione in mezzo del suo popolo.
28 Ma, se quella donna non si h conta-

6. II voto di Nazireato.

minata, anzi e pura, ella non avra male
alcuno, e potra portar tigliuoli.

29 Questa e la legge delle gelosfe, quan-
do la moglie di alcuno si sark sviata, ri-

cevendo un altro in Iuogo del suo marito,
e si sark contaminata.
30 Owero, quando lo spirito della ge-

losfa sark entrato nel marito, ed egli sark
geloso della sua moglie ; facciala com-
parire davanti al Signore, e facciale il

Sacerdote tutto quelio ch' e ordinato per
questa legge,

31 E sia il marito esente di colpa ma
porti la donna la sua iniquitk

Legge sul Nazireato.

^ IL Signore parlo, oltre a cio, a Mose,
^ dicendo:
2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando alcuno, uomo o donna, avra
fatto singolar voto di Nazireo, per farsi

Nazireo al Signore";
3 Astengasi da vino e da cervogia^ ; non
beva alcun aceto, ne di vino, ne di cervo-

gia ; ne alcun liquor d' uva ; e non man-
gi alcuna uva, ne fresca ne secca.

4 Tutto il tempo del suo Nazireato non
mangi cosa niuna prodotta da vite die fa
vino ; non pure acini ne fiocini.

5 Tutto il tempo del voto del suo Na-
zireato non passi il rasoio sopra il suo
capo; sia santo, finch^ sia compiuto il

tempo per lo quale egli si e votato Nazi-
reo al Signore; lasciando crescer la

chioma de' capelli del suo capo.
G Non vada, in tutto il tempo per lo

quale egli si savk votato Nazireo al Si-

gnore, in alcun Iuogo ore sia un morto.
7 Non contaminisi per suo padre, ne per
sua madre, ne per suo fratello, ne per
sua sorella, quando alcuno di loro sara
morto; perciocch6 il Nazireato dell' Id-
dio suo e sopra il suo capo.
8 Sia santo al Signore, tutto il tempo

del suo Nazireato.
9 E se alcuno nmore appresso di lui di

subito improvviso, egli ha contaminato
il capo del suo Nazireato; percic') radasi il

capo al giorno della sua purificazione

;

radaselo al settimo giorno.
10 E neir ottavo giorno porti al sacer-

dote air entrata del Tabernacolo della

convenenza, due tortole o due pippioni.

11 E sacrifichine il sacerdote uno per
lo peccato, e uno per olocausto ; e faccia

purgamento per lui, di ci6 ch' egli avra
peccato intorno al morto; e in quel
giorno stesso santifichi il suo capo :

12 E consacri al Signore i giorni del suo
Nazireato; e adduca un agnello di un
anno per la colpa; e sieno i giorni pre-

cedenti tenuti per nulla; conciossiache
il suo Nazireato sia stato contaminato.
13 Or questa h la legge intorno al

" Giud. 13. 5. Fat. 18. 18; 21.22-24.
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Nazireo: Nel giomo che il tempo del
suo Nazireato sara compiuto, portilo al-

r entrata del Tabemacolo della conve-
nenza.
14 E offerisca la sua offerta al Signore

;

cioe: un agnello di lui anno, senza di-

fetto, per olocausto ; e un' agnella di un
anno, senza difetto, per lo peccato ; e un
montone senza difetto, per saa'ijicio da
render grazie

;

15 E un paniere di focacce di fior di

farina, azzime, intrise con olio; e di

schiacciate azzime, unte con olio ; insieme
con r oflferte di panatica, e da spandere
di que' sacrificii.

16 E offerisca il sacerdote quelle cose nel
cospetto del Signore; e sacrifichi il sa-
crijicio per lo peccato, e 1' olocausto di

esso.

17 Poi offerisca quel montone al Si-

gnore, per sacrificio da render grazie, in-

sieme con quel paniere di azznni ; offe-

risca ancora il sacerdote 1' ofierta di

panatica, e 1' offerta da spandere di

esso.

18 E facciasi il Nazireo raderc il capo
del suo Nazireato all' entrata del Taber-
nacolo della convcnenza; e prenda i ca-

pelli del suo Nazireato, e mettali in sul
fuoco, che sarcc sotto il sacrificio da ren-
der grazie.

19 Poi prenda il sacerdote una spalla
di cfuel montone cotta; e una focaccia
azzima di quel paniere, c una schiacciata
azzima; e mettale in su le palme delle

mani del Nazireo^ dopo cli' egli avrk fatto

radere il suo Nazireato.
20 E dimeni il sacerdote quelle cose per

offerta dimenata davanti al Sicnore ; sono
cosa sacra, appartenente al sacerdote,
siccome ancora il petto dell' offerta

dimenata, e la spalla dell' offerta elevata.

Dopo questo, il Nazireo potrk ber
vino.
21 Questa e la legge del Nazireo che

avr^ votata la sua offerta al Signore per
lo suo Nazireato; oltre a quello ch' egli

potrk fornir di piu secondo la sua fa-

colth, ; faccia secondo il voto ch' egli avra
fatto, oltre alia legge del suo Nazireato.

Formola di benedizione.

22 II Signore parl5 ancora a Mose, di-

cendo

:

2.3 Parla ad Aaronne e a' suoi figliuoli,

dicendo: Benedite i figliuoli d' Israele
in questa maniera, dicendo loro

:

24 II Signore ti benedica e ti guardi '*.

25 II Signore faccia risplendere la sua
faccia verso te, e ti sia propizio.

26 Alzi il Signore la sua faccia verso
te, e ti stabilisca la pace ^.

27 E mettano il mio Nome sopra i

figliuoli d' Israele ; e io li benediro.

Offerte dei capi delle trihu prr la Dedicazione
del Tabemacolo.

•7 OR nel giorno che Mose ebbe finite
• di rizzare il Tabemacolo, e 1' ebbe
unto e consacrato, con tutti i suoi ar-
redi; e 1' Altare, con tutti i suoi stru-
menti

;

2 I principali d' Israele, capi delle case
loro paterne, i quali erano i principali
delle tribu, ed erano stati sopra le ras-

segne del popolo, fecero un' offerta.

3 E r addussero davanti al Signore,
cio'i : sei carri coperti e dodici buoi ; un
carro per due di que' principaU, e un
bue per uno ; e offersero quelli davanti al
Tabemacolo.
4 E il Signore parl5 a Mose, dicendo

:

5 Prendi^i da loro, e sieno impiegati
ne' servigi del Tabemacolo della con-
vcnenza, e dalli a' Leviti ; acciocclie se
ne servano, ciascuno secondo il suo ser-
vigio.

6 Mos^ adunque prese que' carri e que'
buoi, e li diede a' Leviti.

7 A' figliuoli di Gherson diede due di
que' carri, e quattro di que' buoi, 2Jer ser-
virsene secondo il lor servigio.

8 E a' figliuoli di Merari diede i quat-
tro altri carri, e gli cdfri otto buoi, per
servirsene secondo il lor servigio; sotto
la sopraintendenza d' Itamar, figliuolo del
Sacerdote Aaronne.
9 Ma a' figliuoli di Chehat non ne
diede; perciocche il servigio del San-
tuario era loro imposto; essi aveano da
portare in su le spalle.

10 Oltre a cio, que' principali fecero
un' ofierta per la Dedicazione dell' Al-
tare, nel giomo ch' egli fu unto ; e 1' of-

fersero davanti all' Altare.
11 E il Signore disse a Mose : Di questi

capi uno per giorno ofierisca la sua of-

ferta, per la Dedicazione dell' Altare.
12 E colui che offerse la sua ofierta il

primo giorno, fu Naasson, figUuolo di
Amminadab, della tribu di Giuda.
13 E la sua offerta fu un piattel d' ar-

gento, di peso di centrenta sicli; un
nappo di argento, di settanta sicli, a
siclo di Santuario; amendue pieni di
fior di farina, stemperata con olio, per
offerta di panatica

;

14 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

15 Un giovenco, un montone, un agnel-
lo di un anno, per olocausto

;

16 Un becco, per sacrificio per lo pec-
cato :

17 E per sacrificio da render grazie, un
Ear di buoi, cinque montoni, cinque
ecchi, e cinque agnelli di un anno.

Questa fu V offerta di Naasson, figHuolo
di Amminadab.
18 II secondo giorno, Natanael, figliuo-

" Giov. 17. 11. * Giov. 14, 27. 2 Tess, 3. 16.
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lo di Suar, capo d' Issacar, ofTerse la sua
ofFerta

;

19 Che fu : Un piattel d' argento, di

peso di centrenta sicli; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofierta di pa-

natica

;

20 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

21 Un giovenco, un montone, un agnel-

lo di un anno, per olocausto

;

22 Un becco, per sacrijicio per lo pec-
cato;
23 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, cinque montoni, cinque
becclii, e cinque agnelli di un anno.
Questa fu V ofi'erta di JSTatanael, ligliuolo

di Suar.
24 II terzo giorno, Eliab, ligliuolo di

Helon, capo de' figliuoli di Zabulon, of-

ferse la sua offerta

;

25 Che fu : Un piattel di argento, di

peso di centrenta sicli; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofierta di pa-
natica

;

2G Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

27 Un giovenco, un montone, un agnello
di un anno, per olocausto

;

28 Un becco, per sacrijicio per lo pec-
cato

:

29 E, per sacrificio da render grazie.
Tin par di buoi, cinciue montoni, cinque
becchi, e cinque agnelli di un anno.
Questa/w 1' ofierta di Eliab, figliuolo di
Helon.
30 II quarto giorno, Elisur, figliuolo di
Sedeur, capo de' figliuoli di Kuben, of-

ferse la sua offerta

;

31 Che fu: Un piattel di argento, di
peso di centrenta sicli: un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,
stemperata con olio, per ofierta di pa-
natica

;

32 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

33 Un giovenco, un montone, un agnello
di un anno, per olocausto

;

:}4 Un becco, per sacrijicio per lo pec-
cato :

35 E, per sacrificio da render grazie,
un par di buoi, cinque montoni, cinque
becchi, e cinque agnelli di un anno.
Questa fa V ofierta di Elisur, figliuolo di
Sedeur.
36 II quinto giorno, Selumiel, figliuolo

di Surisaddai, capo de' figliuoli di Simeo-
ne, ofierse la sua ofierta

;

37 Che fu: Un piattel di argento, di
peso di centrenta sicli ; un nappo di ar-
gento, di settanta sicli, a siclo di Santua-
rio; amendue pieni di fior di farina.
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stemperata con olio, per offerta di pana-
tica;

.38 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

39 Un giovenco, un montone, un agnello
di un anno, per olocausto

;

40 Un becco, per sacrificio per lo pec-
cato

:

41 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, cinque montoni, cinque bec-
chi, e cinque agnelli di un anno. Questa
fu V offerta di Selumiel, figliuolo di Su-
risaddai.
42 II sesto giorno, Eliasaf, figliuolo di

Deuel, capo de' figliuoli di Gad, ofierse la

sua offerta;

43 Che fu : un piattel di argento, di
peso di centrenta sicli ; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di Santua-
rio ; amendue pieni di lior di farina,

stemperata con olio, per ofierta di pana-
tica;

44 tin turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

45 Un giovenco, un montone, un agnel-
lo di un anno, per olocausto

;

46 Un becco, per sacrificio per lo pec-
cato

:

47 E, per sacrificio da render grazie,

un par di buoi, cinque montoni, cinque
becchi, e cintiue agnelli di un anno.
Questa/w 1' ofierta di Eliasaf, figliuolo di

Deuel.
48 II settimo giorno, Elisama, figliuolo

di Ammiud, capo de' figliuoli di Efraim,
offerse la sua ofierta

;

49 Che fu: Un piattel di argento, di

peso di centrenta sicli; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con oho, per ofierta di pana-
tica;

50 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

51 Un giovenco, un montone, un agnel-
lo di un anno, per olocausto

;

52 Un becco, 'per sacrificio per lo pec-
cato:
53 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, cinciue montoni, cinque bec-
chi, e cin(iue agnelU di un anno. (^)uesta

fu V ofierta di Elisama, figliuolo di Am-
miud.
54 L' ottavo giorno, Gamliel, figliuolo

di Pedasur, capo de' figliuoli di Manasse,
offerse la sua ofierta

;

55 Che fu: Un piattel di argento, di

peso di centrenta sicli; un nappo di ar-

gento. di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofierta di pana-
tica;

56 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

57 Un giovenco, un montone, un agnel-
lo di un anno, per olocausto

;
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58 XJn becco, per sacrificio 'per lo pec-

cato

:

59 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, cinque montoni, cinque bec-

chi, e cinque agnelli di un anno. Questa
fu r offerta di Gamliel, figliuolo di Pe-
dasur.
60 II nono giorno, Abidan, figliuolo di

Ghidoni, capo de' figliuoli di Beniami-
no, offerse la sua ofi'erta

;

61 Che fu: Un piattel di argento, di

peso di centrenta sldi ; un nappo di

argento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofterta di pana-
tica;

62 Un turibolo d' oro, di dieci sicli,

pien di profumo

;

63 Un giovenco, un montone, un agnel-

lo di un anno, per olocausto ;

64 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato

:

65 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, ciiniue montoni, cinque bec-

chi, e cinque agnelii di un anno. Questa
fu V oflerta di Abidan, figliuolo di Ghi-
doni.
66 II decimo giorno, Ahiezer, figliuolo

di Ammisaddai, capo de' fighuoii di Dan,
ofierse la sua ofterta

;

67 Che fu : Un piattel di argento, di

peso di centrenta sicli; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofterta di pana-
tica;

68 tin turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo;
. 69 Un giovenco, un montone, un agnel-

lo di un anno, per olocausto

;

70 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato:
71 E, per sacrificio da render grazie, un

par di buoi, cinque montoni, cincpie bec-

chi, e cinque agnelii di un anno. (Questa

fa V offerta di Ahiezer, figliuolo di Am-
misaddai.
72 L' undecimo giorno, Paghiel, figliuo-

lo di Ocran, capo de' figliuoli di Aser,
offerse la sua ofterta

;

73 Che fu : Un piattel di argento. di

peso di centrenta sicli ; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario ; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofterta di pana-
tica;

74 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

75 Un giovenco, un montone, un agnello
di un anno, per olocausto;

76 Un becco, per sacrificio per lo pec-

cato :

77 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, cinque montoni, cinque bec-

cbi, e cinque agnelii di un anno. Questa
fu r ofierta di raghiel, figliuolo di Ocran.

78 II duodecimo giorno, Ahira, figliuolo
di Enan, capo d' figliuoli di Eeftali, of-
ferse la sua offerta

;

79 Che fu : Un piattel di argento, di
peso di centrenta sicli; un nappo di ar-

gento, di settanta sicli, a siclo di San-
tuario; amendue pieni di fior di farina,

stemperata con olio, per ofterta di pana-
tica;

80 Un turibolo d' oro, di dieci sicli, pien
di profumo

;

81 Un giovenco, un montone, un agnel-
lo di un anno, per olocausto

;

82 Un becco, per sacrificio per lo pec-
cato

:

83 E, per sacrificio da render grazie, un
par di buoi, cinque montoni, cinque bec-
chi, e cinque agnelii di un anno. Questa
fa r offerta di Ahira, figliuolo di Enan.
84 Questa /«t V offerta della Dedicazione

deir Altare, nel giorno ch' esso fu unto,
fatta da' Capi d' Israele, cios : dodici piat-

telli di argento, dodici nappi di argento,
dodici turiboli d' oro.

85 Ciascun piattello di argento era di
peso di centrenta sjc^?, e ciascun nappo di
settanta ; tutto 1' argento di que' vasel-

lamenti era di duemila quattrocento sicli,

a siclo di Santuario.
86 Ciascuno di que' dodici turiboli d' oro,

pieni di profumo, era di dieci sicli, a
siclo di Santuario ; tutto 1' oro di que' tu-

riboli era cenventi sicli.

87 Tutti i buoi"per olocausto erano do-
dici giovenchi; con dodici montoni, e

dodici agnelii di un anno, e le loro offerte

di panatica; vi erano anche dodici bec-
chi, per sacrificio per lo peccato.
88 E tutti i buoi del sacrificio da render

grazie erano ventiquattro giovenchi ; con
sessanta montoni, sessanta becchi, e ses-

santa agnelii di un anno. Questa /it V of-

ferta de.l\a. Dedicazione dell' Altare, dopo
che fu unto.
89 Or da indi innanzi, quando Mose
entrava nel Tabernacolo della convenenza,
per parlar col Signore, cgli udiva la voce
che parlava a lui, d' in sul Coperchio
ch' era sopra 1' Area della Testimonianza,
di mezzo de' due Cherubini ; ed egli par-

lava a lui,

Modo di accendere le Jampane.

Q IL Signore parlo ancora a Mos6, di-

^ cendo:
2 Parla ad Aaronne, e digli : Quando tu
accenderai le lampane, porgano le sette

lampane il lume verso la parte anteriore

del Candelliere.

3 E Aaronne fece cosi ; e accese le lam-
pane per maniera che porgevano il lume
verso la parte anteriore del Candelliere
come il Signore avea comandato a Mose.
4 Or tale era il lavoro del Candelliere

:

egli era tutto d' oro tirato al martello,

cosi il suo gambo, come le sue bocce.

m
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Mos^ r avea fatto secondo la forma che
il Signore gli avea mostrata.

Consacrazione dei Levitt.

5 II Signore parlo ancora a Mose, dicendo

:

6 Prendi i Leviti d' infra i figliuoli d' I-

sraele, e purificali.

7 E fa loro cosi per purificarli : spruz-

zali d' acqua di purgamento" ; e facciano
passare il rasoio sopra tutta la lor came,
e lavino i lorvestimenti, e purifichinsi.

8 Poi prendano un giovenco con la sua
offerta di panatica, che sia fior di farina,

stemperata con olio ; e tu piglia un altro

giovenco per sacrificio per lo peccato.

9 E fa appressare i Leviti davanti al

Tabernacolo della convenenza, e aduna
tutta la raunanza de' figliuoli d' Israele.

10 E quando tu avrai fatti appressare i

Leviti davanti al Signore, posino i figliuo-

li d' Israele le lor mani sopra i Leviti.

11 E presenti Aaronne i Leviti davanti
al Signore, per oflbrta dimenata da parte
de' figliuoli d' Israele; e sieno per eser-

citare il ministerio del Signore.
12 Poi posino i Leviti le lor mani sopra

la testa di que' giovenchi; e Hi sacrifi-

cane 1' uno per sacrificio ver lo peccato, c

r altro per olocausto, al Signore, per far

{)urgamento per li Leviti.

13 E fa stare in pi^ i Leviti davanti ad
Aaronne, e davanti a' suoi figliuoli, e of-

feriscili per otterta al Signore

.

14 E separa i Leviti d' infra i figliuoli

d' Israele, e sieno i Leviti niiei.

15 E, dopo questo, vengano i Leviti,

per esercitare il ministerio nel Taberna-
colo della convenenza. Cosi li puritiche-
rai, e li offerirai per offerta.

16 Conciossiache del tutto mi sieno ap-
propriati d' infra i figliuoli d' Israele ; io

me li ho presi in luogo di tutti quelli die
aprono la matrice, d' ogni primogenito di

ciascuno de' figliuoli d' Israele.

17 Perciocche ogni primogenito de' fi-

gliuoli d' Israele cosi degli uomini, come
delle bestie, e mio ; io me li consacrai nel
giorno che io percossi tutti i primogeniti
nel paese di Egitto''.

18 E ho presi i Leviti in luogo di tutti

i primogeniti de' figliuoli d' Israele.

ID E no dati in dono ad Aaronne e
a' suoi figliuoli i Leviti, d' infra i figliuoli

d' Israele, per fare il ministerio de' figliuo-

li d' Israele, nel Tabernacolo della con-
venenza : e per fare il purgamento de' fi-

gliuoli d' Israele; acciocch^ non vi sia

piaga fra' figliuoli d' Israele, se talora si

accostassero al Santuario''.

20 E Mos^, ed Aaronne, e tutta la rau-
nanza de' figliuoli d' Israele, fecero a' Le-
viti interamente come il Signore avea
comandato a Mose, intorno a loro.

21 E i Leviti si purificarono, e lavarono
i lor vestimenti. E Aaronne li presento
per ofierta davanti al Signore, e fece pur-
gamento per loro, per purificarli.

22 E, dopo questo, i Leviti vennero per
esercitare il lor ministerio nel Tabernacolo
della convenenza, davanti ad Aaronne e
a' suoi figliuoli. E si fcce inverso i Le-
viti, come il Signore avea comandato a
Mose, intorno a loro.

23 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo :

24 Questo e quello che appartiene al ca-
rico de' Leviti : I LevUi, dalF etk di ven-
ticinque anni in su, entrino in ufficio nel
ministerio del Tabernacolo della conve-
nenza.
25 Ma, da cinquant' anni in su, ritrag-

gansi dair esercizio deli' uflicio, e non
servano piu.

26 Ben potra ini tale servire a' suoi fra-

telli nel Tabernacolo della convenenza, a
far la lor fazione, ma non faccia piu il

servigio. Pa cosi a' Leviti nelle lor

fazioni.

La Pasqua celehrata nel deserto di Sinai.

Q IL Signore parlt) ancora a Mose, nel
^^ deserto di Sinai, nel primo mese del-

r anno secondo dacche i figliuoli d' Israe-

le furono usciti del paese di Egitto,
dicendo

:

2 Facciano i figliuoli d' Israele la Pa-
squa, nella sua stagione^'.

3 Eatcla nella sua stagione, nel quarto-
decimo giorno di questo mese, fra' due
vespri ; fatela secondo tutti i suoi statuti,

e secondo tutti i suoi ordini.

4 E Mos^ parlo a' figliuoli d' Israele, ac-
ciocch^ facessero la Pasqua.
5 Ed essi fecero la Pascjua nel quarto-
decimo giorno del primo mese, fra' due
vespri, nel deserto di Sinai. I figliuoli

d' Israele fecero interamente come il Si-

gnore avea comandato a Mose.
6 Or vi furono alcuni uomini, i quali,
essendo immondi per una persona raorta,

non poterono far la Pasqua in quel
giorno''; laonde si presentarono davanti
a Mose e davanti ad Aaronne, in quel
giorno stesso.

7 E dissero loro : Noi siamo immondi
per una persona morta ; perch^ saremmo
noi divietati di ofterir 1' ofierta al Signore
nella sua stagione, fra' figliuoli d' Israele?
8 E Mos^ disse loro : Statevene ; e io
udir6 ci6 che il Signore comandera in-
torno a voi.

9 E il Signore parlo a INIose, dicendo :

10 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo

:

Quando alcun di voi, o delle vostre ge-
nerazioni, sark immondo per una per-
sona morta, owero sard in viaggio lon-

,
" Num. 19. 9. 17, 18. * Es. 13. 2, 12, 13, 15. Luca 2. 23.

' Es. 12. 1, ecc. • ' Num. 19. 11—16. Giov. 18. 28.
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tano, non lasci pcr6 di far la Pasqua al

Signore.
11 Faccianla nel quartodecimo giorno

del secondo mese *, fra' due vespri ; man-
ginla con azzimi e con lattughe salva-

tiche.

12 Non lascinne nulla di resto fino alia

mattina ; e non ne rompano osso alcuno *

;

faccianla secondo tutti gli statuti della

Pasqua.
13 Ma, se alcuno h netto, e non h in

viaggio, e pur si rimane di far la Pasqua

;

sia una tal persona ricisa da' suoi popoli

;

porti quell' uomo il suo peccato
j
percioc-

ch^ non ha offerta nella sua stagione 1' of-

ferta del Signore.
14 E quando alcuno straniere, dimoran-
do con voi, fara la Pasqua del Signore,
facciala, secondo gli statuti e gli ordini di

essa ; siavi un medesimo statute fra voi,

cosi per lo forestiere, come per colui che
b natlo del paese.

La nuvola e la colonna difuoco.

15 Or nel giorno che il Tabernacolo fu
rizzato, la nuvola coperse il Tabernacolo,
di sopra il Padiglione della Testiraonian-
za ; e in su la sera era sopra il Taberna-
colo in apparenza di fuoco, fino alia mat-
tina.

1(3 Cosi era del continue ; la nuvola lo

copriva di giorno; e di notte m era
un' apparenza di fuoco.
17 E, secondo che la nuvola si alzava

d' in sul Tabernacolo, i figliuoli d' Israele
camminavano appresso ; e dove la nu-
vola stanziava, quivi si accampavano i

figliuoli d' Israele ^.

18 Al coraandamento del Signore i fi-

gliuoli d' Israele si movevano, e alfresl al

comandamento del Signore si accampa-
vano ; e stavano accampati tutto il tempo
che la nuvola stanziava sopra il Taberna-
colo.

19 E quando la nuvola contlnuava a
star per molti giorni in sul Tabernacolo,
allora i figliuoli d' Israele attendevano
alle fazioni del servigio del Signore, e
non si partivano.
20 fosse che la nuvola stesse pochi di

in sul Tabernacolo, al comandamento del

Signore si accampavano, e altresl al co-

mandamento del Signore si movevano.
21 fosse che la nuvola vi stesse dalla

sera fino alia mattina, e poi si alzasse in
su la mattina, essi si movevano ; o fosse

che, statavi \\\\ giorno ed una notte, poi
si alzasse, essi parimente si moveva-
no.
22 Per quanto tempo la nuvola contl-

nuava a stanziare in sul Tabernacolo, o
fossero due di, o un mese, o un anno, tan-
to se ne stavano i figliuoli d' Israele ac-

campati, e non si movevano
; poi, quando

la nuvola si alzava, si movevano.
23 Al comandamento del Signore si ac-
campavano, e al comandamento del Si-

gnore si movevano ; e al comandamento
del Signore, dato per Mose, attendevano
alle fazioni del servigio del Signore.

Le due trombe d' argento.

I A IL Signore parl5 ancora a Mose, di-^^ cendo

:

2 Fatti due trombe di argento, di lavoro
tirato al m.artello, e servitene per adunar
la raunanza, e per far movere i campi.
3 E quando si sonera con amendue,
adunisi tutta la raunanza appresso di te,

air entrata del Tabernacolo della conve-
nenza.
4 E quando si sonerk con una solamentej

aduninsi appresso di te i principali, i capi
delle migliaia d' Israele.

5 E quando voi sonerete con suono
squillante, movansi i campi posti verso il

Levante.
6 E quando voi sonerete con suono

squillante la seconda volta, movansi i

campi posti verso il Mezzodi. Suonisi con
suono squillante ogni volta che i campi
dovranno moversi.
7 Ma, quando voi adunerete la raunan-

za, sonate, ma non con suono squillante.

8 E suonino i figliuoli di Aaronne, sacer-

doti, con quelle trombe; e usatele per
istatuto perpetuo, per le vostre genera-
zioni <*.

9 E quando nel vostro paese voi entre-

rete in battaglia contro al nemico che vi
assalirk, allora sonate con le trombe, con
suono squillante, ed e' sovverrk. di voi al

Signore Iddio vostro; e sarete salvati

da' vostri nemici.
10 Parimente a' giorni delle vostre alle-

grezze, e nelle vostre feste solenni, e nelle

vostre calendi, sonate con le trombe,
offerendo i vostri olocausti, e i vostri sa-

crificii da render grazie; ed esse vi sa-

ranno per ricordanza nel cospetto del-

r Iddio vostro. lo sono il Signore Iddio
vostro.

Partenza dal Sinai.

11 Or neir anno secondo, nel secondo
mese, nel ventesimo giorno del mese, av-

venne che la nuvola si alz6 d' in sul Ta-
bernacolo della Testimonianza.
12 E i figliuoli d' Israele si mossero, se-

condo V ordine delle lor mosse", dal de-

serto di Sinai; e la nuvola stanzio nel
deserto di Paran.
13 Cosi si mossero la prima volta, se-

condo che il Signore avea comandato per
Mose.
14 E la bandiera del campo de figliuoli

" 2 Cron. .30. 2, 1.5. >> Giov. 19. .30. " Es. 13. 21 ; 40. 38. 1 Cor. 10. 1, 2. <* Gios. 6. 4.

1 Cron. 15. 24. 2 Cron. 5. 12 : 7. C; 29. 26—28. Esdra 3. 10. Neem. 12. 35. ' Num. 2. 2—31.
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di Giuda si mosse la primiera, distinta

per le sue schiere; essendo Naasson, fi-

gliuolo di Amminadab, capo dell' eser-

cito de' figliuoli di Giuda

;

15 E Natanael, figliuolo di Suar, capo
deir esercito della tribu de' figliuoli d' Is-

sacar

;

16 Ed Eliab, figliuolo di Helon, capo
deir esercito della tribu de' figliuoli di

Zabulon.
17 E, dopo che il Tabernacolo fu posto

giu, i figliuoli di Gherson, e i figliuoli di

Merari, si mossero, portando il Taberna-
colo.

18 Appresso si mosse la bandiera del

campo di Kuben, distinta per le sue
schiere; essendo Elisur, figliuolo di Sedeur,
capo deir esercito di Euben

;

19 E Selumiel, figliuolo di Surisaddai,
capo deir esercito della tribii de' figliuoli

di Simeone

;

20 Ed Eliasaf, figliuolo di Deuel, capo
deir esercito della tribu de' figliuoli di Gad.
21 Poi si mossero i Chehatiti, che por-
tavano il Santuario ; e mentre essi arriva-

vano, gli altri rizzavano il Tabernacolo.
22 Appresso si mosse la bandiera del

campo de' figliuoli di Efraim, distinta
per le sue schiere; essendo Elisama, fi-

gliuolo di Ammiud, capo dell' esercito

de' figliuoli di Efraim

;

2.3 E Gamliel, figliuolo di Pedasur, capo
deir esercito della tribii de' figliuoli di

Manasse

;

24 E Abidan, figliuolo di Ghidoni, capo
deir esercito della tribu de' figliuoli di

Beniamino.
25 Appresso si mosse la bandiera del

campo de' figliuoli di Dan, distinta per
le sue schiere; facendo retroguardia a
tutti i campi; essendo Ahiezer, figliuolo

di Ammisaddai, capo dell' esercito di

Dan;
2(j E Paghiel, figliuolo di Ocran, capo
deir esercito della tribu de' figliuoli di

Aser;
27 E Ahira, figliuolo di Enan, capo del-

r esercito della tribu de' figliuoli di
Neftali.

28 Queste erano le mosse de' figUuoli
d' Israele, distinti per le loro schiere,
quando si movevano.
29 Or Mos^ disse a Hobab, figliuolo di

Eeuel, Madianita, suo suocero: Noi ci

partiamo per andare al luogo del quale
il Signore ha detto : lo vel dar6 ; vieni
con noi, .e noi ti faremo del bene; con-
ciossiach^ il Signore abbia promesso del
bene a Israele.

30 Ed egli gli disse : lo non vi andr5

;

anzi me ne andro al niio paese, e al mio
parentado.
31 Ma Mose gli disse: Deh! non la-

sciarci
;
perciocche, conoscendo tu i luoghi

dove noi abbiamo da accamparci nel
deserto, tu ci servirai di occhi.
32 E se tu vieni con noi, quando sara
avvenuto quel bene che il Signore ci vuol
fare, noi ti faremo del bene".
33 Cosi si partirono dal Monte del Si-

gnore; e fecero il cammino di tre gior-
nate, andando F Area del Patto del Si-

gnore davanti a loro tre giornate, per
investigar loro un luogo di riposo.
34 E quando si movevano dal luogo ove
erano stati accampati, la nuvola del Si-

gnore era sopra loro, di giorno.
35 E, quando 1' Area si moveva, Mose

diceva : Levati su, o Signore, e sieno
dispersi i tuoi nemici ; e quelli che ti

odiano fuggiranno per la tua presenza.
36 E, quando ella si posava, diceva : O
Signore, riconduci le decine delle miglia-
ia delle schiere d' Israele.

Mormorii a Tahera.—Ilfuoco del Si/jnore.

11 OR il popolo mostro di lamentarsi
*"* agli orecchi del Signore, come per
disagio sotterto. E il Signore 1' udi, e
r ira sua si accese, e il fuoco del Signore
si apprese fra esso, e consum6 una delle
estremita del camp(X
2 E il popolo sclam6 a Mos6. E Mos6
preg6 il Signore, e il fuoco fu anmior-
zato*.

3 E fu posto nome a quel luogo Tal)erali;

perciocche il fuoco del Signore si apprese
quivi in essi.

Mormorii a Chibrot-taava—Le quaglie.

4 Or la turba della gentc accogliticcia
ch' era fra il popolo, si mosse a concupi-
scenza; e i figliuoli d' Israele ancli' essi

tornarono a piagnere, e dissero: Chi ci

dar^ a mangiar della carne ?

5 E' ci ricorda del pesce che noi man-
giavamo in Egitto per nulla, de' coco-
meri, de' poponi, de' porri, delle cipolle,

e de^li agli.

6 La dove ora 1' anima nostra e arida

;

e non abbiam nulla; noi non possiamo
volger gli occhi sopra altro die sopra la
Manna.
7 (Or la Manna era simile al seme di
coriandolo ; e il suo colore simile al color
delle perle.

8 E il popolo si spandeva, e la racco-
glieva; poi la macinava con le macine,
o la pestava nel mortaio; e la coceva
in pentole, o ne facea delle focacce j e il

sapore di essa era come il sapor di pa-
stello oliato.

9 E, quando cadeva la rugiada in sul
campo di notte, sopra essa cadea ancora
la Manna.)
10 E Mos6 intese die il popolo piagneva

per le sue famiglie, ciascuno all entrata
del suo padiglione. E 1' ira del Signore

» Giud. 1. 16. * Giac. 5. 10.
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Le quaglie HUMERI, 12. a Chibrot-taava.

si accese gravemente. Cio dispiacque
eziandfo a Mose.
11 Ed egli disse al Signore : Perche hai

tu fatto questo male al tuo servitore? e
perche non ho io trovata grazia appo te,

die tu mi abbi posto addosso il carico di
tutto questo popolo ?

12 Ho io conceputo tutto questo popo-
lo ? r ho io generato, perche tu mi dica
che io Io porti in seno, come il balio
porta il fanciullo che poppa, nel paese
che tu hai giurato a' padri loro ?

13 Onde avrei io della carne, per darne
a tutto questo popolo? conciossiach^ egli
mi pianga appresso, dicendo: Dacci a
mangiar della carne.
14 Io solo non posso regger tutto questo

popolo
; perciocche e troppo grave peso

per me.
15 E se pur tu mi vuoi fare in cotesta

maniera, uccidimi, ti prego", se ho tro-

vata grazia appo te; e non fare che io

vegga il mio male.
16 E il Signore disse a Mos6 : Adunami

settant' uomini degli Anziani d' Israele,

i quali tu conosci, essendo essi Anziani
del popolo, e suoi rettori ; e menali al

Tabernacolo della convenenza; e com-
pariscano quivi teco.

17 E io scender6, e parler6 quivi teco,
e metter5 da parte dello Spirito che e so-

pra te, e Io raettero sopra loro '' ; ed essi

porteranno teco il carico del popolo, e tu
non Io porterai solo.

18 Or di' al popolo : Santificatevi per
doniani, e voi mangerete della carne

;

concio^siache voi abbiate pianto agh
orecchi del Signore, dicendo : Chi ci dark
a mangiar della carne ? certo nbi stavamo
bene in Egitto. II Signore adunque vi
dark della carne, e voi ne mangerete.
• 19 Voi non ne mangerete sol un giorno,
ne due, n^ cinque, ne dieci, n^ venti

;

20 Ala fino a un mese intiero, finch^ vi
csca per le nari, e che 1' abbiate in abbo-
minio; poich^ voi avete sprezzato il Si-

gnore che e nel mezzo di voi, e avete
pianto davanti a lui, dicendo: Perche
siamo usciti di Egitto ?

•21 E Mose disse : Questo popolo, fra il

quale io so7t.o, e di seicentomila uomini a
pie; e tu hai detto: Io dar5 loro della
came, ed essi ne mangeranno un mese
intiero.

22 Scanneransi loro pecore e buoi, tan-
toch6 ne abbiano a sufficenza? raune-
ransi loro tutti i pesci del mare, tantoch^
ne abbiano quanto basti loro '^

?

23 E il Signore disse a Mose : E forse
la mano del Signore raccorciata''? ora
vedrai se la mia parola ti avverrk o no".
24 E Mose se ne usci fuori, e rapports

al popolo le parole del Signore ; e adun6

settant' uomini degli Anziani del popo-
lo, i quali fece stare in pi6 intorno al

Tabernacolo.
25 E il Signore scese nella nuvola, e

parl6 a lui, e mise da parte dello Spirito,

ch' era sopra lui, e Io mise sopra que' set-

tant' uomini Anziani; e avvenne che,

quando Io Spirito si fu posato sopra loro,

profetizzarono, e da indi innanzi non rc-

starono.
26 Or due dl quegli uomini erano rimasti

nel campo ; e il nome dell' uno era Eldad,
e il nome dell' altro Medad ; e Io Spirito

si pos6 sopra loro. Or essi erano cV infra
quelli cN erano stati rassegnati; ma non
erano usciti, per andare al Tabernacolo.
E profetizzarono dentro al campo.
27 E un giovane corse, e rapport6 la

cosa a Mose, dicendo : Eldad, e Medad,
profetizzano dentro al campo.
28 AUora Giosu^, figliuolo di Nun, che
avea servito a Mos6 lin dalla sua giova-
nezza, fece motto a Mosfe, e gli disse : Si-

gner mio Mose, divietali/.

29 Ma Mos6 gli disse : Sei tu geloso
per me? anzi, fosse pur tutto il popolo
del Signore profeta: e avesse pure il Si-

gnore messo il suo Spirito sopra loro.

30 Poi Mose si ricolse nel campo in-

sieme con gli Anziani d' Israele.

31 E un vento si lev6, mosso dal Signore,
e trasport6 delle quaglie di verso il mare,
e le gitto in sul campo, d' intorno a una
giornata di cammino di qua, e ima gior-

nata di cammino di Ik, intorno al campo
|

e n' era V altezza presso che di due cubiti

in su la faccia della terra.

32 E il popolo si lev6, e tutto quel gior-

no, e tutta quella notte, e tutto il di

seguente, raccolse delle quaglie ; chi ne
raccolse il meno, ne raccolse dieci Homer

;

poi se le distesero al largo intorno al

campo.
33 Essi aveano ancora le carne fra' den-

ti, e non era ancora mancata, quando
r ira del Signore si accese contro al po-
polo; e il Signore percosse il popolo
d' una piaga grandissima.
34 E fu posto nome a quel luogo : Chi-

brot-taava II

;
perciocche quivi furono sep^.

pelliti que' del popolo che si erano mossi
a concupiscenza.
35 Da Chibrot-taava il popolo parti, tra-

endo in Haserot, e si ferm6 in Haserot.

Maria ed Aaronne mormorano- contro Mose—
Maria coperta di lebbra,

1 O OE Maria ed Aaronne parlarono
•"^ contro a Mos^, per cagion della

moglie Cusita ch' egli avea presa ; per-

ciocche egli avea presa una mobile Cusita.

2 E dissero: Ha veramente il Signore
parlato sol per Mos^ ? non ha egli ezian-

^
" 1 Re 19. 4. b Gioele 2. 28. Fat. 2. 17, 18. « 2 Re 7. 2. Mat. 15. 33.
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Maria coperta di lebbra. NUMEEI, 13. Spie mandate in Canaan.

(lio parlato per noi? E il Signore udi
que&te parole.
3 (Or quell' uomo Mos^ era molto man-

sueto, piu die altro uomo che fosse in su
la terra.)

4 E il Signore disse in quello stante a
Mos^, e ad Aaronne, e a Maria : Uscite

tutti e tre, e venite al Tabernacolo della

convenenza. Ed essi uscirono tutti e

tre.

5 E il Signore scese nella colonna della

nuvola, e si fermo all' entrata del Taber-
nacolo; e chiamc) Aaronne e Maria. E
araendue andarono la.

6 E il Signore disse : Ascoltate ora le

mie parole : Se v' 6 fra voi alcun profeta,

io, il Signore, mi do a conoscere a lui in

visione, o parlo a lui in sogno.
7 Ma non fo cosi inverso il mio servitore

Mos6, il quale e fedele in tutta la mia
Casa'*.

8 Io parlo a bocca a bocca con lui, e a
veduta, e non con maniere oscure ; ed
egli vede la sembianza del Signore ^

; per-

che dunque non avete voi temuto di

parlar contro al mio servitore, contro a
Mos6?
9 E r ira del Signore si accese contro a

loro, ed egli se ne and6.
10 E la nuvola si parti d' in sul Taber-

nacolo; ed ecco, Maria era lebbrosa,

bianca come neve^ ; e Aaronne riguard6
Maria ; ed ecco, era lebbrosa.
11 E Aaronne disse a Mose : Ahi ! Si-

gner mio; deh! non metterci peccato
addosso ; conciossiache noi abbiamo fol-

lemente fatto, e abbiamo peccato.
12 Deh! non sia ella come un parto

niorto, la cui came, quando egli esce del

ventre di sua madre, h gik mezza con-
sumata.
13 E Mose grid5 al Signore, dicendo

:

Deh ! sanala ora, o Dio.
14 E il Signore disse a Mose : Se suo

padre le avesse sputato nel viso, non
sarebb' ella tutta vergognosa per sette

giorni? Siarinchiusafuordel campo sette

giorni
; poi sia raccolta.

15 Maria adunque fu rinchiusa fuor del

campo sette giorni ; e il popolo non si

mosse, finche Maria non fu raccolta.

Le dodici spie mandate in Canaan.

1 O POI il popolo si parti di Haserot, e
•'*' si accampo nel deserto di Paran.
2 E il Signore parl6 a Mose, dicendo

:

3 Manda degli uomini, che spiino il

paese di Canaan, il quale io dono a' fi-

gliuoli d' Israele ; mandate un uomo per
tribii de' lor padri ; tutti capi de' figliuoli

d' Israele.

4 Mos^ adunque mand6 quegli uomini
dal deserto di Paran, secondo il coman-

damento del Signore ; e tutti erano capi
de' tigliuoli d' Israele.

5 E questi soiio i nomi loro : Sammua,
figliuolo di Zaccui, della tribu di Ruben

;

6 Safat, figliuolo di Hori, della tribu di
Simeone

;

7 Caleb, figliuolo di Gefunne, della tribu
di Giuda

:

8 Igheal, figliuolo di Giuseppe, della
tribu d' Issacar

;

9 Hosea, figliuolo di Nun, della tribu
di Efraim

;

10 Palti, figliuolo di Rafu, della tribu
di Beniamino

;

11 Gaddiel, figliuolo di Sodi, della tribu
di Zabulon

;

12 Gaddi, figliuolo di Susi, dell' altra
tribu di Giuseppe, cioe, della tribu di
Manasse

;

13 Ammiel, figliuolo di Ghemalli, della

tribu di Dan

;

14 Setur, figliuolo di Micael, della tribu
di Aser

;

15 Nabi, figliuolo di Vofsi, della tribu
di Neftali

;

16 Gheuel, figliuolo di Machi, della

tribu di Gad.
17 Questi sono i nomi degli uomini, che
Mose mand6 per ispiare il paese ; (or
Mos^ avea posto nome Giosue «*, a Hosea,
figliuolo di Nun.)
18 Mos6 adunque li mand5 a spiare il

paese di Canaan, e disse loro : Andate di
qua, dal Mezzodi, poi salite al monte.
19 E vedete qual sia quel paese, e quel

sia il popolo che abita in esso, se egli e

forte o debole; se egli e in piccolo, o in
gran numero.
20 E qual sia la terra nella quale egli

abita, se ella e buona o cattiva ; e quali
sieno le citta nelle quali egli abita, se
abita in luoghi steccati, o in murati.
21 E qual sia il terreno^, se e grasso o
magro ; c se vi son alberi, o no ; e por-
tatevi valentemente, e recate de' frutti del

paese. Or allora era il tempo dell' uve
primaticce.
22 Essi adunque andarono, e spiarono il

paese, dal deserto di Sin fino a Rehob,
air entrata d' Hamat.
23 Poi salirono verso il Mezzodi, e ven-
nero fino in Hebron, i\o\Q eranoAhmmn,
Sesai e Talmai, nati da Anac. Or He-
bron era stata editicata sette anni innanzi
a Soan di Egitto.

24 E, giunti fino al Torrente di Escol',
tagliarono di \h. un tralcio con un grap-
polo d' uva, e Io portarono con una stanga
a due; insieme con delle melagrane e
de' fichi.

25 E, per cagione di quel grappolo d' uva
che i figliuoli d' Israele ne tagliarono, fu
posto nome a quel luogo, Nahal-escol t.

* Eb. 3. 2, 5. b Es. 33. 11, 19. Deut. 34. 10. ' 2 Re 5. 27 ; 15. 5.
cioO ; Grappolo d' uoa, ' cioe : Torrente del Grappolo.
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II popolo ribellatosi NUMEEI, 14. dovrd star quaranf anni

26 E, in capo di quaranta giorni, torna-
rono aa spiare il paese.

27 E anaarono a Mos^ e ad Aaronne, e
a tutta la raunanza de' tigliuoli d' Israele,

nel deserto di Paran, di Cades; ove es-

sendo giunti, rapportarono 1' aflare a loro,

e a tutta la raunanza, e mostrarono loro
que' frutti del paese.
28 E raccontarono il lor viaggio a Mose,

e dissero : Noi arrivammo nel paese nel
quale tu ci niandasti ; e certo e un paese
one stilla iatte e mele*; ed ecco de suoi
frutti.

29 Sol vi d questo, che il popolo che abita
in esso, e potente, e le cittk son molto
forti e grandi ; e anche vi abbiamo veduti
i figliuoli di Anac.
30 Gli Amalechiti abitano nella contra-

da Meridionale ; gl' Hittei, i Gebusei, e
gli Amorrei, abitano nel monte ; e i Ca-
nanei abitano presso al mare, e lungo il

Giordano,
31 E Caleb racquet^ il popolo inverso
Mose, e disse : Andiamo pure in quel
paese, e conquistiamolo ; perciocche di
certo noi lo soggiogheremo.
32 Ma quegli uomini cli' erano andati
con lui dissero : Egli non e in poternostro
di salir contro a quel popolo ; conciossia-

ch^ egli sia troppo potente per noi.

33 E infamarono il paese che aveano
spiato appresso i figliuoli d' Israele, di-

cendo : II paese per To quale siani passati,

per ispiarlo, e un paese che divora i suoi
abitanti; e tutto il popolo che noi ab-
biamo veduto in esso, sono uomini alti e
grandi.
34 Noi vi abbiamo eziandlo veduti de'

gigantl, i figliuoli di Anac, delta schiatta
i\& giganti ; appetto a' quali ci pareva di

esser locuste; e tali eziandlo parevamo loro.

Gl' Israeliti, per aver voluto tornare in Egitto,
staranno quaranf anni nel deserto.

1 A ALLORA tutta la raunanza alz6 la
^ * voce, e diede di gran grida, e il po-
polo pianse quella notte.
2 E tutti i figliuoli d' Israele mormora-
rono contro a Mos^, e contro ad Aaronne

;

e tutta la raunanza disse loro : Fossimo
pur morti nel paese di Egitto, o fossimo
pur morti in questo deserto.

3 E perchd ci mena il Signore in quel
paese, acciocch^ siamo morti per la spada,

e sieno le nostre mogli, e le nostre fanai-

glie, m preda ? non sarebV egli meglio
per noi cli ritornarcene in Egitto?
4 E dissero 1' uno all' altro ; Costituia-

laoci un capo, e ritorniamocene in Egitto,

5 Allora Mos^ ed Aaronne si gittarono
a terra sopra le lor facce, davanti a tutta

la raunanza della comunanza de' figUuoU
d' Israele.

6 E Giosu6, figliuolo di Nim, e Caleb,

figliuolo di Gefunne, cA' erano stati di
quelli che aveano spiato il paese, si strac-
ciarono i vestimenti

;

7 E dissero a tutta la raunanza de' fi-

gliuoli d' Israele : II paese, per lo quale
siamo passati, per ispiarlo, e un buonis-
simo paese.
8 Se il Signore ci h favorevole, egli

c' introdurrk in quel paese, e eel dara

;

che e un paese stillante Iatte e mele.
9 Sol non ribellatevi contro al Signore,

e non abbiate paura del popolo di quel
paese; conciossiache essi sieno nostro
pane ; la loro ombra s' h dipartita d' in su
loro ; e il Signore ^ con noi ; non abbiatene
paura.
10 Allora tutta la raunanza disse di la-

pidarli ; ma la gloria del Signore apparve
a tutti i figliuoli d' Israele, nel Taberna-
colo della convenenza.
11 E il Signore disse a Mos6 : Infino a
quando mi dispetterk questo popolo? e
infino a quando non crederanno essi in
me, per tutti i miracoli che io ho fatti nel
mezzo di lui ^ ?

12 lo lo percoter5 di mortality, e lo di-

sperder6 ; e io ti faro divenire una nazione
piu grande, e piii potente di lui.

13 E Mose disse al Signore: Ma gli

Egizj r udiranno ; conciossiache tu abbi
tratto fucri questo popolo del mezzo di

loro, con la tua forza.

14 E diranno agli abitanti di questo
paese, i quali hanno inteso che tu, Si-

gnore, sei nel mezzo di questo popolo, e
che tu apparisci loro a vista d' occhio, e
che la tua nuvola si ferma sopra loro,

e che tu cammini davanti a loro in co-

lonna di nuvola di giorno, e in colonna di

fuoco di notte

;

15 Se, dico, tu fai morir questo popolo,

come un solo uomo, le genti che avranno
intesa la tua fama, diranno :

16 Perciocche il Signore non ha potuto
fare entrar cotesto popolo nel paese ch' egli

avea lor giurato, egli li ha ammazzati nel

deserto.

17 Ora dunque, sia, ti prego, la potenza
del Signore magnificata, efa secondo che

tu hai parlato, dicendo :

18 II Signore e lento all' ira, e grande
in benignity '^; egli perdona 1' iniquitk e

il misfatto ; ma altresi non assolve punto
il colpevole ; ami fa punizione dell' ini-

quity de' padri sopra i figliuoli, infino

alia terza e alia quarta generazione.

19 Deh ! perdona a questo popolo la sua
iniquit^, secondo la grandezza della tua
benignitk, e come tu gli hai perdonato
dair Egitto infino a qui.

20 E il Signore disse : lo gli ho perdo-

nato, secondo la tua parola<*.

21 Ma pure, come io vivo, e come tutta

la terra h ripiena della mia gloria

;

"Es. 3. 8; 33. S. * Giov. 12. 37. « Es. U. 6, 7.
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nel deserto. HUMERI, 15. Regole pei sacrijicii.

22 Niuno di quegli uomini che hanno
veduta la mia gloria, e i miei miracoli
die io ho fatti in Egitto, e nel deserto, e

pur m' hanno tentato gia dieci volte, e

non hanno ubbidito alia mia voce
;

23 Non vedrk il paese, il quale ho giu-

rato a' lor padri ; niuno di quelli che
m' hanno dispettato non lo vedra.

24 Ma, quant' e a Caleb, mio servitore,

perche in lui e stato un altro spirito, e

m' ha seguitato appieno, io F introdurro
nel paese nel quale egli e andato, e la sua
progenie lo posseder^".
25 Or gli Amalechiti e i Cananei abitano

nella Valle, e perb domani volt'ite faccia,

e camminate verso il deserto, traendo verso
il mar rosso,

2t; II Signore parl6 ancora a Mose e ad
Aaronne, dicendo

:

27 Intino a quando sofferirb io questa
malvagia raunanza *, che mormora contro
a me ? io ho uditi i mormorii de' figliuoli

d'Israele,co'qualimormorano contro ame.
28 Di' loro ; Gome io vivo, dice il Si-

gnore, io vi faro come voi avete parlato
a' miei orecchi.

29 I vostri corpi caderanno morti in

questo deserto ; e (luanf h a tutti gli an-
noverati d' infra voi. secondo tutto il vo-

stro numero, dull' eta di vent' anni in su,

che avete mormorato contro a me

;

30 Se voi entrate nel paese del quale
io alzai la mano che io vi ci stanzierei

;

salvo Caleb, figliuolo di Gefunne; e
Giosufe, figliuolo di Nun.
31 Ma io ci fart) entrare i vostri piccoli

fanciuUi, de' quali voi avete detto che
sarebbero in prtda ; ed essi conosceran-
no che cosa ^ il paese, il quale voi avete
bdegnato.
32 Ma di voi i* corpi caderanno morti

in questo deserto '^.

33 E i vostri figliuoli andranno pastu-
rando nel deserto, per quarant' anni, c
porteranno la pena delle vostre fornicazio-
ni, finche i vostri corpi morti sieno con-
sumati nel deserto.

34 Voi porterete la pena delle vostre ini-

quitk per quarant' anni, secondo il nu-
mero de' quaranta giorni che siete stati

in ispiare il paese, un anno per un
giorno ; e voi conoscerete come io rompo
le mie promesse.
35 Io il Signore ho parlato*^. Se io non

fo questo a tutta questa malvagia rau-
nanza, che si e convenuta contro a me

;

essi verranno meno in questo deserto, e
vi morranno.
36 E quegli uomini che Mose avea man-

dati per ispiare il paese, i quali, essendo
tornati, aveano fatta mormorar tutta la
raunanza contro a lui, infamando quel
paese

;

37 Quegli uomini, dico, che aveano

sparso un cattivo grido di quel paese,
morirono di piaga, davanti al Signore.
38 Ma Giosu6, figliuolo di Nun, e Ca-

leb, figliuolo di Gefunne, restarono in
vita, d' infra quelli cli' erano andati per
ispiare il paese.

39 Or Mose riferi quelle parole a tutti

i figliuoli d' Israele; e il popolo ne fece

un gran cordoglio.
40 E la mattina seguente si levarono,

e salirono alia sonimita del monte, di-

cendo : Eccoci ; noi salhemo al luogo che
il Signore hi detto; perciocche noi ab-
biamo peccato.
41 Ma Mose disse: Perch^ trapassate

il comandamento del Signore? cio non
prospererk.
42 Non salite; conciossiache il Signore
non sia nel mezzo di voi ; che talora, so
vi affrontate co' vostri nemici, non siate

sconfitti.

43 Perch6 cola davanti a voi son gli

Amalechiti, e i Cananei, e voi sarete morti
per la spada; perciocche voi vi siete ri-

volti di dietro al Signore; ed egli non
sara con voi.

44 Nondimeno essi si attentarono teme-
rariamente di salire alia sommitk, del
monte ; ma 1' Area del Patto del Signore,
e Mose non si mossero di mezzo al cam-
po.
45 E gli Amalechiti, e i Cananei, che
abitavano in quel monte, scesero giu, e li

percossero, eliruppero,i>>e)'S(?(7t(d7ido^i fino
in Horma.

Regole relative a! sacrijicii.

IK POI il Signore parlo a Mos6, di-
"^^ cendo:
2 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando voi sarete entrati nel paese, dove
avete ad abitare, il (luale io vi do

;

3 E farete alcun sacrificio da ardere al

Signore, co/?i^ olocausto, o altro sacrificio,

per singolar voto, o per ispontanea volon-
tk, o nelle vostre feste solenni, per offerir

soave odorCj del grosso o del minuto be-
stiame, al Signore

;

4 OfFerisca colui che fark la sua ofterta

al Signore, un' offerta di panatica della
decima parte d' un Efa di fior di farina,

stemperata con la quarta parte d' un Hin
d' olio

;

5 E la quarta parte d' un Hin di vino,
per offerta da spandere. Questo offerirai

per ciascuno olocausto, o altro sacrificio

che sia d' un agnello.

6 E se fai oiferta di panatica per un
montone, offeriscila di due decimi di fior

di farina, stemperata col terzo d' un Kin
d' olio.

7 E per offerta da spandere, offerisci il

terzo d' un Hin di vino, in odor soave al

Signore.

" Gios. 14. C-0, U. b Mat. 17. 17. ' Num. 26. Gi, 03. Eb. 3. 17.
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8 E se tu offerisci al ^ignore un gioven-
co per olocausto, o per altro sacrificio, per
singolar voto, o per sacrificio da render
grazie

;

9 Oflferisci, insieme col giovenco, un' of-

ferta di panatica, di tre decimi di fior

di farina, stemperata con la met^ d' un
Hin d' olio.

10 E, per offerta da spandere, offerisci

la metk d' un Hin di vino; U tutto in
offerta da ardere, di soave odore al Signore.
11 Facciasi cosi per ciascun bue, per

ciascun montone, e per ciascuna minuta
liestia, pecora o capra.

12 Fate cosi per ciascuna di quelle he-

die, secondo il numero che ne sacrifi-

cherete.

13 Chiunque e natfo del paese offerisca

queste cose in questa maniera, per pre-

sentare oflerta da ardere, di soave odore,
al Signore.
14 E quando alcuno straniere che di-

morerk appresso di voi, o qualunque altro
mrd fra voi, per le vostre generazioni,
far5, offerta da ardere, di soave odore al

Signore, faccia cosi come farcte voi.

15 Siavi un medesimo statuto per voi,

e per lo forestiere che dimora con voi che
siete della raunanza*^. Sia questo iino sta-

tuto perpetuo per le vostre generazioni.
Davanti al Signore il forestiere sara come
voi.

16 Una medesima legge, e una mede-
sima ragione sark per voi, e per lo stra-

niere che dimora con voi.

17 II Signore parl6 ancora a Mos6, di-

cendo

:

18 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando voi sarete entrati nel paese, dove
io vi conduco

;

19 Quando voi mangerete del pane del
paese '', ofieritene un' offerta al Signore.
20 Ofl'erite una focaccia per oflerta, delle

f)rimizie delle vostre paste ; offeritela nel-

a medesima maniera, come 1' ofierta del-

r aia.

21 Date al Signore, per le vostre gene-
razioni, un' offerta delle primizie delle
vostre paste.
22 Ora, quando voi avrete fallito per

errore, e non avrete eseguiti tutti questi
comandamenti che il Signore ha clati a
Mose

;

23 Tutto quello che il Signore vi ha
c9mandato per Mos6, fin dal di ch' egh
vi ha dati comandamenti per le vostre
generazioni

;

24 Se r errore h stato commesso per
inawertenza della raunanza, offeriscatutta

la raunanza per olocausto, in soave odore
al Signore, un giovenco, con la sua oflerta

di panatica e da spandere. secondo 1' ordi-

nazione ; e un becco per sacrificio per lo

peccato.

25 E faccia il sacerdote il purgamento
per tutta la raunanza de' figliuoli d' I-

sraele, e sark loro perdonato; percioc-
che h errore, cd essi hanno addotta da-
vanti al Signore la loro oflerta da ardere
al Signore, e il sacrificio per lo peccato,
per r error loro.

26 Cosi sar^ perdonato a tutta la rau-.
nanza de' figliuoli d' Israele, e parimente
a' forestieri che dimoreranno fra loro;
perciocche tutto il popolo ha parte in
quell' errore.

27 Ma, se una sola persona ha peccato
per errore, ofterisca una capra di un anno,
per lo peccato.
28 E faccia il sacerdote il purgamento
per quella persona che avra peccato per
errore, peccando per errore nel cospetto
del Signore ; e quando il sacerdote avrk
fatto purgamento per essa, le sark per-
donato.
29 Siavi una medesima legge per chiun-
que SkVrh fatta alcuna cosa per errore,

cost se sard de' figliuoli d' Israele, natlo
del paese, come se sard forestiere, che
dimori fra loro.

30 Ma la persona, cosi il natfo del paese,
come il forestiere, che fark alcun atto a
mano alzata, oltraggia il Signore ; e pero
sia una cotal persona ricisa d' infra il suo
popolo.
31 Conciossiache abbia sprezzata la

parola del Signore, e abbia rotto il suo
comandamento, del tutto sia quella per-

sona ricisa ; sia la sua iniquity sopra essa.

Punizione di un violatore del Sabato.

32 Ora, essendo i figliuoli d' Israele nel
deserto, trovarono un uomo che rico-

glieva delle legne in giorno di Sabato '^.

33 E, coloro che lo trovarono coghendo
delle legne, lo menarono a Mosd, e ad
Aaronne, e a tutta la raunanza.
34 E lo misero in prigione; perciocche
non era stato dichiarato ci5 che se gli

avesse a fare.

35 E il Signore disse a Mos^ : Del tutto

sia quell' uomo fatto morire; lapidilo

tutta la raunanza fuor del campo.
36 E tutta la raunanza lo men5 fuor

del campo, e lo lapid6, sicche egli mori

;

come il Signore avea comandato a Mose.
37 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo

:

38 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro,

che si facciano delle fimbrie a' lembi
delle lor veste'^ per le lor generazioni; e

mettano sopra quelle fimbrie de' lor lembi
un cordone di violate.

39 E abbiate quel cordone in su le fim-

brie, acciocche, quando lo riguarderete,

voi vi ricordiate di tutti 1 comandamenti
del Signore, e li mettiate in opera, e non
andiate guatando dietro al vostro cuore,

« Ls. 12. 49. Num. 9. 14. * Gios. 5. 11,12. 'Es. 31. ]4, 15; 35.2,3. 'iMat.23.5.
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e agli occhi vostri, dietro a' quali solete

andar fornicando *.

40 Acciocche vi ricordiate di mettere
in opera tutti i miei comandamenti, e

siate santi all' Iddio vostro^.

41 lo sono 11 t'ignore Iddio vostro, che
vi ho tratti fuor del paese di Egitto, per

esservi Dio. lo sono il Signore Iddio
vostro.

Rivolta di Core, Datan ed Abiram.

"1 C OR Core, figliuolo d' Ishar, figliuolo
^^ di Chehat, figliuolo di Levi ; e Da-
tan e Abiram, tigliuoli di Eliab; e On,
figliuolo di Pelet, avendo presi degli altri

sera;
2 Si levarono in presenza di Mose, con
dugencinquant' uomini de' tigliuoli d' I-

sraele, c/i' erano dc' principali della rau-

nanza, che si solevano cliiamare alia rau-

nata del popolo, uomini di nome.
3 E, adunatisi contro a Mose, e contro
ad Aaronne, disser loro: Bastivi; per-

ciocche tutta la raunanza e santa, e il

Signore e nel mezzo di loro; pcrche
dunque v' innalzate sopra la raunanza
del Signore*"?
4 Quando Mose ebbe ci5 inteso, egli si

gitto a terra sopra la sua faccia.

5 E parl5 a Core, e a tutto il suo se-

guito, dicendo: Domattina fark il Si-

gnore conoscere chi e suo, e chi ^ santo,

e lo far^ accostare a se ; egli far^ acco-
stare a s6 chi egli avra eletto.

6 Fate questo : Tu, Core, e tutti roi die
siete del suo seguito, prendete de' turiboli.

7 E domani mettete in essi del fuoco,

e ponetevi su del profumo ncl cospetto
del Signore; e colui die il Signore avra
eletto sara il santo. Bastivi, figliuoli di

Levi.
8 Mosfe, oltre a ci5, disse a Core : Deli

!

ascoltate, figliuoli di Levi.
9 IJ egli troppo poco per vol, che 1' Id-

dio d' Israele v' abbia appartati della

raunanza d' Israele, per farvi accostare a
s6, per fare il servigio del Tabernacolo del

Signore, e per presentarvi davanti alia

raunanza, per/are il suo ministerio?
10 E ch' egli abbia in effetto fatto ac-

costar te, e tutti i tuoi fratelli, figliuoli

di Levi, teco ; che voi procacciate ancora
il Sacerdozio ?

11 Perci6, tu, e tutto il tuo seguito,

siete quelli che si son convenuti contro al

Signore; e che cosa h Aaronne, che voi
mormorate contro a lui'^?

12 Mos6 raand6 ancora a chiamar Da-
tan e Abiram, figliuoli di Eliab ; ma essi

dissero : Noi non ci andremo.
13 ^ egli poca cosa die tu ci abbi tratti

fuor di un paese stillante latte e mele,
per farci morir nel deserto, che tu vogU

eziandfo assolutamente fare il principe
sopra noi?
14 Maj lasciamo che tu non ci abbi

condotti in un paese stillante latte c
mele, avessici data almeno qualche pos-

sessione di campi o di vigne
;
pens! tii

di abbacinar gli ocelli di questi uomini :'

Noi non ci andremo.
15 AUora Mos6 si adivb forte, e disse

al Signore: Non riguardare alia loro

offerta; io non ho preso nulla di quel
d' alcun di loro, non pure un asino; e

non ho otieso alcun di loro.

16 Poi Mose disse a Core : Comparitc
domani, tu, e tutti quelli del tuo seguito,

davanti al Signore; Aaronne -vi comparira,
anch' esso.

17 E prenda ciascun di voi il suo tU;

ribolo, e mettavi del profumo, e rechi

ciascuno il suo turibolo, davanti al Si-

gnore, cJie saranno dugencinquanta tu-

riboli. Tu ancora, ed Aaronne, abbiate
ciascuno il suo turibolo.

18 Essi adunque presero ciascuno il

suo turibolo, e postovi del fuoco, yi mi-
sero del profumo ; e si fermarono all' cn-

trata del Tabernacolo della convenenza.
II simigliante fecero ancora Mose ed Aa-
ronne.
19 E Core adun6 tutta la raunanza con-

tro a loro, air entrata del Tabernacolo
della convenenza ; e la gloria del Signore
apparve a tutta la raunan?a.
20 E il Signore parl6 a Mos6 e ad Aa-
ronne, dicendo

:

21 Separatevi di mezzo di questa rau-

nanza *", e in un momento io li consu-
mer6.
22 Ma essi, gittatisi in terra sopra la

faccia, dissero: O Dio, Dio degli spiriti

d' ogni carne, quest' uomo solo avendo
pcccato, ti adireresti tu contro a tutta la

raunanza?
23 E il Signore parlc) a Mos6, dicendo

:

24 Parla alia raunanza, dicendo: Ri-

traetevi d' intorno a' padiglioni di Core,
di Datan, e di Abiram.
25 E Mos6 si \e\h, e and6 a Datan e ad
Abiram ; e gli Anziani d' Israele anda-
rono dietro a lui.

26 Ed egli parl6 alia raunanza, dicendo

:

Dell! dipartitevi d' appresso a' padiglioni

di cotesti malvagi uomini, e non toccate
cosa alcuna loro ; die talora non periate

per tutti i lor peccati.

27 Ed essi si dipartirono d' appresso
a' padiglioni di Core, di Datan, e di

Abiram, d' ogni intorno. Or Datan c

Abiram uscirono fuori, c si fermarono
air entrata de' lor padiglioni, con le lor

niogli, i lor figliuoli, e le lor famiglie.
28 E Mos^ disse : Da questo conoscerete
che il Signore mi ha mandato/, per far

* Giac. 4. 4. * Col.

Pat. 2, 10. 2 Cor. 6. 17.
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tutte queste opere ; conciossiach^ io non
V abbiafatte di mio spnno.
29 Se costoro muoiono nella maniera di

tutti gli uomini, e son puniti come tutti

gli altri uomini, il Signore non mi ha
mandato.
30 Ma, se il Signore crea una cosa nuo;

va, tal che la terra apra la sua bocca, e li

tranghiottisca, insieme con tutto quello
che appartiene loro, si che scendano vivi

neir inferno, voi conoscerete che questi
uomini hanno dispettato il Signore.

31 Ed egli avvenne che, come egli ebbe
finito di proferire tutte queste parole, la

terra ch' era sotto coloro si fende,
32 E aperse la sua bocca, e li tranghiot-

ti, insieme con le lor case; e parimente
tutte le persone appartenenti a Core, e

tutta la roba.

33 E scesero vivi nelF inferno, insieme
con tutto quello che apparteneva loro ; e

la terra li coperse, ed essi perirono d' in-

fra la raunanza.
34 E tutti gl' Israeliti ch' erano intorno
a loro fuggirono al grido loro

;
percioc-

ch6 dicevano: Che la terra non ci tran-

ghiottisca.

35 Oltre a ci5, un fuoco usci d' appresso al

Signore, il qual consum5 que' augencin-
quant' uomini, che offerivano il profumo.
36 Appresso, il Signore parl6 a Mose,
dicendo

:

37 Di' a Eleazaro, figliuolo del Sacerdote
Aaronne, che raccolga i turiboli di mezzo
dell' arsione, spargendone via il fuoco;
perciocche sono sacri.

38 E de' turiboli di costoro che han pec-
cato contro alle lor proprie anime, fac-

ciansene delle piastre distese, da coprir
r Altare; perciocche essi li hanno pre-
sentati davanti al Signore, e sono sacri;

e sieno per segnale a' figliuoli d' Israele.

39 E il sacerdote Eleazaro prese que' tu-

riboli di rame, i quali coloro ch' erano
stati arsi aveano presentati ; e furono
distesi in piastre, per coprir 1' Altare,
40 Per ricordanza a' figliuoli d' Israele

;

acciocch^ alcun uomo straniere, che non
e della progenie d' Aaronne, non si ac-

costi per far profumo davanti al Signore

;

6 non sia come Core, e come que' del suo
seguito; siccome il Signore avea comanda-
to a Eleazaro, per Mos^.
41 E il giorno seguente tutta la raunan-

za de' figliuoli d' Israele mormor6 con-
tro a Mose, e contro ad Aaronne, dicen-
do : Voi avete fatto morire il popolo del
Signore.
42 E awenne che, come la raunanza

si adunava contro a Mose, c contro ad
Aaronne, ijigliuoli d" Israele riguarda-
rono verso il Tabernacolo della convenen-
za; ed ecco, la nuvola lo coperse, e la

gloria del Signore apparve.
43 E Mos^ ed Aaronne vennero davanti

al Tabernacolo della convenenza.
134

44 E il Signore parlo a Mose, dicendo

:

45 Levatevi di mezzo di questa rau-
nanza, e io la consumero in un momento.
Ma essi si gittarono a terra sopra le lor
facce.

46 E Mose disse ad Aaronne : Prendi il

turibolo, e mettivi del fuoco d' in su 1' Al-
tare, e ponvi del profumo, e va presta-
mente alia raunanza, e fa purgamento
per loro ; perciocche una grave ira e pro-
ceduta d' innanzi al Signore; la piaga e
gid cominciata.
47 E Aaronne prese il turibolo, come
Mose avea detto, e corse in mezzo della
raunanza; ed ecco, la piaga era gid co-
minciata fra il popolo; ed egli mise il

profumo in sul turibolo, e fece purga-
mento per lo popolo.
48 E si ferm6 fra i vivi e i morti ; e la

piaga fu arrestata.

49 E i morti per quella piaga furono
quattordicimila settecento persone ; ol-

tre a quelli ch' erano morti per lo fatto
di Core.
50 E la piaga essendo arrestata, Aa-
ronne se ne ritorno a Mos^, all' entrata
del Tabernacolo della convenenza.

La verga di Aaronne,

1 n POX il Signore parl6 a Mosfe, dicen-*
' do:

2 Parla a' figliuoli d' Israele, e prendi
da loro una verga per ciascuna nazione
paterna; dodici verghe, da tutti i Capi
delle lor nazioni paterne ; e scrivi il nome
di ciascun d' essi sopra la sua verga.
3 E scrivi il nome d' Aaronne sopra la

verga di Levi ; perciocche v'' ha da essere
una verga per ciascun Capo di nazione pa-
terna.

4 Poi riponi quelle verghe nel Taber-
nacolo della convenenza, davanti alia

Testimonianza, dove io mi ritrovo con
voi.

5 E avverrk che la verga di colui che io

avro eletto germoglierk; e cosi acque-
tert) d' attorno a me i mormorii de' fi-

gliuoli d' Israele, co' quali mormorano
contro a voi.

6 Mose adunque parl5 a' figliuoli d' I-

sraele ; e tutti i lor Capi gli diedero una
verga per ciascun Capo delle lor nazioni
paterne, che furono dodici verghe; e la

verga d' Aaronne era per mezzo le lor

verghe.
7 E Mose ripose quelle verghe davanti

al Signore, nel Tabernacolo della Testi-

monianza.
8 E il giorno seguente, essendo Mos6

entrato nel Tabernacolo della Testimo-
nianza, ecco, la verga d' Aaronne, ch' era
per la nazione di Levi, era gerniogliata

;

e avea messe gemme, e prodotti fiori, e
maturate delle mandorle.
9 E Mose trasse fuori tutte quelle ver^

ghe d' innanzi al Signore, e le reed a tutti
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i figliuoli d' Isi-aele; i quali le videro, e
ciascuno prese la sua verga.

10 E il Sigiiore disse a Mos^ : Eiporta
la verga d' Aaronne davanti alia Testi-

nionianza; acciocch^ sia guardata per
segnale a' ribelli; e cosi fa restar d' at-

torno a me i lor mormorii ; che talora

non muoiano.
HE Mos6 fece cosi ; come il Signore

gli avea comandato, cosi fece.

12 E i figliuoli d' Israele dissero a Mos^

:

Ecco, noi siam morti, noi siam perduti,

noi tutti siam perduti.

13 Cliiunque si accosta al Tabemacolo
del Signore muore; morremo noi tutti

luanti ?

Funzioni etalario dei Sacerdoti e dei Leviti,

1 Q E IL Signore disse ad Aaronne: Tu,
"^^ e i tuoi figliuoli, e la casa di tuo padre
teco, porterete 1' iniquity die s i commettera
intorno al Santuario ; e, parimente, tu, e i

tuoi figliuoli, porterete 1' iniquita che si

eommettercl nel vostro sacerdozio.
2 Or fa eziandlo accostar teco i tuoi

fratelli, la tribii di Levi, che e la tribii

tua paterna, e sienti aggiunti, e ti mini-
strino ; ma tu, e i tuoi figliuoli teco, state

davanti al Tabernacolo della Testimo-
nianza.
3 E facciano essi la fazione che tu ordi-

nerai loro, e la fazione di tutto il Taber-
nacolo; ma non appressinsi agli arredi
del Santuario, n^ all' Altare; cue talora
non muoiano essi, e voi ancora,
4 Sienti adunque aggiunti, e facciano

la fazione del Tabernacolo della conve-
nenza, in ogni suo servigio; niuno stra-

niere non si accosti a voi.

5 E voi fate la fazione del Santuario e
<leir Altare, acciocche non vi sia piu ira

contro a' figliuoli d' Israele.

6 E, quant' e a me, ecco, io ho presi i

vostri fratelli, i Leviti, d' infra i figliuoli

<r Israele; essi vi son dati in dono da
parte del Signore, per fare i servigi del
Tabernacolo della convenenza".
7 Ma tu, e i tuoi figliuoli teco, fate Y uf-

ficio del vostro sacerdozio, in tutte le cose
che si devono far nell' Altare, e dentro
della Cortina, e fate il servigio ; io vi
dono il vostro sacerdozio per ministerio
dato in dono in proprio ; e perb facciasi
morir \o straniere che vi si accoster^.
8 II Signore parlo ancora ad Aaronne,
dicendo: Ecco, io t' ho donate le mie
offisrte elevate, per una ordinazione da
4DSservarsi: di tutte le cose consacrate
(da' figliuoli d' Israele, io dono quelle a te,

,€ a' tuoi figliuoli, per istatuto perpetuo,
in virtii dell' Unzione.
9 Questo sar^ tuo delle cose santissime,
rimaste del fuoco; tutte le loro offerte
delle loro oblazioni di panatica, e di tutti

i lor sacrificii per Io peccato, e di tutti i

lor sacfijicii per la colpa, che mi presen-
teranno per soddisfazione, che son cose
santissime, saranno tue, e de' tuoi figliuo-

li.

10 Mangiale in luogo santissimo ; man-
gine ogni maschio ; sienti cosa santa.

11 Questo ancora sia tuo, cioe: V offerte

elevate di tutte le cose che i figliuoli d' I-

sraele avranno presentate in dono, e di

tutte le loro ofterte dimenate; io dono
quelle a te, e a' tuoi figliuoli, e alle tue
figliuole, teco, per istatuto perpetuo ; man-
gine cliiunque sara netto in casa tua.

12 Io ti dono parimente tutto il fior del-

r olio, tutto il fior del mosto, e del fru-

mento, delle lor primizie, che presente-
ranno al Signore.
13 Sieno tuoi i primi frutti di tutto

ci6 che nascerd nella lor terra, i quali
essi presenteranno al Signore; mangine
chiunque sara netto in casa tua.

14 Sia tua ogni cosa interdetta in I-

sraele.

15 Sia tuo tutto cio che apre la matrice,
d' ogni came che si ofl'erisce al Signore,
cosi degli uomini come delle bestie ; ma
del tutto fa che si riscatti il primogenito
deir uomo; fa parimente die si riscat-

ti il primogenito della bestia immonda.
16 E fa riscattare i prImogen it i degli
nomini che conviene riscattare, dall' eta
d' un mese, secondo la tua cstimazione,
che sard di ciniiue sicli d' argento, a siclo

di Santuario, che e di vent' oboli;

17 Ma non lasciar riscattare il primo-
genito della vacca, ne il primogenito
della pecora, ne il primogenito della

capra ; sono cosa sacra • spandi il sangue
loro sopra 1' Altare ; e hrucia il lor gras-
so, per ofterta da ardere, in soave odore
al Signore.
18 E sia la lor came tua, come il petto

deir ofierta dimenata, e come la spalla

destra.

19 Io dono a te, e a' tuoi figliuoli, e
alle tue figliuole, teco, per istatuto per-

petuo, tutte le offerte elevate delle cose
consacrate, che i figliuoli d' Israele offe-

riranno al Signore. Questa b una con-
venzione di sale, perpetua davanti al

Signore, per te, e per la tua progenie
teco.

20 II Signore disse ancora ad Aaronne

:

Tu non avrai alcuna eredita nella terra
loro, e non avrai parte fra loro. Io son
la tua parte, e la tua eredita fra' figliuoli

d' Israele ^.

21 E a' figliuoli di Levi : Ecco, io dono
tutte le decime in Israele, per eredita*^, per
ricompensa del lor servigio che fanno in-

torno al Tabernacolo della convenenza.
22 E non accostinsi piii i figliuoli d' I-

sraele al Tabernacolo della convenenza;

" Num. 3. 9, 12, 4G. '' Deut. 10. 9. Gios. 13. 14, 33.

135
Sal. 16. 5. Eb. 7. u-9.
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acciocch^ non portino peccato, e non
muoiano.
23 Ma facciano i Leviti il servigio del
Tabernacolo della convenenza; ed es?i

porteranno la loro iniquity (questo e uno
statute perpetuo per le vostre generaziohi);
ed essl non possederanno alcuna posses-
sione fra' figliuoli d' Israele

;

24 Conciossiach^ io abbia date a' Leviti
in eredit^ le decime, delle quali i figliuoli

d' Israele ofieriranno ofFerta al Signore.
Percio ho detto di loro, die non pos-
seggano alcuna credit^ fra' figliuoli d' I-

sraele.

25 E il Signore parlO), oltre a ci5, a
Mose, dicendo

:

26 Parla ancora a' Leviti, e di' loro:

Quando voi avrete ricevute da' figliuoli

d' Israele le decime che io vi dono a
prender da loro, per vostra credits, ofie-

ritene ancora voi un' ofierta al Signore,
le decime delle decime".
27 E la vostra ofierta vi sark imputata,
come grano tolto dall' aia, e mosto del
tino.

28 Gosi ancora voi ofierirete oflTerta al

Signore di tutte le vostre decime che
riceverete da' figliuoli d' Israele; e ne
darete 1' ofierta del Signore al Sacerdote
Aaronne.
29 Ofierite, di tutte le cose che vi sa-

ranno donate, 1' ofierta del Signore tutta
intiera; offerite di tutto il meglio di

quelle cose la parte che n' ha da esser
consacrata.
30 Di' loro ancora: Quando avrete of-

ferto il meglio di quelle cose, egli sark
imputato a' Leviti, come rendita d' aia,

e rendita di tino.

31 Poi potrete mangiar quelle cose in
qualunque luogo, e voi, e le vostre fa-

miglie; perciocch^ son vostra mercede'',
in ricoropensa del vostro servigio intor-
no al Tabernacolo della convenenza.
32 E quando avrete ofierto il meglio di

quelle cose, voi non porterete peccato per
quelle, e non profanerete le cose consa-
crate da' figliuoli d' Israele, e non morrete.

La giovenca rossa; V acqua di purificazione.

1 Q IL Signore parlt) ancora a Mos^ e ad
*• "^ Aaronne, dicendo

:

2 Questo e uno statuto e legge che il

Signore ha data, dicendo : Di' a' figliuo-

li d' Israele che ti adducano una gio-

venca rossa intiera, senza difetto, la

quale non abbia ancora portato giogo,
3 E datela al Sacerdote Eleazaro ed

esso la meni fuor del campo, e la faccia
scannare in sua presenza.
4 E prenda il Sacerdote Eleazaro del
sangue di essa col suo dito, e spruzzine
verso la parte anteriore del Tabernacolo
della convenenza sette volte.

5 Poi brucisi quella giovenca davanti
agli occhi di esso ; brucisi la sua pelle, la

sua carne, il suo sangue, insieme col suo
stereo.

6 Poi prenda il Sacerdote del legno di
cedro, dell' isopo, e dello scarlatto; e
gitti quelle cose in mezzo del fuoco, nel
quale si brucerh. la giovenca.
7 Appresso lavisi il Sacerdote i vesti-

menti, e le carni, con acqua ; e poi rien-
tri nel campo, e sia immondo intino alia
sera.

8 Parimente colui che avrii bruciata la

giovenca lavisi i vestimenti, e le carni,
con acqua ; e sia immondo intino alia sera.

9 E raccolga un uonio netto la cenere
della giovenca, e ripongato fuor del
campo, in un luogo netto; e sia quella
cenere guardata per la raunanza de' fi-

gliuoli d' Israele, per fame V acqua di
purificazione; quelV e un sacrificio per
Io peccato.
10 E lavisi colui che avra raccolta la

cenere della giovenca i vestimenti, e sia

immondo intino alia sera. E sia quesio
uno statuto perpetuo a' figliuoli d' Israele,

e al forestiere clic dimorera fra loro.

11 Chi avr^ tocco il corpo morto di
qualunque persona, sia immondo per sette

giorni*^.

12 Purifichisi al terzo giorno con quel-
r acqua, e al settimo giorno sar^ netto

;

nia s' egli non sark purificato al terzo
giorno, n^ anche sara netto al settimo.
13 Chiunque avrk tocco il corpo morto

d' una persona che sia morta, e non si

sark purificato; egli ha contaminato il

Tabernacolo del Signore
;
perci6 sia quella

persona ricisa d' Israele; conciossiache
r acqua di purificazione non sia stata

sparsa sopra lui, egli sark imm9ndo; la

sua immondizia rimarrcu da indi innanzi
in lui.

14 Questa ^ la legge, quando un uomo
sara morto in un padiglione: chiunque
entrer^ nel padiglione, o vi sardu dentro,

sia immondo per sette giorni.

15 Parimente sia immondo ogni vasello

aperto, sopra il quale non vi sark coperchio
ben commesso.
16 E chiunque per li campi avrk tocco
alcuno ucciso con la spada, o un uomo
morto da se, o alcun osso d' uomo, o
alcuna sepoltura, sia immondo per sette

giorni.

17 E per 1' immondo prendasi della ce-

nere del fuoco di tiuel sacrificio per Io

peccato, e mettavisi su deU' acqua viva
in un vaso.

18 Poi pigli un uomo, che sia netto, del-

r isopo, e intingalo in quell' acqua, e spruz-

zine quel padiglione, e tutti que' vaselli, e

tutte le persone che vi saranno dentro;
spruzzine parimente colui che avrk tocco

" Neem. 10. 38. b Mat. 10. 10. 1 Cor. 9. 13. 14.
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r osso, o r uomo ucciso, o V uomo morto
da se, o la sepoltura.

19 Queir uomo netto adunque spruzzi

r immondo, al terzo e al settimo giorno ; e

avendolo purificato al settimo giorno, lavi

colui 1 suoi vestimenti, e s6 stesso, con
acqua ; e sark netto la sera.

20 Ma, sealcuno, essendo immondo, non
si purifica, sia quella persona ricisa di

mezzo la raunanza; conciossiache abbia
contaminato il Santuario del Signore;

r acqua di purificazione non e stata sparsa
sopra lui ; egli ^ immondo.
21 E guesfo sia loro uno statuto per-

petuo \ e colui che avra spruzzata 1' ac-

qua di purificazione lavisi i vestimenti;

c chi avr^ toccata 1' acqua di purifica-

zione sia immondo infino alia sera.

22 Sia ancora immondo tutto quello che
r immondo avrk tocco ; e la persona che
avrk tocco lui sia immonda infino alia

sera.

Morte di Maria—Le acque di Meriba.

on ORA, essendo tutta la raunanza^^ de' figliuoli d' Israele giunta al

deserto di Sin, nel primo mese, il popolo
si ferm6 in Cades; e quivi mori, e fu
seppellita Maria.
2 Ora, non v' era acqua per la raunanza

;

laonde si adunarono contro a Mos^, e con-
tro ad Aaronne".
3 E il popolo contese con Mose e disse :

Ah ! fossimo pur morti, quando morirono
i nostri fratelli davanti al Signore

!

4 E perch^ avete voi menata la rau-
nanza del Signore in questo deserto, ac-

ciocch^ noi e il nostro bestiame vi muoia-
mo?
5 E perchfe ci avete tratti fuor di Egitto,

per menarci in questo cattiyo luogo, che
non ^ luogo di sementa, ne di ficlii, n6
di vigne, n6 di melagrane, e non vi e pure
acqua da here?
6 Allora Mos6 ed Aaronne se ne vennero

d' appresso alia raunanza, all' entrata del

Tabernacolo della convenenza, e si git-

tarono in terra sopra le lor facce; e la

gloria del Signore apparve loro.

7 E il Signore parlo a Mos6, dicendo

:

8 Piglia la verga ; e tu ed Aaronne, tuo
fratelTo, adunate la raunanza, e parlate a
quel sasso, in presenza loro ; ed esso dar^
la sua acqua, e tu farai loro uscir del-

r acqua del sasso, e darai da bere alia rau-
nanza e al lor bestiame.
9 Mos^ adunque prese la verga d' in-

nanzi al Signore, come egli gli avea co-
mandato.
10 E Mos6 ed Aaronne adunarono la

raunanza davanti a quel sasso, e dissero
loro : Ascoltate ora, o ribelli ; vi faremo
noi uscir dell' acqua di questo sasso?
11 E Mos^, alzata la mano, percosse il

sasso con la sua verga due volte, e ne
usci molt' acqua ; e la raunanza e il suo
bestiame ne bewe.
12 Poi il Signore disse a Mos^ e ad
Aaronne: Perciocch^ voi non mi avete
creduto, per santificarmi in presenza de'

figliuoli d' Israele ; perci6 voi non intro-

durrete questa raunanza nel paese che io

ho lor donato.
13 Quest' e Y acqua della contesa, della

quale i figliuoli d' Israele contesero col
Signore ; ed egli fu santificato fra loro.

14 Poi Mos6 mand5 di Cades ambascia-
dori al re di Edora^, a dirgli: Cosi dice
Israele, tuo fratello: Tu sai tutti i tra-

vagli che ci sono awenuti.
15 Come i nostri padri scesero in Egit-

to, 6 come noi siamo dimorati in Egitto
lungo tempo, e come gli Egizj hanno trat-

tato male noi e i nostri padri.
16 Onde avendo noi gridato al Signore,
egh ha uditi i nostri gridi, e ha mandato
r Angelo, e ci ha tratti fuor del paese di
Egitto. Or eccoci in Cades, citta che e

alio stremo de' tuoi confini.

17 Deh ! lascia che passiamo per lo tuo
paese; noi non passeremo per campi, ne
per vigne, e non berremo alcun' acqua di
pozzo ; cammineremo per la strada reale, e
non ci rivolgeremo n^ a destra n6 a sini-

stra, finche abbiamo passati i tuoi confini.

18 Ma r Idumeo mando loro a dire:
Non passate per lo mio paese, ch' io non
esca incontro a voi a mano armata.
19 E i figliuoli d' Israele gli risposero:
Noi cammineremo per la strada pubblica

;

e, se noi e il nostro bestiame beviamo
della tua acqua, noi te ne pagheremo il

prezzo; sol una cosa ti chicggiamo, che
possiamo passare col nostro seguito.
20 Ma egli disse : Voi non passerete. E
r Idumeo usci incontro a loro, con molta
gente, e con potente mano.
21 L' Idumeo adunque ricus6 di dare a

Israele il passo per li suoi confini ; laonde
Israele si rivolse dal suo paese.
22 E tutta la raunanza de' figliuoli

d' Israele, partitasi di Cades, pervenne al

monte di Hor.

Morte di Aaronne.

23 E il Signore parl6 a Mos6 e ad Aa-
ronne, al monte di Hor, presso a' confini
del paese di Edom, dicendo

:

24 Aaronne sark raccolto a' suoi popoli

;

perciocch^ egli non entrerk nel paese che
10 ho donato a' figliuoli d' Israele ; con-
ciossiache voi siate stati ribelli al mio
comandamento all' acqua della contesa.
25 Prendi Aaronne ed Eleazaro suo

figliuolo; e falli salire in sul monte di Hor.
26 E spoglia Aaronne de' suoi vesti-
menti, e vestine Eleazaro, suo figliuolo

;

ed Aaronne sark quivi raccolto, e morra.

» Es. 17. 1-7. i- Deut. 2. 4—8.
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II serpente di rame. NUMERI, 21. SconfUta di Sihon e di Off.

27 E Mos^ fece come il Signore gli avea
comandato ; ed essi salirono in sul monte
di Hor, alia vista di tutta la raunanza.
28 E Mose spogli6 Aaronne de' suoi

vestimenti, e li fece vestire a Eleazaro,
figliuolo di esso : ed Aaronne mori quivi
in su la sommita del monte*. Poi Mos6
ed Eleazaro scesero giu dal monte.
29 E avendo tutta la raunanza veduto
che Aaronne era trapassato, tutte le

famiglie d' Israele lo piansero per trenta
giomi.

Sconfltta di Arad—Il serpente di rame.

01 OE avendo il Cananeo, re di Arad,^^ che abitava verso il Mezzodi, inteso
che Israele se ne veniva per lo cammino
delle spie, combatt^ contro a Israele, e ne
nien6 alcuni prigioni.

2 Allora Israele vot6 un voto al Signore,
e disse : Se pur tu mi dai questo popolo
nelle mani, lo distrugger^ le lor citta nella
maniera dell' interdetto^.
3 E il Signore esaudi la voce d' Israele,

e gli diede nelle mani que' Cananei ; ed
egli distrusse loro, e le lor citt^, nella ma-
niera deir interdetto; perci6 pose nome
a quel luogo Horma*.
4 JPoi gl' Israeliti si partirono dal monte

di Hor, traendo verso il mar rosso, per
circuire il paese di Edom; e 1' animo
venne meno al popolo per lo cammino.
5 E il popolo parI6 contro a Dio, e con-

tro a Mosd, dicendo : Perch^ ci avete voi
tratti fuor di Egitto, acciocch^ muoiamo
in questo deserto? conciossiach^ non vi
sia Yih pane alcuno, n6 acqua ; e V anima
nostra h tutta svogliata di questo pane
tanto leggiere.

6 Allora il Signore mand6 contro al

popolo de' serpenti ardenti, i quali mor-
devano il popolo ^

; onde molta gente d' I-

sraele mori.
7 E il popolo venne a Mos6, e disse:
Noi abbiamo peccato; conciossiachd ab-
biamo parlato contro al Signore, e contro
a te ; prega il Signore che rimova d' ad-
dosso a noi i serpenti. E Mose preg6 per
lo popolo.
8 E il Signore disse a Mos6 : Fatti un
serpente ardente, e mettilo sopra un' an-
tenna; e awerrk che chiunque sark morso,
riguardando quello, scamper^.
9 E Mos^ fece un serpente di rame, e

lo mise sopra un' antenna'^; e aweniva
che, se un serpente avea morso alcuno,
ed egli riguardava al serpente di rame,
egli scampava.

Proseffuimento del viaggio—SconJitta di Sihon
e di Og, re Amorrei, e conquista del loro paese.

10 Poi i ligliuoli d' Israele si mossero,
e si accamparono in Obot.

11 E, partitisi di Obot, si accamparono
a' Poggi di Abarim, nel deserto ch' e
dirimpetto al paese di Moab, dal Sol le-

vaate.
12 Poi si mossero di 1^, e si accampa-

rono nella Valle di Zered.
13 Poi si partirono di Ik, e si accampa-
rono lungo il fiume di Arnon, che e nel
deserto; il quale si sporge innanzi da'
confini degU Amorrei

;
perciocch6 Amon

e il confine di Moab, fra Moab e gli
Amorrei.
14 (Perci6 h detto nel Libro delle bat-

taglie del Signore, Vaheb ia Suf, e i

fiumi di Arnon,
15 E il letto del fiume, che si volge Ik
dove siede Ar, e tocca i confini di Moab.)
16 E di Ik giunsero in Beer (Quest' e

il pozzo del quale il Signore disse a
Mos6 : Aduna il popolo, e io dar6 loro
deir acqua.
17 Allora Israele cantb questo cantico:

Sali, o pozzo ; cantategli

:

18 Pozzo, che i principali hanno cava-
to ; che i nobili d' infra il popolo hanno
tagliato nel sasso, col Legislatore, avendo
in mano i lor bastoni); poi, dal deserto
giunsero in Mattana.
19 E da Mattana in Nahaliel, e da Na-
hahel in Bamot.
20 E da Bamot nella Valle che ^ nel

territorio di Moab, in capo di Pisga, e
riguarda verso il deserto.
21 Allora Israele mand6 ambasciadori
a Sihon, re degli Amorrei, a dirgli

:

22 Lascia ch io passi per lo tuo paese

;

noi non ci rivolgeremo nh in campi, ne
in vigne, e non berremo alcun' acqua di
pozzo; noi cammineremo per la strada
reale, finch^ siamo passati i tuoi confini.
23 Ma Sihon non concedette a Israele

di passar per li suoi confini ; anzi adun6
tutta la sua gente, e usci fuori incontro a
Israele, nel deserto; e venne in laas, e
combatt^ con Israele.

24 E Israele lo sconfisse, e lo mise a fil

di spada, e conquist5 il suo paese, cA' era
da Arnon fino a labboc, fino al paese de'
figliuoli di Ammon ;

perciocchi la fron-
tiera de' figliuoli di Ammon era forte.

25 E Israele prese tutte le cittk ch' era-

no in quel paese, e abit6 in tutte le cittk

degli Amorrei, cio^: in Hesbon, e in tutte
le terre del suo territorio.

26 Perciocchi Hesbon era la cittk di
Sihon, re degli Amorrei, il quale era state
il primo che avea guerreggiato contro al

re di Moab, e gli avea tolto tutto il suo
paese, fino all' Arnon.
27 Perci6 dicono i poeti : Venite in He-
sbon ; sia riedificata e ristorata la cittk di
Sihon.
28 Perciocchi un fuoco usci gid. di He-

' Num. 33. 38. » Lev. 27. 28.
< 2 Re 18. 4. Giov. 3. W, 15,

• cio6 : distmzione al modo dell' interdetto.
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sbon, e una fiamma della citta di Sihon,

e consum5 Ar di Moab, gli abitanti di

Bamot-Arnon.
29 Guai a te, Moab! o popolo di Che;
mos, tu sei perito; esso lia dati i suoi

figliuoli ch' erano scampati, e le sue
figliuole, in cattivitk a Silion, re degli

Amorrci.
30 Ma noi li abbiamo sconfitti. Hesbon
h perito fino a Dibon ; e noi li abbiamo
distrutti fino a Nofa, che arriva fino a
Medeba.
31 E Israele abit6 nel paese degli A-

morrei.
:)2 Poi Mos^ mando a spiare lazer; e

gP Israeliti presero le terre del suo terri;

torio ; e ne cacciarono gli Amorrei che vi

erano.
33 Poi voltatisi, salirono per lo cam^
mino di Basan ; e Og, re di Basan, usci

incontro a loro, con tutta la sua geute, in

battaglia, in Edrei.

34 E ii Signore disse a Mos6 : Non te-

merlo ;
perciocch^ io ti ho dato nelle

mani lui, e tutta la sua gente, e il suo
paese ; e fagli come tu hai fatto a Silion,

re degli Amorrei, che abitava in Hesbon.
35 GV Israeliti adunque percossero lui,

e i suoi figliuoli, e tutto if suo popolo

;

talch^ non ne lasciarono alcuno in vita

;

e conquistarono 11 suo paese.

Balamn, suo malgrado, benedice Israele.

OO POI i figliuoli d' Israele si mossero,^^ e si accamparono nelle campagne di

Moab, di Ik dal Giordano di Gerico.
2 Or avendo Balac, figliuolo di Sippor,
veduto tutto ci6 die Israele avea fatto
agli Amorrei

;

3 I Moabiti ebbero grande spavento del

popolo ; perciocch^ era in gran numero

;

talch^ i Moabiti erano in angoscia per
tema de' figliuoli d' Israele.

4 Perci6 i Moabiti dissero agli Anziani
di Madian : Questa gente roderk ora tut-

to ci6 ch' e d' intorno a noi, come il hue
rode r erba verde della campagna. Or
Balac, figliuolo di Sippor, era re di Moab,
in quel tempo.
5 Ed egli mand5 ambasciadori a Ba-

laam, figliuolo di Beor, in Petor, citta po-
sta in sill Fiume, ch' era la patria d' esso,

per chiamarlo, dicendo : Ecco, un popolo
e uscito di Egitto ; ecco, egli copre la

faccia della terra, ed h stanziato dirim-
petto a me

;

Ora dunque vieni, ti prego, e male-
dicimi questo popolo

; perciocch^ egli ^

troppo potente per me ; forse potr6 fare
in maniera che noi lo sconfiggeremo, e
ch' io lo scaccer6 dal paese ; perciocch^ io

so che clii tu benedici ^ oenedetto, e
maledetto chi tu maledici.
7 E gli Anziani di Moab, e gli Anziani

di Madian, andarono, avendo in mano
gl' indovinamenti. E, giunti a Balaam,
gli rapportarono le parole di Balac.
8 Ed egli disse loro: State qui questa

notte ; e poi io vi render6 risposta, se-

condo che il Signore avrk parlato. E i

principal! di Moab dimorarono con Ba-
laam.
9 E Iddio venne a Balaam, e gli disse

:

Chi son cotesti uomini che sono appres-

60 di te ?

10 E Balaam disse a Dio : Balac, fi-

gliuolo di Sippor, re di Moab, ha man-
dato a dirrm :

11 Ecco un popolo, ch' h uscito di E-
gitto, e ha coperta la faccia della terra

;

or vieni, e maledicimelo ; forse potr6
combattere con lui, e lo scaccer6.

12 E Iddio disse a Balaam : Non andar
con loro ; non maledire quel popolo ; con-
ciossiach^ egli sia benedetto "'.

13 E la mattina seguente, Balaam si

lev6, e disse a que' principi di Balac : An-
datevene al vostro paese; perciocch^ il

Signore ha rifiutato di concedermi ch' io

vada con voi.

14 E i principi di Moab si levarono, e
vennero a Balac, e gli dissero: Balaam
ha ricusato di venir con noi.

15 E Balac vi niand6 di nuovo altri

principi, in maggior numero, e piu ono-
rati che que' primi.
16 Ed essi vennero a Balaam, e gli dis-

sero ; Cosi dice Balac, figliuolo di Sippor

:

Dell ! non ritenerti di venire a me

;

17 Perciocch^ io del tutto ti far5 grande
onore, e far6 tutto quello che tu mi di-

rai ; deli ! vieni pure, e maledicimi questo
popolo.
18 E Balaam rispose. e disse a' sen^itori

di Balac : Avvegnache Balac mi desse la

sua casa plena d' argento e d' oro, io non
potrei trapassare il comandamento del

Signore Iddio mio, per far cosa alcuna
piccola o grande*.
19 Tuttavia statevene, vi prego, qui an-

cora voi questa notte, e io sapro ci6 che 11

Signore seguiterk a dirmi.
20 E Iddio venne di notte a Balaam, e

gli disse : Cotesti uomini sono eglino ve-

nuti per chiamarti? levati, va con loro;
tuttavolta, fa quello che io ti dir6.

21 Balaam adunque si levo la mattina,
e sello la sua asina, e and6 co' principi di

Moab.
22 E r ira di Dio si accese, perciocch6

egli andava; e 1' Angelo del Signore si

present5 in su la strada, per contrariarlo.

Or egli cavalcava la sua asina, e avea
seco due suoi fanti,

23 E r asina vide 1' Angelo del Signore
che stava in su la strada, con la sua spada
nuda in mano ; e 1' asina si rivolse dalla

strada, e andava per li campi. E Balaam

" Rom. 11. 28, 29. * Num. 24. 13. 1 Re 22. 14.
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Z' asina di Balaam. IS'UMERI, 23. Balaam benedice

percosse 1' asina, per farla ritornar nella

strada.

24 E r Angelo del Signore si ferm5 in

un sentier di viene, dove era una chiusura
di muro secco di qua e di Ik.

25 E r asina, veggendo 1' Angelo del

Signore, si strinse contro al muro, e stri-

gneva il pid di Balaam al muro; laonde
cgli da capo la percosse.

26 E r Angelo del Signore passo di

nuovo oltre, e si fermo in un luogo stret-

to, ove non v' era spazio da volgersi ne a
destra n6 a sinistra.

27 E r asina, avendo veduto 1' Angelo
del Signore, si corico sotto Balaam ; laonde
1' ira di Balaam si accese, e percosse
r asina col hastone.
28 Allora ii Signore aperse la bocca al-

r asina ; ed ella disse a Balaam : Che t' ho
io fatto, che tu mi hai percossa gik tre

volte ?

29 E Balaam disse all' asina : Io f ho
percossa, perch^ tu m' hai beffato ; avessi
pure in mano una spada, che ora ti ucci-

derei".

30 E r asina disse a Balaam : Non sono
io la tua asina, che sempre hai cavalcata
per addietro, fino a questo giorno ? sono
10 mai stata usata di farti cosi * ? Ed egli

disse : No.
31 Allora ii Signore aperse gli occhi a
Balaam; ed egli vide 1 Angelo del Si-

gnore, che stava in su la strada, avendo
in mano la sua spada nuda. E Balaam
si chin6, e si prostese in terra sopra la sua
faccia.

32 E r Angelo del Signore gli disse

:

Perch6 hai percossa la tua asina gik tre

volte ? Ecco, io sono uscito fuori per con-
trastarti

;
perciocch^ questo viaggio non ^

dirittamente ordinato nel mio cospetto.

33 Ma r asina mi ha veduto ; e, veggen-
domi, si h rivolta gik tre volte ; forse si h
ella rivolta per tema di me; perciocch^
gia avrei ucciso te, e lei avrei lasciata vi-

vere.

34 E Balaam disse all' Angelo del Si-

gnore : Io ho peccato ; perciocch^ io non
sapeva che tu mi stessi contra in questo
viaggio ; ma ora, se esso ti displace, io

me ne ritomer^.
35 E r Angelo del Signore disse a Ba-
laam : Va pure con cotesti uomini ; ma
di' sol cib ch' io ti dir6. E Balaam an-
db co' principi di Balac.
36 E Balac, udito che Balaam veniva,
and6 ad incontrarlo in una citta di Moab,
che e in sul confine di Arnon, il quale
e air estremit^ della irontiera del paese.
37 E Balac disse a Balaam : Non ti avea

io mandato instantemente a chiamare?
perche non venivi tu a me ? non potrei io
pur farti onore?
38 E Balaam rispose a Balac: Ecco, io

son venuto a te ; ora potrei io in alcuna
maniera dir cosa alcuna? Cio che il Si-

gnore mi avrk messo in bocca, quello
dir6«.

39 E Balaam and6 con Balac, e vennero
in Chiriat-husot.
40 E Balac sacrific6 buoi, e pecore, e
ne mand6 a Balaam, e a' principi ch' e-

rano con lui,

41 E la mattina seguente, Balac prese
Balaam, e Io meub sopra gli alti luoghi
di Baal ; e di 1^ gli mo8tr5 una estremita
del popolo.

OO E BALAAM disse a Balac : Edifi-^^ cami qui sette altari, eapparecchiami
qui sette giovenchi, e sette montoni.
2 E Balac fece come Balaam avea det-

to ; e Balac e Balaam ofiersero un gioven-
co e un montone, sopra clascuno altare.

3 E Balaam disse a Balac : Fermati
presso al tuo olocausto, e io andr6 ; forse

mi si fark il Signore incontro, e cio ch' egli

mi avrk fatto vedere, io tel rapporter5.
Ed egh se ne and6 sopra un' alta cima di

un monte.
4 E Iddio si fece incontro a Balaam ; e
Balaam gli disse : Io ho ordinati sette

altari, e ho offerto un giovenco e un mon-
tone, sopra ciascuno altare.

5 Allora il Signore mise la parola in boc-

ca a Balaam**, e gli disse: Kitorna a
Balac, e parla cosi.

6 Egli adunque ritorn6 a Balac; ed ecco,

egli si stava presso al suo olocausto, in-

sieme con tutti i principi di Moab.
7 Allora egli prese a proferire la sua

sentenza, e disse : Balac, re di Moab, mi
ha fatto condurre di Siria, dalle mon-
tagne d' Oriente, dicendo: Vieni, male-
dicimi Giacobbe; vieni pure, scongiura
Israele.

8 Come Io maledir5 io? Iddio non 1' ha
maledetto; come Io scongiurer6 io? il

Signore non 1' ha scongiurato.

9 Quando io Io riguardo dalla sommita
delle rupi, e Io miro d' in su i colli, ecco
un popolo che abiterk da parte, e non si

acconterk fra 1' altre nazioni.

10 Chi annovererk Giacobbe, che e cmne
la polvere? e chi fark il conto ?9wr della

quarta parte d' Israele? Muoia la niia

persona della morte degli uomini diritti, e

sia il mio fine simile al suo*.

11 Allora Balac disse a Balaam : Che
m' hai tu fatto? io ti avea fatto venir per

maledire i miei nemici; ed ecco, tu l\-

hai pur benedetti.

12 Ed egli rispose, e disse : Non pren-

derei io guardia di dir ci6 che il Signore
mi ha messo in bocca?
13 E Balac gli disse: Deh! vieni meco

in un altro luogo, onde tu Io vedrai ; tu

ne puoi di qui veder solamente una e-

« Prov. 12. 10. fc2Piet. 2. 14--16. " 2 Cron. 18. i3.
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varie volte NUMERI, 24. Israele.

stremit^, tu non lo puoi veder tutto ; e

nialedicimelo di Ik
14 E lo condusse al campo di Sofim,

nella cima di Pisga ; ed edified sette altari,

e otferse un giovenco e un montone, sopra
ciascuno altare.

15 E Balaam disse a Balac : Fermati qui
presso al tuo olocausto, e io me ne andr6
colk alio scontro

:

16 E il Signore si fece incontro a Balaam,
e gli mise la parola in bocca; e gli disse

:

Bitorna a Balac, e parla cosi.

17 Ed egli se ne venne a Balac ; ed egli

se ne stava presso al suo olocausto, e con
lui erano i principi di Moab. E Balac gli

disse : Che na detto il Signore?
18 Ed egli prese a proferir la sua sen-

tenza, e disse: Levati, Balac, e ascolta:
porgimi gli orecchi, figliuolo di Sippor.
19 Iddio non e un uomo, ch' egli menta

;

n6 un figliuol d' uomo, ch' egli si penta

;

avrk egli detta una cosa, e non la fara?
avr^ egli parlato, e non atterr^ la sua pa-
rola"?
20 Ecco, io ho ricevuta commissione di

benedire ; e poi ch' egli ha benedetto ^, io

non posso impedir la sua henedizione.
21 Egli non iscorge iniquity in Giacobbe,

e non vede perversity in Israele : il Signore
Iddio suo h con lui''', e fra esso v e un grido
di trionfo reale.

22 Iddio, che li ha tratti fuori di Egitto,
e loro a guisa di forze di liocorno.
23 Perciocch^ non v' e incantamento in
Giacobbe, nh indovinamento in Israele:
irifra un anno, intomo a questo tempo, e
si dirk di Giacobbe e d' Israele: Quali
cose ha fatte Iddio ?

24 Ecco un popolo che si leverk come un
gran leone, e si ergera come un leone;
egli non si coricherk, finche non abbia
divorata la preda, e bevuto il sangue degli
uccisi «*.

25 AUora Balac disse a Balaam: Non
maledirlo, ma pure anche non benedirlo.
26 E Balaam rispose, e disse a Balac

:

Non ti diss' io, ch' io farei tutto ci6 che il

Signore direbbe?
27 E Balac disse a Balaam: Deh! vieni,

io ti mener6 in un altro luogo ; forse pia-
cerk a Dio che di Ik tu mel maledica.
28 Balac adunque mend Balaam in cima

di Peor, che riguarda verso il deserto.
29 E Balaam disse a Balac: Edificami
qui sette altari, e apparecchiami qui sette
giovenchi, e sette montoni,
30 E Balac fece come Balaam avea detto

;

e offerse un giovenco e un montone, sopra
ciascun altare.

OA OR Balaam, veggendo che piaceva^* al Signore di benedire Israele, non
and6 piii, come 1' altre volte, a incontrare

augurii; e dirizz6 la faccia verso il de-
serto.

2 E, alzati gli occhi, vide Israele, stan-
ziato a tribu a tribu. Allora lo Spirito
di Dio fu sopra lui.

3 Ed egli prese a proferir la sua senten-
za, e disse : Cosi dice Balaam, tigliuolo di
Beor : cosi dice 1' uomo che ha 1' occhio
chiuso

:

4 Cosi dice colui che ode le parole di
Dio, che vede la visione dell' Onnipotente,
che cade a terra, e a cui gii occhi sono
aperti.

5 Quanto son belli i tuoi padiglioni,

o Giacobbe! e i tuoi tabernacoh, o I-

sraele

!

6 Essi son distesi a guisa di valli ; sono
come orti presso a un fiume, come santali
che il Signore ha piantati, come cedri
presso air acque.
7 Egli verserk dell' acqua delle sue sec-

chie, e il suo seme sara ira acque copiose,

e il suo re sara innalzato sopra Agag, e ii

suo regno sara esaltato*.

8 Iddio, che 1' ha tratto fuor di Egitto,
gli sara a guisa di forze di liocorno ; egli

consumerk le genti che gli saranno nemi-
che, e triterk loro le ossa/, e le trafiggerk
con le sue saette.

9 Quando egli si sark chinato, e si sark
posto a giacere come un leone, e come un
gran leone, chi lo desterk? Coloroche ti

benedicono saranno benedetti, e coloro che
ti maledicono saranno maledetti^.
10 Allora 1' ira di Balac si accese contro

a Balaam ; e, battendosi a palme, gli disse:

Io t' ho chiamato per maledire i miei ne-
mici; ed ecco, tu gli hai pur benedetti
gik tre volte.

11 Ora dunque, fuggitene al tuo luogo

;

io avea detto che ti farei grande onore

;

ma ecco, il Signore ti ha divietato d' es-

sere onorato.
12 E Balaam rispose a Balac : E io non

aveva io detto a' tuoi ambasciadori che tu
mi mandasti

:

13 Awegnach^ Balac mi desse plena la

sua casa d' argento, e d' oro, io non potrei
trapassare il comandamento del Signore,
per far cosa alcuna, buona o malvagia,
di mio senno ; ci6 che il Signore mi avrk
detto, quello dir6?
14 Ora dunque, io me ne vo al mio po-
polo ; vieni, io ti consigliero ; e ti dird ci6

che questo popolo fark al tuo popolo negli
ultimi tempi.
15 Allora egU prese a proferir la sua sen-

tenza, e disse : Cosi dice Balaam, figliuolo

di Beor : cosi dice 1' uomo che ha 1' occhio
chiuso

:

16 Cosi dice colui che ode le parole di
Dio, e che intende la scienza dell' Altissi-

mo ; che vede la visione dell' Onnipotente,

» Giac. 1.

/Sal. 2.9.
17. frGen. 12. 2; 22.17.

' Gen. 12. 3 ; 27. 29.

c Es. 29. 45, id.
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La Stella di Giacohhe, NUMERI, 25, 26. Israele ribelle e idolatra.

che cade a terra, e a cui gli occhi sono
aperti

:

17 lo lo veggo, ma non al presente ; io

10 scorgo, ma non di presso. Una stella

procederk da Giacobbe *, e uno scettro sur-

gerk d' Israele^, il quale trafiggera i prin-

cipi di Moab, e distruggerk tutti i figliuoli

del fondamento*.
18 Ed Edom sark il conquisto", Seir sark

11 conquisto de' suoi nemici ; e Israele fark
prodezze.
19 E uvo, disceso di Giacobbe, signoreg-

gerk, e distruggerk chi sark scampato della

cittk.

20 Poi Balaam riguard5 Amalec, e prese
a proferir la sua sentenza, e disse : Amalec
e una primizia di Gentili, e il suo rima-
nente sard ridotto a perdizione,
21 Poi riguard6 il Cheneo, e prese a

proferir la sua sentenza, e disse : La tua
stanza e forte, et tu hai posto U tuo nido
nella rupe.
22 Ma pur Cain sark disertato, infino a

tanto che Assur ti meni in cattivitk.

23 Poi prese di nuovo a proferir la sua
sentenza e disse : Guai a clii viverk dopo
che Iddio avrk innalzato colui

!

24 Poi appresso verranno navi dalla costa
di Chittim, e affliggeranno Assur, e op-
presseranno Eber ; ed essi ancora saranno
ridotti a perdizione.
25 Poi Balaam si lev6, e se ne and6, e

ritorno al suo luogo ^
; e Balac altresi and6

a suo cammino.

Israele sedotto dalla idolatria Moabita.

OK OR Israele, stanziato in Sittim, co-^^ minci6 a fornicar con le figliuole di

Moab''.
2 Ed esse invitarono il popolo a' sacrificii

de' loro iddii, e il popolo ne mangi6, e

ador6 gP iddii d' esse/.

3 E Israele si congiunse con Baal-peor

;

laonde 1' ira del Signore si accese contro a
Israele.

4 E il Signore disse a Mos6 : Prendi tutti

1 Capi del popolo, e appiccali al Signore,
davanti al sole ; e 1' ira accesa del Signore
si rivolgerk d' Israele.

5 Mose disse ancora a' Giudici d' Israele

:

Uccida ciascun di vol quelli de' suoi, che
si son congiunti con Baal-peor'''.

6 Or in quel mezzo tempo un uomo d' I-

sraele venne, e men5 a' suoi fratelli una
donna Madianita, davanti agli occhi di

Mos6, e davanti agli occhi di tutta la rau-
nanza de' figliuoli d' Israele, i quali pia-

gnevano all' entrata del Tabernacolo della

convenenza.
7 E Finees, figliuolo d' Eleazaro, figliuo-

lo del Sacerdote Aaronne, avendo cib

veduto, si lev6 d' infra la raunanza, e
prese in mano una lancia.

8 Ed entr6 dietro a.quell' uomo Israelita,

dentro al lupanare, e li trafisse amendue,
r uomo Israelita, e la donna, per lo ventre
d' essa, E la piaga fu arrestata d' in su i

figliuoli d' Israele.

9 E i morti di quella piaga furono ven-
tiquattromila '^

10 E il Signore parl6 ancora a Mose,
dicendo

:

11 Finees, fighuolo d' Eleazaro, figliuolo
del Sacerdote Aaronne, ha acquetata Y ira

mia d' in su i figliuoli d' Israele ; perche
h stato mosso del mio zelo nel mezzo di
loro ; laonde io non ho consuraati i figliuo-

li d' Israele nella mia gelosfa.

12 Perci6 Aigli ch' io gli do il mio patto
di pace *.

13 E il patto del Sacerdozio perpetuo
sark suo, e della sua progenie dopo lui

;

perciocch^ egli e stato mosso di zelo per
1' Iddio suo, e ha fatto purgamento per li

figliuoli d' Israele.

14 Or il nome dell' uomo Israelita ucciso,
il quale era stato ucciso con la donna Ma-
dianita, era Zimri, figliuolo di Salu, Capo
d' una famiglia paterna de' Simeoniti.
15 E il nome della donna Madianita uc-

cisa era Cozbi, figliuola di Sur, Capo di
nazioni, e di famiglia paterna in Madian.
16 Poi il Signore parl5 a Mos6, dicendo

:

17 Fate guerra a' Madianiti, e perco-
teteli

;

18 Conciossiache essi abbiano fatta guer-
ra a voi, co' loro inganni*, che v' haimo
fatti nel fatto di Peor, e nel fatto di

Cozbi, figliuola d' un de' Capi di Madian,
lor sorella, ch' 6 stata uccisa al giorno
della piaga avvenuta per cagione di Peor.

Nuovo censimento del x-ovolo, all' uscita dal
deserto.

OCi ORA, dopo quella piaga, il Signore^^ disse a Mose e ad Eleazaro, figliuolo

d' Aaronne, Sacerdote

:

2 Levate la sonmaa di tutta la raunanza
de' figliuoli d' Israele, annoverando dal-

r etk di vent' anni in su, per le nazioni loro

paterne, tutti quelli che possono andare
alia guerra in Israele.

3 Mose adunque, e il Sacerdote Eleazaro,

parlarono loro nelle campagne di Moab,
presso al Giordano di Gerico, dicendo:
4 Annoverate il popolo, dall' etk di

vent' anni in su; come il Signore avea
comandato a Mose, e a' figliuoli d' 1-

sraele, ch' erano usciti del paese di E-
gitto,

5 II primogenito d" Israele /it Ruben ^ I
figliuoli di Ruben /wrowo, di Hanoc, .la

« Mat. 2. 2.
«* Num. 81. 8.
' Mai, -2. 4.

cap, 2-ii,

Apoc. 22. l&.
'^ Num. 31. 16.
* Apoc. 2. H.

l> Gen. 49. 10. Sal. 110. 2, ' Ossia di Set. * 2 Sam. 8. 14.

/ Es. 34. 15, 16. 1 Cor. 10. 20. " Deut. 13. 6-15, * 1 Cor. 10. 8.

! Si confront! per questo censimento Gen, 46, 8—27 e 1 Cron,

142



Censimento del popolo NUMEEI, 26. dopo guaranf anni.

nazione degli Hanochiti; di Pallu, la na-

zione de' Palluiti

;

6 Di Hesron, la nazione degli Hesroniti

;

di Oarmi, la nazione de' Carmiti.

7 Queste sono le nazioni de' Rubeniti,

e gli annoverati fra loro furono quaranta-

tremila settecentrenta.

8 Di Pallu /it figliuolo Eliab.

9 E i figliuoli di Eliab furono Nemuel,
Datan e Abirara. Questo t quel Datan e

quell' Abiram, d' infra quelli che si chia-

mavano alia raunata del popolo, i quali

si soUevarono contro a Mose e contro ad
Aaronne. quando Core fece sua massa, ed
essi si sollevarono contro al Signore '*.

10 E la terra aperse la sua bocca, e li

tranghiotti; insieme con Core, cAe morl
quando moii quella raunata, quando il

fuoco consum6 i dugencinquant uomini,

i quali furono per segno.

11 Or i figliuoli di Core non morirono.
12 1 figliuoli di Simeone, distinti per le

lor nazioni, furono, di Nemuel, la nazione
de' Nemueliti; di Giamin, la nazione
de' Giaminiti ; di Giacliin, la nazione
de' Giachiniti.

13 Di Zera, la nazione de' Zeraiti ; e di

Saul, la nazione de' Sauliti.

14 Queste sono le nazioni de' Simeoniti,

de' quali gli annoveratifurono ventidue-
mila dugento,
15 I figliuoli di Gad, distinti per le lor

nazioni, furono, di Sefon, la nazione
de' Sefoniti ; d' Hagghi, la nazione degli

Hagghiti; di Suni, la nazione de' Suniti;

16 D' Ozni, la nazione degli Ozniti ; di

Eri, la nazione degli Eriti

:

17 Di Arod, la nazione degli Aroditi ; e
di Areel, la nazione degli Areeliti.

18 Queste sono le nazioni de' figliuoli di

G^d, secondo i loro annoverati, che furono
quarantamila cinquecento.
19 1 figliuoli di Giuda /wrowo Er e Onan,
Ora Er e Onan morirono nel paese di

(vanaan.
20 E i figliuoli di Giuda, distinti per le

lor nazioni, furono, di Sela, la nazione de*

Selaniti ; di Fares, la nazione de' Farsiti

;

di Zara, la nazione degli Zariti.

21 E i figliuoli di Fares furono, di He-
sron, la nazione degli Hesroniti ; e di Ha-
mul, la nazione degli Hamuliti.
22 Queste sono le nazioni di Giuda, se-

condo i loro annoverati, cfce furono set-

tantaseimUa cinquecento.
23 I figliuoli d' Issacar, distinti per le

lor nazioni, furono, di Tola, la nazione
de' Tolaiti ; di Puva, la nazione de' Puviti

;

24 Di Giasub, la nazione de' Giasubiti

;

e di Simron, la nazione de' Simroniti.
25 Queste sono le nazioni d' Issacar, se-

condo i loro annoverati, che furono ses-

santaquattromila trecento.

26 1 figliuoli di Zabulon, distinti per le

lor nazioni, furono, di Sered, la nazione
de' Sarditi: di Elon, la nazione degli E-
loniti ; e di Gialeel, la nazione de Gia-
leeliti.

27 Queste sono le nazioni degli Zabulo-
niti, secondo i loro annoverati, che fu-
rono sessantamila cinquecento.
28 I figliuoli di Giuseppe, distinti i)er le

lor nazioni, furono Manasse ed Efraim.
29 I figliuoli di Manasse furono, di Ma-

chir, la nazione de' Machariti. E Machir
gener6 Galaad, e di Galaad discese la na-
zione de' Galaaditi.

30 Questi sono i figliuoli di Galaad : di

lezer, la nazione degl' lezeriti ; di Helec,
la nazione degli Helchiti

;

31 Di Asriel, la nazione degli Asrieliti

;

di Sechem, la nazione de' Sechemiti

:

32 Di Semida, la nazione de' Semiaaiti

;

e di Hefer, la nazione degli Heferiti.

33 Or Selofad, figliuolo di Hefer, non
ebbe figliuoli maschi, ma sol figliuole, i

cui nomi erano Mala, Noa, Hogla, Milca,
e Tirsa^
34 Queste sono le nazioni di Manasse,

delle quali gli annoverati furono cin-

quantaduemila settecento.

35 Questi sono i figliuoli di Efraim, di-

stinti per le lor nazioni ; di Sutela, la na-
zione de' Sutelaiti ; di Becher, la nazione
de' Bacriti ; di Tahan, la nazione de' Ta-
haniti.

36 E questi sono i figliuoli di Sutela;
di Eran, la nazione degli Eraniti.

.37 Queste sono le nazioni de' figliuoli

d' Efraim, secondo i loro annoverati, che
furono trentaduemila cinquecento. Questi
sono 1 figliuoli di Giuseppe, distinti per
le lor nazioni.

38 1 figliuoli di Beniamino, distinti per
le lor nazioni, furono, di Bela, la nazione
de' Belaiti; di Asbel, la nazione degli

Asbeliti; di Ahiram, la nazione degli

Ahiramiti

;

39 Di Sefusam, la nazione de' Sefusa-
miti ; e di Huppam, la nazione degli Hup-
pamiti.
40 E i figliuoli di Bela furono Ard e
Naaman ; di Ard discese la nazione degli
Arditi ; diNaaman la nazione de' Naamiti.
41 Questi sono i figliuoli di Beniamino,

distinti per le lor nazioni, de' quali ^li

annoverati furono quarantacinqueraila
seicento.

42 Questi sono i figliuoli di Dan, di-

stinti per le lor famiglie; di Suham di-
scese la nazione de' Suhamiti, Questa e

la nazione de' Daniti, distinta per le lor

famiglie.
43 Tutte le famiglie de' Suhamiti, se-

condo i loro annoverati, furono sessan-
taquattromila quattrocento.
44 I figliuoli di Aser, distinti per le lor

nazioni, furono, d' Imna, la nazione degli

' Num. 16. 1, ecc. * Num. 27. 1 ; 86. 11.
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Imnaiti ; d' Isui, la nazione degl' Isuiti ; e
di Beria, la nazione d' Beriiti.

45 JS de' figliuoli di Beria : di Heber, la

nazione degii Hebriti ; di Malchiel, la na-
zione de' Malchieliti.

46 E il nome della figliuola di Aser fu
Sera.
47 Queste sono le nazioni de' figliuoli di

Aser, secondo i loro annoverati, che fu-
rono cinquantatremila quattrocento.
48 I figliuoli di Neftali, distinti per le

lor nazioni, j%ro?io, di Giaseel, la nazione
ie' Giaseeliti ; di Guni, la nazione de' Gu-
aiti.

49 Di Geser, la nazione de' Geseriti ; e di

Sillem, la nazione de' iSillemiti.

50 Queste sono le nazioni di Neftali, di-

stinte per le lor famiglie; e gli annove-
rati d' infra loro furono quarantacinque-
mila quattrocento.
51 Questi sono gli annoverati de' fi-

gliuoli d' Israele, in numero di seicen-

tunmila settecentrenta".
52 E il Signore parl6 a Mos^, dicendo

:

53 Sia il paese spartito tra costoro per
eredit^, secondo il numero delle per-

sone*.
54 Da' maggiore ereditk a chi b in mag-

gior numero, e minore a chi h in minor
numero: diasi a ciascuno eredita a ra-

gione de suoi annoverati ''.

55 Ma pure spartiscasi il paese a sorte ; e

abbiano eredita secondo i nomi delle loro

tribu paterne.
56 Spartiscasi 1' ereditk di ciascuna tribit,

grande o piccola, a sorte.

57 E questi sono gli annoverati d' infra

i Leviti, distinti per le lor nazioni : di

Gherson discese la nazione de' Ghersoniti

;

di Chehat, la nazione de' Chehatiti; di

Merari, la nazione de' Merarifci.

5S Queste sono le nazioni de' Leviti : la

nazione de' Libniti, la nazione degli He-
broniti, la nazione de' Mahaliti, la nazione
de' Musiti, e la nazione de' Coriti. Or
Chehat gener6 Amram.
59 E il nome della moglie di Amram/w

lochebed, chefu figliuola di Levi, la qual
gli nacque in Egitto; ed essa partori ad
Amram Aaronne, Mos^, e Maria, lor so-

rella,

60 E ad Aaronne nacquero Nadab, e
Abihu, ed Eleazaro, e Itamar.
61 Or Nadab e Abihu morirono, quando

presentarono fuoco strano davanti al Si-

gnore.
62 E gli annoverati d' infra i Leviti fu-

rono ventitremila, tutti maschi, dall' etk
d' un mese in su ; conciossiache non fos-

sero annoverati fra' figliuoU d' Israele:

I)erciocch6 non era lor data ereditk fra

figliuoli d' Israele*^.

63 Questi sono quelli che furono anno-
verati da Mos6, e dal Sacerdote Eleazaro,

27

i quali annoverarono i figliuoli d' Israele
nelle campagne di Moab, presso al Gior-
dano di Gerico.
64 E fra costoro non vi fu alcuno di

quelli ch' erano stati annoverati da Mos6,
e dal Sacerdote Aaronne, i quali anno-
verarono i figliuoli d' Israele nel deserto
di Sinai ^
65 Conciossiache il Signore avesse detto

di quelli : Del tutto morranno nel deserto.
Onde non ne rimase alcuno, salvo Caleb,
figliuolo di Gefunne; e Giosu6 figliuolo

di Nun.

Le eredita transmesse alle figlie, in mancama
di Jigli.

OR le figliuole di Selofad, figliuolo

di Hefer, figliuolo di Galaad, fi-

gliuolo di Machir, figliuolo di Manasse,
si accostarono alle nazioni di Manasse,
fighuolo di Giuseppe ; e i nomi loro erano
Mala, Noa, Hogla, Milca, e Tirsa.

2 E si presentarono davanti a Mosfe, e
davanti al Sacerdote Eleazaro, e davanti
a' Capi, e davanti a tutta la raunanza,
air entrata del Tabernacolo della con-
venenza, dicendo

:

3 Nostro padre h morto nel deserto;

egli per6 non fu fra la raunata di colore

che s' adunarono contro al Signore alia

raunata di Core; anzi b morto per sue
peccato, e non ha lasciati figliuoli ma-
schi.

4 Perchfe verrebbe meno il nome di no-
stro padre di mezzo della sua nazione, per
non avere egli alcun figliuoli maschio?
Dacci possessione fra' fratelU di nostro
padre.
5 E Mos6 rapport6 la causa loro davanti

al Signore,
6 E il Signore rispose a Mosfe, dicendo

:

7 Le figliuole di Selofad parlano dirit-

tamente: del tutto da' loro possession

d' ereditk fra' fratelli del padre loro; e

trasporta in loro la possessione del padre
loro.

8 E parla a' fighuoli d' Israele, dicerido

:

Quando alcuno sark morto senza figliuol

maschio, trasportate 1' ereditk di esso nella

sua figliuola.

9 E s' egli non ha figliuola, date la sua
ereditk a' suoi fratelli.

10 E se non ha fratelli, date la sua ere-

ditk a' fratelli di suo padre.

11 E se non vi sono fratelli di suo padre,

date la sua ereditk al suo prossimo carnal

parente, che sia della sua famiglia ; ed
egli la possegga. E cib sia uno statuto

di ragione a' figliuoli d' Israele ; come il

Signore ha comandato a Mos6.

Giosue designato successore di Mose.

12 Poi il Signore disse a Mos^ : SaU in

su questo monte di Abarim, e riguarda

"Num. 1.46. »Gio8. 11. 23; U. l,ecc. ' Num. 33. 54.
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il paese ch' io ho donate a' figliuoli d' I-

13 E dopo che tu 1' avrai veduto, anche
tu sarai raccolto a' tuoi popoli, come e

stato raccolto Aaronne, tuo fratello.

14 Perciocch^ voi contraweniste al coj

mandamento ch' io vi diedi nel deserto di

Sin, alia contesa della raunanza, che voi

non mi santificaste in quell' acqua, nel

cospetto del popolo. Quella h 1 acqua
della contesa di Cades, nel deserto di Sin''.

15 E Mos6 parl6 al Signore, dicendo

:

16 Costituisca il Signore Iddio degli

spiriti d' ogni came, sopra questa raunan-
za, un uomo,
17 Che vada e che venga davanti a

loro, e il quale li conduca e riconduca;
acciocch^ la raunanza del Signore non sia

a guisa di pecore senza pastore ''.

18 E il Signore disse a Mose : Prenditi
Giosue, figiiuolo di Nun, che e uomo in

cui I Io Spirito, e posa la tua mano sopra
lui.

19 E fallo comparir davanti al Sacer-

dote Eleazaro, e davanti a tutta la rau-

nanza; e dagli i tuoi ordini in presenza
loro'^.

20 E metti della tua maestk sopra lui

;

acciocche tutta la raunanza de' figliuoli

d' Israele gli ubbidisca.
21 E presentisi egli davanti al Sacer-
dote Eleazaro, e 1' addimandi per Io giu-

dicio d' Urim, nel cospetto del Signore
j

vadano e vengano, egli, e tutti i figliuoli

d' Israele con lui, e tutta la raunanza,
secondo ch' esso dir^.

22 E Mose fece come il Signore gli avea
comandato ; e prese Giosue, e Io fece com-
parir davanti al Sacerdote Eleazaro, e

davanti a tutta la raunanza.
23 E pos6 le sue mani sopra lui, e gli

diede i suoi ordini, come il Signore avea
comandato per Mos^.

L' olocausto continuo.

OQ IL Signore parl6 ancora a Mos6, di-
^•^ cendo:
2 Comanda a' figliuoli d' Israele, e di'

loro: Prendete guardia alle mie offerte,

che son mio cibo*; a' miei sacrificii da ar-

dere, in odor soave a me, per oflerirmeli
a' lor tempi.
3 E di' loro: Quest' ^ il sacrificio da

ardere, che voi avete a offerire al Signore
per ciascun giorno, in olocausto contmuo,
cioe: due agnelli di un anno, senza difetto.

4 Sacrifica 1' uno di quegli agnelli la
mattina, e 1' altro fra' due vespri.

5 E la decima parte di un Efa di fior
di farina, stemperata con la quarta parte
di un Hin d' olio vergine, per offerta di
panatica.
6 Quesf ^ r olocausto continuo, che h

stato offertb nel monte di Sinai, in odor
soave, per sacrificio da ardere al Signore.

7 E sia r ofierta da spandere d' esso, la

quarta parte di un Hin, per ciascun agnel-
lo; spandi al Signore 1 ofierta da span-
dere, d' ottimo vino, nel luogo santo.

8 Poi fra' due vespri sacrifica 1' altro

agnello; fagli la medesima ofierta di

panatica, e da spandere, quale b quella
della mattina; per sacrificio da ardere,

d' odor soave al Signore.

Sacrificii dei Sabati e clelle calencli.

9 E nel giorno del Sabato ofFerite due
agnelli di un anno, senza difetto ; e due
decimi di fior di farina, stemperata con
olio, per offerta di panatica, insieme con
le loro ofTerte da spandere.
10 Quesf e V olocausto del Sabato, per

ciascun Sabato, oltre all' olocausto con-
tinuo, e la sua offerta da spandere.
11 E ne' principii de' vostri mesi/, ofFe-

rite per olocausto al Signore, due gio-

venchi, e un montone, e sette agnelli di

un anno, senza difetto

;

12 E tre decimi di fior di farina, stem-
perata con olio, per ofierta di panatica,
per ciascun giovenco; e due decimi di

fior di farina, stemperata con olio, per
ofierta di panatica, per Io montone

;

13 E un decimo di fior di farina, stem-
perata con oho, per offerta di panatica, per
ciascun agnello; per olocausto, in odor
soave, per sacrificio da ardere al Signore.
14 E le loro offerte da spandere sieno

la metk di un Hin di vino, per ciascun
giovenco ; il terzo di un Hin, per Io mon-
tone ; e il quarto di un Hin, per ciascun
agnello. Quest' e Y olocausto delle calen-

di, per ogni mese dell' anno.
15 Sacrifichisi ancora al Signore un

becco, per sacrificio per Io peccato, oltre

air olocausto continuo, e la sua ofi'eita da
spandere.

Sacrificii delle feste solenni,

16 Oltre a ci5, nel primo mese, nel
quartodecimo giorno del mese, e la Pa-
squa del Signore^.
17 E nel quintodecimo giorno del me-
desimo mese, ^ festa solenne; manginsi
pani azzimi per sette giorni.

18 Nel primo giorno siavi santa rau-
nanza; non fate in esso alcuna opera
servile.

19 E offerite per sacrificio da ardere, in
olocausto, al Signore, due giovenchi, e un
montone, e sette agnelli di un aimo, ckc
sieno senza difetto

;

20 Insieme con la loro offerta di pana-
tica di fior di farina, stemperata con olio

;

offeritene tre decimi per giovenco, e due
decimi per Io montone.

" Deut. 3. 27; 32. 49, ecc. ; 34. 1., ecc,
' Mai. 1. 7, 12. / Col. 2. 16.

» Num. 20. 12, 13, 24. ' Mat. 9. 36. ^ Deut. 34. 9.
^ Es. 12. 1, ecc. Lev. 23. 5, ecc.
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21 Ofierisciwe ancora un decimo per
ciascun di que' sette agnelli.

22 Offei'ite, oltre a cib, un becco, per
sacrificio per lo peccato, per far purga-
mento per voi.

23 Ofierite queste cose, oltre all'olocausto
della mattina,che e per olocausto continuo.
24 Ofierite cotali cose ciascun di que'

sette giomi, per cibo, per sacrificio da
ardere, di soave odore al Signore; off"e-

riscasi guello, oltre all' olocausto continuo,
e la sua ofierta da spandere.
25 E al settimo giorno siavi santa rau-
nanza ; non fate in esso alcuna opera ser-

vile.

26 Oltre a ci6, al giorno de' primi frutti ^,

quando voi ofierirete nuova ofierta di pa-
natica al Signore, al fermine delle vostre
settimane, siavi santaraunanza; e non fate
in quel giorno alcuna opera servile.

27 E ofierite per olocausto, in soave
odore al Signore, due giovenchi, un mon-
tone, e sette agnelli di un anno

;

28 Insieme con la loro ofierta di pa-
natica di fior di farina, stemperata con
olio, di tre decimi per giovenco, e di due
decimi per lo montone,
29 £J di un decimo per ciascuno di que'

sette agnelli.

30 Offerite eziandio un becco, per far
purgamento per voi.

31 Ofierite, oltre all' olocausto continuo,
e la sua ofierta di panatica, quegli anima-
li, con le loro ofierte da spandere ; e sieno
quelli senza difetto.

OQ E NEL settimo mese, alle calendi,
^•^ siavi santa raunanza; non fate in
quel giorno opera alcuna servile; siavi
giorno di suon di tromba*.
2 E offerite in esso per olocausto, in
soave odore al Signore, un giovenco, un
montone, c sette agnelli di un anno, senza
difetto

;

3 Insieme con la loro ofierta di pana-
tica, di fior di farina, stemperata con olio,

di tre decimi per lo giovenco, e di due
decimi per lo montone,
4 E di un. decimo per ciascuno di que'

sette agnelli

;

5 E im becco, per sacrificio per lo pec-
cato, per far purgamento per voi

;

6 Oltre air olocausto delle calendi. e la

sua ofierta di panatica; e oltre all olo-

causto continuo, e la sua ofierta di pa-
natica, e le loro ofierte da spandere,
secondo i loro ordini, in soave odore, in
sacrificio da ardere al Signore.
7 Parimente, al decimo giorno di questo

settimo mesc, siavi santa raunanza*^; e
affliggete 1' anime vostre, e non fate alcun
lavoro.
8 E offerite al Signore per olocausto, in

soave odore, un giovenco, un montone, e

sette agnelli di un anno, che sieno senza
difetto

;

9 Insieme con la loro ofierta di pana-
tica, di fior di farina, stemperata con olio,

di tre decimi per lo giovenco, di due de-
cimi per lo montone,
10 E di un decimo per ciascuno di que'

sette agnelli

;

11 E un becco, per sacrificio per lo pec-
cato, oltre al sacrificio de purgamenti per
lo peccato ; e oltre all' olocausto continuo,
e la sua ofierta di panatica, e le loro of-

ferte da spandere.
12 Parimente, al quintodecimo giorno

del settimo mese siavi santa raunanza <^;

non fate in esso opera alcuna servile; e
celebrate la festa solenne al Signore, per
sette giorni.

13 E ofierite per olocausto, per sacrificio

da ardere, in soave odore al Signore, tredici

giovenchi, due montoni, e quattordici
agnelli di un anno, che sieno senza difetto

;

14 Insieme con la loro ofFerta di pana-
tica, di fior di farina, stemperata con oliOj

di tre decimi per ciascuno di que' tredici

giovenchi, di due decimi per ciascuno di
que' due montoni.
15 E di un decimo per ciascuno di que'
quattordici agnelli

;

16 E un becco, per sacrificio per lo pec-
cato, oltre air olocausto continuo, e la sua
ofi'erta di panatica, e da spandere.
17 E nel secondo giorno, offerite dodici

giovenchi, due montoni, e quattordici a-

gnelli di un anno, senza difetto

;

18 Insieme con le loro ofierte di pana-
tica, e da spandere, per li giovenchi, per
li montoni, e per gli agnelli, secondo il

lor numero, siccome 6 ordinato

;

19 E un becco, per sacrificio per lo pec-
cato, oltre air olocausto continuo, e la sua
ofierta di panatica, e le loro ofierte da
spandere.
20 E nel terzo giorno, offerite undid

giovenchi, due montoni, e quattordici a-

gnelli di un anno, senza difetto

;

21 Insieme con le loro ofierte di pana-
tica, e da spandere, per li giovenchi, per
li montoni, e per gh agnelli, secondo il

lor numero, siccome h ordinato

;

22 E un becco, per sacrificio per lo pec-
cato, oltre air olocausto continuo, e la sua
ofierta di panatica, e da spandere.
23 E nel quarto giorno, offerite dieci

giovenchi, due montoni, e quattordici
agnelh di un anno, senza difetto

;

24 Insieme con le loro ofierte di pana-
tica, e da spandere, per li giovenchi, per
li montoni, e per gli agnelli, secondo il

lor numero, siccome e ordinato

;

25 E un becco, per sacrificio per lo

peccato, oltre all' olocausto continuo, e

la sua ofierta di panatica, e da spandere.

26 E nel quinto giorno, offerite nove

" Es, 23. 16. Lev. 23. 10, ecc. » Lev. 23. 24, eco.
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giovenchi, due montoni, e quattordici

agnelli di un anno, senza difetto

;

27 Insieme con le loro ofterte di pana-
tica, e da spandere, per li giovenchi, per
li montoni, e per gli agnelli, secondo il

lor numero, siccome h ordinato

;

28 E un becco, per sacrificio per lo

{)eccato, oltre all' olocausto continuo, e
a sua offerta di panatica, e da spandere.
29 E nel sesto giorno, offerite otto

giovenchi, due montoni, e quattordici
agnelli di un anno, senza difetto

;

30 Insieme con le loro oflerte di panatica,
€ da spandere, per li giovenchi, i)er li

montoni, e per gli agnelli, secondo il lor

numero, siccome h ordinato

;

31 E un becco, per sacrificio per lo

peccato, oltre all' olocausto continuo, e la

sua offerta di panatica, e da spandere.
32 E nel settimo gionio, offerite sette

giovenchi, due montoni, e quattordici a-

gnelli di un anno, senza difetto

;

33 Insieme con le loro offerte di pana-
tica, e da spandere, per li giovenchi, per
li montoni, e per gli agnelli, secondo il

lor numero, siccome h ordinato

;

34 E un becco, per sacrificio per lo

{)eccato, oltre all' olocausto continuo, e

a sua offerta di panatica, e da spandere.
35 Nell' ottavo giorni, siavi solenne
raunanza ; non fate in esso opera alcuna
servile

;

36 E offerite per olocausto, per sacrificio

da ardere, in soave odore al Signore, un
giovenco, un montone, sette agnelli di un
anno, senza difetto

;

37 Insieme con le loro offerte di panatica,
e da spandere, per lo giovenco, per lo

montone, e per gli agnelh, secondo il lor

numero, siccome 6 ordinato

:

38 E un becco. per sacrificio per lo

f)eccato, oltre all' olocausto continuo, e

a sua offerta di panatica, e da spandere.
39 Offerite queste cose al Signore nelle

vostre solennitk, oltre a' vostri voti, e le

vostre offerte volontarie, de' vostri olo-

causti, delle vostre offerte di panatica,
delle vostre offerte da spandere, e de' vo-
stri sacrificii da render grazie.

40 E Mos^ parl6 a' ngliuoli d' Israele,
secondo tutto ci6 che il Signore gli avea
comandato.

Legge sui votifatti dalle donne.

OQ POI Mos^ parl^ a' Cani delle tribu^^ de' fighuoli d' Israele, dicendo : Que-
sto ^, queflo che il Signore ha coman-
dato:
2 Quando alcuno &wh, votato un voto

al Signore, ovvero avrk giurata alcuna
cosa, obbligandosi per obbligazione sopra
r anima sua; non violi la sua parola,
faccia interamente secondo ci6 che gli
sark uscito di hocca".

3 E quando una femmina avrk votato
un voto al Signore, e si sark obbligata
per obbligazione in casa di suo padre,
essendo ancor fanciulla

;

4 Se suo padre ha inteso 11 suo voto, e
la sua obbligazione, con la quale ella si

6 obbligata sopra 1' anima sua, e non ne
le fa motto ; tutti i voti di essa saranno
fermi^ e ogni obbligazione, con la quale
ella si sark obbligata sopra 1' anima sua,
sark ferma.
5 Ma, se suo padre, nel giorno ch' egli

avrk intesi tutti i suoi voti, e le sue ob-
bligazioni, con le quali ella si sark ob-
bligata sopra r anima sua, la disdice;
que' voti non saranno fermi, e il Signore
le perdonerk; conciossiach^ suo padre
r abbia disdetta.

6 E se pure e maritata, avendo ancora
sopra sh i suoi voti, o la promessa fatta
con le sue labbra, con la quale si sara
obbligata sopra 1' anima sua

;

7 E il suo marito 1' intende, e nel giorno
stesso che 1' avrk inteso, non ne le fa
motto ; i voti di essa, e le sue obbligazioni,
con le quali si sark obbligata sopra 1 anima
sua, saranno ferine.

8 Ma, se nel giorno stesso che il suo
marito 1' avrk inteso, egli la disdice*, egli

annuUa il suo voto ch' ella avea sopra
s^, e la promessa fatta con le sue labbra,
con la quale ella si era obbligata sopra
r anima sua ; e il Signore le perdonera.
9 Ma, quant' k al voto della vedova, o
deUa ripudiata, tutto ci6 a che si sark
obbligata sopra 1' anima sua, sark fermo
contro a lei.

10 E se la donna fa voto, owero si

obbliga per obbligazione sopra 1' anima
sua, con giuramcnto, essendo in casa del
suo marito

;

11 E il suo marito 1' intende, e non ne
le fa motto, e non la disdice, sieno fermi
tutti i suoi voti; sia parimente ferma
ogni obbligazione, con la quale ella si

sara obbligata sopra 1' anima sua.
12 Ma se, nel giorno stesso che il suo

marito gli avrk intesi, egli del tutto li

annuUa; cosa alcuna che le sia uscita
di bocca, o voto, od obbligazione sopra
r anima sua non sark ferma; il suo
marito ha annuUate quelle cose, e il

Signore le perdonerk.
13 II marito di essa ratificherk, o an-

nullerk qualunque voto e qualunque
giuramento, col quale ella si sark ol>
bligata di affliggere 1' anima sua.
14 E se pure il suo marito non ne le

fa motto d' un giorno all' altro, egli ha
ratificati tutti i voti di essa, o qualunque
obbligazione ch' ella avea sopra s6; egli

li ha ratificati ; perciocch^ egli non ne le

ha fatto motto nel giorno stesso che li

ha intesi.

" Deut. 2a, 21. Eccles. 5. 4, 5. * Gen. 3. 16. 1 Cor. 14. 31. Ef. 5. 22.

147



Vittoria cT Israele NUMERI, 31. sui Madianifi.

15 Ma se, appresso averli intesi, del tutto
li annulla, egli porterk V iniquita di

essa.

16 Questi sono gli statuti, i quali il

Signore coiinnd5 a Mos6 che si osser-

vassero tra marito e moglie, e tra padre
e jfigliuola, mentre ella e ancor fanciulla
in casa di suo padre.

Vittoria cV Israele sui Madianiti.

01 POI il Signore parl6 a Mos6, di-
^"^ cendo:
2 Fa la vendetta de' figliuoli d' Israele

sopra i Madianiti ; e poi tu sarai raccolto

a' tuoi popoli.

3 E Mos6 parl5 al popolo, dicendo:
Mettasi in ordine un certo numero di

voi, per andare alia guerra, e vadano
contro a Madian, per far la vendetta del

Signore sopra Madian.
4 Mandate a questa guerra raille uo-
mini per ciascuna di tutte le tribu d' 1-

sraeie.

5 Cosi furono dati mille uomini per
ciascuna tribu, d' infra le migliaia d' I-

sraele, chefurono in tutto dodicimila uo-
mini in ordine per la guerra.
6 E Mose mand6 alia guerra que' mille
uomini di ciascuna tribu, e con loro
Finees, figliuolo del Sacerdote Eleazaro,
il quale avea in mano gli arredi del
Santuario, e le trombe da sonare.

7 Ed essi fecero guerra contro a Madian,
siccome il Signore avea comandato a
Mose, e uccisero tutti i maschi.
8 Uccisero ancora fra' loro uccisi i re

di Madian, Evi, e Eechem, e Sur, e Hur,
e Eeba, i cinque re di Madian ; uccisero
eziandio con la spada Balaam, figliuolo di

Beor,
9 E i figliuoli d' Israele ne menarono

prigioni le donne di Madian, e i lor pic-

coli fanciuUi; e predarono tutto il lor

grosso e minuto bestiame, e tutte le lor

lacoltk,

10 E bruciarono col fuoco tutte le lor

cittk, nelle loro stanze; e tutte le lor

castella.

11 E presero tutte le spoglie e tutta la

preda, cosi degli uomini, come degli ani-
mali,
12 E addussero a Mos6 e al Sacerdote

Eleazaro, e alia raunanza de' figliuoli

d' Israele, i prigioni e la preda, e le

spoglie, nel campo, nelle campagne di
Moab, che sono lungo il Giordano di
Gerico.
13 E Mos^, e il Sacerdote Eleazaro e

tutti i Capi della raunanza, uscirono loro
incontro fuor del campo.
14 E Mose si adir5 gravemente contro

a' condottieri dell' esercito, Capi di mi-
gliaia, e Capi di centinaia, che ritoma-
vano da queUa guerra.

15 E Mos6 disse loro: Avete voi scam-
pata la vita a tutte le femmine?
16 Ecco, esse furono quelle che, secondo

la parola di Balaam", servirono a porgere
a' figliuoli d' Israele cagione di misfatto
contro al Signore, nel fatto di Peor;
onde fu quella piaga nella raunanza del
Signore.
17 Ora dunque uccidete tutti i maschi

d' infra i piccoli fanciuUi; uccidete pa-
rimente ogni femmina che ha conosciuto
carnalmente uomo.
18 E serbatevi in vita tutte le femmine
che son di piccola etk, le quali non hanno
conosciuto carnalmente uomo.
19 E voi, campeggiate per sette giorni

fuor del campo. Ogni persona, cosi d' infra
voi, come d' infra i vostri prigioni, che
avrk ucciso alcuno, e avr^ tocco alcuno
ucciso, pm'ifichisi al terzo, e al settimo
giorno.
20 Purificate parimente ogni vestimento,

e ogni arnese fatto di pelle, e ogni lavorlo
fatto di :^el di capra, e ogni vasello di

legno.
21 E il Sacerdote Eleazaro disse alia

gente di guerra, ch' era andata a quella
guerra : Questo e lo statuto di legge che
il Signore ha comandato a Mose.
22 Ma fate passar per lo fuoco 1' oro,

r argento, il rame, il ferro, lo stagno, e
il piombo,
23 E in sorama tutto ci6 che pu6 por-

tare il fuoco ; e cosi sark netto ; ma pure
ancora sia purificato con 1' acqua di pu-
rificazione ; e tutto ci5 che non pu6 portare
il fuoco, fatelo passar per Y acqua.
24 E lavate i vostri vestimenti al settimo

giorno, e sarete netti, e poi potrete entrar
nel campo.
25 II Signore parl6 ancora a Mose, di-

cendo :

26 Tu, e il Sacerdote Eleazaro, e i Capi
delle nazioni paterne della raunanza, le-

vate la somma delle persone che sono state

menate prigioni, e del bestiame ch' e stato

predato

;

27 E partisci la preda per la metk, fra

la gente di guerra ch' h andata a questa
guerra, e tutta la raunanza.
28 E leva, della gente di guerra ch' e

andata a questa guerra, un tributo per
lo Signore, una testa di cinquecento,

degli uomini, de' buoi, degu asini, e delle

pecore.
29 Prendete quel tributo della met^ che
appartiene loro; e dallo al Sacerdote
Eleazaro per un' offerta al Signore.

30 E, della metk appartenente a' fighuoli

d' Israele, prendi uno, tratto di cinquanta,

degli uomini, de' buoi, degli asini, delle

pecore, e in somma di tutto il bestiame

;

e da' quelli a' Leviti che fanno la fazione

del Taoernacolo del Signore.

-* IN um, 25. 2, ecc. 2 Piet. 2. 15. Apoc. 2. 14,
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Rlpartizione della preda. NUMEKI, 32. Domanda di Ruben e di Gad.

31 E Mose e il Sacerdote Eleazaro fecero

come il Signore avea comandato a Mos^.
32 Or la preda, cioe il rimasto della preda,
che la gente ch' era andata a quellaguerra
avea fatta, fa di seicensettantacinquemila
pecore,

33 E di setfcantaduemila buoi,

34 E di settantunmila asini

;

35 E, quanto all' aninie umane, le fem-
inine cne non aveano carnalmente co-

nosciuto uomo, furono in tutto trenta-

duemila anime.
36 E la metk, cioh la parte di colore

ch' erano anlati a quella guerra, fu di
trecentrentasettemila cinquecento jjecore;

37 Delle quali il tributo per lo Signore
fu di seicensettantacinque pecore;
38 E di trentaseimila buoi ; de' quali il

tributo per lo Signore fu di settantadue
huoi;
39 E di trentamila cinquecent' asini;

de' quali il tril)uto per lo Signore fu di
sessantun' asino;
40 E di sedicimila anime umane ; delle

(luali il tributo per lo Signore fu di tren-

tadue anime.
41 E Mose diede il tributo, levato per

offerta al Signore, al Sacerdote Eleazaro,
come il Signore gli avea comand ito.

42 E della meth, appartenente a' tigliuoli

d' Israele, secondo che Mose avea partito

per metk, fra loro, e quelli ch' erano
andati a quella guerra

;

43 (Or la metk appartenente alia raunanza
fu di trecentrentasettemila cinquecento
pecore.
44 E di trentaseimila buoi,
45 E di trentamila cinquecent' asini,

46 E di sedicunila anime umane)

;

47 Di (luesta metk, appartenente a' fi-

gliuoli d' Israele, Mose prese uno, tratto
di cinquanta, cosi degli uomini, come
degli animali; e diede quelli a' Leviti
che fanno la fazione del Tabemacolo del
Signore ; come il Signore avea comandato
a Mose.
48 E i condottieri delle migliaia di quel-
r esercito, Oapi di mighaia, e Capi di cen-
tinaia, si accostarono a Mos6

;

49 E gli dissero : I tuoi servitori hanno
fatta la rassegna della gente di guerra
ch' era sotto la nostra condotta, e non ne
manca pure uno.
50 Percio noi offeriamo per ofFerta al

Signore, ciascuno ci6 che gli 6 caduto in
mano, di vasellamenti d' oro, di cercliielli

da gamba, di maniglie, d' anella, e di
fermagli, per pagare il riscatto delle nostre
persone, davanti al Signore.
51 E Mose e il Sacerdote Eleazaro presero
da loro tutto quell' oro, tutto lavorato in
vasellamenti, e monili.
52 E tutto r oro dell' offerta, che fu of-

ferto al Signore da' Capi delie migliaia.

da' Capi delle centinaia, fu di peso di
sedicimila settecencinquanta sicli.

53 Ma la gente di guerra guard6 per se
cio che ciascuno avea predato.
54 E Mose e il Sacerdote Eleazaro pre-

sero quell' oro da' Capi delle migliaia, e
delle centinaia, e lo portarono nel Taber-
nacolo della convenenza, per ricordanza
per li figliuoli d' Israele, nel cospetto del
Signore.

II paese di Galaad accordafo alle tribit di Gad
e di Ruben.

OO OE i figliuoli di Ruben, e i figliuoli^^ di Gad aveano del bestiame in gran-
dissimo numero ; laonde, veggendo che il

paese di lazer, e il paese di Galaad, era
luo^o da bestiame

;

2 Vennero, e parlarono a Mose, e al Sa-
cerdote Eleazaro, e a' Capi della raunanza,
dicendo

:

3 Atarot, e Dibon, e lazer, e Nimra, e

Hesbon, ed Eleale, e Sabam, e Nebo, e
Beon;
4 Che e il paese che il Signore ha percosso
davanti alia raunanza d' Israele, h un paese
da bestiame, e i tuoi servitori hanno del
bestiame.
5 Poi dissero : Se abbiamo trovata grazia
appo te, sia dato questo paese a possedere
a tuoi servitori, e non farci passare il Gior-
dano.
6 Ma Mos6 rispose a' figliuoli di Gad, e

a' figliuoli di Ruben : Andrebbero i vostri

fratelli alia guerra, e voi ve ne stareste qui ?

7 E perch6 rendete voi fiacco il cuor
de' figliuoli d' Israele, per non passare al

paese, che il Signore ha loro donato?
8 Cosi fecero i vostri padri, quando io

li mandai da Cades-bamea, per vedere il

paese".
9 Perciocch6 essi salirono fino alia Valle

di Escol, e, dopo ch' ebbero veduto il

Saese, renderono fiacco il cuor de' tigliuoli
' Israele, per non entrar nel paese che il

Signore avea loro donato.
10 Laonde 1' ira del Signore si accese in

quel giorno, ed egli giur6, dicendo

:

11 Se gli uomini, che sono usciti fuor di

Egitto, dair etk di vent' anni in su, veg-
gono mai la terra, della quale io ho giurato
ad Abrahamo, a Isacco e a Giacobbe;
conciossiach^ non mi abbiano seguitato
appieno

;

12 Salvo Caleb, figliuolo di Gefunne,
Chenizzeo, e Giosu6, figliuolo di Nun;
perciocch^ essi hanno seguitato il Signore
appieno.
13 E r ira del Signore si accese contro a

Israele, ed egli li lia fatti andar vagando
per lo deserto, lo spazio di quarant' anni,
finch^ sia stata consumata tutta auella
generazione, che avea fatto quel male nel
cospetto del Signore*.

" Num. 13. 2, ecc. Deut. 1, 22, ecc.
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Promessa di Ruben e Gad. NUMERI, 33. Marcie e fei^mate

14 Ed ecco, voi siete surti in luogo
de' vostri padri, schiatta d' uomini pec-
catori, per accrescere ancora 1' ira del
Signore contro a Israele.

15 Perciocch^, se voi vi stornate di die-

tro a lui, egli seguiterk a lasciarlo nel
deserto ; e cosi farete perir tutto questo
popolo.
16 Ma essi si accostarono a lui, e dissero

:

Noi edificheremo qui delle mandre per lo

nostro bestiame, e delle cittk per le nostre
famiglie

;

17 Ma noi ci metteremo in ordine, pronti
per andar davanti a' figliuoli d' Israele,

infino attanto clie li abbiamo condotti al

luogo loro; e in questo mezzo le nostre
famiglie dimoreranno nelle cittk forti, per
tema degli abitanti del paese".
18 Noi non ritorneremo alle case nostre,

linch^ ciascuno de' figliuoli d' Israele non
sia entrato nella sua ereditk,.

19 Percioech^, quant' 6 a noi, noi non
possederemo nulla con loro di Ik dal Gior-
dano; essendoci la nostra ereditk scaduta
di qua dal Giordano, verso Oriente.
20 E Mosfe disse loro : Se voi fate questa

cosa, e siete in ordine per andare alia,

guerra, davanti al Signore;
21 E qualunque di voi b atto alia guerra,

passa il Giordano davanti al Signore,
linch^ egli abbia cacciati i suoi nemici
dal suo cospetto

;

22 Dopo che il paese sark stato soggio-
gato al Signore, voi potrete ritornarvene,
e sarete fuor di colpa appo il Signore, e
appo Israele ; e questo paese sark vostro,

per possederlo nel cospetto del Signore.
23 Ma, se non fate cosi, ecco, voi avrete

peccato contro al Signore ; e sappiate che
il vostro peccato vi ritroverk*.

24 Edificatevi delle cittk per le vostre
famiglie, e delle mandre per le vostre
gregge, e fate ci5 che vi 6 uscito della
bocca.
25 E i figliuoli di Gad, e i figliuoli di
Ruben, risposero a Mos^, dicendo : I tuoi
servitori faranno come il mio signore co-
manda.
26 I nostri piccoli fanciulli, le nostre
mogli, le nostre gregge, e tutto il nostro
bestiame, dimoreranno colk nelle cittk di
Galaad.
27 Ma' quant' h a' tuoi servitori, chiunque
sark atto alia guerra, passerk alia guerra,
davanti al Signore, come dice il mio si-

gnore.
28 E Mos^ diede ordine intorno a loro

al Sacerdote Eleazaro, e a Giosu6, figliuo-

lo di Nun, e a' Capi delle nazioni pateme
delle tribu de' figliuoli d' Israele

;

29 E disse loro : Se tutti colore d' infra
i figliuoli di Gad, e i figliuoli di RubeUj
che sono atti alia guerra, passano con voi
il Giordano davanti al Signore, quando il

paese vi sark soggiogato, date loro a pos-
sedere il paese di Galaad.
30 Ma, se non passano con voi in arme,
abbiano la lor possessione fra voi nel
paese di Canaan.
31 E i figliuoli di Gad, e i figliuoli di
Euben, risposero, dicendo: Noi faremo
interamente come il Signore ha detto a'

tuoi servitori.

32 Noi passeremo in arme nel paese di
Canaan, davanti al Signore ; sol restici la

possessione della nostra ereditk di qua dal
Giordano.
33 Mos^ adunque diede loro, a' figliuoli

di Gad, a' figliuoli di Ruben, e alia meta
della tribu di Manasse, figliuolo di Giu-
seppe, il regno di Silion, re degli Amorrei,
e il regno di Og, re di Basan, il paese di-
viso per le sue cittk, co' lor confini, le

cittk del paese d' ogni intorno.
34 E i figliuoli di Gad riedificarono Di-
bon, e Atarot, e Aroer

;

35 E Atrot-sofan, e lazer, e logbeha

;

36 E Bet-nimra, e Bet-haran, cittk forti,

e fecero ancora delle mandre per le

gregge.
37 E i figliuoli di Ruben riedificarono
Hesbon, ed Eleale, e Chiriataim

;

38 E Nebo, e Baal-meon, mutati i nomi,
e Sibma; e posero altri nomi alle cittk

che riedificarono.

39 E i figliuoli di Machir, figliuolo di
Manasse, andarono in Galaad, eTo presero,
e cacciarono gli Amorrei che vi erano.
40 Mos6 adunque diede Galaad a Ma-

chir, figliuolo di Manasse ; ed egli abito
quivi.

41 lair anch' egli, figliuolo di Manasse,
andb, e prese le villate di quelli, e pose
loro nome : Le vUlate di lair.

42 Noba parimente and5, e prese Che-
nat, e le terre del suo territorio ; e chiam6
quella Noba, del suo norae.

Marcie e fermate d' Israele dalt uscita
dalV Egitto flno al Giordano.

OO QUESTE son le mosse de' figliuoli
*'*' d' Israele, che uscirono fuor del
paese di Egitto, distinti per le loro schiere,

sotto la condotta di Mos6 e d' Aaronne

:

2 (Or Mos^ scrisse le lor partite secondo
ch' essi si mossero per lo cornandamento
del Signore); queste, dico, son le lor

mosse, secondo le lor partite

:

3 Essi adunque si partirono di Rameses,
nel primo mese, nel <juintodecimo giorno
del primo mese*'; i figliuoli d' Israele

si partirono il giorno appresso la Pa-
squa, a mano alzata, alia vista di tutti gli

Egizj,
4 Mentre gli Egizj seppellivano quelli

che il Signore avea percossi fra loro,

cA' erano tutti i primogeniti''. Or il Si-

gnore avea fatti giudicii sopra i lor dii.

Gi09.4. 12, 13; 22.1-4. i Gen. 4. 7 ; U. 16.
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daW Egitto al Giordano. NUMERI, 33. Morte di Aaronne.

5 I figliuoli d' Israele adungue, partitisi

di Barneses, si accamparono in Succot.
6 E, partitisi di Succot, si accamparono

in Etara, ch' t nell' estremit^ del deserto.

7 E, partitisi di Etam, si rivolsero verso
la foce di Hirot, ch' e dirincf>ntro a Baal-
sefon, e si accamparono dinanzi aMigdol.
8 Poi, partitisi d' innanzi a Hirot, pas-

sarono per mezzo il mare, traendo verso
il deserto : e, andati tre giornate di cani-

mino per lo deserto di Etam, si accampa-
rono in Mara.
9 E, partitisi di Mara, giunsero in Elim,
ove eraiio dodici fonti d acqua, e settanta
palme ; e si accamparono quivi.

10 E, partitisi di Elim, si accamparono
presso al mar rosso.

11 E, partitisi dal mar rosso, si accampa-
rono nel deserto di Sin.
12 E, partitisi dal deserto di Sin, si ac-
camparono in Dofca.
13 E, partitisi di Dofca, si accamparono

in Alus.
14 E, partitisi di Alus, si accamparono

in Refidim, ove non era acqua da bere per
lo popolo ".

15 E, partitisi di Refidim, si accampa-
rono nel deserto di Sinai ^.

16 E, partitisi dal deserto di Sinai, si

accamparono in Chibrot-taava.
17 E, partitisi di Chibrot-taava, si ac-
camparono in Haserot.
18 E, partitisi di Haserot, si accampa-
rono in Ritma.
19 E, partitisi di Ritma, si accamparono

in Rimmon-peres.
20 E, partitisi di Rimmon-peres, si ac-

camparono in Libna.
21 E, partitisi di Libna, si accamparono

in Rissa,

22 E, partitisi di Rissa, si accamparono
in Chehelata.
23 E, partitisi di Chehelata, si accam-
parono nel monte di Sefer.

24 E, partitisi dal monte di Sefer, si

accamparono in Harada.
25 E, partitisi di Harada, si accampa-
rono in Machelot.
26 E, partitisi di Machelot, si accam-
parono in Tahat.
27 E, partitisi di Tahat, si accamparono
in Tera.
28 E, partitisi di Tera, si accamparono

in Mitca.

^
29 E, partitisi di Mitca, si accamparono

in Hasraona.
30 E, partitisi di Hasmona, si accam-
parono in Moserot.
31 E, mrtitisi di Moserot, si accampa-
rono in Bene-Iaacan.
32 E, partitisi di Bene-Iaacan, si ac-
camparono in Hor-ghidgad.
33 E, partitisi di Hor-gliidgad, si ac-
camparono in lotbata.

34 E, partitisi di lotbata, si accampa-
rono in Abrona,
35 E, partitisi d' Abrona, si accampa-
rono in Esion-gaber.
36 E, partitisi d' Esion-gaber, si accam-
parono nel deserto di Sin, cK e Cades.
37 E, partitisi di Cades, si accamparono

nel monte di Hor, nell' estremit^ del paese
di Edom.
38 E il sacerdote Aaronne sali in sul
monte di Hor, per comandamento del
Signore, e mori quivi nell' anno quaran-
tesimo da che i figliuoli d' Israele furono
usciti fuor del paese di Egitto, nel quinto
mese, alle calendi.

39 Or Aaronne era d' etk di cenven-
titre anni, quando egli mori nel monte
di Hor.
40 Allora il Cananeo, re di Arad, che

abitava verso il Mezzodi, nel paese di

Canaan, intese la venuta de' figliuoli

di Israele.

41 Poi, partitisi dal monte di Hor, si

accamparono in Salmona.
42 E, partitisi di Salmona, si accampa-

rono in Funon.
43 E, partitisi di Funon, si accamparono

in Obot.
44 E, partitisi di Obot, si accamparono

a' Poggi di Abarim. a' confini di Moab.
45 E, partitisi da Poggi, si accampa-
rono in Dibon-Gad.
46 E, partitisi di Dibon-Gad, si accam-
parono in Almon, verso Diblataim.
47 E, partitisi d' Almon, verso Dibla-
taim, si accamparono no' monti di Aba-
rim, dirimpetto a Nebo.
48 E, partitisi da' monti di Abarim, si

accamparono nelle campagne di Moab,
presso al Giordano di Gerico.
49 E si accamparono presso al Giordano,
da Bet-iesimot tino ad Abel-Sittim, nelle

campagne di Moab.
50 E il Signore parl5 a Mos6 nelle cam-
pagne di Moab, presso al Giordano di
Gerico, dicendo

:

51 Parla a' figliuoli d' Israele, e di' loro

:

Quando sarete passati il Giordano, e sa^

rete entratl nel paese di Canaan

;

52 Cacciate d' innanzi a voi tutti gli

abitanti del paese, e disfate tutte le loro
immagini, e tutte le loro statue di getto,

e distruggete tutti i loro alti luoghi ''.

53 E mettetevi in possession del paese,
e abitate in esso ; conciossiach^ io vi ab-
bia donato il paese, per possederlo.

54 E spartite la possessione del paese a
sorte, secondo le vostre nazioni ; a quelle,

che sono in maggior numero date mag-
gior possessione, e minore a quelle che
sono in minor numero; in qualunque
luogo la sorte d' alcuna gli sara scaduta
quello sia suo ; spartitevi la possessione
del paese per le vostre tribu paterne.

Ea. 17. 1, ecc. f> Ea. 19. 1, 2.
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Janaan.

ion iscacciate d' innanzi a
del paese, que' di loro che

di resto \i saranno stecchi

pine a' fianchi, e vi nimi-
laese nel quale abiterete**.

ch' io far6 a voi, come io

ii fare a loro.

3 della terra promessa.

)re parl6 ancora a Mosh,

figliuoli d' Israele, e di' lo-

che voi siate ora per entrar
maan ; quest' e il paese che
ereditk, doe 11 paese di Ca-
D i suoi confini.

to Meridionale dal deserto
Qtiere di Edom ; e 1' estre-

salato sia il vostro confine
;rso Oriente.
!Sto confine dal Mezzodi
I di Acrabbim, e passi a
le sue estremitk a Cades-
;zzodi ; e proceda in Hasar-
in Asmon

;

luesto confine da Asmon
te di Egitto °, e arrivino le

il mare.
ie Occidentale siavi il mar
ifini. Questo siavi il con-
le.

iavi il confine Settentrio-
grande segnatevi il monte

di Hor, segnatevi per con-
i entra in Hamat; e arri-

ait^ di questo confine a

ino a Zifron, e arrivino le

n Hasar-enan. Questo sia

le Settentrionale.
evi, per confine Orientale,
a Sefam.
luesto confine da Sefam in
itro alia Fonte ; poi scenda,
del mare di Chinneret*^,

a al Giordano, e arrivino
t^ al mar salato. (Questo
>aese, limitato per li suoi
intorno.
omand5, e disse a' figliuoli

lest' e il paese, del quale
a possessione a sorte; il

•e ha comandato che si dia
mezzo

;

ich6 la tribu de' Eubeniti,
nazioni paterne, e la tribu
mdo le lor nazioni paterne,
tribii di Manasse, abbiano

3 credits

^

xe tribu e mezzo hanno
o ereditk di qua dal Gior-
I, verso Oriente.

NUMEEI, 34, 35. Spartitori del paese.

16 II Signore parl6 ancora a Mose, di-
cendo

:

17 Questi sono i nomi degli uomini che
vi partiranno 1' ereditk del paese : Elea-
zaro Sacerdote, e Giosu6, figliuolo di
Nun.
18 Prendete ancora di ciascuna tribu uno

de' Capi, per far la partigione del paese.
19 E questi sono i nomi di quegli uomi-

ni : della tribu di Giuda, Caleb, figliuolo

di Gefunne

;

20 Della tribu de' figliuoli di Simeone,
Samuele, figliuolo di Ammihud

;

21 Delia tribu di Beniamino, EHdad,
figliuolo di Chislon

;

22 Della tribii de' figUuoli di Dan, il

Capo, Bucchi, figliuolo di logli

;

23 De' figliuoli di Giuseppe, della tribu
de' figliuoli di Manasse, il Capo, Hanniei,
figliuolo di Efod

;

24 E della tribu de' figliuoli di Efraim,
il Capo, Chemuel, figliuolo di Siftan

;

25 E della tribu de' figliuoli di Zabulon,
il Capo, Elisafan, figliuolo di Parnac

;

26 E della tribu de' figliuoli d' Issacar,

il Capo, Patiel, figliuolo di Azan

;

27 E della tribu de' figliuoli di Aser, il

Capo, Ahihud, figliuolo di Selomi

;

28 E della tribu de' figliuoli di Neftali,

il Capo, Pedahel, figliuolo di Ammihud.
29 Questi son queili, a' quali il feignore

comandt) di far la partigione dell' ereditk

a figUuoU d' Israele, nel paese di Canaan.

Citta levitiche e di rifugio.

OK IL Signore parl6 ancora a Mose,^^ nelle campagne di Moab, presso al

Giordano di Gerico, dicendo

:

2 Comanda a' figliuoU d' Israele che
dieno, della possessione della loro eredita,

a' Leviti, delle cittk da abitare, e anche i

contorni di esse citta.

3 Abbiano adunque le cittk per abi-

tdxvi ; e sieno i contorni di esse per li lor

bestiami, per le lor facoltk, e per tutte .le

lor bestie.

4 E sieno i contorni delle cittk, che voi
darete a' Leviti, ciascuno di mille cubiti

d' ogn' intorno, dalle mura della cittk in
fuori.

5 Misurate adunque fuor della cittk due-
mila cubiti, per Io lato Orientale, e due-
mila cubiti, per Io lato Meridionale, e
duemila cubiti, per Io lato Occidentale, e
duemila cubiti, per Io lato Settentrionale,

e sia la cittk nel mezzo. Questo sia loro

Io spazio de' contorni di quelle cittk.

6 E quant' 6 alle cittk, che voi darete
a' Leviti, sienvi imprima le sei cittk di

rifugio, le quali voi costituirete, accioc-

ch6 chi avrk ucciso alcuno vi si rifugga

;

e a quelle sopraggiugnetene quarantadue
altreA
7 Tutte le cittk, che voi darete a' Leviti,

tGen. 17.8. " Gea. 15. 18. <« Luca 5. 1.
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Cittd, levitiche NUMERI, 2" e di rifugio.

sieno quarantotto citt^, insieme co' lor

contorni.
8 E di queste cittk, che voi darete a' Le-

viti, deli' eredit^ de' figliuoli d' Israeie,

datene piu, della triha che sara piu
grande ; e meno, di quella che sar^ piu
piccola. Ciascuna tribk, dia delle sue
citta a' Leviti, a ragion della sua eredita

eh' eUa possederk".

9 Poi it Signore parl5 a Mose, dicendo :

10 Parla a' figliuoli d' Israeie, e di' loro :

Quando voi sarete passati il Giordano, e

sarete entrati nel paese di Canaan.
11 Assegnate fra voi delle citta di ri-

fugio, nelle quali 1' ucciditore, che avra
percossa a morte alcuna persona disawe-
dutamente, si rifugga'',

12 E quelle citta vi saranno per rifugio

d' innanzi a colui die ha la ragione di

vendicare il sangiie ; acciocch^ F uccidi-

tore non muoia, finch^ non sia comparito
in giudicio davanti alia raunanza.
13 Di quelle cittk adunque, che voi

darete a' Leviti, sienvene sei di rifugio.

14 Assegnate tre di quelle citta di qua
del Giordano"; e tre altre, nel paese di
Canaan, per esser cittk di rifugio.

15 Sieno nueste sei citta per rifugio,

a' figliuoli a' Israeie, a' forestieri, e agli

aweniticci che saranno fra loro ; accioc-

clie vi si rifugga chiunque avrk percossa
a morte alcuna persona disavvedutamente.
l(j Ora, se alcuno percuote un altro con
alcuno strumento di ferro, colui e mici-
diale ; del tutto facciasi morire quel mici-
dialc.

17 Parimente, se lo percuote con una
pietra da mano, della qual possa morire,
ed esso muore, egli e micidiale ; del tutto
facciasi morire quel micidiale.
18 Simigliantemente, se lo percuote con
uno strumento di legno da mano, del

quale egli possa morire, ed esso muore,
egli d micidiale ; del tutto facciasi morire
quel micidiale.

^ 19 Colui che ha la ragione di vendicare
il sangue faccia morire quel micidiale

;

quando lo scontrer^ egli stesso lo potra
uccidere.
20 Cosi ancora se lo spigne per odio,

o gli ^itta contra alcuna cosa a posta,
onde sia morto

;

21 Owero per nimicizia lo percuote con
la mano, ed esso muore, del tutto sia il

percotitore fatto morire ; egli ^ micidiale

;

cohii che ha la ragione di vendicare il san-
gue potra uccidere quel micidiale, quando
lo scontrerk.
22 Ma, s' egli lo spigne, o gli gitta con-

tra impensatamente, senza nimicizia, qual-
che strumento, ma non a posta

;

23 Owero, senza averlo veduto, gli fa
cadere addosso alcuna pietra, della quale

egli possa morire, ed esso muore, senza
che gli fosse nimico, o procacciasse il suo
male

;

24 Allora giudichi la raunanza fra il per-

cotitore, e colui che ha la ragion di ven-
dicare il sangue, secondo queste leggi

;

25 E riscuota Y ucciditore dalle mani
di colui che ha la ragione di vendicare il

sangue, e faccialo ritornare alia cittk del

suo rifugio, ove si era rifuggito ; e dimori
egli quivi, lino alia morte del sommo Sa-

cerdote, il qual sark stato unto con 1' Olio
santo.
26 Ma, se pur 1' ucciditore esce fuor

de' confini della citta del suo rifugio, ove
egli si sark rifuggito

;

27 E colui che ha la ragione di vendicare
il sangue, trovandolo fuor de' confini del-

la cittk del suo rifugio, V uccide ; egli non
h colpevole d' omicidio.
28 Perciocche colui ha da star nella

citta del suo rifugio, fino alia morte del
sommo Sacerdote ; e dopo la morte del

sommo Sacerdote, 1' ucciditore potrk ri-

tornare alia terra della sua possessione.

29 Sienvi adunque queste cose per ista-

tuto di Legge, per le vostre generazioni,
in tutte le vostre stanzc^.
30 Quando alcuno avra percossa a morte
una persona, sia quel micidiale ucciso, in
sul dire di piii testimoni; ma non possa
un solo testimonio render testimonianza
contro a una persona a morte''".

31 E non prendete prezzo di riscatto

per la vita dell' ucciditore, il quale e col-

pevole, e degno di morte ; anzi del tutto
sia fatto morire.
32 Parimente non prendete alcun prezzo,

per lasciar rifuggire alcuno alia cittk del
suo rifugio ; nk per ritornare a dimorar
nel paese avanti la morte del Sacerdote.
33 E non profanate il paese, nel quale

voi abiterete; conciossiach^ il sangue pro-
fani il paese ; e il paese non pu5 esser

purgato del sangue, che sark stato sparso
m esso, se non col sangue di chi 1' avr4
sparso/.
34 Non profanate adunque il paese, nel
quale voi diraorerete, in mezzo del quale
io abiter6

;
perciocche io sono il Signore,

che abito per mezzo i figliuoU d' Israeie^.

Le eredi si maritino nella propria tribu.

Q^ 01^ i Capi delle famiglie paterne^^ della nazione de' figliuoli di Galaad,
figliuolo di Machir, figliuol di Manasse,
delle nazioni de' figliuoli di Giuseppe, si

fecero innanzi, e parlarono in presenza di

Mos^, e de' principali cK erano Capi
delle famigUe paterne de' tighuoli d' 1-

sraele,

2 E dissero : II Signore ha comandato
al mio signore di dare il paese in ereditk

"Num. 26. 54. * Es. 21. 13. ' Deut, 4. 41, ecc. Gios. 20. 8. «« Deut. 19. 1-13. Gios. cap. 20.
' Deut. 17. 6. Mat. 18. IG. Giov. 8. 17. Eb. 10. 28. / Gen, 9. 6. » Es. 29. 45. 4G.
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Le eredi sposino

a' figliuoli d' Israele, a sorte" ; e oltr'' a cid,

al mio signore h stato comandato dal Si-

gnore di dar 1' credit^ di Selofad, nostro
fratello, alie sue figliuole ^.

3 Ora, se elleno si maritano ad alcuno
deir altre tribu de' figliuoli d' Israele, la

ioro eredita sara ricisa dalF ereditk de'

nostri padri, e sark aggiunta all' ereditk
della tribu di quelli a' quali si mariteran-
no; e cosi sark diminuito della sorte
della nostra credits.

4 E anche, quando i figliuoli d' Israele

avranno il Giubbileo, 1' credit^ di esse

sar^ aggiunta all' eredita della tribu di
quelli a' quali si mariteranno ; e cosi la

Ioro eredita sar^ ricisa dall' eredita della

tribu de' nostri padri.

5 E Mose diede comandamento a' fi-

gliuoli d' Israele, secondo la parola del
Signore, dicendo . La tribu de' figliuoli di

Giuseppe paria dirittamente.
6 Quest' e quello clie il Signore ha co-

mandato intorno alle figliuole di Selofad,
dicendo : Maritinsi a chi aggradera Ioro

;

ma pur maritinsi in alcuna delle nazioni
della tribu del padre Ioro.

DEUTERONOMIO, 1. nella propria tribit.

7 E non sia trasportata fra' figliuoli
d' Israele, alcuna credit^ di tribu in tribu

;

anzi attengasi ciascuno de' figliuoli d' I-
sraele all' eredita della tribu de suoi padri,
8 E maritisi o^ni fanciulla, clie sark

erede, fra le tribu de' figliuoli d' Israele,
a uno della nazione della tribu di suo
padre, acciocch^ i figliuoli d' Israele pos-
seggano ciascuno 1' eredita de' suoi padri.
9 E non si trasportino le eredita da una

tribu air altra ; anzi ciascuna tribu de' fi-

gliuoli d' Israele s' attenga alia sua eredita.
10 Come il Signore avea comandato a
Mos^, cosi fecero le figliuole de Selofad.
11 E Mala, e Tirsa, ed Hogla, e Milca,

e Noa, figliuole di Selofad, si maritarono
co' figliuoli de' Ioro zii.

12 Cosi furono maritate a mariti cK e-

rano delle nazioni de' figliuoli di Manasse,
figliuolo di Giuseppe; e la Ioro credit^
restt) nella tribu della nazione del padre
Ioro.

13 Questi sono i comandamenti e le leggi,
le quali il Signore diede a' figliuoli d' 1-

sraele, per man di Mos6, nelle campagne
di Moab, presso al Giordano di Gerico,

IL DEUTEEONOMIO,
QUINTO LIBRO DI MOSE.

Mose ricorda al popolo i principali eventi
occorsi nel Ceserto.

1 QUESTE son le parole, le quali Mose
'" pronunzi^ a tutto Israele, di qua dal
Giordano, nel deserto, nella campagna,
dirincontro a Suf t, fra Paran, e lofel, e
Laban, e Haserot, e Dizaliab.
2 (Vi sono undici giornate da Horeb,

Eer la \da del monte di Seir, fine a Cades-
amea.)
3 Or r anno quarantesimo, alle calendi
deir undecimo mese, Mose parl6 a' fi-

gliuoli d' Israele, secondo tutto ci6 clie il

Signore gli avea comandato di dir Ioro,

4 Dopo ch' ebbe sconfitto Sihon, re de-
gli Amorrei, il quale al)itava in Hesbon,
e Og, re di Basan, che abitavain Astarot,
€ in Edrei.
5 Di qua dal Giordano, nel paese di
Moab, Mos6 imprese a dichiarar questa
Legge, dicendo

:

6 II Signore Iddio nostro parl^ a noi in
Horeb, dicendo : Voi siete assai dimorati
in questo monte.
7 Mettetevi in cammino, partitevi di qui,

ed entrate ne' monti degli Amorrei, e in
tutte le lor vicinanze, nella campagna,
nel monte, neUa pianura, nella parte

Meridionale, e nella costa del mare, nel
paese de' Cananei, e nel Libano, fino al

gran Fiume, ch' ^ il fiume Eufrate.
8 Ecco, io ho posto il paese in vostro

potere ; entrate, e possedete il paese, il

quale il Signore giur6 a' vostri padri, ad
Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe, ch' egli

lo darebbe Ioro, e alia lor progenie dopo
loro^
9 E in quel tempo io vi parlai, dicendo

:

Io non posse reggervi solo'^.

10 II Signore Iddio vostro vi ha molti-

plicati, ed ecco, oggi voi siete come le

stelle del cielo, in moltitudine.HE Signore Iddio de' vostri padri vi

accresca pure mille volte piii, e benedi-
cavi, siccome egli vi ha parlato.

12 Come potrei io portar solo la fatica,

e il carico di voi, e le vostre liti ?

13 Datemi d' infra le vostre tribu degli

uomini savi, e intendenti, e ben ricono-

sciuti, e io ve li costituir6 per Capi.
14 E voi mi rispondeste, e diceste : Egli

e bene di far cio che tu dici.

15 Allora io presi de' principali delle

vostre tribu, uomini savi, e ben ricono-
sciuti, e li costituii Capi sopra voi, Capi
di migliaia, Capi di centinaia, Capi di

** Num. 26. 55. *Num. 27. 1, ecc. ^ ossia il mar rosso.
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cinquantine, Capi di decine, e Ufficiali

per le vostre tribu.

16 E in quel tempo comandai, e dissi

a' vostri giudici: Date udienza a' vostri

fratelli negli affari che arranno insieme,

e giudicate giustamente fra 1' uno uomo
e r altro ; fratello, o straniere ch' egli gli

sia,

17 Non riguardate alia qualitk della

persona nel giudicio*: ascoltate cosi il

piccolo, come il grande; non temete di

alcun uomo ; conciossiache il giudicio ap-

partenga a Dio; e rapportate a me le

cose che saranno troppo difficili per voi,

e io le udiro.

18 In quel tempo ancora vi comandai
tutte le cose che dovete fare.

19 Poi noi ci partimmo di Horeb, e cam-
minammo per tutto quel grande e spa-

ventevole deserto, il qual voi avete ve-

duto, traendo al monte degli Amorrei,
come il Signore Iddio nostro ci avea
comandato; e arrivammo fino a Cades-
barnea.
20 Allora io vi dissi : Voi siete arrivati

al monte degli Amorrei, il quale il Si-

gnore Iddio nostro ci dona.
21 Vedi, il Signore Iddio tuo ha posto

il paese in tuo potere ; saii, possedi^o,

come il Signore Iddio de' tuoi padri ti

ha detto ; non temere, e non ispaventarti.

22 E voi vi accostaste tutti a me, e di-

ceste: Lascia che mandiamo davanti a
noi degli uomini, che c' investighino il

paese, e ci rapportino alcuna cosa del

cammino per Io quale abbiamo da salire,

e delle citt^ alle quali abbiamo da venire.

23 E la cosa mi aggradi ; e io presi do-
dici uomini di voi, uno per tribu *

;

24 Ed essi si misero in cammino, e, sa-

liti al monte, pervennero fino alia valle

di Escol, e spiarono il paese.
25 E presero in mano del frutto di esso,

e eel portarono, e fecero la lor relazione,

e dissero : II paese che il Signore Iddio
nostro ci dona, e buono.
26 Ma voi non voleste salire, e foste

ribelli al comandamento del Signore Id-
dio vostro*"'.

27 E mormoraste nelle vostre tende, e
diceste : Perciocche il Signore ci odia,
e^U ci ha fatti uscir fuor del paese di

Egitto, per darci nelle mani degli Amor-
rei, per distruggerci.
28 Dove montiamo noi? i nostri fra-

telli ci hanno fatto struggere il cuore,
dicendo : Quella gente e piti grande, e
di piu alta statura di noi; le cittk vi
sono grandi e forti, e arrivano fino al

cielo; e anche vi abbiamo veduti i fi-

gliuoli degli Anachiti.
29 E io vi dissi : Non vi sgomentate, e
non abbiate paura di loro.

30 II Signore Iddio vostro, che cam-
mina davanti a voi, esso combatterk per
voi, secondo tutto ci6 ch' egli ha fatto
inverso voi, davanti agli occhi vostri in
Egitto

;

31 E nel deserto, dove tu hai veduto
come il Signore Iddio vostro ti ha por-
tato, come un uomo porterebbe il suo
figliuolo'^, per tutto il cammino che avete
fatto, finche siate arrivati in questo luogo.
32 Ma per tutto cib voi non credeste al

Signore Iddio vostro,

.33 II quale andava davanti a voi per
Io cammino, per investigarvi luogo da
accamparvi, in fuoco di notte, per illu-

minarvi nel cammino, per Io quale ave-
vate da camminare, e di giorno nella nu-
vola.

34 E il Signore udi la voce delle vostre
parole, e si adir6 gravemente, e giuro,
dicendo

:

35 Se alcuno di questi uomini, questa
malvagia generazione, vedrk quel buon
paese che ho giurato di dare a' vostri
pidri*',

36 Salvo Caleb, figliuolo di Gefunne;
egli Io vedrk, e a lui, e a' suoi figliuoli,

dar6 il paese, nel quale e camminato

;

perciocche egli ha compiutamente se-

guitato il Signore.
37 Eziandlo contr' a me si adir5 il Si-

gnore per cagion vostra, dicendo: Ne
anche tu vi entrerai/.

38 Giosu6, figliuolo di Nun, che ti serve,

esso vi entrerk; confortalo^; perciocch^
esso mettera Israele in possessione di quel
paese.
39 E i vostri piccoli figliuoli, de' quali

avete detto che sarebbero in preda, e i

vostri figliuoli, i quali oggi non cono-
scono ne il bene ne il male's essi vi
entreranno, e a loro Io daro, ed essi Io

possederanno,
40 Ma voi rivolgetevi indietro, e cam-
minate verso il deserto, traendo verso il

mar rosso.

41 Allora voi rispondeste, e mi diceste

:

Noi abbiamo peccato contro al Signore :

noi salircmo, e combatteremo, secondo
tutto ci6 che il Signore Iddio nostro ci

avea comandato. E avendo ciascun di
voi prese le sue armi, voi imprendeste di
salire al monte.
42 E il Signore mi disse : Di' loro : Non

salite, e non combattete; percioccli6 io

non sono nel mezzo di voi; acciocche
non siate sconfitti davanti a' vostri ne-
mici.
43 E io vel dissi ; ma voi non ubbidiste

;

anzi foste ribelli al comandamento del
Signore, e temerariamente imprendeste di
salire in sul monte.
44 Allora gli Amorrei, che abitavano in

" Giac. 2. 1, ecc. * Num. 13. 1, ecc. * Num. U. 1— i. <* Deut. 32. 11, 12.
* Num. 14. 22-30. / Num. 20. 12. , » Deut. 31. 7. 8, 23. '' Horn. 9. 11.
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quel monte, uscirono fuori incontro a
voi, e vi perseguirono, come sogliono far

le api, e vi ruppero, perseguendovi fino

in Horma,
45 E voi, essendo ritornati, piagneste
davanti al Signore ; ma ii 8ignore iion
ascolto la vostra voce, e non vi porse gli

orecchi.

46 E voi steste in Cades molti giorni,

quanti vi eravate gut stati.

O POI noi ci rivolgemmo indietro, e^ andammo verso il deserto, traendo
al mar rosso, come il Bignore mi avea
detto ; e circuimmo il monte di Seir, per
un lungo tempo.
2 Poi il Signore mi disse

:

3 Voi avete assai circuito questo monte

;

rivolgetevi verso il Settentrione.
4 E comanda al popolo, e digli: Voi

siete ora per passar per li confini de' fi-

gliuoli di Esau, vostri fratelli, i quali
imorano in Seir ; ed essi avranno paura

di voi; ma pero prendetevi gran guar-
dia;
5 JN on movete lor guerra ; perciocch^ io

non vi dar6 nulla del lor paese, non
pure un pi6 di terra; percioccli6 io ho
dato il monte di Seir per ereditk a Esau.
6 Comperate da loro con danari la

vittuaglia che mangerete; comperate e-

ziandio da loro con danari 1' acqua che
berrete,

7 Conciossiache il Signore Iddio tuo ti

abbia benedetto in tutta F opera delle

tue mani ; egli ha avuta cura di te, men •

tre sei camminato per questo gran de-
serto; il Signore Iddio tuo ^ sta^o teco
questi quaraut' anni, e tu non hai avuto
mancamento di nulla*.
8 Cosi noi passammo olt'-e, lasciati i

figliuoli di Esau, nostri frateUi, i quali
abitano nel monte di Seir, fin dalla via
della pianura, da Elat, e da Esion-gaber,
e ci rivolgemmo, e passammo oltre, traen-
do verso il deserto di Moab.
9 E il Signore mi disse : Non nimicare

i Moabiti, e non mover loro guerra
;
per-

ciocch^ io non ti dar6 nulla del lor paese
a possedere ; conciossiache io abbia dato
Ar per ereditk a' figliuoli di Lot.
10 (Grik abitavano quel paese gli Emei,

gente grande, possente, e d' alta statura,
come gli Anachiti.
11 Ed erano anch' essi riputati giganti,
come gli Anachiti; e i Moabiti li cliia-

mavano Emei.
12 E in Seir giJi abitavano gli Horei;
ma i figliuoli di Esau li cacciarono, e li

distrussero d' innanzi a loro, e abitarono
in luogo loro ; come ha fatto Israele nel

Saese della sua credit^, che il Signore gli

a dato.)

13 Ora levatevi, passate il Torrente di

Zered. E noi passammo il Torrente di
Zered.
14 Or il tempo, nel quale noi siamo
camminati da Cades-barnea, finch6 siamo
passati il Torrente di Zered, e stato tren-

totto anni; finche sia stata consumata,
d' infra il campo, tutta quella generazio-
ne, ciok gli uomini di guerra; come il

Signore avea loro giurato*.
15 La mano del Signore 6 stata altresi

contro a loro, per distruggerli d' infra ii

campo, finch^ sieno stati consumati.
IG E, dopo che tutti quegli uomini di

guerra d' infra il popolo furono finiti di
morire

;

17 II Signore mi parlt), dicendo

:

18 Oggi tu sei per pa>:sare i confini di

Moab, cio3 Ar;
19 E tu ti appresserai dirincontro a' fi-

gliuoli di Ammon ; non usar contr' a loro
alcuna ostilith,, e non mover loro guerra

;

perciocche io non ti dare) nulla del lor

paese a possedere ; conciossiache io 1' ab-
l)ia dato a' figliuoli di Lot, per ereditk.

20 (Quel paese fu anch' esso gid ripu-

tato paese di giganti ;
gi^ vi abitavano i

giganti; e gli Ammoniti li cliiamavano
Zamzummei

;

21 Gente grande, e possente, e d' alta

statura, come gli Anachiti ; e il Signore
li distrusse d' innanzi agli Ammoniti,
onde essi li cacciarono, e abitarono nel
luogo loro

;

22 Come egli avea fatto a' figliuoli di

Esaii, che abitano in Seir, d' innanzi
a' quali distrusse gli Horei; onde essi li

cacciarono, e sono abitati nel luogo loro
sino a questo giorno.
23 I Caftorei anch' essi, usciti di Caftor,

distrussero gli Awei, che dimoravano in
Haserim, fino a Gaza, e abitarono nel
luogo loro.)

24 Levatevi, dipartitevi, e passate il

Torrente di Arnon; vedi, io ti do nelle

mani Sihon, re di Hesbon, Amorreo, e

il suo paese; comincia a prender pos-
sessione, e movigli guerra.

25 Oggi comincero a mettere spavento
e paura di te sopra i popoli, sotto tutto

il cielo, talch^ udendo il grido di te, tre-

meranno, e saranno in angoscia per tema
di te''.

26 Allora io mandai ftmbasciadori dal
deserto di Chedemot, a Sihon, re di He-
sbon, per portargli parole di pace, di-

cendo ;

27 Lascla che io passi per Io tuo paese

;

io camminer6 per la strada maestra,
senza rivolgermi nk a destra ne a si-

nistra.

28 Tu mi venderai la vittuaglia ch' io

manger5 a prezzo, e a prezzo altresi mi
darai 1' acqua ch' io berrO ; concedimi solo

di passare col mio seguito

;

» Deut. 8. 2—1. 6Num. 14. 33—35; 26.64.
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Conquista del paese DEUTEEONOMIO, 3. di Sihon e di Og.

29 Come mi Iran fatto i figliuoli di

Esau, die abitano in Seir; e i Moabiti,
clie abitano in Ar ; finche io sla passato
il GioMano, per entrcw nel paese che il

Signore Iddio nostro ci da.

3U Ma Sihon, re di Hesbon, non voile

lasciarci passar per lo suo paese; per-

ciocch^ il Signore Iddio tuo gli avea in-

durato lo spirito ", e ostinato il cuore, per
dartelo nelle mani, come oggi appare.
31 E il Signore mi disse: Vedi, io ho

cominciato a darti in tuo potere Sihon,
e il suo paese; comincia a prender pos-
sessione, conquistando il suo paese.

32 Sihon adunque usci, con tutta la

sua gente, in battaglia contro a noi, in
laas.

33 E il Signore Iddio nostro lo mise in

nostro potere, e noi percotemmo lui, e i

suoi figliuoli, e tutta la sua gente*.

34 E in quel temi>o noi prendemmo
tutte le sue citta, e distruggemmo alia

maniera dell' interdetto, in tutte le citta,

gh uomini, le donne, e i piccoli fanciuUi

;

noi non vi lasciammo alcuno in vita.

35 Sol predammo per noi il bestiame, e
le spoglie delle citta che avevamo prese.

36 Da Aroer, che i. in su la riva del
Torrente di Arnon, e la citta che e nel
Torrente, fino a Galaad, e' non vi fu
citta alcuna cosi forte, che noi non 1' oc-

cupassimo; il Signore Iddio nostro le mise
tutte in nostro potere.

37 Sol tu non ti apprcssasti al paese
de' figliuoli di Ammon ; cioe a parte
alcuna delle contrade cfie son lungo il

Torrente di labboc, ne alle citta del monte,
ne ad alcuno di qiui' luog/d che il Signore
Iddio nostro avea vietati,

Q POI noi ci mettemmo in cammino, e^ salimmo, traendo verso Basan ; e Og,
re di Basan, con tutta la sua gente, usci
in battaglia contro a noi in Ixlrei.

2 E il Signore mi disse : Non temerlo

;

perciocche io ti do nelle mani lui, e tutta
la sua gente, e il suo paese : e fagli come
tu facesti a Sihon, re degli Amorrei, che
abitava in Hesbon.
3 E il Signore Iddio nostro ci diede

nelle mani eziandfo Og, re di Basan; e
tutta la sua gente ; e noi lo percotemmo,
I er maniera che non gli lasciammo alcuno
in vita*"".

4 E in quel tempo pigliammo tutte le

sue cittk; e' non vi lu citta alcuna, che
noi non prendessimo loro; noi prendem-
mo sessanta cittk, tutta la contrada di
Argob, cIC era il regno di Og, in Basan.
5 Tutte quelle cittk crano fortificate con

alte mura, con porte e sbarre ; oltre alle

terre non murate, ch' erano in grandissimo
numero.

6 E noi le distruggemmo al modo del-

r interdetto, come avevamo fatto a Sihon,
re di Hesbon ; distruggendo.al modo del-

F interdetto, in tutte le cittk, gli uomini,
le donne, e i fanciuUi.
7 Ma predammo per noi tutto il be-

stiame, e le spoglie delle cittk.

8 Cosi pigliammo in quel tempo a' due
re degli Amorrei, ch' erano di qua dal
Giordano, questo paese, dal Torrente di
Arnon, fino al monte di Hermon

;

9 (I Sidonii chiamano Hermon Sirion

;

ma gli Amorrei lo chiamano Senir ;)

10 Tutte le citta della pianura, e tutto
Galaad, e tutto Basan, fino a Salca, ed
Edrei, le citta del regno di Og, in Ba-
san.

11 Conciossiache Og, re di Basan, fosse
rimasto solo delle reliquie de' giganti;
ecco, la sua lettiera, c/ie e una lettiera di
ferro, non e ella in Eabbat de' figliuoli di

Ammon? la cui lunghezza e di nove cu-
biti, e la larghezza di quattro cubiti, a
cubito d' uomo.
12 E in quel tempo noi prendemmo pos-

sessione di questo paese ; io diedi a' Ga-
diti, e a' Eubeniti, cid che e da Aroer, che
e in sul Torrente di Ai'uon, e la meta del
monte di Galaad, e le sue citt^'^.

13 Diedi ancora alia meta della tribu di
Manasse il rimanente di Galaad, e tutto
Basan, ch' era il regno di Og. Tutta la

contrada di Argob, per tutto Basan, si

chiamava il paese de' giganti.

14 lair, figliuolo di Manasse, prese tutta
la contrada di Argob, fino a' confini
de' (ihesuriti e de' Maacatiti; e chiam6
que' iuoghi del suo nome, Basan delle vil-

late di lair; il quale oiome dura infino a
questo giorno.

15 E a Machir diedi Galaad.
10 Ma a' Eubeniti e a' Gaditi diedi da
Galaad fino al Torrente di Arnon, nel
mezzo del Torrente, e i confini ; e fino al

Torrente di labboc, confine de' figliuoli di
Anuiion

;

17 E la campagna, e il Giordano, e i

confini, da Chinneret, fino al mare della
pianura, che e il mar salato, sotto Asdot-
Bisga, verso Oriente.
18 E in (juel tempo io vi comandai, e

dissi : II Signore Iddio vostro vi ha date
questo paese, per possederlo; tutti gli

uomini di valore d'' infra voi passino in
arme, davanti a' fighuoli d' Israele, vostri
fratelli^

19 Sol restino nelle vostre cittk, ch' io

vi ho date, le vostre mogli, e i vostri pic-

coli figliuoli, e il vostro bestiame, del
quale io so che avete assai

;

20 Finch^ il Signore abbia dato riposo
a' vostri fratelli, siccome ha dato a voi, e
che abbian presa anch' essi possessione del

" Es. 4. 21 ; 7. 3.

^ Num. b2. 83-42.
Gios. 11. 20. Rom. 9. 18.
Gios. 12. 6; 13. 8—12, 29—31.
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paese che il Signore Iddio vostro dk loro,

di la dal Giordano ; poi ve ne ritornerete,

ciascuno alia sua possessione, la quale io

vi ho data.

21 In quel tempo ancora io comandai, e
dissi a Giosu^ : I tuoi occhi hanno veduto
tutto cib che il Signore Iddio vostro ha
fatto a questi due re ; cosi fark il Signore
a tutti i regni, dove tu passerai.

22 Non temete di loro; perciocche il

Signore Iddio vostro e quel che combatte
per voi.

23 In quel tempo ancora io supplicai al

Signore, dicendo

:

24 Signore Iddio, tu hai cominciato a
mostrare al tuo servitore la tua grandezza,
6 la tua potente mano

;
perciocche, chi e

quel dio nel cielo, o nella terra, che possa
fare secondo le tue opere, e secondo fe tue
potenze"?
25 Deh! permetti ch' io passi, e vegga
quel buon paese, che e di \h dal Giordano,
que' buoni monti, e il Libano.
26 Ma il Signore si era gravemente

adirato contro a me, per cagion vostra, e

per6 non mi esaudi. E il Signore mi
disse: Bastiti^; non parlarmi piu di

questa cosa.

27 Sali in su la sommitk di Pisga, e

alza gli occhi verso Occidente, verso Set-

tentrione, verso Mezzodi, e verso Oriente,

e riguarda quel paese con gli occhi tuoi

;

perciocche tu non passerai questo Gior-

dano.
28 E da' i suoi ordini a Giosufe, e con-

fortalo, e inanimalo; conciossiach6 esso

abbia da passar davanti a questo popolo,

6 da metterlo in possessione del paese che
tu vedrai.

29 E noi ci fermammo in questa valle,

dirimpetto a Bet-peor.

Mose esorta Israele a mantenersi fedele al
Signore.

A ORA dunque, Israele, attendi agli
* statuti e alle leggi le quali io t' in-

segno, acciocch^ tu le metta in opera,

affinche voi viviate, ed entriate nel paese
che il Signore Iddio de' vostri padri vi dk,

e Io possediate.

2 Non aggiugnete nulla a cib ch' io vi

comando, e non ne diminuite nulla'',

afiine di osservare i comandamenti del
Signore Iddio vostro, i quali io vi do.

3 Gli occhi vostri hanno veduto ci6 che
il Signore fece per cagione di Baal-peor

;

come il Signore Iddio tuo distrusse d' in-

fra te chiunque era andato dietro a Baal-
peor^.
4 Ma voi, che vi siete attenuti al Si-

gnore Iddio vostro, siete oggi tutti in vita.

5 Ecco, io vi ho insegnati statuti e leggi,

siccome il Signore Iddio mio mi ha co-

mandato ; acciocche facciate cosi nel paese,
nel quale voi entrate, per possederlo.
6 Osservateii adunque, e metteteli in

opera ; conciossiache questa sia la vostra
sapienza e il vostro senno**, nel cospetto
de' pqpoli, i quali, udendo tutti questi
statuti, diranno : Questa gran nazione
sola e un popolo savio e intendente.
7 Imperocch^ quale e la gran nazione,

alia quale Iddio sia prossimo, come a noi
e il Signore Iddio nostro, ogni volta che
noi r invochiamo/?
8 E quale e la gran nazione, che abbia

statuti e leggi giuste, siccome e tutta
questa Legge, la quale oggi io vi pro-
pongo ?

9 Sol prenditi guardia, e guarda dili-

gentemente 1' anima tua^, che tu non di-

mentichi le cose che gli occhi tuoi hanno
vedute; e che giammai, tutti i giorni
della tua vita, non si dipartano dal tuo
cuore ; anzi falle assapere a' tuoi figliuoli,

e a' figliuoli de' figliuoli,

10 Le cose che tu vedesti in quel giorno
che tu comparisti davanti al Signore Iddio
tuo, in Horeb'^, dopo che il Signore mi
ebbe detto : Adunami il popolo, e io far6
loro intendere le mie ]parole, acciocche le

imparino, per temermi tutto il tempo che
viveranno in su la terra; e le insegnino
a' lor figliuoli.

11 E voi vi appressaste, e vi fermaste
sotto il monte, il quale ardeva in fuoco,
fino a mezzo il cielo, con oscuritk, nuvola
e caligine.

12 E il Signore parI6 a voi di mezzo al

fuoco ; voi udiste la voce delle parole, ma
dalla voce in fuori, non vedeste alcuna
simiglianza.
13 Ed egli vi dichiar6 il suo patto,

ch' egli vi comand6 di mettere in opera;
le dieci parole ch' egli scrisse in su due
Tavole di pietra.

14 E a me comand5 il Signore in quel
tempo che io v' insegnassi statuti e leggi,

acciocche voi le metteste in opera nel
paese, al quale voi passate per posse-
derlo."

15 Guardatevi adunque diligentemente,
sopra r anime vostre; conciossiache voi
non vedeste alcuna simiglianza nel giorno
che il Signore vi parl6 in Horeb di mezzo
al fuoco

;

16 Che talora voi non vi corrompiat€, e
non vi facciate alcuna scultura, nh simi-
glianza d' alcuna immagine, ne ritratto di

maschio o di femmina

;

17 J^^ ritratto d' alcun animale che sia
in su la terra ; nd ritratto d' alcun uccello
che abbia ale, e voli per Io cielo

;

18 JVe ritratto d' alcuna bestia che serpa
in su la terra ; ne ritratto d' alcun pesce
che sia nell' acque, sotto la teiTa^;

''Sal.7l.l9;86. 8;89. 7,8. 6 2 Cor. 12. 8, 9, 'Eccl.12.13, 14. Apoc. 22. 18, 19. <« Num. 25. 1, ecc.
' Sal. 19. 7, 8. Prov. 1. 7 ; 9. 10. / Is. 55. 6. ^ Prov. 4. 23. * Es. 19. 9, 16. » Rom. 1. 22—25.
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19 E che talora, alzando gli occhi al

cielo, e ve.ggendo il sole, e la luna, e le

stelle, tutto r esercito del cielo, tu non sii

sospinto ad adorar quelle cose e a servir

loro; conciossiaclie il Signore Iddio tuo
abbia fatto parte di quelle a tutti i popoli

sotto tutto il cielo.

20 Ma il Signore ha presi voi ; e trattivi

fuor della fornace di ferro, di Egitto, ac-

ciocch^ gli siate un popolo ereditario,

come oggi avpare.
21 Or il Signore si adir6 gravemente
contro a me per cagion vostra, e giuro che
io non passerei il Giordano, e che io non
entrerei nel buon paese che il Signore Id-

dio tuo ti d^ per eredita.

22 Conciossiache io abbia da morire in

questo paese, e non abbia da passare il

(jiordano ; ma voi Io passerete, e possede-

rete quel buon paese.

23 (iuardatevi che talora non dimenti-
chiate il patto del Signore Iddio vostro, il

quale egli ha fatto con voi, e non vi fac-

ciate cdcuna scultura it^ simiglianza di

cosa alcuna ; il che il Signore Iddio vostro
vi ha vietato.

24 Perciocche il Signore Iddio tuo h un
fuoco consumante, un Dio geloso "'.

25 Quando avrete generati figliuoli e

figliuoli di figliuoli, e sarete invecchiati

nel paese, se voi vi corrompete, e fate

scultura, o simiglianza di cosa alcuna, e

ci6 che displace al Signore Iddio vostro,

per irritarlo
•

26 Io prendo oggi in testimonio contro
a voi il cielo e la terra, che tosto perirete

del tutto d' in sul paese, al quale, passato
il Giordano, andate per possederlo; voi

non prolungherete i vostri giorni sopra
esso, anzi del tutto sarete distrutti^.

27 E il Signore vi dispergerk fra' popoli,

e resterete in piccol numero fra le nazioni,

dove il Signore vi avrk condotti.

28 E c[uivi servirete a dii che saranno
opera di mano d' uomini, di legno, o di

pietra, i quali non veggono, e non odono,
e non mangiano, e non odorano".
29 Ma pure, se di Ik voi ricercherete il

Signore Iddio vostro, voi Io troverete,

quando Favrete cercato con tutto il cuor
vostro, e con tutta 1' anima vostra "^^

30 (Quando tu sarai in angoscia, e tutte

queste cose ti saranno avvenute, se negli
vdtimi tempi tu ti converti al Signore
Iddio tuo, e ubbidisci alia sua voce

;

31 Perciocche il Signore Iddio tuo e un
Dio pietoso''; egli non ti abbandonerk, e
non ti distruggera, e non dimentichera il

v)a,tto fatto co' tuoi padri, il quale egli ha
lor giurato.

32 Perciocche, domanda pure ora de'

tempi anticlii, che sono stati avanti die

tu fossi, dal di che Iddio cre6 1' uomo
in su la terra, se mai da uno estremo del

cielo, infino all' altro, e stato fatto, o si

e udito nulla di simile a questa gran
cosa;
33 Se mai alcun popolo ha udita la
voce di Dio parlante di mezzo al fuoco,
come r hai udita tu, ed e restato in vita.

34 Ovvero, se Iddio ha mai fatta una
tal prova, di venire a prendersi una
nazione d' infra un' altra, con prove, con
miracoli, e con prodigi, e con battaglie, e
con potente mano, e con braccio disteso,

e con grandi spaventi, secondo tutto ci6
che il Signore Iddio vostro vi ha fatto in
Egitto, davanti agli occhi vostri.

35 A te sono state fatte veder queste
cose, acciocche tu conosca che il Signore
e r Iddio, e che non ve vH t alcun altro
fuor che lui/.

36 Egli ti ha fatto udir la sua voce da!
cielo, per ammaestrarti ; e in terra ti ha
fatto vedere il suo gran fuoco, e tu hai
udite le sue parole di mezzo al fuoco.
37 E per ci6 ch' egli ha amati i tuoi

padri, egli ha eletta la lor progenie dopo
loro, e ti ha tratto fuor di Egitto, con la

sua faccia, e con la sua gran forza;
38 Per cacciar d' innanzi a te genti piu

grandi, e piu potenti di te^, per farti en-
trar nel lor paese, e per dartelo in ere-

ditk, come oggi appare.
39 Conosci adunque oggi, e riduciti al

cuore, che il Signore e Iddio, in cielo

disopra, e in terra disotto, e die non ve
n' k alcun altro.

40 Osserva adunque i suoi statuti e i

suoi comandamenti che oggi ti do, ac-
ciocche sia bene a te, e a' tuoi figliuoli

dopo te; e acciocche tu semi)remai pro-
lunghi i tuoi giorni in su la terra che il

Signore Iddio tuo ti da.

C'ltta ill rifuffio ad oriente del Giordano.

41 Allora Mos^ mi.se da parte di qua
dal Giordano, verso il Sol levaute, tre

cittk

;

42 Acciocche vi si rifuggisse l' uccidi-

tore che avesse ucciso il suo prossimo
disavvedutamente'^, non avendolo per ad-
dietro odiato ; e ch' essendosi rifuggito
in una di quelle citta, avesse la vita
salva.

43 Quelle furono Beser, nel deserto,

nella contrada della pianura, del paese
de' Rubeniti; e Ramot in Galaad, di

quel de' Gaditi; e Golan in Basan di

quel de' Manassiti.

Ripetizio)ie del died comandamenti.

44 Or quest' e la legge, la qual Mos^
propose a' figliuoli d' Israele.

" Is. 42. 8. Eb. 12. 29. » Deut. 30. 18, 19.

''Neem.1.8, 9, 7. ' Es. 34. 6, 7. / Is. 45. 5, 6.

Deut. 19. 4, ecc.

am

' Sal. 11.5. 4—6 ; 135. 15-17. Is. 44. 9 ; 4«. 7.
* Deut. 7. 1 ; 9. 1, 4, 5. * Num.35. C, 14, 15.
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45 Queste son le testimonianze, e gli

statuti, e le leggi, le quali Mose pro-
imnzi6 a' figliuoli d' Israele, dopo che fu-
rono usciti d' Egitto.
46 Di qua dal Giordano, nella Valle,
dirincontro a Bet-peor, nel paese di Si-

hon, re degli Amorrei, che abitava in
Hesbon; il qual Mos6, e i figliuoli d' I-

sraele, aveano percosso, dopo che furono
usciti d' Egitto

;

47 E il cui paese conquistarono, insieme
col paese di Og, re di Basan ; due re degli
Amorrei, i quali erano di qua dal Gior-
dano, verso il Sol levante

;

48 Da Aroer, che e in su la riva del
Torrente di Arnon, e fino al monte di
Sion, che e Hermon,
49 E tutta la pianura di qua dal Gior-

dano, verso Oriente ; e fino al mar della
pianura, sotto Asdot-Pisga.

K E MOS£ chiam5 tutto Israele, e disse^ loro : Ascolta, Israele, gli statuti e le

leggi le quali io pronunzio oggi a' vostri

orecchi ; imparatele adunque, e osservate-
le, per nietterle in opera.
2 11 Signore Iddio nostro fece patto con

noi in Horeb.
3 II Signore non fece questo patto co'

iiostri padri, anzi con noi, che siamo oggi
qui e siamo tutti in vita,

4 II Signore parl6 con vol a faccia a
faccia, nel monte, di mezzo al fuoco,
5 (Stando io in quel tempo fra il Signore

e voi, per rapportarvi la parola del Si-

gnore*; conciossiach^ voi temeste per
quel fuoco, e non saliste in sul monte),
aicendo ^

:

6 Io sono il Signore Iddio tuo, che ti

ho tratto fuor del paese di Egitto, della

casa di servitu.

7 Non avere altri dii nel mio cospetto.
8 Non farti scultura alcuna, nd imma-
gine alcuna d^i cosa che sia in cielo diso-

pra, ne di cosa che sia in terra disotto,

n6 di cosa che sia nell' acque disotto alia

terra.

9 Non adorar quelle cose, e non servir
loro

;
perciocche io, il Signore Iddio tuo,

sono un Dio geloso, che fopunizione del-
r iniquitk de' padri sopra i figliuoli, fino
alia terza e alia quarta generazione, in-

verse quelli che m odiano

:

10 E uso benignitk in mille genera^oni
verso quelli che m' amano, e osservano i

miei comandamenti.
11 Non usare il Nome del Signore Iddio
tuo in vano

;
perciocche il Signore non

terrk per innocente chi avrk usato il suo
Nome in vano.
12 Osserva il giorno del riposo, per

santificarlo, siccome ii Signore Iddio tuo
t' ha comandato.
13 Lavora sei giomi, e fa ogni opera tua.

14 Ma il settimo giorno e il giortio del
riposo al Signore Iddio tuo ; non fare in
esso lavoro alcuno, nh tu, ne il tuo fi-

gliuolo, nh la tua figliuola, n^ il tuo
servo, nh la tua serva, ne il tuo bue, ne
il tuo asino, ne alcuna tua bestia, ne il

tuo forestiere, che e dentro alle tue porte

;

acciocche il tuo servo, e la tua serva,
si riposino, come tu.

15 E ricordati che tu sei stato servo nel
paese di Egitto, e che il Signore Iddio
tuo ti ha tratto fuor di Ik con potente
mano, e con braccio disteso*''; perci6 il

Signore Iddio tuo ti comanda che tu
osservi il giorno del riposo.

16 Onora tuo padre e tua madre, come
il Signore Iddio tuo ti ha comandato;
acciocchd i tuoi giorni sieno prolungati^^;
e acciocch^ ti sia bene in su la terra che
il Signore Iddio tuo ti dk.
17 Non uccidere.
18 Non commettere adulterio.

19 Non furare.

20 Non dir falsa testimonianza contro
al tuo prossimo.
21 Non concupir la moglie del tuo pros-
simo ; parimente non appetir la casa del
tuo prossimo ; n6 ii suo campo, ne il suo
servo, n^ la sua serva, ne il suo bue, n^
il suo asino, ne cosa alcuna che sia del
tuo prossimo.
22 Queste parole pronunzi6 il Signore
a tutta la vostra raunanza, nel monte, di

mezzo al fuoco, alia nuvola, e alia cali-

gine, ad alta voce ; e non le disse altro ; e
scrisse quelle sopra due Tavole di pietra,

le quali egli mi diede.

23 Ora, dopo che aveste udita quella
voce di mezzo all' oscuritk, ardendo il

monte in fuoco, voi foste a me, cioe:'

tutti i Capi delle vostre tribii, e i vostri

Anziani

;

24 E diceste: Ecco, 11 Signore Iddio
nostro ci ha fatta veder la sua gloria, e
la sua grandezza, e noi abbiamo udita la

sua voce di mezzo al fuoco ; oggi abbia-
mo veduto che, parlando Iddio con 1' uo-
mo, esso h rimasto in vita-

25 Ora dunque, perche morremmo noi?
perciocche questo gran fuoco ci consu-
merk; se noi seguitiamo a udire ancora
la voce del Signore Iddio nostro, noi
morremo.
2Q Imperocche, quale ^ la came, qual
ch' ella sia, che, avendo udita la voce
del vivente Iddio, parlante di mezzo al

fuoco, come abbiamo udito noi, sia restata

in vita ?

27 Accostati tu, e ascolta tutto ci5 che
il Signore Iddio nostro dirk ; e tu ci rap-

porterai tutto ci6 che il Signore Iddio
nostro ti avrk detto, e noi F ascolteremo,

e Io faremo.
28 E il Signore udi la voce delle vostre

» Gal. 3. 19. b fino al vers. 21 vadi Es. 20. 2—17, e riferenze,
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parole, mentre parlavate meco. E il Si-

gnore mi disse : lo ho udita la voce delle

parole di questo popolo, ch' egli ti ha
dette; essi hanno ben parlato in tutto

ci6 che hanno detto.

29 Oh! avessero pur sempre un tal

animo per temermi, e per osservar tutti i

mieicomandamenti*, acciocche fosse bene
a loro, e a' lor figliuoli, in perpetuo

!

30 Va, di' loro: Eitornate alle vostre

tende.
31 Ma tu, resta qui meco, ed io ti dir6

tutti i comandamenti, e gli statuti, e le

leggi, che tu dei loro insegnare, e ch' essi

debbono mettere in opera, nel paese che
io do loro, per possederlo.

i32 Prendete adunque guardia di far

secondo che il Signore Iddio vostro vi ha
comandato; non ve ne rivolgete ne a
destra nh a sinistra *.

33 Camminate per tutta la via che il

Signore Iddio vostro vi ha comandata,
acciocche viviate, e vi sia bene, e pro-
iunghiate i vostri giomi, nel paese che
voi possederete.

Esortazioni all' ubbidienza.

Ct OR questi sono i comandamenti, gli
^ statuti e le leggi, che il Signore Iddio
vostro mi ha comandato d' insegnarvi,
acciocch-6 le mettiate in opera, nel paese
al quale voi passate per possederlo

;

2 Acciocche tu tema il Signore Iddio
tuo, osservando tutti i suoi statuti e
comandamenti, i quali io ti do, tu, e il

tuo figUuolo, e il figliuolo del tuo figliuo-

lo, tutto il tempo della tua vita; e ac-

ciocche i tuoi giomi sieno prolungati.
3 Ascolta adunque, o Israele, e osserva
di metter^t in opera, acciocche ti sia bene,
e acciocche siate grandemente moltipli-
catij nel paese stillante latte e mele, come
il Signore Iddio de' tuoi padri ti ha detto.

4 Ascolta, Israele : II Signore Iddio no-
stro ^ r unico Signore''

;

5 Ama dunque il Signore Iddio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta 1' anima
tua, e con tutto il tuo maggior potere<^.

6 E dimorino queste parole, le quali
oggi ti comando, nel tuo cuore*:
7 E inculcale a' tuoi figliuoli/, e ra-

gionane quando tu sarai a scdere in casa
tua, e quando tu cammineral per via, e
quando tu giacerai, e quando tu ti le-

verai.

8 E legale per segnale, in su la tua
mano, e sieno per frontali fra' tuoi occhi.
9 Scrivile ancora sopra gli stipiti della
tua casa, e sopra le tue porte.
10 E quando il Signore Iddio tuo ti

avrii introdotto nel paese, del quale egli

ha giurato a' tuoi padri, ad Abrahamo, a
Isacco, e a Giacobbe, ch' egli te lo darebbe,
nelle citta grandi e belle, le quali tu non
hai edificate

;

11 E nelle case piene d' ogni bene, le

quali tu non hai empiute; e a' pozzi
cavati, che tu non hai cavati ; e alle

vigne, e agli uliveti, che tu non hai pian-
tati ; e tu avrai mangiato, e sarai sazio

;

12 Guardati che talora tu non dimen-
tichi il Signore, che ti ha tratto fuor del
paese di Egitto, della casa di servitii.

13 Temi il Signore Iddio tuo, e a lui

servi^, e giura per lo suo Nome.
14 Non andate dietro agF iddii stranieri,

d' infra gl' iddii de' popoli che saranno
d' intorno a voi

:

15 Perciocche il Signore Iddio tuo e un
Dio geloso nel mezzo di te ; che talora
r ira del Signore Iddio tuo non si accenda
contro a te, e ch' egli non ti distrugga
d' in su la terra.

16 Non tentate il Signore Iddio vostro*,
come voi lo tentaste in Massa.
17 Del tutto osservate i comandamenti

del Signore Iddio vostro, e le sue testi-

monianze, e i suoi statuti ch' egli vi ha
dati.

18 E fa cib che h diritto e buono negli
occhi del Signore ; acciocche ti sia bene,
e che tu entri nel buon paese, il (luale il

Signore ha giurato a' tuoi padri ; e che
tu lo ix)ssegga.

19 Acciocche egli cacci d' innanzi a te

tutti i tuoi nemici; come il Signore ne
ha parlato.

20 Quando il tuo figliuolo per 1' innanzi
ti domander^, dicendo : Che voglion dire
queste testimonianze, e questi statuti, e
queste leggi, che il Signore Iddio nostro
vi ha date ?

21 Di' al tuo figliuolo: Noi eravarao
servi di Faraone in Egitto; e il Signore
ci trasse fuor di Egitto con potente mano,
22 E il Signore fece miracoli, e prodigi
grandi e dannosi sopra gli Egizj *, e sopra
Earaone, e sopra tutta la sua casa, davan-
ti agli occhi nostri.

23 E ci trasse fuor di Ik, per condurci
nel paese il quale egli avea giurato a' no-
stri padri, e per darcelo.

24 E il Signore ci coraand^ di mettere
in opera tutti questi statuti, per temere
il Signore Iddio nostro, acciocche ci sia
bene in perpetuo, e siamo conservati in
vita, come siamo oggi *.

25 E cid ci sark giustizia, quando noi
osserveremo di mettere in opera tutti

questi comandamenti, nel cospetto del
Signore Iddio nostro, siccome egli ci ha
comandato.

" Deut. 32. 29. Mat. 23. 37. Luc. 19. 42. * Prov. 4. 27. "^ la . 42. 8. Mar, 12. 29, 32. Giov. 17. 3.
ICor. 8. 4, 6. <* Deut. 10. 12. Mat. 22. 37. Mar. 12. 30. Luc. 10.27. ^ Deut. 32. 46, 47.
Sal. 40. 8. / Ef. 6. 4. * Mat. 4. 10. Luc. 4. 8. ft Mat. 4. 7. Luc. 4. 12. i Es, cap. 8—12.
* Luc. 10. 28.
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Ordine di distniggere i Cananei e i loro idoli.

7 QUANDO il Signore Iddio tuo ti avrk
* introdotto nel paese, al quale tu vai
per possederlo, e avrk stirpate d' innanzi
a te molte nazioni, gli Hittei, e i Ghir-
gasei, e gli Amorrei, e i Cananei, e i Fe-
rezei, e gli Hivvei, e i Gebusei,' sette

nazioni maggiori e piu potenti di te

;

2 E il Signore le avrk messe in tuo
potere, e tu le avrai sconfitte; del tutto
distruggile al mododelF interdetto "^

; non
far patto con loro ^, e non far loro grazia.

3 E non iniparentarti con loro ; non dar
le tue figliuole a' lor figliuoli, e non pren-
der le lor figliuole per li tuoi figliuoli.

4 Perciocche rivolgerebbero i tuoi fi-

gliuoli di dietro a me; onde essi servi-

rebbero a dii stranieri; e 1' ira del Si-

gnore si accenderebbe contro a voi, ed
egli vi distruggerebbe subitamente.
5 Anzi fate loro cosi: Disfate i loro altari,

e spezzate le loro statue, e tagliate i lor

boschi, e bruciate col fuoco le loro sculture.
6 Perciocche tu sei un popol santo al

Signore Iddio tuo ; il Signore Iddio tuo
ti lia scelto, acciocch^ tu gli sii un popolo
peculiare'^ d'infra tutti i popoli clie son
sopra la faccia della terra.

7 II Signore non vi ha posta aflezione,

e non vi ha eletti, perch^ foste piu grandi
che tutti gli altri popoli ; conciossiache
foste in minor numero che alcun di tutti

gli altri popoli.

8 Anzi, perche il Signore vi ha amati'^
e perche egli attiene il giuramento fatto

a' vostri padri, egli vi ha tratti fuori con
potente mano, e vi ha riscossi della casa di
servitu, della man di Faraone, re di Egitto.

9 Conosci adunque che il Signore Iddio
tuo i Iddio, r Iddio verace che osserva il

patto e la benignity in mille generazioni,
inverso quelli che Famano, e osservano i

suoi comandamenti

;

10 E che fa la retribuzione in faccia a
quelli che 1' odiano, per distruggerli ; egli

non la prolunga a quelli che 1' odiano,
anzi la rende loro in faccia.

11 Osserva adunque i comandamenti, e
gli statuti, e le leggi, le quali oggi ti do,
acciocche tu le metti in opera.
12 E awerr^, perciocche voi avrete u-

dite queste leggi, e le avrete osservate, e
messe in opera, che il Signore Iddio vostro
vi osserver^ il patto e la benignita ch' egli

ha giurata a' vostri padri.

13 Ed egli ti amer£ ". e ti benedir^, e ti

accrescer^, e benedira il frutto del tuo
ventre, e il frutto della tua terra ; il tuo
frumento, e il tuo mosto, e il tuo olio : i

parti delle tue vacclie, e le greggc delle

tue pecore ; nel paese del quale egli giur6
a' tuoi padri, ch' egli te lo darebbe.

14 Tu sarai benedetto sopra tutti i po-
poli; e' non vi sara nel mezzo di te, e
del tuo bestiame, ne maschio ne femmina
sterile.

15 E il Signore rimover^ da te ogni
malattla ; e non ti metter^ addosso alcuna
di quelle malvage infermitk di Egitto,
delle quali tu hai avuto conoscenza ; anzi
le mettera addosso a tutti i tuoi nemici.
16 Distruggi adunque tutti i popoli che il

Signore Iddio tuo ti d^ ;
1' occhio tuo non

li risparmi, e non servire agl' iddii loro

;

perciocch6 ci5 ti sarebbe un laccio.

17 Se pur tu dici nel tuo cuore : Queste
nazioni sono piu grandi di me, come It

potr^ io scacciare ?

18 Non temer di loro; ricordati pur
delle cose che il Signore Iddio tuo ha
fatte a Faraone, e a tutti gli Egizj

;

19 Delle gran prove che gli occhi tuoi
hanno vedute, e de' miracoli, e de' pro-
digi, e della potente mano, e del braccio
steso, col quale il Signore Iddio tuo ti ha
tratto fuori; cosi far^ il Signore Iddio
tuo a tutti i popoli, de' quali tu temi.
20 II Signore Iddio tuo manderk ezian-
dfo de' calabroni contro a loro, finche
quelli che saran rimasti, e quelli che si

saran nascosti dal tuo cospetto, sieno periti.

21 Non isgomentarti per cagion di loro

;

conciossiaclie il Signore Iddio tuo, Dio
grande e tremendo, sia nel mezzo di te.

22 Or il Signore Iddio tuo stirperk quelle
nazioni d' innanzi a te, a poco a poco ; tu
non le potrai distruggere subitamente;
che talora le fiere della campagna non
moltiplichino contro a te.

23 E il Signore Iddio tuo le metter^ in
tuo potere, e le romperk d' una gran
rotta, finche sieno distrutte.

24 E ti dark i re loro neUe mani/, e tu
farai perire il lor nome di sotto al cielo

;

niuno potrh, starti a fronte, finch^ tu
le abbi distrutte.

25 Brucia col fuoco le sculture de' loro
dii^ ; non appetir 1' argento, n6 1' oro che
sard sopra esse, e non prenderto per te

;

che talora tu non ne sii allacciato ; per-

ciocche h cosa abbominevole al Signore
Iddio tuo.
26 E non recare in casa tua'^ cosa ab-
bominevole, onde tu sii interdetto, come
e quella cosa ; abbilo del tutto in detesta-

zione, e abbominalo; conciossiache sia

interdetto.

I beneflzii di Bio son motivo di gratitudine.

Q PEENDETE guardia di mettere in^ opera tutti i comandamenti che oggi
vi do, acciocche viviate, e cresciate, ed
entriate nel paese che il Signore Iddio
vostro ha giurato a' vostri padri, e lo

possediate.

* Lev. 27. 28, 29. > Es. 34. 12—16. ' 1 Piet. 2. 9. <i Os. 11. 1.

li. 1, ecc. » Es. C2. 20. * Gios. 0. 17, 18 ; 7. 1, ecc,
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2 E ricordati di tutto il cammino, per

lo quale il Signore Iddio tuo ti ha con-

dotto questi quarant' anni per lo deserto,

per affliggerti, e per isperimentarti, per

conoscer cib che e nel cuor tuo; se tu

osserverai i suoi comandamenti o no.

3 Egli adunque ti ha afflitto, e ti ha
fatto aver fame; poi ti ha pasciuto di

Manna", della quale ne tu ne i tuoi padri

avevate avuta conoscenza, per insegnarti

che r uomo non vive di pan solo, ma
d' ogni parola procedente dalla bocca del

Signore *.

4 11 tuo vestimento non ti si h logorato

addosso ; e il tuo pie non si e calterito in

(]uesti quarant' anni.

5 Conosci adunque nel tuo cuore, che il

Signore Iddio tuo ti corregge, come un
uomo corregge il suo figliuolo •-.

6 E osserva i comandamenti del Signore

Iddio tuo, per camminar neUe sue vie, e

per temerlo.
7 Perciocche il Signore Iddio tuo ti fa

entrare in un buon paese, paese di rivi

d' acque, di fonti e di gorghi, che sorgono
uelle valh e ne' monti

;

8 Paese di frumento, e di orzo, e di

vigne, e di fichi, e di melagrani ; paese
d' ulivi da oho, e di mele

;

9 Paese, nel quale tu non mangerai il

pane scarsamente ; nel quale non ti man-
chera nulla ;

paese, le cui pietre sono ferro,

c da' cui monti tu caverai il rame.
10 E quando tu avrai mangiato, e sarai

sazio, benedici il Signore Iddio tuo nel

buon paese ch' egli ti avrk dato.

11 Guardati, che talora tu non dimen-
tichi il Signore Iddio tuo, per non osser-

vare i suoi comandamenti, e le sue leggi,

e i suoi statuti, i quali oggi ti do

;

12 Che talora, dopo che tu avrai man-
giato, e sarai sazio, e avrai edificate delle

belle case, e vi abiterai dentro

;

13 E il tuo grosso e minuto bestiame
stirk moltiplicato, e F argento e 1' oro ti

sara aumentato, e ti sar^ accresciuta ogni
cosa tua.

;

14 II tuo cuore non s' innalzi e tu non
dimentichi il Signore Iddio tuo, il qual
ti ha tratto fuor del paese di Egitto, della

casa di servitii

;

15 II qual ti ha condotto per questo
"randc e terribile deserto, paese di serpi,

di serpenti ardenti, e scorpioni; paese
arido, senz' acqua; il quale ti ha fatto

uscire acqua della rupe del raacigno

;

IG II qual ti ha pasciuto nel deserto di

Manna, della quale i tuoi padri non avea-
no avuta conoscenza; per affliggerti, e
per provarti, per farti del bene al tine

;

17 E non dica nel cuor tuo : La mia
nossanza, e la forza della mia mano mi
lia acquistate queste ricchezze''.

18 Anzi ricordati del Signore Iddio tuo ;

ch' egli e quel che ti dk la forza, per por-

tarti valorosamente ; per confermare il

suo patto ch' egli ha giurato a' tuoi padri,

come oggi appare.
19 Ma, se pur tu dimentichi il Signore

Iddio tuo, e vai dietro ad altri dii, e servi

loro, 6 li adori ; io vi protesto oggi che
del tutto voi perirete.

20 Come saran perite le nazioni che il

Signore fa perire d' innanzi a voi, cosi

perirete ''; perciocche non avi'ete ubbidito
alia voce del Signore Iddio vostro.

Le ribellioni d' Israele ricordate.

Q ASCOLTA, Israel^: oggi tu passi il

•^ Giordano, per andare a possedere un
paese di genti piu grandi e piii potenti di

te, cittk grandi e forti, che arrivano fino
al cielo,

2 Di una gente grande, e d' alta statura,

de' figliuoli degli Anachiti, de' quali tu
hai conoscenza, e de' quali tu hai udito
di7'e : Chi potrk stare a fronte a' figliuoli

di Anac ?

3 Sappi adunque oggi che il Sigiioro

Iddio tuo, che passa davanti a te, e un
fuoco consumante: esso li distruggera,

ed esso li abbattera davanti a te; tu li

scaccerai, e li distruggerai subitamente,
come il Signore ti ha parlato.

4 Non dir nel cuor tuo, quando il Si-

gnore li avr^ scacciati d' innanzi a te

:

II Signore mi ha condotto in questo paese,

per possederlo, per la mia giustizia ; es-

sencto che il Signore scaccia d' innanzi a
te queste genti per la lor malvagitk.
5 Tu non entri a possedere il lor paese
per la tua giustizia, ne per la diritturadel

cuor tuo ; conciossiache il Signore Iddio
tuo scacci quelle genti d' innanzi a te, per
la lor malvagita/, e per attener la parola
ch' egli ha giurata a' tuoi padri, ad Abra-
hamo, a Isacco, e a Giacobbe.
U Sappi adunque che il Signore Iddio
tuo non ti dk a posseder questo buon
paese, per la tua giustizia ; conciossiach^
tu sii un popolo di coUo duro.
7 Ricordati, non dimenticarti come tu

hai fatto gravemente adirare il Signore
Iddio tuo nel deserto • dal giorno che tu
uscisti del paese di Egitto, finch^ siate

arrivati in questo luogo, voi siete stati

ribelli contro al Signore.
8 Eziandlo in Horeb faceste gravemente

adirare il Signore^; talche il Signore si

cruccio contro a voi, per distruggervi

;

9 Quando io salii in su la montagna, per
ricever le Tavole di pietra, le Tavole del
patto che il Signore avea fatto con voi ; e
dimorai in su lamontagna quarantagiorni
e quaranta notti, senza mangiar pane, no
here acqua

;

» Es. cap. 16. * Mat. 4. 4. Luc. 4. 4. ' Prov. 3. 12. Eb. 12. 5—8. <« 1 Cor. 1. 7. ' Dan 9. 11, U,
f Ger,. 15. IG. Deut. 18. 12 ; n lino al ver. 21 : Es. 32. 1 -20.
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10 E il Signore mi diede le due Tavole
di pietra, scritte col dito di Dio, sopra le

qmXi era scritto, conformeatutte le parole
che il Signore vi avea dette, parlando con
voi nella montagna, di mezzo al fuoco, al

giorno della raunanza.
11 Awenne adunque in capo di quaranta

giorni, e di quaranta notti, che il Signore
mi diede le due Tavole di pietra, le Tavole
del patto

;

12 E il Signore mi disse : Levati, scendi
prestamente di qui ;

perciocche il tuo po-
polo che tu hai tratto fuor di Egitto, si e
corrotto ; tosto si sono eglino rivolti dalla

via che io avea lor comandata : si hanno
fatta una statua di getto.

13 II Signore mi disse ancora: Io ho
riguardato questo popolo ; ed ecco, egli e

un popolo di collo duro.
14 Lasciami fare, e io li distrugger5, e

canceller6 il lor nome di sotto al cielo ; e
ti faro divenire ima nazione piu potente,
e piu. grande di lui.

15 E io mi mossi, e discesi giu dal monte,
il quale ardeva in fuoco, avendo neUe mie
due mani le due Tavole del patto.

16 E io riguardai ; ed ecco, voi avevate
peccato contro al Signore Iddio vostro

;

voi vi avevate fatto un vitello di getto;
tosto vi eravate stornati dalla via che il

Signore vi avea comandata.
17 E io presi quelle due Tavole, e le

gittai giu d' in su le mie due mani, e le

spezzai in vostra presenza.
18 Poi mi gittai in terra davanti al Si-

gnore, come prima, per quaranta giorni e

per quaranta notti, senza mangiar pane,
ne here acqua, per tutto il vostro peccato
che avevate commesso, facendo cit) che
displace al Signore, per irritarlo.

19 Conciossiach^ io avessi paura, per
cagion dell' ira e del cruccio, del quale il

Signore era gravemente adirato contro a
vol, per distruggervi, E U Signore mi
esaudi ancora quella volta.

20 II Signore si crucci6 ancora grave-
mente contro ad Aaronne, per distrugger-
lo ; ma in quel tempo io pregai eziandio
per Aaronne.
21 Poi presi il vostro peccato che ave-

vate fatto, cioh il vitello, e Io bruciai col

fuoco, e Io tritai, macinandolo ben bene,
finch6 fu ridotto in polvere; e ne gittai

la polvere nel rivo che scendea giii dal
monto.
22 (Voi facestc eziandfo gravemente

adirare il Signore in Tabera", e in Massa^,
e in Chibrot-taava'^;
23 Parimente, quando il Signore vi man-
d5 da Cades-barnea'', dicendo: Salite,

posseclete il paese die io vi lio dato ; voi
loste ribelli al comandamento del Signore
Iddio vostro, e non gli credeste, e non
ubbidiste alia sua voce.

24 Dal giomo che io vi ho conosciuti,
voi siete stati ribelli contro al Signore.)
25 Io mi gittai adunque in terra davanti

al Signore, per que' quaranta giorni, e
quelle quaranta notti, che io stetti cos).

prostrato ; perciocche il Signore avea detto
di distruggervi.
26 E pregai it Signore, e dissi : Signore

Iddio, non distruggere il tuo popolo e la

tua eredita che tu hai riscossa con la tua
grandezza, la quale tu hai tratta fuor di
Egitto con man forte.

27 Ricordati de' tuoi servitori, d' Abra-
hamo, d' Isacco, e di Giacobbe ; non aver
riguardo alia durezza di questo popolo, ne
alia sua malvagitk,, ne al suo peccato

;

28 Che talora que' del paese, onde tu ci

hai tratti fuori, non dicano: II Signore
gli ha tratti fuori per farli morire nel
deserto, perch^ non poteva condurli nel
f)aese ch' egli avea lor promesso, e perche
li odiava.
29 E pure essi sono tuo popolo e tua

ereditk, la qual tu hai tratta fuori con la
tua gran forza, e col tuo braccio steso.

1 Q IN quel tempo il Signore mi disse:"^ Tagliati due tavole di pietra, simili
alle primiere ;

poi sali a me in sul monte

;

fatti ancora un' Area di legno.
2 E io scriver5 in su quelle Tavole le

parole ch' erano in su le primiere che
tu spezzasti; e tu le metterai dentro a
quell' Area.
3 E io feci un' Area di legno di Sittim,

e tagliai due Tavole di pietra, simili alle

primiere
; poi salii in sul monte, avendo

quelle due Tavole in mano.
4 Ed egli scrisse in su quelle Tavole,
conforme alia prima scrittura, le dieci

parole, che il Signore vi avea pronunziate
nel monte, di mezzo al fuoco, al giorno
della raunanza. E il Signore me le

diede.

5 Allora io mi rivolsi indietro, e discesi

giu dal monte, e posi quelle Tavole nel-

r Area che io avea fatta, e son restate

quivi'''; come il Signore mi avea coman-
dato.

6 (Or i figliuoli d' Israele partirono di

Beerot-bene-iaacan, per andare a Mosera

;

quivi mori Aaronne, e quivi fu seppelhto

;

ed Eleazaro, suo figliuolo, fu sacerdote in
luogo suo.

7 Di Ik partirono, per andare a Gudgod;
e di Gudgod, per andare a lotbat, cK e un
paese di rivi d' acque.)
8 In (luel tempo il Signore appart6 la

tribu di Levi, per portar V Area del Patto
del Signore, per comparir davanti al Si-

gnore per ministrargli, e per benedir nel
suo Nome, come/a infino al di d' oggi.

9 Perci5 Levi non ha parte, ne posses-

sione co' suoi fratelli ; il Signore e la sua

^N'um. 11. 1, 3. Es. 17. 1, ccc, ' Num. 11. 4 ecc, 34. <?Num. 13. 3, 26,ecc. : 14. 1, ecc. '1 Re 8. 9.
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Nuove eswHazioni DEUTERONOMIO, 11. aW ubbidiema.

possessione, siccome il Signore Iddio tuo
gliene ha pailato.

10 Or essendo io dunorato in sul monte
tanto tempo quanto la prima volta, cioe

quaranta giorni e quaranta notti, il Si-

gnore esaudi la mia voce ancora quella

volta, e non ti voile distruggere.

11 E il Signore mi disse : Levati, va per
camminar davanti al popolo ; ed entrmo
nel paese, del quale ho giurato a' lor padri

che io lo darei loro ; e possegganlo.

Nuove esortazioni all' ubbidienza.

12 Ora dunque, o Israele, che chiede il

Signore Iddio tuo da te, se non che tu
tenia il Signore Iddio tuo, per camrainare
in tutte le sue vie, e per amarlo ", e per
servire al Signore Iddio tuo con tutto il

tuo cuore, e con tutta 1' anima tua ?

13 E per osservare i comandamenti del

Signore, e i suoi statuti, i quali oggi ti

do ; acciocch^ ti sia bene ?

14 Ecco, i cieli e i cieli de' cieli son del

Signore, e la terra, e tutto quello ch' 6 in
essa*.

15 E pure il Signore ha posto affezione

solo a' tuoi padri, per amarli ; e ha eletta,

d' infra tutti i popoli, la lor progenie dopo
loro, cioe voi, come oggi appare.
1 Circoncidete adunque il vostro cuore*',

e non indurate piii il vostro coUo.
17 Perciocch^ il Signore Iddio vostro h

V Iddio degl' iddii, e il Signer de' signori^^

;

r Iddio grande, il potente, e il tremendo

;

il qual non riguarda alia quality della per-

sona*', e non piglia presenti

;

18 II quale fa ragione all' orfano e alia

vedova^; e ama il forestiere, per dargli
del pane e de vestimenti.
19 Voi dunque altresi amate i forestieri^

;

conciossiachd siate statiforestieri nel paese
di Egitto.
20 Temi il Signore Iddio tuo, servigli^, e

attienti a lui, e giura per lo suo Nome.
21 Egli d la tua laude, e il tuo Dio, il

<iuale ha operate inverso te queste grandi
e tremende cose, che gli occhi tuoi lianno
vedute.
22 I tuoi padri discesero in Egitto in
numero di settanta persone ; e ora il Si-

gnore Iddio tuo ti ha fatto diventare come
le stelle del cielo, in moltitudine.

11 AMA adunque il Signore Iddio tuo,
*•"*• e osserva del continue ci6 ch' egli

ha comandato che si osservi, e i suoi
Btatuti, e le sue leggi, e i suoi comanda-
menti.
2 E riconoscete oggi (conciossiach^ queste

cose non sieno state operate inverso i vo-
stri figliuoli, i quali non F hanno cono-
sciute n6 vedute), i gastighi del Signore

Iddio vostro*, la sua grandezza, la sua
potente mano, e il suo braccio steso,

3 E i suoi segni, e le sue opere ch' egli

ha fatte in mezzo dell' Egitto sopra Fa-
raone, re di Egitto, e sopra tutto il suo
paese

;

4 E ci5 ch' egli ha fatto all' esercito del-

r Egitto, a' suoi cavalli e a' suoi carri;

come egli fece traboccar 1' acque del mar
rosso sopra loro quando essi vi persegui-
vano ; e come egli li fece perire hno al di

d'oggi'"^;

5 E cio ch' egli ha fatto a voi stessi nel

deserto, finche siate pervenuti a questo
luogo

;

6 E cib ch' egli ha fatto a Datan e ad
Abiram, figliuoli d' Eliab, figliuoli di Eu-
ben ; come la terra aperse la sua bocca e

li tranghiotti, insieme con le lor case e le

lor tende, e tutte le aninie viventi ch' avea-
no a lor seguito, in mezzo di tutto Israele ^

;

7 Conciossiach^ gli occhi vostri abbiano
vedute tutte le grandi opere del Signore
le quali egli ha fatte.

8 E osservate tutti i comandamenti i

quali oggi vi do; acciocch^ siate fortifi-

cati ed entriate in possessione del paese al

quale voi passate per possederlo
; _

9 E acciocche prolunghiate i vosfri giorni

sopra la terra la quale il Signore giuro
a' vostri padri di darla loro e alia lor pro-

genie ; terra stillante latte e mele.
10 Perciocche il paese, nel qual tu entri

per possederlo, non e come il paese di

Egitto, onde voi siete usciti : dove, aven-
do seminata la tua semenza, tu 1' adac-
quavi col pi^ come un orto da erbe

;

11 Ma il paese, al quale voi passate per
possederlo, d un paese di moiiti e di valli,

inaffiato d' acqua second© che piove dal
cielo

;

12 Un paese, del quale il Signore Iddio
tuo ha cura ; sopra il quale gli occhi del

Signore Iddio tuo sono del continuo dal

principio dell' anno infino al fine.

13 E awerr^, se voi del tutto ubbidite
a' miei comandamenti, i <iuali oggi vi do,

amando il Signore Iddio vostro e ser-

vendogli con tutto il vostro cuore e con
tutta 1 anima vostra

;

14 Che io dar6 al vostro paese la sua
pioggia al suo tempo, la pioggia della

prima e dell' ultima stagione; e voi ri-

coglierete il vostro frumento, il vostro
mosto e il vostro olio.

15 Faro ancor nascere dell' erba ne' vo-

stri carnpi per lo vostro bestiame^; e voi
mangerete, e sarete saziati.

16 Guardatevi che talora il vostro cuore
non sia sedotto, si che vi rivoltiate a ser-

vire a dii stranieri, e ad adorarli

;

17 E che r ira del Signore non si ac-

" Mic. 6. 8. Mat. 22. 37. ^ Sal. 24. 1.

Ef. «. 9. 1 Piet. 1. 17. / Es. 22. 22.
»])eut.8.5. *Es, 14 28; 15.9,10.

' Rom. 2. 28, 29. <' Apoc. 17.M ; 19. 16. ' Pat. 10. ,S4, ^.
Sal. 146. y, ^ Lev. 19. 88. 84. '' Mat. 4. 10. Luc. 4. 8.

' Num. 16. 1, ecc. "" Sal. 104. 14,
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" Benedizione e maUdizioner DEUTERONOjVIIO, 12. i? Santuario unico.

cenda contro a voi ; c ch' egli non serri

il cielo, si die non vi sia pioggia e che la

terra non porti la sua rendita, e che voi
non periatc subitamente d' in sul buon
]>aes6 che il Signore \i da ".

18 Anzi mettetevi queste mie parole nel
cuore e nelF animo, e legatevele per se-

gnale in su le mani, e sienvi per frontali

fra gli ocelli,

19 E insegnatele a' vostri figliuoli, ra-

gionandone quando sedete nelle vostre
case, e quando camminate per via, e

quando giacete, e quando vi levate.

20 Scrivetele ancora sopra gli stipiti

delle vostre case, e sopra le vostre porte
; _

21 Acciocch^ i vostri giomi, e i giorni
de' vostri figliuoli, sieno moltiplicati so-

pra la terra, la quale il Signore giur5 a'

vostri padri di dar loro, come i giorni del
cielo sopra la terra ^.

22 Perciocche, se voi del tutto osservate
tutti questi comandanienti, i quali io vi

do, per raetterli in opera, per amare il

Signore Iddio vostro, per camminare in
tutte le sue vie, e per attenervi a lui

;

23 n Signore scaccerk tutte quelle genti
dal vostro cospetto; e voi possederete il

paese di nazioni piu grandi, epiii potenti
di voi.

24 Ogni luogo che la pianta del vostro
pi6 calchera sara vostro ; i vostri confini
saranno dal descrto fino al Libano ; e dal
l^'iunie, dal fiume Eufrate'', fino al mare
Occidentale.
25 Niuno vi potr^ stare a fronte ; il Si-

gnore Iddio vostro mettera spavento, e
tema di voi per tutto il paese, sopra il

quale voi camminerete, siccome egli ve
ne ha parlato'^.

26 Ecco, io metto oggi davanti a voi
])enedizione e maledizione '^

;

27 Benedizione, se voi ubbidite a' co-

mandamenti del Signore Iddio vostro, i

quali oggi vi do/;
28 E maledizione, se non ubbidite a' co-

mandamenti del Signore Iddio vostro, e
se vi rivoltate dalla via che oggi vi co-
]nando, per andar dictro a dii stranieri, i

quali voi non avcte conosciuti^.
29 Ora, quando il Signore Iddio tuo ti

avr^ introdotto nel paese nel quale tu
cntri per possedeiio, pronunzia la bene-
dizione sopra il monte di Gherizim e la

maledizione sopra il monte di El^al'*.

30 Non sono essi di \k dal Giordano,
lungo la strada verso il Ponente, nel paese
de' Cananei che abitano nella pianura,
dirincontro a Ghilgal, presso alle pianure
diMore?
31 Conciossiach^ adimque voi passiate

il Giordano, per entrare a possedere il

I>aese che il Signore Iddio vostro vi dona,

e che voi Io possederete, e in esso abite-
rete

:

32 Prendete guard ia di mettere in opera
tutti gli statuti e le leggi che oggi vi

propongo,

II Santuario unico.

10 QUESTI sono gli statuti e le leggi i"^ quali voi osserverete, per metterli
in opera, nel paese die il Signore Iddio
de' vostri padri vi dh, per possederlo, tutto
il tempo che voi viverete in su la terra.

2 Del tutto distruggete tutti i luoglii,

ne' quali quelle nazioni, il cui paese voi
possederete, hanno servito agl' iddii loro
sopra gli alti monti, e sopra i colli, e sotto
qualunque albero verdeggiante

;

3 E disfate i loro altari, e spezzate le loro
statue, e bruciate col fuoco i lor boschi,
e tagliate a pezzi le sculture de' lor dii

;

esterminate il lor nome da quel luogo ^
4 Non fate cosi inverso U Signore Iddio

vostro.

5 Anzi ricercatelo nel luogo che il Si-

gnore Iddio vostro avr^ scelto* d' infra

tutte le vostre tribu per sua abitazione,
per mettervi il suo Nome ; e Ik andate;

() E adducete \h. i vostri olocausti, e i

vostri sacrificii^ e le vostre decime, e
r offerte delle vostri mani, e i vostri voti,

e le vostre ofFerte volontarie, e i primo-
geniti del vostro grosso e minuto be-
stiame

;

7 E mangiate quivi davanti al Signore
Iddio vostro, e rallegratevi voi e le vo-

stre fami^lie, di tutto ci6 a che avrete
messa la mano, in che il Signore Iddio
vostro vi avra benedetti.

8 Non fate secondo tutto cib che fac-

ciamo qui oggi, facendo ciascimo tutto
quello che gli pare e piace.

9 Perciocche infino ad ora voi non siete

pervenuti al riposo, e all' credit^ die il

Signore Iddio vostro vi dk.

lb Ma, quando voi sarete passati il

Giordano, e abiterete nel paese il quale
il Signore Iddio vostro vi dk a possedere,
e avrete requie da tutti i vostri nemici
d' ogn' intorno, e abiterete in sicurtk

;

11 Allora adducete al luogo, il quale il

Signore Iddio vostro avrh, eletto*^, per
istanziarvi il suo Nome, tutte le cose che
io vi comando ; i vostri olocausti, e i

vostri sacrificii ; le vostre decime, e 1' of-

ferte delle vostre mani, e tutta la scelta

de' vostri voti die avrete fatti al Signore

;

12 E rallegratevi davanti al Signore
Iddio vostro voi e i vostri figliuoli, e le

vostre figliuole, e i vostri servi, e le vo-

stre serve, e il Levita che sara, dentro
alle vostre porte; conciossiache egli non
abbia ne parte n6 possessione fra voi.

" Gios. 2.S. 13, 15, Ifi. b Sal. 89. 29. ' Gen. 1.5. 18. 1 Re 4. 21. ^ Es. 2.S. 27. ' Deut. 30. 19.

/ Deut. 28. 1—14. ^ Deut. 28. 15—45. * Gios. 8. S.*?-35. i Es. 34. LS. Num. 33. .52. Deut. 7. 5.

A Deut. li. 22, ecc. 1 Re 8. 29. Sai. 78. 67, 68. ' Lev. 17. 3, 4. " ver. 5, G e rif.
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" Non mangiar sanguer DEUTERONOlSnO, 13. Ifalsi profeti

13 Guardati d' ofierire i tuoi olocausti

in qualunque luogo tu vedrai

;

14 Anzi offerisci i tuoi olocausti nel

luogo die il Signore avra eletto in luia

delle tue tribii ; e quivi fa tutto quel che
io ti comando'*.
15 Pur potrai scannare e mangiar carni

ad ogni tua voglia, dentro a tutte le tue
porte, secondo la benedizione che il Si-

gnore Iddio tuo ti avrk mandata ; il mon-
do 6 r immondo ne potranno mangiare,
come di cavriuolo o di cervo.

16 Sol non mangiate il sangue^; span-
detelo in terra, come acqua.
17 Tu non potrai mangiare dentro alle

tue porte le decime del tuo frumento, n^
del tuo mosto, ne del tuo olio, n^ i primo-
geniti del tuo grosso e minuto bestiame,
n^ alcun voto che tu avrai fatto, ne le

tue offerte volontarie, n^ 1' ofFerte della

tua mano

;

18 Ma mangia quelle cose davanti al

Signore Iddio tuo, nel luogo che il Si-

gnore Iddio tuo avra scelto, tu, e il tuo
tigUuolo, e la tua tigliuola, e il tuo servo,

6 la tua serva, e il Levita che sara den-
tro alle tue porte ; e rallegrati davanti al

Signore Iddio tuo d' ogni cosa alia quale
avrai messa la mano.
19 Guardati che tu non abbandoni il

Levita tutto il tempo che sarai in su la

tua terra.

20 Quando il Signore Iddio tuo avrk
ampliati i tuoi confini, siccome egli te ne
ha parlato; se tu dici : Io voglio man-
giar della came, perclie avrai voglia di

mangiarne; mangiane pure a ogni tua
yoglia.

21 Perciocch^ il luogo che il Signore
Iddio tuo avr^ scelto per mettervi il suo
Nome, sark ^ontano da te, ammazza pur
del tuo grosso e minuto bestiame, che il

Signore ti avr^ date, siccome io ti ho
comandato, e mangiane dentro alle tue
porte a ogni tua voglia.

22 Ma mangiane, come si mangia del
cavriuolo e del cervo; mangine 1' im-
mondo e il mondo inditferentemente.
23 Solo osserva fermamente di non man-
giare il sangue; perciocche il sangue b
V anima ; or non mangiar V anima con la

came.
24 Non mangiarlo; spandilo in terra
come acqua.
25 Non mangiarlo; acciocch^ sia bene
a te e a' tuoi figliuoli dopo te, (}uando
avrai fatto ci6 che place al Signore.
2(5 Ma, quant' e alle tue cose consa-

crate, che saranno tue, e a' tuoi voti'";

prendili, e vientene al luogo che il Si-

gnore awa scelto.

27 Or offerisci i tuoi olocausti tutti in-
tieri, came e sangue, sopra 1' Altare del

Signore Iddio tuo ; ma quant' e a' tuoi
altri sacrilicii, spandasene il sangue sopra
r Altare del Signore Iddio tuo, e man-
giane la came.
28 Osserva, e ascolta tutte queste pa-

role che io ti comando, acciocch^ sia

bene a te e a' tuoi figliuoli dopo te, in

Eerpetuo, quando tu avrai fatto ci^ ch' e

uono e diritto appo il Signore Iddio
tuo.

29 Quando il Signore Iddio tuo oxv^
sterminate d' innanzi a te le genti, nel
cui paese tu entri per possederlo ; e tu Io

possederai e vi abiterai

;

30 Guardati che talora, dopo ch' esse
saranno state distrutte d' innanzi a te, tu
non ti allacci a seguitarle ; e che tu non
ricerchi de' loro dii, dicendo : Come ser-

vivano queste nazioni a' loro dii, accioc-
che anch' io faccia cosi ?

31 Non far cosi inverso il Signore Iddio
tuo; perciocche quelle nazioni hanno
fatto inverso i lor dii tutto cih ch' e
abbominevole al Signore e cio ch' egli

odia*^ ; conciossiach^ abbiano eziandio
bruciati col fuoco i lor figliuoli e le lor

figliuole agl' iddii loro*'.

32 Prendete guardia di far tutto cio

che io vi comando ; non sopraggiugnetevi
nulla e non diminuitene nulla/.

Castighi del falsi profeti e degli idolatri ch«
sorgessero in Jsraele.

1 Q QUANDO sorgera in mezzo di te un
"*-*^ profeta, o un sognator di sogni, il

quale ti dar^ alcun miracolo o prodigio,

2 (E quel miracolo o prodigio ch egli

ti avra detto, avverrk) dicendo : Andiamo
dietro a dii stranieri, i quali tu non hai
conosciuti, e sei-viamo loro^

;

3 Non attendere alle parole di quel pro-
feta, ne a quel sognator di sogni; per-
ciocche il Signore Iddio vostro vi prova,
per conoscere se amate il Signore Iddio
vostro con tutto il vostro cuore, e con
tutta r anima vostra,

4 Andate dietro al Signore Iddio vostro,

e lui temete, e osservate i suoi coman-
damenti, e ubbidite alia sua voce, e a lui

servite e a lui v' attenete.

5 E facciasi morir quel profeta, o quel
sognator di sogni ; conciossiach^ egli

abbia parlato di rivolta contro al Signore
Iddio vostro, che \\ ha tratti fuor del

paese di Egitto, e vi ha riscossi della casa
di servitu ;

per sospignervi fuor della via,

nella quale il Signore Iddio vostro viha
comandato che camminiate; e cosi togli

via il male del mezzo di te.

6 Quando il tuo fratello, figliuolo di

tua madre, o il tuo figliuolo, o la tua
figliuola, o la moglie del tuo seno, o il

tuo famigliare amico, che e come 1' ani-

"ver. 5, eW/. *'Gen. 9. 4. ' 1 Sam. 1. 11, 21, 22, 24. <« Lev. 18. 3, 24—20, SO. *Ger.32.35.
/Deut. 4. 2. Eccl. 12. 18, 14. Apoc. 22. 18, 19. ^ Mat. 7. 22, 23 ; 24. 24. 2 Tess. 2. 9-11.
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Castigo degV idolatri. DEUTERONOMIO, 14. Animali mondl.

ma tua**, t' inciter^ di segreto, dicendo:
Andiamo, e serviamo ad altri dii, i quali
non avete conosciuti, ne tu, i\h i tuoi padri

;

7 D' infra gl' iddii de' popoli che sa-

ranno d' intomo a voi, vicino o lontano
da te, da un estremo della terra, fino al-

r altro estremo

;

8 Non compiacergli, e non ascoltarlo*;
r occhio tuo eziandio non gli perdoni, e
non risparmiarlo, e non celarlo

;

9 Anzi del tutto uccidilo ; sia la tua
mano la prima sopra lui, per farlo morire,
c poi la mano di tutto il poi)olo.

10 E lapidalo con pietre, si che muoia;
percioccne egli ha cercato di sospignerti
d' appresso al Signore Iddio tuo, che ti

ha tratto fuor del paese di Egitto, della

casa di servitu

;

11 Acciocche tutto Israele oda, e tema

;

c niuno per 1' innanzi faccia piu in mez-
zo di te una tal mala cosa.

1

2

Quando tu udirai che si dirk d' una
delle tue citta, che il Signore Iddio tuo
ti dk, per abitarvi

;

13 Che alcuni uomini scellerati sono
usciti del mezzo di te''", e hanno incitati

gli abitanti della lor cittk, dicendo : An-
diamo, e serviamo ad altri dii, i quali
voi non avete conosciuti

;

14 Informati, investiga, e domandane
ben bene; e se tu trovi che la cosa sia

vera e certa, e die questa cosa abbomi-
nevole sia stata fatta nel mezzo di te

;

15 Del tutto percuoti gli abitanti di

quella cittk, e mettili a fil di spada ; di-

struggila al modo dell' interdetto <^, in-

sieme con tutti quelli che vi saranno
dentro, e il suo bestiame, mettendoli a fil

di spada.
16 E raccogli le spoglie della cittk nel
mezzo della sua piazza, e brucia intera-

mente col fuoco la cittk, e tutte le sue
spoglie, al Signore Iddio tuo ; e sia quella
citUi in perpetuo un mucchio di vuine, e

non sia mai piu riedificata *^.

17 E nulla dell' interdetto ti si attacchi
alle mani ; acciocche il Signore si stolga
dair ardor della sua ira, e ti faccia mi-
sericordia, e abbia pieta di te, e ti ac-

cresca, come egli giur6 a' tuoi padri

;

18 Quando tu ubbidirai alia voce del
Signore Iddio tuo, per osservar tutti i

suoi comandamenti, i quali io oggi ti do,
per fare ci6 cli' k diritto appo il Signore
iddio tuo.

Animali mondi ed immondi.

14. ^^I si^i^ fighuoli del Signore Iddio
""^ vostro/; non vi fate tagliature ad-
dosso, e non vi dipelate fra gh occhi, per
alcun morto^.
2 Conciossiach^ tu sii un popolo santo

al Signore Iddio tuo'^; e il Signore ti ha
eletto d' infra tutti i popoli che son so-
pra la terra, per essergli un popolo pecu-
hare.

3 Non mangiar cosa alcuna abbomine-
vole.

4 Queste son le bestie, delle quali voi
potrete mangiare*: il bue, la pecora, la

capra,

5 II cervo, il cavriuolo, la gran capra,
la rupicapra, il daino, il bufalo, e la

camozza.
6 In soimna, voi potrete mangiar d^ o-

gni bestia che ha il pie forcuto, e 1' un-
ghia spartita in due e che rumina.
7 Ma fra quelle che ruminano, o hanno

il pie forcuto, e 1' unghia spartita, non
mangiate del cammello, n^ della lepre,
ne del eoniglio ; conciossiach^ ruminmoj
ma non abbiano 1' imghia spartita ; sienvi
immondi

;

8 Ne del iwrco; conciossiachfe egli ab-
bia r unghia spartita, ma non rumini;
siavi immondo ; non mangiate deUa came
di questi animali, e non toccate i lor
corpi morti.
9 JDi tutti gli animali che son nell' ac-
que> voi potrete mangiar di queste spe-
cie, cio^ : di tutte quelle che hanno pen-
nette e scaglie

;

10 Ma, non mangiate d' alcuna che non
ha pennette e scaglie ; sienvi immondi.
11 Voi potrete mangiar d' ogni uccello
mondo.
12 E questi son quelli de' quali non

dovete mangiare, cioe : Y aquila, e il gi-

rifalco, e 1' aquila marina,
13 Ogni specie di falcone, e di nibbio,

e d' avoltoia,

14 E ogni specie di corvo,
15 E r ulula, e la civetta, e la folica,

e ogni specie di sparviere,

16 E il gufo, e r ibis, e il cigno,
17 E il pellicano, e la pica, e lo smergo,
18 E la cicogna, e ogni specie d' aghi-

rone, e 1' upupa, e il vipistrello,

19 Siavi parimente immondo ogni ret-

tile volatile ; non mangisene.
20 Voi potrete mangiar d' ogni volatile

mondo.
21 Non mangiate d' alcuna carne morta

da sh ; dalla a mangiare al forestiere che
sard dentro alle tue porte, o vendila ad
alcuno straniere; perciocch^ tu sei un
popol santo al Signore Iddio tuo*'. Non
cuocere il capretto nel latte di sua
madre.

Le decime.

22 Del tutto leva la decima di tutta la

rendita della tua sementa, prodotta dal
campo tuo, ogni anno.

« Mic. 7. 5. » Prov. 1. 10. ' Gios. 22. 11, ecc. 1 Giov. 2. 19. <* Gios. 6. 17, 21. * Gios. 6. 24^26.
f Giov. 1. 12. Rom. 8. 16 ; 9. 8. ^1 Tesa. 4. 13. * Es. 19. 6. 1 Piet. 2. 9. < fino al ver. 20

;

Lev. 11. 2—23. * ver. 2, e tif.
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Zr' anno sahatico. DEUTEEONOMIO, 15. Poceri e schmvi.

23 E mangia davanti al Signore Iddio

tuo, nel luogo ch' egli avra scelto per

istanziarvi il suo Nome, le decime del

tuo frumento, del tuo mosto, e del tuo
olio, e i primi parti del tuo grosso e mi-
nuto bestiame; acciocche tu imparl a

temere il Signore Iddio tuo del con-

tinuo.
24 E se il cammino ti e troppo graride,

si che tu non possa porta r quelle decime
per esser quel luogo, che il Signore Iddio
tuo avr^ scelto per mettervi il suo Nome,
troppo lontano da te; perciocch6 il Si-

f^nore ti avra benedetto

;

25 Fanne danari, e metti quegli in
borsa, eprendili in niano, e va al luogo
che il Signore tuo avra scelto

;

26 E impiega que' danari in tutto quello
che r anima tua desiderera, in buoi, in
pecore, in vino, e in cervogia, e i7i somma
m qualunque cosa V anima tua ricliieder^

;

e mangia quivi davanti al Signore Iddio
tuo, e rallegrati tu e la tua famiglia.

27 E non abbandonare il Levita che sa-

rd, dentro alle tue porte; conciossiach^
cgli non abbia ne parte ne credits teco".
28 In capo d' ogni terzo anno, leva tutte

le decime della tua entrata di quell' anno,
c riponle dentro alle tue porte

;

29 E venga il Levita (conciossiach^ egli

non abbia n^ parte ne credit^ teco), e il

forestiere, e 1' orfano, e la vedova, che
.Haranno dentro alle tue porte, e mangino,
c sieno saziati ; acciocche il Signore Iddio
tuo ti benedica in ogni opera delle tue
mani che tu farai^.

V anno della remissione.

IK IN capo d' ogni settimo anno'',
"^^ celebra f anno della, remissione.
2 E questa sia V ordinazione della re-

missione: Eimetta ogni creditore cio
ch' egli avrk dato in presto al suo pros-
simo ; non riscuota^o dal suo iDrossimo, e
dal suo fratello; conciossiache la remis-
sione del Signore sia stata bandita.
3 Tu potrai riscuotere i tuoi crediti dal-

I9 straniere*^; ma rimetti al tuo fratello
ci6 ch' cgli avra del tuo.
4 Come che sia, non siavi alcun biso-
gnoso fra te; perciocche il Signore ti

benedirk largamente, nel paese clie il Si-

gnore Iddio tuo ti da, in eredita, per pos-
sederlo

;

5 Purch^ del tutto tu ubbidisca alia
voce del Signore Iddio tuo, per osservar
di mettere in opera tutti questi coman-
damenti che io ti do oggi.
6 Quando il Signore Iddio tuo ti avra

benedetto, siccome egli ti ha promesso,
tu presterai a molte genti, e tu non pren-:

derai nullam prestanza*'; e signoreggerai
sopra grandi nazioni, ed esse non signo-
reggeranno sopra te.

Ipoveri e gli schiavi.

7 Quando vi sarJi nel mezzo di te .il -

cuno de' tuoi fratelli che sia bisognoso in
alcuna delle terre dove tu abiterai, nel
tuo paese che il Signore Iddio tuo ti

da; non indurare il cuor tuo, e non
serrar la mano inverso il tuo fratello
bisognoso/;
8 Anzi del tutto aprigli la mano, e del

tutto prestagli quanto gli fia di bisogno
per la necessity nella quale si trovera.
9 Guardati, che talora non vi sia nel
tuo cuore alcun pensiero scellerato, per
dire: L' anno settimo, 1' anno della re-
missione h vicino; e che F occhio tuo
non sia maligno inverso il tuo fratello

bisognoso, si che tu non gli dii mdla; ed
egli gridi contro a te al Signore, e vi sia
in te peccato-^.

10 Del tutto dagli cib che gli fia di biso-

gno; 6 non ti dolga il cuore quando tu
gliel darai; perciocche per cagione di
questo il Signore Iddio tuo ti benedirk in
ogni opera tua's e in ogni cosa alia quale
tu metterai la mano.
11 Perciocche i bisognosi non verranno
giammai meno nel paese*; percio io ti

comando che tu apra largamente la mano
al tuo fratello, al tuo povero, e al tuo
bisognoso che sard nel tuo paese.
12 (Quando alcuno de' tuoi fratelli, li-

breo o Ebrea, si sara venduto a te, servati
sei anni, c al settimo anno mandalo iii

libertk, d' appresso a te^.

13 E (luando tu Io rimanderai in liberta
d' appresso a te, non rimandarlo vuoto

;

14 Del tutto donagli alcun fornimento
della tua greggia, e della tua aia, e del
tuo torcolo ; dagli di cio in che il Signore
Iddio tuo ti avrk benedetto.
15 E ricordati che tu sei stato servo nel

paese di Egitto, e che il Signore Iddio
tuo te n' ha riscosso ; perci6 io ti coman-
do oggi questo.
16Ma se pure egli ti dice : Io non voglio

uscir d' appresso a te; perciocche egli

amera te e la tua casa, perch6 egli star^
bene teco '

;

17 Allora prendi una lesina, e foragli

r orecchia contro all' uscio ; ed cgli ti

sark servo in perpetuo. Ea eziandlo cosi
alia tua serva.
18 Non ti sia grave il rimandarlo in

liberty d' appresso a te; conciossiache
c^li t' abbia servito sei anni, che e il dop-
pio deir allogazione d' un mercenario ; e
il Signore Iddio tuo ti benedira in tutto
cio che tu farai.

" Num. 18. 20, 21. i> Mai. 3. 10. ' Lev. 25. 1—7. ^ Deut. 23. 20. * Deut. 28. 12, U.
/ 1 Giov. 8. 17, 18. ^ Mat. 25. 41, 42. » Sal. 41. 1. ecc. Prov.l9. 17. » Mat. 26. 11. Mar. 14. 7.
Giov. l:i. 8. .* Es. 21. 2, ecc. i Es. 21. 5, C. Sal. 40. 6.
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Prwvizie delle bestie. DEUTEEONOMIO, 16. Lefeste solenni.

I primogeniti del bestiame.

19 Consacra al Signore Iddio tuo ogni
primogenito maschio che ti nascerk del

tuo grosso o minuto bestiame " ; non la-

vorar la terra col primogenito della tua
vacca, e non tosare il primogenito della

tua pecora.
20 Mangialo, tu, e la tua famiglia, da-
vanti al Signore Iddio tuo, ogni anno,
nel luogo che il Signore avrk scelto.

21 E se v' 6 in esso alcun difetto, come
6'' egli e zoppo, o cieco, o ha alcun cattivo

difetto, non sacrificarlo al Signore Iddio
tuo.
22 Mangialo dentro alle tue porte

;

mangine indifferentemente 1' immondo e
il mondo, come d' un cavriuolo, o d' un
cervo.
23 Sol non mangiarne il sangTie; span^
dilo in terra come acqua.

Le i/randi solennita amiuall.

1 a OSSEEVA il mese di Abib, e cele-^^ bra in esso la Pasqua al Signore
Iddio tuo^; perciocch^ il Signore Iddio
tuo ti trasse fuor di Egitto, di notte, nel
mese di Abib.
2 E sacrifica, nella Pasqua del Signore
Iddio tuo, pecore e buoi, nel luogo che
il Signore avra scelto per istanziarvi il

suo Nome.
3 Non mangiar con essa pane lievitato

;

mangia per sette giorni con essa pani
azzimi, pane di afflizione; perciocch^
tu uscisti in fretta del paese di Egitto;
acciocche tu ti ricordi del giorno che
uscisti del paese di Egitto, tutto il tempo
della vita tua.
4 E per sette giorni non veggasi alcun

lievito appo te^ in tutti i tuoi confini; e
della carne che tu avrai ammazzata la

sera, nel primo giorno, non restine nulla
la notte fino alia mattina.
5 Tu non potrai sacrificar la Pasqua in
qualunque tua cittk, la quale il Signore
Iddio tuo ti dh

;

6 Ma sacrificala nel luogo che il Signore
Iddio tuo avra scelto per istanziarvi il

suo Nome, in su la sera, come il sole

tramonterk, nel medesimo tempo che tu
uscisti di Egitto.

7 E cuoci^a, e mangiala nel luogo che'il

Signore Iddio tuo avr^ scelto'^; poi la

mattina seguente tu te ne potrai ritor-

nare, e andare alle tue stanze.

8 Mangia pani azzimi sei giorni ; e al

settimo giorno siavi solenne raunanza
al Signore Iddio tuo ; non fare in esso

lavoro alcuno.
9 Contati sette settimane ; da che si sar^
cominciato a metier la falce nelle biade,

comincia a contar gueste sette setti-

mane.
10 E celebra la festa delle Settimane*

al Signore Iddio tuo, offerendo ofierte

volontarie di tua mano a sufficienza, le

quali tu darai secondo che il Signore
Iddio tuo ti avrk benedetto.
11 E rallegrati davanti al Signore Iddio

tuo, tu, e il tuo figliuolo, e la tua li-

gliuola, e il tuo servo, e la tua serva, e
il Levita che sarci dentro alle tue porte,
e il forestiere, e 1' orfano, e la vedova,
che saranno nel mezzo di te, nel luogo il

quale il Signore Iddio tuo awk scelto
per istanziarvi il suo Nome.
12 E ricordati che tu sei stato sen'o in

Egitto, e osserva questi statuti, e mettili
in opera.
13 Celebra la festa de' Tabemacoli/ per

sette giorni, quando tu avrai ricolti i

frutti della tua aia e del tuo tino

;

14 B rallegrati nella tua festa, tu^ e il

tuo figliuolo, e la tua figliuola, e il tuo
servo, e la tua serva, e il Levita, e il

forestiere, e F orfano, e la vedova, che
saranyio dentro alle tue porte.
15 Celebra la festa al Signore Iddio tuo,

per sette giorni, nel luogo che il Signore
avra scelto ; quando il Signore Iddio tuo
ti avrk benedetto in tutta la tua rendita,

e in tutta 1' opera delle tue mani ; e del
tutto sii lieto.

16 Tre volte 1' anno comparisca ogni
maschio tuo^ davanti al Signore Iddio
tuo, nel luogo ch' egli avr^ scelto, cioh:
nella festa de' Pani azzimi, nella festa

delle Settimane, e nella festa de' Taber-
nacoli ; e niuno comparisca vuoto davanti
al Signore.
17 OjfeiHsca ciascuno secondo che potr^

donare, secondo la benedizione che il

Signore Iddio tuo ti avr^ mandata.

Amministrazione della legge; doveri dei gi.zir-

did e dei re.

18 Costituisciti de' Giudici e degli Uffi-

ciali, in tutte le tue citt^ le quali il Si-

gnore Iddio tuo ti d^, per le tue tribti

;

e giudichino essi il popolo con giusto

giudicio.
19 Non pervertir la ragione ; non aver

riguardo alia persona, e non prender
presenti'*; perciocche il presente accieca

gli occhi de' savi, e sovverte le parole

de' giusti.

20 Del tutto va dietro alia giustizia,

acciocche tu viva, e possegga il paese
che il Signore Iddio tuo ti da.

21 Non piantarti alcun bosco di veruno
albero presso all' Altar del Signore Iddio
tuo, che tu ti avrai fatto.

22 E non rizzarti alcuna statua * ; il che
il Signore Iddio tuo odia.

" Ea. 13. 2, ecc, * fino al ver. 8 : Es. 12. 2—39. " Es. 13. 7. ^ Giov. 2. 13, 23 ; 11. 55.

« Lev. 23. 15, ecc. Fat. 2. 1. / Lev. 23. 34, ecc. ' Es. 23. 14. » Es. 23. 2, 6, 8. » Lev. 2a 1.
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Sa^erdoti e Giudici. DEUTEEONOMIO, 17, 18. / doveri del re.

"I "7 NON sacrificare al Signore Iddio
^ • tuo bue, pecora, o capra, die abbia
rlifetto, o alcun male; pcrciocche e cosa
abbominevole al Signore Iddio tuo.

2 Quando si troverk nel mezzo di te, in

una delle tue cittk le quali il Signore
Iddio tuo ti dk, uomo, o donna, clie fac-

cia ci6 che dispiace al Signore Iddio tuo,

trasgi-edendo il suo patto'^
3 K che vada, e serva ad altri dii, e gli

adori ; sia pure il sole, o la luna, o cosa
alcuna di tutto 1' esercito del cielo, il che
io non ho comandato

;

4 E cid ti sara rapportato, e tu 1' avrai
inteso, informatene diUgentemente ; e se

tu trovi che ci5 sia vero e certo, che questa
cosa abbominevole sia stata commessa
in Israele

;

5 Trai fuori alle tue porte quell' uomo
o (juella donna che avra commesso quel-
r atto malvagio, e lapidalo con pietre, si

che muoia.
6 Facciasi morir colui che deve morirc

in sul dire di due o di tre testimoni

;

non facciasi morire in sul dire d' un sol

testimonio.
7 Sia la mano de' testimoni la prima
sopra iui, per farlo morire, e poi la mano
di tutto il popolo ; e cosi togli via il male
del mezzo di te.

8 Quando alcuna causa ti sark troppo
difficile, per dar giudicio fra omicidio ed
omicidio, fra lite e lite, fra piaga e piaga,
o altre cause di liti nelle tue porte ; allora
Jevati, e sali al luogo che il Signore Iddio
tuo avr^ scelto.

9 E vientene a' sacerdoti della nazione di
Levi^, e al Giudice che sarh, in (lue' tempi,
e informati da loro; ed essi ti dichiare-
ranno la sentenza che si deve dare.
10 E fa secondo cib ch' essi t' avranno

dichiarato, dal luogo che il Signore avra
scelto; e osscrva di fare interamente come
ti avranno insegnato.
11 Fa secondo la Legge ch' essi ti a-

vraimo insegnata, e secondo la ragione
che ti avranno detta ; non istornarti di
cib che ti avranno detto, ne a dcsfcra ne a
Biuistra.

12 E se alcuno procede superbamente,
per non ubbidire al Sacerdote, che sara
m ufficio per ministrare in <juel luogo
al Signore Iddio tuo, e al Giudice, muoia
quell' uomo; e togh via il male d' I-
sraele

;

13 Acciocchfe tutto il popolo oda, e
tema, e non proceda superbamente da
indi innanzi.
14 Quando tu sarai entrato nel paese

che il Signore Iddio tuo ti dk, e lo pos-
sederai, e vi abiterai dentro ; se tu vieni
a dire: Io voglio costituire un re sopra

me, come hanno tutte le genti che son
d' intorno a me'^;
15 Del tutto costituisci per re sopra te

colui che il Signore Iddio tuo avra elet-

to^'; costituisci per re sopra te uno d' in-

fra i tuoi fratelli ; tu non potrai costituir

sopra te un uomo straniere, che non siu

tuo fratello.

16 Ma pur non moltiplichisi egli i ca-

valli ; e non faccia ritornare il popolo in
Egitto, per aver moltitudine di cavalli ^;

conciossiach^ il Signore vi abbia detto:
Non tornate mai piu per questa via/.

17 Parimente, non moltiplichisi le mo
gli, acciocch^ il suo cuore non si svii^

;

nh anche moltiplicliisi grandemente 1' ar-

gento e F oro.

18 E, come prima egli seder^ sopra il

suo trono reale, scrivasi una copia di

questa Legge in un libro, d' in su Y e-

semplare de sacerdoti Leviti ^

;

19 E abbialo appresso di s6, e leggavi
dentro tutti i giorni della vita sua^; ac-

ciocche imparl a temere il Signore Iddio
suo, per osservar tutte le parole di questa
Legge, e questi statuti, per metterli in
opera.
20 Acciocche il cuor suo non s' innalzi
sopra i suoi fratelli, e ch' egli non si

svii dal comandrimento, ne a destra nh
a sinistra; affin di prolungare i suoi gior-

ni nel suo regno, egli, e i suoi figliuoU
nel mezzo d' Israele.

Diritti del Sacerdoti e del Leviti.

1 Q NON abbiano i sacerdoti Leviti,•^ anzi tutta la tribu di Levi, n6 parte,
ne ereditii con Israele; vivano dell' of-

ferte che si fanno per fuoco al Signore, e
della sua eredita^'.

2 Non abbiano, dico, alcuna credit^
fra' lor fratelli; il Signore h la loro cre-

dit^, siccome egli ne ha parlato loro.

3 E questo sara il diritto de' sacerdoti,
il quat prenderanno dal popolo, da quelli
che sacrilichcranno alcun sacrificio, sia
bue, sia pecora, o capra; dicno essi al

Sacerdote la spalla, le mascelle e il

ventre.

4 Dagli le priraizie del tuo frumento,
del tuo mosto, del tuo olio, e le primizie
del vello delle tue pecore.
5 Conciossiach^ il Signore Iddio tuo
r abbia scelto d' infra tutte le tue triM,
acciocche si presenti per fare il servigio
nel Nome del Signore, egli, e i suoi ti-

gliuoli, in perpetuo.
(J E quando alcun Levita,29arfenc?od' al-
cuna delle tue terre, di qualunque luogo
d' Israele, dove egli dimorera, xenk, a
ogni sua voglia, al luogo che il Signore
avra scelto

;

* fino al vcr. 7 : Bent. 13. C—u.
' Is. 31. 1. /Ger. i'l. 1.5-10.
* Num. 18. 8—24. 1 Cor. 9. la.

* Mai. 2. 7.
^ 1 Ke 11. 1-4.

" 1 Sam. 8. 4—20.
A Deut. 31. y, 26.

^l Sam. 10. 24; 16. 12.

« Gios. 1. 8. JSal. 1, i.
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" Un Profeta come ter DEUTERONOMIO, 19.

7 Faccia il servigio nel Nome del Si-
L'liore Iddio suo, come tutti gli altri suoi
iratelli Leviti, che stanno quivi davanti
al Signore.
8 Mangino la lor parte gli uni come

gli altri, per le lor tiazioni paterne ; oltre
u quello ch' cgli potr^ aver venduto.

Castiglii degli indovini.

9 Quando tu sarai entrato nel paese che
il Signore Iddio tuo ti da, non apprendere
a fare secondo le abbominazioni di quelle
genti".
10 Non trovisi fra te clii faccia passare

il suo figliuolo o la sua figliuola per lo

fuoco^; ne indovino, n6 pronosticatore,
ne augure, ne malioso

;

11 N6 incantatore, ne chi domandi lo

spirito di Pitone, nb mago, ne negro-
mante*^;

12 Perciocch^ chiunque fa queste cose
e in abbominio al Signore ; e, per cagione
di queste abbominazioni il Signore Iddio
tuo scaccia quelle genti d' innanzi a te.

13 Sii.intiero inverso il Signore Iddio
tuo.
14 Perciocche queste genti, il cui paese

tu vai a possedere, hanno atteso a' pro-
nosticatori e agl' indovini ; ma, quant' b
a te, il Signore Iddio tuo ncsn ti na date
tali cose.

II Gran Profeta protuesso.

15 H Signore Iddio tuo ti susciter^ un
Profeta come me, del mezzo di te, de' tuoi
fratelli '^

; esso ascoltate

;

16 Secondo tutto ci6 che tu richiedesti

dal Signore Iddio tuo in Horeb, nel gior-

no della raunanza, dicendo: Ch' io non
oda piu la voce del Signore Iddio mio, c
non vegga piu questo gran fuoco, ch^ io

non muoia".
17 Onde il Signore mi disse : Bene
hanno parlato in ci6 che hanno detto.

18 Io suscitero loro un Profeta come te,

del mezzo de' lor fratelli, e metter5 le mie
parole nella sua bocca, ed egli dir^ loro
tutto quello ch' io gli avro comandatoA
19 E awerr^ che, se alcuno non ascolta

le mie parole ch' egli dira a mio Nome,
io gliene ridomander6 conto^.
20 Ma altred, se alcuno presuntuosa-
mente imprende di dire a mio Nome cosa
alcuna ch io non gli abbia comandata di

dire, owero parla a nome di dii stranieri,

sia fatto morire'''.

21 E se tu dici nel cuor tuo: Come
conosceremo la parola che il Signore non
a\T^ detta?
22 Quando il profeta avrk detta alcuna
cosa a Nome del Signore, e quella cosa
non sark, e non avverr^

;
quella cosa sar^

19

Le cittd. di rifvjio.

quella che il Signore non avra detta ; quel
profeta F avi-^ pronunziata per presunzio
ne ; non temer di lui.

Le c'ltta di rifiigio.

QUANDO il Signore Iddio tuo avra
distrutte le nazioni, il cui paese egli

ti dk, e tu possederai il lor paese, e abi-
terai nelle lor citt^, e nelle lor case

;

2 Mettiti da parte tre cittk* nel mezzo
del tuo paese che il Signore Iddio tuo ti

dk per possederlo.

3 Dirizzati il cammino, e partisci in tre
le contrade del tuo paese clie il Signore
Iddio tuo ti avra dato a possedere; c
sieno quelle cittd accioccne chiunque
avr^ ucciso un altro vi si rifugga.
4 E quest' ^ il caso dell' ucciditore che

vi si potra rifuggire e salvar la vita sua

:

Quando egli avra ucciso il suo prossimo
disavvedutamente, non avendolo odiato
per addietro

;

5 Come se, essendo andato al bosco col
suo prossimo, per tagliar delle legne, egli
avventa la mano con la scure per tagliar
delle legne, e il ferro si spicca dal manico,
c incontra il suo prossimo, si ch' egli

muoia; rifuggasi colui in una di queste
citt^, per salvar la vita sua

;

6 Che talora colui che avra la ragione
di vendicare il sangue non persegua
quell' ucciditore, avendo il cuore infocato,
e non lo giunga, in caso che il caimnino
fosse troppo lungo, e non lo percuota a
morte ; benche in lui non vi sia giusta
cagione d' esser condannato a morte, non
avendo per addietro odiato il suo pros-
simo.
7 Perci6, io ti comando die tu ti metUi
da parte tre cittk.

8 E se il Signore Iddio tuo aliarga i

tuoi confini, come egli giur6 a' tuoi ptidri,

e ti dk tutto il paese ch egli disse di dare
a' tuoi padri

;

9 Perciocche tu avrai osservati tutti

questi comandamenti, i quali oggi ti do,

per metterli in opera, amando il Signore
Iddio tuo, e camminando nelle sue vie

del continuo ; sopraggiugniti a queste tre

citt^ tre altre

;

10 Acciocch6 non si spanda il sangue
deir innocente in mezzo del tuo paese che
il Signore Iddio tuo ti da in ereditk; e
che tu non sii colpevole di omicidlo.
11 Ma, quando un uomo, odiando il suo

prossimo, 1' avrk insidiato^ e 1' avrk assa-

lito, e percosso a morte, si che muoia ; e
poi si sar^ rifuggito in una di quelle cittk,

;

12 Mandino gli Anziani della sua citta

a trarlo di Ik, e dienlo in man di colui

che avra la ragione di vendicare il sangue,
e muoia '\

° Lev. 18. 26-30. * Lev. 18. 21. '^ Lev. 20. 27. 1 Sam. 28. 7, ecc. Is. 8. 19. <*Giov.l.21,25, 4.').

Fat. 8. 22 ; 7. S7. ' Es. 20. 19. Eb. 12. 19. / ver. 15. Giov. 8. 28; 12. 49, 50 ; 17. 8. ^ Fat. 'A. 2;i.

* I>eut. 111. 1—5. « Num. C5. 10, ecc. Gios. cap. 20. * Num. 35. Ifl—21.
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Falsi testimoni. DEUTEEONOMIO, 20. Leggl delta gv.ei'ra.

13 L' occhio tuo non lo risparmi ; e togli

via d' Israele la colpa del sangue inno-

cente ; ed e' ti sara bene.

Castigo di quelU cJie rimuovono i terminie del

falsi testimoni.

14 Non rimovere i termini del tuo pros-

simo", i quali gli antichi lianno posti,

neir eredit^ che tu possederai nel paese

die il Signore Iddio tuo ti da a posse-

dere.

15 Non presentisi un testimoni o solo

contro ad alcuno, per testimonial' di al-

cuna iniquity o peccato eh' egli abbia
commesso; sia il fatto verificato per lo

dire di due o di tre testimoni*.

1() Quando un testimonio si leverk con-

tro ad alcuno, per testimoniar contr' a lui

d' apostasla

;

17 Presentinsi que' due uomini, tra cui

sard quella lite, davanti al Signore, nel

cospetto de' Sacerdoti e de' Giudici che
saranno in quel tempo

;

18 E se i Giudici, dopo diligente in-

chiesta, trovano che quel testimonio sia

falso testimonio, e che abbia testimoniato
il falso contro al suo fratello

;

19 Eategli come egli avea diliberato di

fare al suo fratello''; e togli via il male
del mezzo di te

;

20 Acciocche gli altri, udendo questo,

temano; e die da indi innanzi non si

faccia piu una tal mala cosa in mezzo
di te.

21 L' occhio tuo non lo risparmi ; vita

per vita, occhio per occhio, dente per
dente, mano permano, pio per pie''.

Le leggi delta guerra.

Of) QUANDO tu uscirai in guerra con-^^ tro a' tuoi nemici, e vedrui cavalli e

carri, e gente in maggior numero di te,

non temer pero di loro ; conciossiache il

Signore Iddio tuo che t' ha tratto fuor
del paese di Egitto, sia teco".

2 E quando vi appresserete per dar la

battaglia, facciasi il Sacerdote innanzi, e

l)arli al popolo,
3 E dicagli : Ascolta, Israele : Voi siete

oggi vicini a venire a battaglia co' vostri
nemici; il cuor vostro non s' invilisca;
non teraiate, e non vi smarrite, ne vi spa-
ventate per tenia di loro

;

4 Perciocche il Signore Iddio vostro <}

quel che cammina con voi, per combatter
IMjr voi contro a' vostri nemici, per sal-

varvi.

5 Parlino eziandi'o gli Ufficiali al po-
jKiIo, dicendo : Chi e colui che abbia edi-
ticata una casa nuova, e non 1' abbia ancora
dedicata? vada, e ritorni a casa sua, che
talora egli non muoia nella battaglia, e
un altro dedichi la sua casa.

6'E chi e colui che abbia piantata una
vigna, e non F abbia ancora cominciata a
godere in uso comune? vada, e ritorni

a casa sua, che talora egli non muoia
nella battaglia, e un altro cominci a go-
derla.

7 E chi e colui che abbia sposata una
moglie, e non F abbia ancora menata?
vada, e ritorni a casa sua, die talora egU
non muoia nella battaglia, e un altro la

meni/.
8 Gli Ufficiali parlino ancora al popolo,

e dicano : Chi e timido, e di poco cuore ?

vada, e ritorni a casa sua, acciocche i suoi
fratelli non s' inviliscano di cuore come
esso^.

9 E, dopo che gli Ufficiali avranno finito

di parlare al popolo, ordinino i Capi delle

schiere in capo del popolo.
10 Quando tu ti accosterai a una citt^

per combatterla, chiamala prima a pace.

11 E se ti dk risposta di pace, e ti aprc
le 'parte, tutto il popolo che in essa si tro-

ver^, siati tributario e soggetto.
12 Ma, s' ella non fa pace teco, anzi

guerreggia contro a te, assediala

;

13 E il Signore Iddio tuo te la dar;\

nelle mani; aUora metti a til di spada
tutti i maschi.
14 Predati sol le femmine, e i piccoli

fanciulli, e il bestiame, e tutto quello che
sara. nella citt^, tutte le spoglie di essa

;

e maiigia della preda de' tuoi nemici che
il Signore Iddio tuo ti avr^ data.
15 Fa cosi a tutte le cittk che saranno

niolto lontane tla te, che non saranno
delle cittk di queste genti.

16 Ma delle cittk di questi popoli, le

quali il Signore Iddio tuo ti dk per ere-

dita, non iscampar la vita ad alcun' ani-
ma vivente

;

17 Anzi del tutto distruggi que' popoli
al modo delF interdetto'*^; gli Hittei, e gli

Amorrei, e i Cananei, e i Ferezei, e
gli Hiwei, e i Gebusei ; come il Signore
Iddio tuo ti ha comandato;
18 Acciocche non v' insegnino a far se-

condo tutte le loro abbominazioni che
hanno usate inverso i loro iddii; e che
voi non pecchiate contro al Signore Iddio
vostro.
19 Quando tu terrai 1' assedio a una

cittk lungo tempo, combattendola per
pigliarla, non guastar gli alberi di essa,

avventando la scure contro a essi; per-
ciocche d' essi potrai mangiare, e pero
non tagliarli

;
perciocche e forse F albero

della campagna un uomo, per entrar den-
tro alia fortezza, fiiggendo d' innanzi a
te?
20 Sol potrai guastare, e tagliar gli al-

beri che tu conoscerai non essere alberi

da mangiare; e ne potrai fabbricar ci6

" Deut. 27. 17. *Num. 35. 30. Giov. 8. 17.
« S:U. 20. 7. / Dcut. 24. .5. ^ Oiud. 7. 3.

' Dan. 6. 24.
'» Dout. 7. 1, 2.
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Varie leggi. DEUTERONOMIO, 21, 22. Varie leggi.

che sar^ neccssario all' assedio della citta

che guerregger^ contro a te, fin ch' ella

caggia.

GU uccisi da mano ignota.

01 Q.UANDO si troverk in su la terra^^ die il Signore Iddio tuo ti dk a posse-

dere, un uomo ucciso che giacerh, su la

campagna, senza che si sappia chi 1' abbia
ucciso

;

2 Escano fuori i tuoi Anziani e i tuoi

Giudici, e misurino lo spazio che vi sard
fino alle citta che saranno d' intorno a
colui.

3 Poi prendano gli Anziani della citta

Eiu vicina delF ucciso una giovenca, con
i quale non si sia lavorata la terra, che

non abbia tirato al giogo.

4 E menino gli Anziani di quella citt^

quella giovenca in una valle deserta, nella

quale non si lavori ne semini ; e taglino

quivi il coUo alia giovenca nella valle

;

5 Vengano ancora i sacerdoti, figliuoli

di Levi; conciossiache il Signore Iddio
tuo li abbia eletti per fare il suo ser-

vigio, e per benedire nel Nome del Si-

griore; e, secondo la lor parola, ha da
esser giudicata qualunque lite, e qualun-
que piaga*.
6 E lavinsi tutti gli Anziani di quella

cittk, piu vicini delF ucciso, le raani sopra
quella giovenca^, alia quale sara stato

tagliato il collo nella valle

;

7 E protestino, e dicano : Lenostremani
non hanno sparso questo sangue

;
gli oc-

chi nostri eziandlo non 1' hanno veduto
spandere.
8 O Signore, sii propizio inverso il tuo
popolo Israele, il quale tu hai riscattato,

e non permettere die vi sia, in mezzo del

tuo popolo Israele, colpa di sangue inno-
cente sparso. Cosi sara purgato quel
sangue, quant' 6 a loro.

9 E tu avrai tolta via del mezzo di te

la colpa del sangue innocente, quando
avrai fatto cio che place al Signore.

Le donne prese in guerra.

10 Quando sarai uscito in guerra con-
tro a' tuoi nemici, e il Signore Iddio tuo
te li avr^ dati nelle mani, e ne avrai
menati de' prigioni

;

11 E vedrai fra i prigioni una donna di

bella forma, e le porrai amore, e te la

vorrai prender per nioglie;

12 Menala dentro alia tua casa, e radasi
ella il capo, e taglisi le unghie

;

13 E levisi d' addosso gli abiti ne' quali
fu presa, e dimori in casa tua, e pianga
suo padre e sua madre un mese intiero

;

poi potrai entrar da lei, e giacer con lei

;

ed ella ti sark moglie.
14 E se awiene civ ella non ti aggradi

pii(, riraandala a sua volontk; e non ven-
derla per danari in modo alcuno; non
fame traffico; conciossiache tu 1' abbi
sverginata.

Diritti dei primogeniti.

15 Quando un uomo avrk due mogll,
detle qaali V una sia amata, e 1' altra

odiata''; e 1' amata e 1' odiata gli aATanno
partoriti figliuoli, e il primogenitc sara
deir odiata

;

16 Nel giomo ch' egli spartirk 1' ere-

ditk de' suoi beni a' suoi figliuoh, egli

non potr^ far primogenito il figliuol dcl-

r amata, anteponendolo al figliuol del-

r odiata, che sard il primogenito

;

17 Anzi riconoscera il primogenito, fi-

gliuol deir odiata, per dargli la parte di

due, in tutto ci5 cne si troverk avere:
conciossiache egli sia il principio della

sua forza"'; a lui appartierte la ragione
della priniogenitura.

Dei figliuoli ribelli.

18 Quando alcuno avrk un figliuol ri-

troso e ribelle, il qual non ubbidisca alia

voce di suo padre, n^ alia voce di sua
madre; e, benche essi 1' abbiano casti-

gato, non pero ubbidisca loro

;

19 Prendanlo suo padre e sua madre, e

meninlo fuori agli Anziani della sua cittst,

e alia porta del suo luogo

;

20 E dicano agli Anziani della sua cit-

ta : Questo nostro figliuolo e ritroso e ri-

belle ; egli non vuole ubbidire alia nostra
voce ; egli e goloso ed ubbriaco

;

21 E lapidinlo con pietre tutte le genti
della sua citt^, si che niuoia; e cosi togli

il male del mezzo di te ; acciocch^ tutto
Israele oda, e tenia.

Sepoltiira degli appiceati.

22 E quando alcuno sara reo di alcun
fallo capitale, e tu l' avrai appiccato al

legno

;

23 Non dimori il suo corpo morto in

sul legno, la notte fino alia mattina''; anzi
del tutto seppelliscilo in quell' istesso

giomo ; perciocche F appiccato ^ in ese-

crazione a Dio/; e non contaminare il

paese die il Signore Iddio tuo ti dk a
possedere.

Animali smarriti.

OO SE tu vedi smarriti il hue o la pecora^^ del tuo fratello, non ritrarti indietro
da essi ; del tutto riconduciii al tuo fra-

tello^.

2 E se il tuo fratello non ti ^ vicino, o
se tu non lo conosci, raccogli quelli den-
tro alia tua casa, e dimorino appresso di

te, tinche il tuo fratello ne domandi; e
allora rendiglieli.

"Deut.lO. 8; 17.8,9.
fiiov. 19, SI. / Gal S 13,

i Mat. 27. 24.

* Es. aj 4, 5.

' Gen. 29. 33.
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Varie leggi. DEUTEEONOMIO, 23. Varic leggi.

3 E fa il simigliante del suo asino, e del

suo vestimento, e di ogni cosa che il

tuo fratello avra perduta, e che tu avrai-

trovata; tu non potrai ritrartene indie-

tro.

4 Se tu vedi 1' asino del tuo fratello, o

il suo hue, caduto nella strada, non ri-

trartene indietro ; del tutto adoperati con
lui a rilevar/o.

Varie meseolanze proibite.

5 La donna non porti indosso abito

d' uomo ; T uomo altresi non vesta roba
di donna; perciocche chiunque fa cotali

cose ^ in abbominio al Signore Iddio
tuo.

6 Quando tu scontrerai davanti a te

nella via, sopra qualche alberq, o sopra la

terra, un nido di uccelli, co' piccoli uccel-

lini, o con le uova dentro ; e insieme la

madre che covi i piccoli uccellini o le

uova ; non prender la madre co' figli";

7 Del tutto lasciane andar la madre, e

prenditi i figli ; acciocche ti sia bene, e

che tu prolunghi i tuoi giorni.

8 Quando tu edificherai una casa nuova,
fa una sponda al tuo tetto ; e non matter
sangue sopra la tua casa, in caso che al-

cuno ne cadesse a basso.
9 Non plantar la tua vigna di diverse

specie; acciocche non sien contaminate
la vendemmia, le viti che tu a\Tai pian-

tate, e la rendita della vigna ^.

10 Non arar con un bue, e con un asi-

no insieme.
11 Non vestirti vestimento mescolato,

tessuto di lanae di lino insieme.
12 Fatti delle fimbrie a' quattro capi

del tuo manto, col qual tu ti anmaanti.

Accuse contro aUe donne.

13 Quando alcuno avra presa una mo-
glie, e sark entrato da lei e poi prendera
ad odiarla

;

14 E le apporrh, cose che daranno ca-

gione che se ne sparli, c metterk fuori
mala fama contro a lei, e dira: lo avea
presa questa moglie; ma, essendolemi
accostato, non 1' ho trovata vergine

;

15 Allora prendano il padre e la madre
della giovane ii sejnal della, virginity di

essa, e lo producano davanti agli Anziani
della cittk, nella porta

;

16 E dica il padre della giovane agli

Anziani : lo avea data la mia tigliuola

per mogUe a quest' uomo, ed egli ha preso
ad odiarla

;

17 Ed ecco, egli le ha apposte cose che
danno cagione che se ne sparli, dicendo

:

lo non ho trovata vergine la tua figliuola

;

e pure, ecco il segnal della virginitk della
mia iigliuola. E stendano quel panno
davanti agli Anziani della citta.

18 Allora prendano gli Anziani di quella

citt^ queir uomo, e lo castighino con bat-
titura

;

19 E condanninlo in cento sicH d' ar-

gento d' ammenda, i quali daranno al

padre della giovane; perciocche egli ha
messa fuori una mala fama contro ad una
vergine d' Israele; e siagli colei moglie,
€ non possa egli giammai in vita sua
mandarla via.

20 Ma se la cosa h vera, che quella gio-

vane non sia stata trovata vergine

;

21 Tragganla fuori alia porta della casa
di suo padre, lapidinla le genti della sua
citta con pietre, si che muoia ;

perciocche
ha commesso un atto infame in Israele,

fornicando in casa di suo padre. E cosi

togli via il male del mezzo di te.

Relazioni illeeite.

22 Quando un uomo sara trovato gia-
cendo con una donna maritata, muoiano
amendue ;

1' uomo che sara giaciuto con
la donna, e la donna. E cosi togli via il

male d' Israele.

23 Quando una fanciulla vergine sar^
sposata a un uomo, e un' aUro trovandola
dentro alia citt^, sara giaciuto con lei

;

24 Menateli amendue fuori alia porta
di quella citta, e lapidateli con pietre*^, si

che muoiano; la fanciulla, perch^ non
avra gridato, essendo nella citta, e P uomo,
perch6 avrk violata la pudicizia della mo-
glie del suo prossimo. E cosi togli via il

male del mezzo di te.

25 Ma, se 1' uomo trova su per li campi
una fanciulla sposa, e la prende a forza, e
giace con lei ; muoia sol 1' uomo che sar^
giaciuto con lei

;

26 Ma non far nulla alia fanciulla ; ella

non vi ha colpa degna di morte ; percioc-
che questo fatto e tale, come se alcuno si

levasse contro al suo prossimo, e 1' ucci-
desse

;

27 Perciocche, avendo egli trovata quella
fanciulla sposa su per Ii campi, benche
ella abbia gridato, niuno 1' ha salvata.
28 Quando alcuno trovera una fanciulla

vergine, che non sia sposa, e la prendera,
e giacera con lei, e saranno trovati

;

29 Dia r uomo che sar^ giaciuto con la

fanciulla cinquanta sidi d' argento al pa-
dre di essa,e siagli colei moglie'', percioc-
che egli r ha sverginata ; non possala ri-

mandar giammai in tempo di vita sua.
30 Non prenda alcuno la moglie di suo
padre ", e non iscopra il lembo di suo pa-
dre.

Pcrsone escluse dalV Asscmblea.

OQ NON entri nella raunanza del Si-^^ gnore alcuno che abbia i testicoh
infranti, o tagliati.

2 Niuno nato di pubblica meretrice entri
nella raunanza del Signore ; niuno de' suoi,

Lev. 22. 28. i> Lev. 19, 19. Giov. 8. 5.
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Varie leggi. DEUTERONOMIO, 21. Legge del divorzio.

fino alia decima generazione, entri nella
raunanza del Signore,
3 L' Ammonita, ne il Moabita, non en-

tri nella raunanza del Signore; niuno
de' lor discendenti in perpetuo, fino alia

decima generazione, entri nella raunanza
del Signore'*;
4 Perciocch6 non vennero incontro a

Yoi con pane e con acqua, nel cammino,
quando usciste di Egitto; e perch6 essi

condussero per prezzo contro a voi Balaam,
figliuolo di Beor, di Petor di Mesopota-
mia, per maledirvi ^.

5 Ma il Signore Iddio tuo non voile
ascoltar Balaam ; anzi il Signore Iddio
tuo ti rivolse la maledizione in benedizio-
ne : perciocche il Signore Iddio tuo ti ama.
6 Non procacciar giammai, in tempo di

vita tua, la pace o il bene loro,

7 Non abbominar 1' Idumeo'^; concios-
siach^ egli sia tuo fratello ; non abbomi-
nar 1' Egizio; conciossiache tu sii stato
forestiere nel suo paese.
8 La terza generazione de' figliuoli che
nasceranno loro potrk entrar nella rau-
nanza del Signore.

Delia pulizla nel canipo.

9 Quando tu uscirai in guerra contro
a' tuoi nemici, guardati a ogni mala
cosa.

10 Se nel mezzo di te vi 6 alcuno che
sia immondo per alcun accidente nottur-
no, esca fuor del campo, e non entri den-
tro al campo

;

11 E in sul far della sera lavisi con
acqua ; e poi, come il sole sark tramon-
tato, egli potrk rientrar dentro al campo.
12 Abbi parimente un luogo fuor del
campo, al quale tu esca per Li tuoi biso-

gni.
13 E abbi fra' tuoi arredi un piuolo, col

(juale, quando ti assetterai fuori, tu faccia
un buco in terra, e poi ricopri il tuo scre-

raento.
14 Conciossiache il Signore Iddio tuo
cammini nel mezzo del tuo campo, per
salvarti, e per mettere in tuo potere i

tuoi nemici
;
percio sia il tuo campo san-

to ; e fa ch' egli non vegga alcuna brut-
tura in te, onde egli si rivolga indietro
da te.

Qli schia/oi fuggitivi—Le meretrici—L' usura
—Ivoti, ecc.

15 Non dare il servo che sark scampato
a te d' appresso al suo signore, in man
del suo signore.
16 Dimori appresso di te, nel mezzo di

te, nel luogo ch' egli avrk scelto, in qua-
lunque delle tue cittk gli aggraderk ; non
fargli violenza.

17 Non siavi alcuna meretrice d' infra

le figliuole d' Israele ; parimente non sia-

vi alcun cinedo d' infra i figliuoli d' I-
sraele.

18 Non recar dentro alia Casa del Si-
gnore Iddio tuo, per alcun voto, il gua-
dagno della meretrice, n6 il prezzo del
cane; perciocche amendue son cosa ab-
bominevole al Signore Iddio tuo.
19 Non prestare ad usura al tuo fratello '^j

nh danari, ne vittuaglia, n^ cosa alcima
che si presta ad usura.
'20 Presta ad usura alio straniere, ma
non al tuo fratello ; acciocch^ il Signore
Iddio tuo ti benedica in tutto ci6 a che
metterai la mano, nel paese nel quale tu
entri per possederlo.
21 Quando tu avrai votato un voto al

Signore Iddio tuo, non indugiar 1' adem-
pierlo*'; perciocche il Signore Iddio tuo
per certo te ne ridoraanderebbe canto, a
vi sarebbe peccato in te.

22 E se pur tu ti astieni di far voto, non
vi sara peccato in te.

23 Osserva, e fa cie che ti sark uscito
della labbra, secondo che volontariamento
tu avrai votato al Signore Iddio tuo, come
avrai pronunziato con la tua bocca,
24 Quando tu entrerai nella vigna del
tuo prossimo, potrai a tua voglia man-
giame dell' uve a sazietk ; ma non ripome
nel tuo vasello.

25 Quando tu entrerai per mezzo le

biade del tuo prossimo, potrai svellerne
delle spighe con la mano/; ma non
metter la falce nelle biade del tuo prossi-

mo.

La legge del divorzio.

OA. QUANDO alcimo avrh presa^^ moglie, e sark, abitato con lei; se
poi ella non gli aggrada, perche egli

avra trovata in lei alcuna cosa brutta;
scrivale il libello del ripudio^, e diaglielo

in mano; e cosi mandila fuor di casa
sua.
2 E s' ella, essendo uscita di casa di

colui, e andatasene, si marita ad un altro
uomo;
3 E quest' ultimo marito prende ad

odiarla, e le scrive il libello del ripudio,

e glielo dk in mano, e la manda fuor
di casa sua ; ovvero, quest' ultimo
marito, che se 1' avea presa per moglie,
muore

;

4 Non possa il suo i)rimiero marito, il

qual r avea mandata via, tornare a pren-
derla per essergli moglie, dopo che avr<\

fatto ch' ella si sia contaminata ;
perche

ci6 e cosa abbominevole nel cospetto del
Signore ; e non far si che il paese che il

Signore Iddio tuo ti dk in ereoitk, sia reo
di peccato.
5 Quando alcuno avrk presa novella-

* Neera. 13. 1,2. * Num. 22. 5, ecc. ' Gen. 25. 24—26. <* Lev. 25. .35, 36. Luc. 6, 34, 35.
Eccl. 5. 4, 5. / Mat. 12. 1. Mar. 2. 23. Luc. 6. 1. ^ Mat. 5. 31, ecc. ; 19. 7. Mar. 10. i.
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Pegni, furti (T uomini ccc. DEUTERONOMIO, 25. Suscitarfiglialfratello.

mente moglie, non vada alia guerra, e non
siagli imposto aSare alcuno; stia esente

in casa sua un anno* e sollazzi la sua
moglie ch' egli awk presa.

/ pegni—Ifiirti cl' uomini—La lebhra.

(> Non prenda alcuno in pegno macinc,
non pur la mola disopra ;

perciocche egli

prenderebbe in pegno la vita del suo pros-

7 Quando si trovera alcuno clie abbia
rubato un uomo d' infra i suoi fratelli,

tigliuoli d' Israele, e ne abbia fatto

traftico, e I' abbia venduto, muoia quel
ladro'' ; e togli il mal del mezzo di te.

8 Prendi guardia alia piaga della lebbra,

per osservar diligentemente di far secondo
tutto c\6 che i sacerdoti Leviti yi avranno
insegnato ;

prendete guardia di fare come
io ho loro comandato ".

9 Eicordati di ci6 che il Signore Iddio
tuo fece a Maria '^ nel cammino, dopo che
foste usciti di Egitto.

10 Quando tu farai alcun presto al tuo
prossimo, non entrare in casa sua, per
prender pegno da lui.

11 Stattene fuori, e portiti colui, al qual
tu farai il presto, il pegno fuori.

12 E s' egli e povero uomo, non porti a
giacere, avendo ancora il suo pegno.
13 Del tutto rendigli il pegno, al tra-

montar del sole ; acciocche egli possa gia-

cer ne' suoi panni, c ti benedica ; e cid ti

sar^ giustizia nel cospetto del Signore
Iddio tuo.

14 Non fraudare il raercenario povero e
bisognoso, chi cW egli si sia de' tuoi fra-

telli, o de' forestieri che savanna nel. tuo
paese, dentro alle tue porte.

15 Dagli il suo premio al suo giorno,
e non tramonti il sole avanti che tu
gliel' abbia dato''; conciossiacho egli sia
povero, e che 1' anima sua s' erga a
qucllo; acciocch^ egli non gridi contro
a te al Signore, e non vi sia in te peccato.
16 Non facciansi morire i padri per li

tigliuoli, ne i tigliuoli per li padri ; fac-

ciasi morir ciascuno per lo suo propria
peccato/.

Caritdper le vedove, gli orfani, i forestieri.

17 Non pervertire la ragione del fo-

i-estierc, nt dell' orfano ; e non prender
in pegno i panni della vedova.
18 E ricordati che tu sei stato servo in

Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne
ha riscosso

; perci5 io ti comando che tu
faccia questo.
11) Quando tu avrai mietuta la tua ricol-

ta nel tuo campo, e avrai dimenticata
alcuna menata nel campo, non tornare
indietro per prenderla; sia per lo fore-

stiere, per 1' orfano, e per la vedova^ ; ac-
ciocche il Signore Iddio tuo ti benedica
in tutta r opera delle tue mani.
20 Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi,

non ricercare aramo a ramo cib che vi sard
rimasto dietro a te ; sia per lo forestiere,

per r orfano, e per la vedova.
21 Quando tu avrai vendemmiata la tua

vigna, non raspollare i grappoli rimasti
dietro a te; sieno per Io forestiere, per
r orfano, e per la vedova.
22 E ricordati che tu sei stato servo nel
paese di Egitto ; per ci6 io ti comando
che tu faccia questo.

Le battiture non sien pili di quaranta.

Of\ QUANDO vi sar^ lite fra alcuni, ed^^ essi verranno in giudicio, giudichinli
i Giudici, e giustitichino il giusto, e con-
dannino il reo.

2 E se il reo ha meritato d' esser bat-
tuto, faccialo ill giudice gittare in terra, e
battere in sua presenza, secondo il me-
rito del suo misfatto, a certa numero di
battiture.

3 Facciagli dare quaranta battiture*, c
non piu ; che talora, se continuasse afar-
gii dare una gran battitura oltre a questo
numero, il tuo fratello non fosse awilito
nel tuo cospetto.
4 Non metter la rauseruola in bocca al

hue, mentretrebbia*.

Matrimonio fra cognati.

5 Quando alcuni fratelli dimoreranno
insieme, e und'essi morr^ senzafigliuoli,

non maritisi la moglie del morto fuori acl

un uomo strano ; il suo c9gnato vengada
lei, e prendasela per moglie, e sposila per
ragion di cognato '.

G E il primo^enito ch' ella partoriri,
nasca a nome del fratello morto del ma-
rito ; acciocche il suo nomenon siaspento
in Israele.

7 E se non aggrada a quell' uomo di

prender la sua cognata, vada la sua co-

gnata alia porta'", agli Anziani, edica: II

mio cognato ricusa di suscitar nome al

suo fratello in Israele ; egli non vuole
sposarmi per ragion di cognato.
8 Allora gli Anziani della sua citt& lo

chiamino, e parlino a lui ; c s' egli, prc-

sentatosi, dice; E' non mi aggrada di

prenderla

;

9 Accostiglisi la sua cognata, nel co-

spetto degli Anziani, e traggagli del pie il

suo calzamento, e sputigli nel viso. Poi
protesti, e dica : Cosi sark fatto all' uomo
che non edificherh. la casa del suo fratello.

10 E gli sark posto nome in Israele : L^i

casa dello scalzato.

11 Quando alcuni contenderanno insieme

» Deut. 20. 7. * Es. 21. 16. ' Lev. cap. 13 e 11. ^ Num. 12. 10.
^ Lev. 19. <J, 10 ; 23. 22. >> 2 Cor. 11. 24. '1 Cor. 9. 9. 1 Tim. 5. 18.
Mat. 22. 21, ecc. "» Rat. 4. 1, ecc.
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Z/C primizie. DEUTEEONOMIO, 26. Le decime.

r un contro all' altro, c la moglie del-

r uno si accostera per liberare il suo ma-
rito dalla man di colui che lo percuote,

e stender^ la mano, e lo prenderk per le

sue vergogne

;

12 Mozzale la mano ;
1' occliio tuo non

le perdoni.

Pesl ffiusti. e misure giuste.

13 Non aver nel tuo sacchetto peso e

peso : grande e piccolo.

14 Non avere in casa Efa ed Efa ;
grande

e piccolo".
15 Abbi peso intiero e giusto; e pari;

mente Efa intiero e giusto ; acciocche i

tuoi giorni sieno prolungati sopra la terra

che il Signore Iddio tuo ti dk.

16 Perciocche cliiunque fa cotali cose,

chiunque fa iniquita, e in abbominio al

Signore Iddio tuo.

Amalec sia clistrutto.

17 Ricordati di cio die ti fece Amalec
nel cammino, dopo che voi foste usciti

di Egitto

;

18 Come egli ti venne ad incontrare nel
cammino, e alia coda percosse tutte le

persone deboli die venivano dietro a te,

essendo tu stanco e affaticato ; e non te-

mette Iddio.
19 Perci6, quando il Signore Iddio tuo

ti avrk data requie da tutti i tuoi nemici
d' ogn' intorno, nel paese che il Signore
Iddio tuo ti d^ in eredita per possederlo

;

spegni la memoria di Amalec disotto al

cielo; non dimenticarlo^

Le primizie—La dccima del terzo anno.

OR OEA, quando tu sarai entrato nel^^ paese che il Signore Iddio tuo ti d^.

in ereditk, e lo possederai, e vi abiterai

;

2 Prendi delle primizie di tutti i frutti

della terra, che tu fai nascer dalla terra
che il Signore Iddio tuo ti d^ '^

; e mettile
in un paniere, e va al luogo che il Si-

gnore Iddio tuo avr^ scelto per istanziar
quivi il suo Nome.
3 E vieni al sacerdote che sark in que'
giomi, e digli: lo fo oggi pubblica ri-

conoscenza al Signore Iddio tuo di cio
che io sono entrato nel paese, del quale
il Signore avea giurato a' nostri padri
ch' egli ce lo darebbe.
4 Poi prenda il sacerdote dalla tua mano

quel paniere, e ripongalo davanti aU' Al-
taic del Signore Iddio tuo.

5 Appresso prendi a dire davanti al Si-
gnore Iddio tuo : II padre mio era un
misero Siro, e discese in Egitto con poca
gente, e dimoro quivi come straniere, e
quivi divenne una nazione grande, e po-
tente, e numerosa.

6 E gli Egizj ci trattarono male, e ci

afflissero e c' imposero una dura servitii.

7 E noi gridamrao al Signore Iddio de'

nostri padri; e il Signore esaudi la no-
stra voce, e riguard6 alia nostra afflizione,

e al nostro travaglio, e alia nostra oppres-
sione ;

8 E ci trasse fuor di Egitto con potente
mano, e con braccio steso, e con grande
sjmvento, e con miracoli, e con prodigi

;

9 E ci ha condotti in questo luogo, e ci

ha dato questo paese, paese stillante latte

c mele.
10 Ora dunque, ecco, io ho recate le

primizie de' frutti della terra, che tu, Si-

gnore, m' hai data. E posa quel paniere
davanti al Signore Iddio tuo, e adora da-

vanti al Signore Iddio tuo

;

11 E rallegrati di tutto il bene, che il

Signore Iddio tuo avrk dato a te, e alia

tua casa, tu e il Levita e il forestiere che
sard, nel mezzo di te.

12 Quando tu avrai finito di levar tutte

le decime della tua entrata, nel terzo

anno, die d V anno delle decime*', e le

avrai date al Levita, al forestiere, all' or-

fano, ed alia vedova, ed essi le avranno
mangiate deiitro alle tue porte, e si saran-

no saziati

;

13 AUora di' nel cospetto del Signore
Iddio tuo : Io ho tolto di casa mia ci6

ch' h sacro, e anche 1' ho dato al Levita,

e al forestiere, e all' orfano, e aUa ve-

dova; interamente second© il tuo co-

mandamento die tu mi hai fatto ; io non
ho trapassati i tuoi comandamenti, e non
li ho dimenticati

;

14 Io non ne ho mangiato nel mio cor-

doglio, e non ne ho tolto nulla, per im-
piegarlo in uso immondo, e non nb ho
dato nulla per alcun niorto"; io ho ubbi-

dito alia voce del Signore Iddio mio ; io

ho fatto interamente come tu m' hai co-

mandato.
15 Eiguarda daU' abitacolo della tua

santit^, dal cielo, e benedici il tuo popolo
Israele, e la terra che tu ci hai data, come
tu giurasti a' nostri padri, terra stillante

latte e mele.
1() Oggi ti comanda il Signore Iddio tuo

di mettere in opera questi statuti e queste

leggi; osservale adunque, e mettile in

opera, con tutto il cuor tuo, e con tutta

r anima tua.

17 Oggi hai stipulato col Signore, ch' egli

ti sarebbe Dio e che tu cammineresti nelle

sue vie, e osserveresti i suoi statuti, e i

suoi comandamenti, e le sue leggi, e uIh

bidiresti alia sua voce.

18 E il Signore altresi ha stipulato con
te, die tu gli saresti un popolo peculiare/,

come egli te ne ha parlato, e die tu os-

serveresti tutti i suoi comandamenti

;

" Prov. H. 1. >> Es. 17. 8-14. 1 Sam. 15. 2. ecc. ' Lev. 27. 30. Prov. S. 9.
' Lev, 21. 1. 11. Os. 9. 4. / Es. 19. 5, 6. Tit. 2. M. 1 Pic. 2. 5, 9.
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Benedizioni BEUTERONOMIO, 27. 2S. e maledizioni.

19 E ch' egli ti farebbe eccelso sopra

tutte le nazioni ch' etjli ha create, e ti

'tnetterebbe in laude, in tama, eel in gloria

;

e che tu saresti un popolo santo" al Si-

gnore Iddio tuo; come egh ne ha par-

lato.

Monumcnto da rizzarsr oltrcal Giordano, 'per

iscolpirvi la Jefiqe.—Benedizioniemaledizioni
da pronunziarsl in Ebal e Garizim.

cyi OR Mos6, con gli Anziani d' Israele,
^ • comando e disse al popolo : Usser-

vate tutti i comandamenti i quali oggi
vi do.

2 E nel giorno che sarete passati il

Giordano, per entrar nel paese che il Si-

gnore Iddio vostro vi da, rizzati delle

grandi pietre e smaltale con calcina

;

3 E scrivi sopra esse tutte le parole di
questa Legge *, dopo che tu sarai passato,

per entrar nel paese che il Signore Iddio
tuo ti Ak, paese stillante latte e mele

;

siccome il Signore Iddio de' tuoi padri
te ne ha parlato.

4 Quando adunque sarete passati il

Giordano, rizzatevi queste pietre, le quali
oggi vi comando, nel monte di Ebal; e

smaltatele con calcina.

5 Edifica ancora qui\i un Altare al Si-

jjnore Iddio tuo, un altar di pietre ; non
iar passare ferro sopra esse.

6 Edifica 1' Altare del Signore Iddio tuo
di pietre intiere ; e offerisci sopra esso
olocausti al Signore Iddio tuo.

7 Sacrifica ancora quivi sacrificii da ren-
der grazie ; e mangia e rallegrati davanti
al Signore Iddio tuo.

8 E scrivi sopra quelle pietre tutte le

Karole di questa Legge chiaramente e
ene.

9 Mos6 ancora, co' sacerdoti Leviti,
parl6 a tutto Israele, diccndo : Attendi, e
ascolta, Israele : Oggi tu sei divenuto po-
polo del Signore Iddio tuo.

10 Ubbidisci adunque alia voce del Si-

gnore Iddio tuo, e metti in opera i suoi
comandamenti, e i suoi statuti, i quali
oggi ti do.

11 Mos6 ancora in quello stesso giorno
comando, e disse al popolo

:

12 Gli uni d' infra roi stieno sopra il

monte di Gherizim, per benedire il po-
polo quando sarete passati il Giordano :

cio^, le tribu di Simeone, di Levi, di
Giuda, cP Issacar, di Giuseppe, e di
Beniamino

;

13 E gli altri stieno sopra il monte di
Ebal, per pronunziar la maledizione

;

cios, le iribic di Ruben, di Gad, di Aser,
di Zabuion, di Dan, e di Neftali.

14 E parlino i Leviti, e dicano ad alta
voce a tutti gl' Israeliti

:

15 Maledetto sia V uorao che avra fatta

scultura, o statua di getto^ che e cosa al>
bominevole al Signore, opera di man di
arteiice, e 1' avr^ riposta in luogo occulto.
E risponda tutto il popolo, e dica :

Amen.
16 Maledetto sia chi sprezza suo padi-e
o sua madrc^. E dica tutto il popolo

:

Amen.
17 Maledetto sia chi muove i termini del
suo prossimo". E tutto il popolo dica:
Amen.
18 Maledetto sia chi trasvia il cieco-^. E

tutto il popolo dica : Amen,
19 Maledetto sia chi pervertisce la ra-

gione del forestiere, dell' orfano, e della
vedova^. E tutto il popolo dica : Amen.
20 Maledetto sia chi giace con la moglie

di suo padre'*; perciocche egli scopre il

lembo di suo padre. E tutto il popolo dica

:

Amen.
21 Maledetto sia chi si congiugne con
alcuna bestia*. E tutto 11 popolo dica:
Amen.
22 Maledetto sia chi giace con la sua

sorella, figliuola di suo padre, o figliuola
di sua madre^. E tutto il popolo dica:
Amen.
23 Maledetto sia chi giace con la sua

suocera'". E tutto il popolo dica : Amen.
24 Maledetto sia chi uccide il suo pros-
simo in occulto ". E tutto il popolo dica

:

Amen.
25 Maledetto sia chi prende presente,
per far morir 1' innocente". E tutto il

popolo dica : Amen.
2G Maledetto sia chi non avrk attenute

le parole di questa Legge, per metterle in
opera^. E tutto il popolo dica : Amen.

Benedlzioni e maledizloni.

OQ ORA egli avverr^, se pur tu ubbidisci^^ alia voce del Signore Iddio tuo, per
osservar di mettere in opera tutti i suoi
comandamenti, i quali oggi ti do, che il

Signore ti fara eccelso sopra tutte le na-
zioni della terra.

2 E tutte (lueste benedizioni verranno
sopra te e ti giugneranno- perciocch^ tu
avrai ubbidito alia voce del Signore Iddio
tuo

:

3 Tu sarai benedetto nella cittk; tu sarai
ancora benedetto ne' campi.
4 II frutto del tuo ventre sard benedetto,

e il frutto della tua terra, e il frutto del
tuo bestiame ; i parti delle tue vacche e le

gregge delle tue pecore.
5 11 tuo paniere sard benedetto, e la tua
madia.
G Tu sarai benedetto nel tuo entrare, e
benedetto nel tuo uscire.

7 II Signore mettera i tuoi nemici, che
si saran levati contro a te, in rotta e
sconfitta davanti ate; per una via usci-

"iPiet. 2. 9. t Gios. 8. 30, ecc. "^ Es. 20. 4. Is. 44. 9, ecc. '^ Es. 20. 12; 21. 17. *Deut.l9.1i.
/ Lev. 19. U. ^ Deut. 10. 18. '' Lev. 18. 8 ; 20. 11. i Lev. 18. 2S : 20. 1.5. i Lev. 18. 9 ; 20. J7.
"' Lev. 18. 17 ! 20. 14. " Es. 20. Vi; 21. 12, 14. <> Es. 2:3. 7, 8. Dent. 16. 19. P Gal. ;i. 10.
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Benedizioni DEUTERONOMIO, 28. e maledizioni.

ranno contro a te, e per sette vie fuggi-

ranno d' innanzi a te.

8 II Signore ordinerk alia benedizione
ch' ella sia teco, ne' tuoi granai, e in tutto
ci6 a che metterai la mano ; e ti benedirk
iiella terra che il Signore Iddio tuo ti dk.

9 II Signore ti stabilirk per essergli un
popol santo, come egli ti ha giurato

;

quando tu osserverai i comandamenti del

Signore Iddio tuo, e camminerai nelle sue
vie.

10 E tutti i popoli della terra vedranno
che vol portate il Nome del Signore; e
temeranno di te.

11 E il Signore Iddio tuo ti far^ abbon-
dare in beni* nel frutto del tuo ventre, nel
frutto del tuo bestiame, e nel frutto della

tua terra, nel paese del quale egli giuro
a' tuoi padri, ch' egli te lo darebbe.
12 II Signore ti aprirk il suo buon te-

soro, il cielo, per dare alia tua terra la sua
pioggia al suo tempo, e per benedir tutta
r opera delle tue mani ; e tu presterai a
molte genti, e non prenderai nulla in
presto.

13 II Signore ti metter^ in capo, e non
in coda ; e non sarai giammai se non al

disopra, e non al disotto
;
quando tu ub-

bidirai a' comandamenti del Signore Iddio
tuo, i quali oggi ti do, per osservar^/', e per
metter^t in opera

;

14 E non ti rivolgerai n^ a destra ne a
sinistra, d' alcuna delle cose che io ti

comando oggi, per andar dietro ad altri

dii, per servirli.

15 Ma, se tu non ubbidisci alia voce del
Signore Iddio tuo, per osservar di mettere
in opera tutti i suoi comandamenti, e i suoi
statuti, i quali oggi ti do ; egli avverra che
tutte queste maledizioni verranno sopra
te *, e ti giugneranno

:

16 Tu sarai maledetto nella citt^, sarai
ancora maledetto ne' campi.
17 H tuo paniere sara maledetto, e la

tua madia.
18 II frutto del tuo ventre sarci male-

detto e il frutto della tua terra; i parti
delle tue vacche e le gregge delle tue pe-
core.

19 Tu sarai maledetto nel tuo entrare,
e maledetto nel tuo uscire.

20 II Signore manderk contro a te la

maledizione, la dissipazione, e la perdi-
zione, in ogni cosa alia quale tu metterai
la mano, e la qual tu farai ; finche tu sii

distrutto, e perito subitamente, per la

malvagita de' tuoi fatti ; perciocch^ tu mi
avrai abbandonato.
21 II Signore fark che la mortality s' at-

taccher^ a te, finch^ ti abbia consumato
d' in su la terra, nella qual tu entri per
ix)ssederla.

22 II Signore ti percoter^ di tisichezza,

ed' ai-sura, e di febbre, e d' infiammazione

;

d' ariditk, e di nebbia, e di rubiggine ; che
ti perseguiranno, finche tu sii perito.
23 E il tuo cielo, che sarct sopra il tuo
capo, sark di rame ; e la terra, che sard,
sotto di te, sard di ferro.

24 II Signore raanderk alia tua terra, in
luogo di pioggia, polvere in cenere, la
quale caderk sopra te dal cielo, finchd tu
sii sterminato.
25 II Signore ti metterk in rotta e scon-

fitta davanti a' tuoi nemici; per una
via tu uscirai contro a loro, e per sette

vie fuggirai d' innanzi a loro ; e sarai agi-
tato per tutti i regni della terra.

26 E i tuoi corpi morti saranno per pasto
a ogni uccello del cielo, e alle bestie della
campagna, senza che alcuno le spa-
venti.

27 II Signore ti percoterk dell' ulcere di
Egitto, di morici, e di scabbia, e di piz-

zicore, onde tu non potrai guarire.
28 II Signore ti percoterk di smania, c

di cecity, e di sbigottimento di cuore

;

29 E andrai a tastone nel mezzodi, come
il cieco va a tastone nell' oscuritk, e non
prospererai nelle tue vie ; e del continuo
non sarai se non oppressato e rubato; e
non vi sard alcuno che ti salvi.

30 Tu sposerai moglie, e un altro si

giacer^ con lei; tu edificherai case, ma
non vi abiterai dentro ; tu pianterai vigne,
e non ne coglierai il frutto per uso tuo
comune.
31 II tuo hue sard ammazzato nel tuo

cospetto, e tu non ne mangerai; il tuo
asino sar^ rapito d' innanzi a te, e non ti

sark renduto ; le tue pecore saranno date
a' tuoi nemici, e non vi sard alcuno che te

le riscuota.

32 I tuoi figliuoli e le tue figliuole sa-

ranno date ad un popolo straniere ; e gli

occhi tuoi lo vedranno, e verranno meno ^

del continuo dietro a loro, e non avrai al- *
cuna forza nelle mani. 7
33 Un popolo che tu non avrai cono-

sciuto mangerk il frutto della tua terra, e
tutta la tua fatica; e del continuo non
sarai se non oppressato e conquassato.
34 E tu diventerai forsennato per le cose
che vedrai con gli occhi.

35 II Signore ti percoterk d' ulcera ma-
ligna in su le ginocchia, e in su le coscie,

onde tu non potrai guarire; anzi dalla

pianta del pie fino alia sonmaitk della

testa.

36 II Signore fark camminar te e il tuo
re che tu avrai costituito sopra te, ad una
nazione, la qua! ne tu ne i tuoi padri non
avrete conosciuta*^; e quivi servirai a dii

stranieri, al legno ed alia pietra.

37 E sarai in istupore, in proverbio, e
in favola fra tutti i popoh, dove il Signore
ti avrk condotto.
38 Tu recherai sementa assai al campo,

" Prov. 10. 22. i Mai. 2. 2. " 2 Re 17. 1, G ; 21. 12, 14 j 25. 6, 7, 11.

180



Grandi sventurc DEUTERONOMIO, 28. pj'edctte.

c raccoglierai poco ;
perciocche le locuste

la consumeranno.
39 Tu pianterai vigne, e le lavorerai, e

non ne berrai il vino, anzi non pure ne
coglierai il tiutto; perciocche i vermini
io mangeranno.
40 Tu avrai degli ulivi in tutte le tue
contrade, ma tu non ti ungerai d' olio;

percioccli^ i tuoi ulivi perderanno il lor

frutto.

41 Tu genererai figliuoli e figliuole, ma
non saranno tuoi ;

perciocche andranno in

cattivit^.

42 I grilli diserteranno tutti i tuoi al-

beri, e il frutto della tua terra.

43 II forestiere che sard nel mezzo di te

Eara innalzato ben alto sopra te, e tu sarai

iibbassato ben basso,
44 Egli prestera a te, c tu non pre-

sterai a lui; egli sara in capo, e tu in
coda.
45 E tutte queste maledizioni verranno
sopra te e ti perseguiranno, e ti giugne-
ranno, finche tu sii distrutto

;
perciocche

tu non avrai ubbidito alia voce del Si-

gnore Iddio tuo, per osservare i suoi
comandamenti e i suoi statuti eh' egli ti

ha dati.

4(3 E saranno in te, e nella tua progenie
in perpetuo, per segno e per prodigio.

47 Perciocche tu non avrai servito al

Signore Iddio tuo allcgramente, e di buon
cuore, per 1' abbondanza di ogni cosa.

48 E servirai a' tuoi nernici, che il Si-

fjnore avrk mandati contro a te, con fame,
con sete, e con nudita, e con manca-

mento d' ogni cosa; ed essi metteranno
un giogo di ferro sopra il tuo coUo, finche
t' abbiano distrutto.

49 II Signore fark muovere una gente
contro a te di lontano, dall' estremit^,
della terra", a guisa che vola 1' aquila;
una gente, della quale tu non intenderai
il linguaggio

;

50 Una gente sfacciata, la qual non
avrk riguardo alia persona del vecchio, e
non avr^ merce del fanciuUo •

51 E mangera il frutto del tuo be-
titiarne, e il frutto della tua terra, finche
tu sii distrutto ; e non ti lasccra di resto
n6 frumento, n6 mosto, ne oho, ne figli

delle tue vacche, ne gregge delle tue
pecore ; finche t' abbia fatto perire.
52 E ti assediera in tutte le tue cittk,

finche le tue alte e forti mura, nelle
quali tu ti sarai fidato in tutto il tuo
paese, caggiano a terra; anzi ti assediera
(lentro a tutte le tue portc, in tutto il tuo
paese che il Signore Iddio tuo ti avra
dato-
53 E tu mangerai il frutto del tuo

ventre, la carne de' tuoi figliuoli, e delle
tue figliuole'', che il Signore Iddio tuo ti

ixvvk date, neir assedio, e nella distret-

ta, della quale i tuoi nemici ti strigne-
ranno.
54 L' occhio del piu morbido e delicate
uomo fra voi sara maligno inverso il sue
fratello, e inverso la moglie del suo seno,
e inverso il rimanente de' suoi figliuoli

ch' egli avra riserbati

:

55 Per non dare ad alcnn di loro nulla
della carne degli altri suoi figliuoli, la

quale egli mangera; perciocche non gli

sard rimasto nulla nell' assedio, e nella
distretta, della quale i tuoi nemici ti

strigneranno dentro a tutte le tue porte.

5() L' occhio della piu morbida e deli-

cata donna fra voi, la quale non si sarebbe
pure attentata di posar la pianta del
piede in terra, per delicatezza e morbi-
dezza, sara maligno inverso il marito del

suo seno, e inverso il suo figl.uolo, e
inverso la sua figliuola

;

57 E clb, per la secondina die le uscira
d' infra le gambe, e per li suoi figliuoli

che partorir^; perciocche ella li man-
gera di nascosto per mancamento d' ogni
cosa, neir assedio e nella distretta, della
quale il tuo nemico ti strignera, dentro
alle tue porte.

58 Se tu non osservi di mettere in opera
tutte le parole di questa Legge, che sono
scritte in questo Libro, per temer (luesto

Nome glorioso e tremendo, il Signore
Iddio tuo;
59 II Signore percoter^ te e la tua
progenie di battiture strane, grandi e du-
rabiU; e di malattie malvage e durabili.

()0 E fara ritornar sopra te tutti i lan-

guori di Egitto, de' quali tu hai avuta
paura ; ed essi si attaccheranno a te.

61 II Signore ti fara eziandi'o venire
addosso o^ni ultra infermitk e pia^a, che
non e scntta nel Libro di questa Legge

;

finche tu sii distrutto.

62 E voi resterete poca gente, \k dove
per addietro sarete stati come le stelle del

cielo, in moltitudine; perciocche tu non
avrai ubbidito alia voce del Signore Iddio
tuo.

63 E av^'^errk che, siccome il Signore si

sara rallegrato in voi, facendovi del bene,
e moltiplicandovi ; cosi si rallegrer^ in
voi, facendovi perire, e distruggendovi

;

e sarete divelti d' in su la terra, nella
quale tu entri per possederla.
64 E il Signore ti dispergera fra tutti i

popoli, da uno estremo della terra al-

I' altro estremo; e quivi servirai ad altri

dii, i quali ne tu, ne i tuoi padri, non
avete conosciuti ; al legno ed alia pie-

tra.

65 Ancora fra quelle genti non avrai
alcuna requie, e la pianta del tuo pie
non avr^ alcun riposo; e il Signore vi

dark quivi un cuor tremantc, e consu-
mamento d' occhi, e doglia d' animo

;

Ger. 5. 15 ; 0. 22, 23. Lu(\ 19. 4'3.
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f)6 E la tua vita ti stark dirimpetto in
pendente; e sarai in ispavento notte e
giomo ; e non sarai sicuro della tua vita.

67 La mattina tu dirai : Oh ! fosse pur
sera ! e la sera dirai : Oh ! fosse pur mat-
tina! per lo spavento del tuo cuore, del
quale sarai spaventato, e per le cose che
vedrai con gli occhi.

68 E il Signore ti fark ritornare in
Egitto per navi, per far viaggio nel paese,

del quale io ti ho detto : Mai piii non lo

vedrai. E quivi voi vi venderete a' vostri

nemici per servi e per serve, e non vi
sara chi vi comperi.

II patto rinnovato.

Oq QUESTE son le parole del patto,
^•^ che il Signore comand6 a Mose di

fare co' figliuoli d' Israele nel paese di
Moab; oltre al patto ch' egli avea fatto
con loro in Horeb.
2 Mosd adunque chiam6 tutto Israele,

e disse loro: Voi avete veduto tutto
quelle che il Signore ha fatto davanti
agli occhi vostri, nel paese di Egitto, a
Faraone, e a tutti i suoi servitori, e a
tutto il sue paese

;

3 Le prove grandi che gli occhi tuoi
hanno vedute, que' miracoJi e gran pro-
digi.

4 Or il Signore, infino a questo giomo,
non vi ha dato cuor da conoscere, ne
occhi davedere, ne orecchi da intendere*.
5 E io v' ho condotti quarant' anni per

lo deserto; i vostri vestimenti non vi si

«on logorati addosso, e il vostro calza-

mento non s' e logorato ne' vostri piedi '\

6 Voi non avete mangiato pane, ne be-
vuto vino, ne cervogia; acciocche cono-
sceste ch' io sono il Signore Iddio vostro.

7 Alia fine voi siete giunti in questo
luogo; e Sihon, re di Hesbon, e Og, re

di Basan, sono usciti incontro a noi in
battaglia, e noi li abbiamo sconfitti '^

:

8 E abbiam preso il lor paese, e V abbiam
dato in eredita a' Rubeniti, e a' Gaditi, e
alia mezza tribu di Manasse*^.
9 Osservate adunque le parole di questo

patto, e ihettetele in opera; acciocche
lacciate prosperar tutto cio clie farete.

10 Oggi voi comparite tutti davanti al

Signore IdtUo vostro, i vostri Capi, le

vostre tribu, i vostri Anziani, e i vostri

Ufficiali, e tutti gli uomini d' Israele;

11 I vostri piccoli fanciuUi, le vostre
mogli, e il tuo forestiere che e nel mezzo
del tuo campo, fino a colui che ti taglia

le legne, e colui che ti attigne V acqua

;

12 rer entrar nel patto del Signore
Iddio tuo, e nel sue giuramento, il quale
il Signore Iddio tuo fa oggi teco

;

13 Per istabilirti oggi per suo popolo, e

acciocche egli ti sia Lio, com' cgli te n' ha

parlato'', e com' egli giur6 a' tuoi padri,
ad Abrahamo, a Isacco, e a Giacobbe.
14 Or io non fo questo patto, e questo

giuramento, con voi soli

;

15 Anzi, tanto con chi h qui con noi,e
comparisce oggi davanti al Signore Iddio
nostro, quanto con chi non e oggi qui
con noi/;
16 Perciocch^ voi sapete come siamo

dimorati nel paese di Egitto, e come
siamo passati per mezzo le nazioni, per
le quali siete passati

;

17 E avete vedute le loro abbomina-
zioni, e i loro idoli di legno, di pictra,
d' argento, e d' oro, che sono appresso di
loro

;

18 Guardatevi, che non sia fra voi uo-
nio, o donna, o famiglia, o tribu, il cui
cuore si rivolga oggi indietro dal Signore
Iddio nostro, per andare a servire agl' id-

dii di quelle nazioni ; che non vi sia fra
voi radice alcuna che produca tosco ed
assenzio^;
19 E che non avvenga che, avendo al-

cuno udite le parole di questo giuramento,
si benedica nel cuor suo, dicendo: Io
avr6 pace, benche io cammini secondo
la pravitk del mio cuore ; per aggiugnere
ebbrezza alia sete '*.

20 II Signore non vorrk perdonargli;
anzi allora 1' ira del Signore, e la sua
gelosfa fumeranno contro a quell' uomo;
e tutte r esecrazioni scritte in questo
Libro si poseranno sopra lui ; e il Signore
cancellera il suo nome disotto al cielo.

21 E il Signore lo separerk d' infra tutte
le tribu d' Israele, a male ; secondo tutte
r esecrazioni del patto scritto in questo
Libro della Legge.
22 Onde la generazione futura, i vostri

figliuoli che sorgeranno dopo voi, e il

forestiere che verrk di paese lontano
diranno, quando vedranno le piaghe di

questo paese, e le sue infermita, delle
quali il Signore 1' avrk affiitto

;

23 E che tutta la terra di esso sard
solfo, salsuggine ed arsura; e che non
sark seminata, e che non produrrk nulla,
e che non vi crescerk alcuna erba : qual
fu la sowersione di Sodoma, di Gomorra,
di Adma e di Seboini ; le quali il Signore
sovverti nella sua ira, e nel suo cruccio

;

24 An?i pur tutte le nazioni diranno:
Perche ha fatto il Signore cosi a questo
paese ? quale c V ardor di questa grand' i-

ra?
25 E si dirk : Perciocch^ hanno abban-
donato il patto del Signore Iddio de' lor

padri, il quale egli avea fatto con loro,

quando li ebbe tratti fuor del paese di
Egitto

;

26 E sono andati, e hanno servito ad
altri dii, e li hanno adorati; dii, i quali

^ Is. 6. 9, 10. Fat. 28. 2(5, 27.
' Ks. 6. 7. / Fat. 2. 39.

ft Dent. 8. 2-1. "

^Eb,12. 15. ''Is.30. 1.
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essi non aveano conosciuti, e i quali il

Siqnore non avea lor dati per parte

;

27 Laonde F ira del Signore si e accesa
oontro a questo paese, per far venir sopra
esso tutte le maledizioni scritte in questo
Libro";
28 E il Signore li ha stirpati d' in su

la lor terra, con ira, con cruccio e con
grande indegnazione ; e li ha cacciati in
un altro paese come oggi appare.
29 Le cose occulte sono per lo Signore
Iddio nostro; ma le rivelate sono per
noi, e per li nostri figliuoli, in perpetuo

;

acciocch6 mettiamo in opera tutte le pa-
role di questa Legge.

Promesse per- il popolo pcnUto.

OA OR avverra che, dopo che tutte
*^^ queste cose, la benedizione e la

maledizione, le quali io ho poste davanti
a te, saranno venute sopra te ; e tu te le

ridurrai a mente fra tutte le genti dove il

Signore Iddio ti avr^ sospinto

;

2 E ti convertirai al Signore Iddio tuo^,
e ubbidirai alia sua voce, tu, e i tuoi
figliuoli, con tutto il tuo cuore, e con
tutta r anima tua, interamente come io

ti comando oggi

;

3 II Signore Iddio tuo altresi ti ricon-

durrk di cattivita'', e avra pietk di te, e
torner^ a raccoglierti d' infra tutti i

popoli, fra' quali il Signore Iddio tuo ti

avrk disperse.

4 Awegnach6 tu fossi stato sospinto
air estremit^ del cielo, pure il Signore
Iddio tuo ti raccogliera di la, e ti pren-
der^ di Ik '^

;

5 E il Signore Iddio tuo ti condurrk
nel paese che i tuoi padri avranno pus-
seduto, e tu lo possederai; ed egli ti

fark del bene, e ti accrescerk piu che i

tuoi padri.

fi E il Signore Iddio tuo circonciderk
il tuo cuore'', e il cuore della tua pro-
genie; acciocch^ tu ami il Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta
r anima tua, affinche tu viva.

7 E il Signore Iddio tuo metterk tutte
queste esecrazioni sopra i tuoi nemici,
e sopra quelli che ti odieranno, i quali
ti avranno perseguitato.
8 Cosi, quando tu ti sarai convertito, e
ubbidirai alia voce del Signore, e met-
terai in opera tutti i suoi comandamenti,
i quali oggi ti do

;

9 II Signore Iddio tuo ti fark abbondaro
in belli, in ogni opera delle tue mani, nel
frutto del tuo ventre, e nel frutto del tuo
bestiame, e nel frutto della tua terra;
percioech^ il Signore tornerk a rallegrarsi
in te a bene, come si rallegro ne' tuoi
padri

;

10 Perciocch6 tu ubbidirai alia voce

del Signore Iddio tuo, per osservare i

suoi comandamenti, c i suoi statuti, scritti

in questo Libro della Legge; dopo che
tu ti sarai convertito al Signore Iddio
tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta
r anima tua.

11 Conciossiach^ questo comandamento
ch' io ti do oggi, non sia tanto alto che
tu nol possa comprendere; e anche non
e lontano.
12 Egli non e nel cielo, perch^ tu dica

:

Chi salirk per noi al cielo, e ce lo recherk,
e ce lo fark intendere, accioccli^ lo met-
tiamo in opera/?
13 Parimente non h oltre mare, perch6

tu dica: Chi passerk oltre mare per noi,

e ce lo recherk, e ce lo fark intendere,
acciocch^ lo mettiamo in opera?
14 Anzi questa parola e molto vicina a

te ; eUa e nella tua bocca e nel tuo cuore,
per metterla in opera.
15 Vedi, io pongo oggi davanti a te la

vita e il bene; e la morte e il male;
16 Conciossiache io ti comandi oggi di
amare il Signore Iddio tuo, di camininar
nelle sue vie, e di osservare i suoi co-
mandamenti, e i suoi statuti, e le sue
leggi ; acciocche, tu viva, e cresca ; e che
il Signore Iddio tuo ti benedica, nel paese
dove tu entri per posseilerlo

;

17 JMa, se il cuor tuo si rivolge indietro, e
se tu non ubbidisci, anzi sei sospinto ad
adorare altri dii, e servir loro

;

18 Io vi annunzio oggi che del tutto peri-

rete, e che non pro^ungherete i vustri
giorni sopra la terra, per entrar nella
quale, e per possederla, voi passate il

(iiordano.
1

9

Io prendo oggi in testimonio contr' a
voi il cielo e la terra, ch' io ho posta davanti
a voi la vita e la morte ; la benedizione, e
la maledizione ; eleggete adunque la vita,

acciocche tu viva, tu, e la tua progenie

;

20 Amando il Signore Iddio tuo, ubbi-
dendo alia sua voce, e attenendovi a lui

(conciossiache egli sia la tua vita'', e la

lunghezza de' tuoi giorni) ; per abitare in
su la terra, della <iuale il Signore Iddio
vostro giuro a' tuoi padri, ad Abrahamo,
ad Isacco, e a Giacobbe, ch' egh la dai'eb-

be loro.

Giosue succcssore di Mose.

01 POI Mose and(\ e tenne questi ra-^^ gionamenti a tutto Israele,

2 E disse loro: Io sono oggi d' etk di
centovent' anni ; io non posso piu andare
e venire ; oltre a cio, il Signore mi ha det-

to : Tu non passerai questo Giordano'^.
3 II Signore Iddio tuo sark quel che pas-

serk davanti a te ; esso distruggerk d' in-

nanzi a te queste nazioni, e tu possederai
il lor paese; Giosue sara quel che passerk

" Dan. 9. \1—U. >> Lev. 26. 40—42. 1 Re 8. 47—EO. Is. 55. 7. ' Sal. 120. 1,4. <<Neem. 1 0.

Rom. 2. 28, 29. /Rom. 10. 6-S. » S:il. 27. 1 ; 66. 9. Giov. 11. 25. a Num.20. 12: 27. IS—ii.
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davanti a voi, come il Signore n' ha par-
lato^
4 E il Signore fara a quelle, come ha fat-

to a Sihon, e ad Og, re degli Amorrei, e
al lor paese, i quali egli ha distrutti.

5 E il Signore le mettera in vostro po-
tere, e voi farete loro interamentesecondo
il comandamento che io v' ho dato.

6 Siate valenti, e fortificatevi ; non te-

mete, e non vi spaventate di loro; per-

ciocche il Signore Iddio vostro ^ c[uel che
cammina teco ; egli non ti lascera, e non
ti abbandonera.
7 Poi Mose chiam6 Giosue, e gli disse in

presenza di tutto Israele: Sii valente, e
lortificati

;
perciocch^ tu sei quel ch' en-

trerai con questo popolo nel paese, del
quale il Signore giur6 a' lor padri ch' egli

lo darebbe loro ; e tu lo metterai in pos-
sessione di esso.

8 E il Signore e quel che cammina da-
vanti a te ; egli sara teco, egli non ti la-

scerk, e non ti abbandonera ; non temere,
e non ispaventarti.

La Legge sia letta ogni sette anni,

9 Poi Mose scrisse questa Legge, e la

diede a' sacerdoti, figliuoli di Levi, i quali
portano 1' Area del Patto del Signore ; e a
tutti gli Anziani d' Israele.

10 L Mose comand6, e disse loro: In
capo d' ogni settimo anno, nel termine
deir anno della rimessione, nella festa

de' Tabernacoli

;

11 Quando tutto Israele sar^ venuto per
comparir davanti alia faccia del Signore
Iddio vostro, nel luogo ch' egli avra scel-

to, leggi questa Legge davanti a tutto I-

sraele, si ch' egli F oda^

;

12 Avendo raunato il popolo, gli uomini,
e le donne, e i piccoli fanciulli, e il tuo
forestiere che sard dentro alle tue porte;
acciocch^ odano, e imparino, e temano il

Signore Iddio vostro, e osservino di met-
tere in opera tutte le parole di questa
Legge

;

13 E che i lor figliuoli, i quali non hanno
ancora alcuna conoscenza, odano, e im-
parino a temere il Signore Iddio vostro,
tutto il tempo che voi viverete in \su la

terra, alia quale, passato il Giordano, voi
entrate per possederla.

V apjstas'.a cV Israele annimz'iata.

14 E il Signore disse a Mose: Ecco, il

tempo della tua morte e vicino; chiama
Giosu6, e presentatevi nel Tabernacolo
della convenenza ; e io gli comander6 cib
ch' egli ha da fare. Mos^ adunque e
Giosue andarono, e si presentarono nel
Tabernacolo della convenenza.
15 E il Signore apparve nel Tabernacolo,

nella colonna della nuvola ; e la colonna

della nuvola si fermo in su 1' entrata del
Tabernacolo.
16 E il Signore disse a Mose : Ecco tu sei

per giacer in breve co' tuoi padri ; e (juesto
popolo si levera, e fornicherk dietro agl' id-

dii stranieri del paese, nel quale egli en-
tra ; e mi abbandionera, e rompera il mio
patto che io ho fatto con lui*^.

17 E in quel giorno F ira mia si accen-
dera contro a lui, e io F abbandonero, e
nascondero da lui la mia faccia, e sara
consumato; e gran mali ed angosce gh
avverranno; e in quel giorno egU dira:
Questi mali non mi sono eglino avvenuti
perch^ il Signore non e nel mezzo di me '(

18 E io nascondero del tutto la mia
faccia in quel giorno, per tutto il male
ch' egli avra fatto

; perciocche si sara ri-

volto ad altri dii.

19 Ora dunque, scrivetevi questo Can-
tico, e insegnatelo a' figliuoli d' Israele,
mettendolo loro in bocca ; acciocche que-
sto Cantico mi sia per testimonio conti-o

a' figliuoli d' Israele.

20 Perciocche io F introdurr5 nella terra,

la quale io giurai a' suoi padri, terra stil-

lante latte e mele ; ed egli mangera, e sara
saziato, e ingrassato; ed egli si rivolgera
ad altri dii, e servirk loro, e mi dispetterk,

e rompera il mio patto.
21 Onde, quando gran mali ed angosce

gli saranno awenute, (luesto Oantico
testimonierk contro a lui in faccia; per-

ciocche^ non sara dimenticato per non
esser piu nella bocca della sua progenie

;

conciossiach^ io conosca la sua natura,
ci6 ch' egli fa oggi, innanzi ch' io F abbia
introdotto nel paese, ch' io ho giurato.
22 Mose admique scrisse questo Can-

tico in quel giorno, e F insegno a' figliuo-

li d' Israele.

2;j Poi il Signore diede comandamenti a
Giosu6, figliuolo di Nun, e gli disse : Sii

valente, e fortificati
;
perciocche tu ' sei

quel che introdurrai i figliuoli d' Israele
nel paese che io ho loro gim-ato ; e io sai-6

teco.

24 E, dopo che Mos^ ebhe finite di scri-

vere compiutamente le parole di questa
Legge in un libro

;

25 Comando a' Leviti, che aveano da
portar F Area del Patto del Signore; e
disse loro:
26 Prendete questo Libro della Legge, e

mettetelo allato all' Area del Patto del
Signore Iddio vostro '^; e sia quivi per te-

stimonio contro a te

;

27 Perciocche io conosco la tua ribel-

lione, e il tuo coUo duro; ecco oggi, cs-

sendo io ancora in vita appresso di voi,

voi siete stati ribelli contro al Signore ; c

quanto piii lo sarete dopo la mia morte ?

28 Eaunate appresso di me tutti gli

" Num. 27. 18-21.
<i 2 lie 22. b.

t Gios. 8. 3i, o5. 2 Re 23. 2. Necrc. 8. 1, ecc.
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anwvmziata. DEUTERO^^OMIO, 32. Cantico di Most.

Anziani delle vostre tribu, e i vostri Uffi-

ciali, e io pronunziero, in lor presenza,

queste parole, e prenderd in testimonio
contro a loro il cielo e la terra.

29 Perciocchd io so che, dopo la mia
niorte, per certo voi vi corromperete, e vi

rivolgerete dalla via eh' io v' ho comunda-
ta; onde male vi avverrk nel tempo a
venire; perciocche avrete fatto ci6 che
displace al Signore, dispettandolo con
r opera delle vostre mani.
30 Mose adunque pronunzio da un capo

air altro le parole di questo Cantico, nella

presenza di tutta la raunanza d' Israele

:

II Cantico di Mose.

OO CIELI, porgete gli orecchi, e io par-
*^^ lerij ; e ascolti la terra le parole della

mia bocca.
2 La mia dottrina stillera come pioggia,

e \\ mio ragionamento colera come rugia-

da ; come pioggia minuta in su F erbetta,

c come pioggia a grosse gocciole in su
r erbe

;

3 Perciocche io celebrer5 il Nome del

Signore ; magnificate 1' Iddio nostro.

4 L' opera della Eocca e compiuta ; con-
ciossiach^ tutte le sue vie sieno dirittura

;

Iddio e verita, senza alcuna iniquita ; egli

t giusto ediritto*.
5 Esso si 6 corrotto inverso lui ; il lor

vizio non ^ di figUuoli suoi; egli e una
generazione perversa e storta ^.

() Popolo stolto, e non savio, 6 questa la

retribuzione che voi fate al Signore ? non
e egli tuo padre, che t' ha acquistato 'i non
e egli quel che ti ha fatto, e ti ha sta-

bUito'^^?

7 Ricordati de' giorni antichi ; considera
gli anni dell' eta, addietro ; domandane
tuo padre, ed egli te Io dicliiarera ; i tuoi
vecchi, ed essi te Io diranno.
8 Quando T Altissimo spartiva 1' eredita

alle nazioni, quando egli divideva i fi-

gliuoli di Adarao, egli costitui i confini
de'popoli'^, secondo il numero de' figliuoli

d' Israele.

9 Perciocche la parte del Signore k. il suo
popolo; Giacobbe e la sorte della sua
credits,

10 Egli Io trovt) in una terra di deserto,
e in un luogo desolato d' urli di soiitu-
dine; egli 1' ha menato attorno, egli 1' ha
amrnaestrato, egli 1' ha conservato come
la pupilla deir occhio suo.

- 11 Come r aquila fa muovere la sua ni-
data, si dimena sopra i suoi figli, Rpande
le sue ale, li prende, c li porta sopra le sue
penne

;

12 II Signore solo 1' ha condotto, e con
lui non ei Stat alcun die strano.
13 Egli r ha fatto passare a cavallo sopra

gli alti luoghi della terra, onde egli ha

mangiati i frutti de' campi ; e gli ha an-
cora dato a suggere il mele dalla rupe, e
r olio dal macigno ;

14 II burro delle vacche, e il latte delle

pecore, col grasso degli agnelli,ede'mon-
toni di Basan, e de' becchi ; insieme con
la grascia del fior di frumento ; e tu hai
bevuto il vin puro, il sugo dell' uve.
15 Ma lesurun si e ingrassato, e ha ri-

calcitrato ; tu ti sei ingrassato, ingrossato,
e coperto di grasso; ed egli ha abbando-
nato Iddio che 1' ha fatto, e ha villa-

neggiata la Rocca della sua salute ''.

16 Essi r hanno mosso a gelosia con
iddii strani, e F hanno irritato con ab-
bominazioni.
17 Hanno sacrificato a' demonii/, e non
a Dio; a dii, i quali essi non aveano
conosciuti, dii nuovi, venuti di prossimo,
de' quaU i vostri padri non aveano avuta
paura.
18 Tu hai dimenticata la Rocca che

t' ha generate, e hai pusto in obbllo Iddio
che t' ha formato.
19 E il Signore F ha veduto, ed h stato

sdegnato, per Io dispetto fattogli da' suoi
figliuoli e dalle sue tigliuole.

20 E ha detto: Io nasconder6 da loro
la mia faccia, io vedro qual sard il lor
fine ; conciossiache sieno una generaziono
perversissima, figliuoli ne' quali non v' t

alcuna lealta.

21 Essi m' hanno mosso a gelosfa per
cose che non sono Dio, e m' hanno pro-
vocate a sdegno per le lor vanity ; io

altresi li inover6 a gelosfa per un popolo
che non d popolo, e li provocher6 a sdegno
per una gente stolta''

;

22 Perciocche un fuoco s' h acceso nella
mia ira, e ha arso fino al luogo piu basso
sotterra, e ha consumata la terra e il suo
frutto ; e ha divampati i fondamenti delle
montagne.
23 Io accumuler^ sopra loro mail sopra

mali, e impiegherd contro a loro tutte le

mie saette.

24 ISaranno arsi di fame, e divorati da
carboncelli, e da pestilenza amarissima;
e io mander^ contro a loro i denti delle
fiere, insieme col veleno de' rettili della
polvere.
25 La spada dipopolerk di fuori, e den-

tro delle camerctte Io spavento
; giovani

e fanciuUe, bambini di poppa e uomini
canuti.
26 Io avrei detto : Io li disperger6 per

tutti i canti del niondo, e far6 venir meno
la memoria di loro fra gli uomini

;

27 Se non ch' io tcmeva del dispetto del
nemico; che talora i loro avversari non
insuperbissero ; che talora non dicessero

:

La nostra mano e stata alta, e il Signore
non ha operate tutto questo.

" Apoc. 15. 13. * Mat. 17. 17.
Apuc. y. 20. o Rom. 10. I'J.

Is. 44. 2 ; tti. IG. << Fat. 17. 2G. ' 03. \?,. G. /I Cor. 10. 20

:
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Cantico di Moss. DEUTERONOMIO, 33. Mos^ henedice

28 Conciossiache essi sieno una gente '

perduta di consigli, e non vi sia alcun
senno in loro.

29 Oh fossero pur savi, e intendessero
queste cose, e eonsiderassero il lor fine" I

30 Come ne perseguirebbe uno mille, e
ne metterebbero due in fuga diecimila, se

non fosse che la lor Eocca li ha venduti,
c il Signore 11 ha messi nelle mani de' lor
iiemici?
31 Conciossiache la lor rocca non sia
come la nostra Rocca, e i nostri nemici
ne sieno giudici.

32 Perciocche la lor vigna e stata tolta

dalla vigna di Sodoma, e da' campi di

(lomorra ; le loro uve sono uve di tosco,

hanno i grappi amari,
33 II lor vino e veleno di dragoni, cru-

del veleno d' aspidi.

34 Questo non e egli riposto appo me,
c suggellato ne' miei tesori''?

35 A me appartiene di far la vendetta,
e la retribuzione ^ nel giorno che il pie
loro vacillera; perciocche il giorno della

lor calamity e vicino, e le cose che son
loro apparecchiate si affrettano.

36 Quando il Signore avra fatto giudi-

cio del suo popolo, egli si pentira per
r amor de' suoi servitori, quando egli

vedrk che ogni forza sara venuta meno, e

ch£. non vi sard ne serrato, ne lasciato.

37 E dirk: Ove sono i lor dii? la Eocca,
nella quale si confidavano?
38 II grasso de' sacriticii de' quali essi

mangiavano, e il vino delle cui offerte

da spandere essi beveano ? levinsi eglino,

c soccorranvi, e sienvi jter ricetto.

39 Vedete ora, che io, io son desso, e

che non v' e alcun Dio meco'^; io fo
morire, e rimetto in vita'"; io ferisco, e
guarisco; e non v' t niuno che possa
iiberar dalla mia mano.
40 Perciocche io levo la mano al cielo,

e dico : Gome io vivo in eterno

;

41 Se io aguzzo la mia folgorante spada,
e prendo in mano il giudicio, io far6 la

vendetta sopra i miei nemici, e faro la

retribuzione a quelli che m' odiano.
42 Io inebbriero le mie saette di sangue,

6 la mia spada divorera la carne; io le

inebbrierb del sangue degli uccisi e de'pri-

gioni, cominciando didl capo, co?i vendette
da nemico.
43 Sclamate d' allegrezza, o nazioni/, o
Ruo popolo; perciocche egli fark la ven-
detta del sangue de' suoi servitori, e fara
retribuzion di vendetta a' suoi avversari, e
sark propizio alia sua terra, al suo popolo.
44 Mos6 adunque, con Hosea, figliuolo

di Nun, venne, e pronunzi6 tutte le parole
di questo Cantico, agli orecchi del popolo.

45 E, dopo che Mosfe ebbe finito di pro-
nunziar tutte queste parole a tutto Israele

;

46 Egli disse loro : Mettete il cuor vo-
stro a tutte le parole, le quali oggi io vi

protesto, acciocch^ insegniate a' vostri fi-

gliuoli di prender guardia di mettere in
opera tutte le parole di questa Legge,
47 Conciossiache non sia una parola va-

na, della quale non abbiate a curarvi;
anzi e la vita vostra^ ; e per essa prolun-
gherete i vostri giorni sopra la terra, alia

quale, passato il Giordano, andate i)er

possederla.
48 E in queir istesso giorno il Signore

parlo a Mos^, dicendo :

49 Sail sopra questo monte di Abarim,
al monte di Nebo, che ^ nel paese di
Moab, dirincontro a Gerico, e riguarda
il paese di Canaan, il quale io do a pos-
sedere a' figliuoli d' Israele

;

50 E muori sopra il monte al qual tu
sali, e sii raccolto a' tuoi popoli''; come
Aaronne, tuo fratello, e morto nel monte
di Hor, ed e stato raccolto a' suoi popoli.

51 (Perciocche voi commetteste misfat-
to contro a me, nel mezzo de' figliuoli

d' Israele, alle acque della contesa di

Cades, nel deserto di Sin*; perche voi
non mi santificaste nel mezzo de' figliuoli

d' Israele.)

52 Conciossiache tu vedrai solamente
davanti a te il paese ; ma tu non entrerai
nel paese ch' io do a' figliuoU d' Israele.

Mose bencdice le dodici tribw.

QQ OE quest' e la benedizione con la^^ quale Mos^, uomo di Dio, benedisse
i figliuoli d' Israele, avanti la sua morte'

:

2 Disse adunque; II Signore venne di

Sinai, e apparve loro di Seir; egli ri-

splende dal monte di Paran, e venne dalle
decine delle migliaia de' santi"*, avendo
dalla sua destra il fuoco della Legge, per
darla loro.

3 Benche tu ami i popoli, tutti i santi
di esso son nella tua mano ; ed essi stanno
fra i tuoi piedi, affin di ricevere delle tue
parole.

4 Mose ci ha. data la Legge " che e una
eredita alia raunanza di Giacobbe.
5 Ed egli e stato Re" in lesurun, quando

si raunavano i Capi del popolo, insieme
con le tribu d' Israele,

6 Viva EUBEN, e non muoia; ma sieno
i suoi uomini pochi.

7 E quest' e la hcnedizion di GIUDA:
Mos!i adunque disse : Ascolta, o Signore,
la voce di Giuda, e riconducilo al suo
popolo ; bastingli le sue mani, e siigli in
aiuto, per liberarlo da' suoi nemici.
8 Poi disse di LEVI: I tuoi Tummim

" Luc. 19. 42. * Rom. 2. 5. ' Rom. 12. 19. Eb. 10. 30. ^ Is. 45. 5, 18, 22. ' 1 Sam. 2. 6.

/ Rom. 15. 10. ^ Deut. 80. 19. Prov. 3. 2, 22 ; 4. 22. Rom. 10. 5. * Num. 27. 12, !.'{.

Deut.34. 1, ecc. « Num. 20. 11—13. ' Gen. cap. 49. *" Dan. 7. 10. Apoc. 5. 11.

"Giov. 1.17. "Gind. 17. 6.
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?€ dodici tribii. BEUTERONOMIO, 34. Morie di Most.

e Urim sieno al tuo uomo pictoso, il qual
tu provasti in Massa, e col quale tu con-
tendesti alle acque di Meriba

;

9 II quale dice di suo padre e di sua
madre: lo iion 1' ho veduto; e il quale
non ha riconosciuti i suoi fratelli, e non
ha conosciuti i suoi figliuoli"

;
perciocche

essi hanno osservate le tuc parole, e guar-
dato il tuo patto.

10 Essi insegneranno le tue ordinazioni
a Giacobbe, e la tua Legge a Israele ^ ; essi

presenteranno il profumo alle tue nari, e

i sacrificii da ardere interamente, sopra il

tuo Altare.

11 O Signore, benedici il suo esercito,

e gradisci 1' opera delle sue mani; tra-

figgi le reni a coloro clie si soUeveranno
contro a lui, e a coloro clie 1' odieranno,
F>i clie non possano risorgere.

12 Di BENIAMINO disse: L' amato
del Signore abiti in sicurta con lui; egli

del continuo gli fara riparo, ed esso abi-

terk fra le sue spalle.

13 Poi disse di GIUSEPPE: II suo
paese sia benedetto dal Signore, delle de-
li zie del cielo, della rugiada, e dell' abisso
che giace a basso ^
14 E delle delizie che il sole fa produrre,

c parimente delle delizie che le lune fanno
nascere,
15 E del meglio de' monti antichi, e

delle cose preziose de' colli eterni.

16 E delle delizie della terra, e di tutto
cio ch' ella contiene, e del favor di colui
che stava nel pruno ; venga quello sopra
il capo di Giuseppe, e sopra la sommit^
del capo di colui ch' e stato messo da
parte d' infra i suoi fratelli.

17 Egli ha una bravura, come il primo-
genito di un toro; e le sue corna son
come corna di liocorno; con quello egli
cozzerk i popoli tutti quanti, Jino al\Q
stremitk della terra. E <iueste son le

decine delle migliaia di Efraim, e queste
son le migliaia di Manassc.
18 Poi disse di ZABULON : Rallegrati,

Zabulon, nella tua uscita; e tu, ISSA-
CAR, ne' tuoi tabernacoli.
19 Essi chiameranno i popoli al Monte,

e quivi sacrificheranno sacrificii di giu-
stizia; perciocch6 suggcranno la dovizia
del mare, e i tesori nascosti della rena.
20 Poi disse di GAD: Benedetto sia

colui che allarga Gad ; egli se ne sta come
im fiero leone, e lacera braccio e testa.
21 Egli r ha provveduto delle priraizie
del paese, pcrciocch6 ivi era riposta la
parte del Legislatore; ed egli e venuto
co' capi del popolo*^; egli ha eseguita la
giustizia del Signore, e i suoi giudicii, con
Israele.

22 Poi disse di DAN : Dan e come un
leoncello che salta di Basan.

23 Poi disse di NEFTALI: Neftali e

sazio di benevolenza, e ripieno della be-

nedizione del Signore; tu avrai posses-
sione dall' Occidente, e dal Mezzodi.
24 Poi disse di ASER : Aser sard bene-
detto in figliuoli ; egli sark 1' aggradevole
fra i suoi fratelli, e tutiera il suo pi6 nel-

r olio.

2.5 I tuoi calzari saranno ferro e ramc

:

e la tua forza durerd quanto i tuoi gior-

ni.

26 O lesurun, ei non -y' ^ niuno pari a
Dio ", ch' h portato, comd sopra un carro,

sopra i cieli in tuo aiuto, e nella sua al-

tezza sopra le nuvole/;
27 Che son V abitacolo dell' etemo Dio,

e di sotto son le braccia eterne ; egli ha
scacciato d' innanzi a te il nemico ; e ha
detto: Distruggi.
28 Laonde Israele abiterk da parte in

sicurta ;
1' occhio di Giacobbe sard verso

un paese di frumento e di mosto; i suoi
cieli eziandfo stilleranno la rugiada.
29 Beato te, Israele. Quale e il popolo

pari a te, salvato del Signore, oA' ^ lo

scudo della, tua salvezza, e la spada della

tua altezza^ ! laonde i tuoi nemici s' in-

figneranno inverse te, e tu calcherai i loro

alti luoglii.

Mortee sepoUura di Mose.

OJ. POI Mos^ sali dalle campagne di
^'^ Moab, al raonte di Nebo, alia som-
mitk di Pisga, che e dirincontro a Gerico.
E il Signore gli fece vedere tutto il paese,
Galaad, fino a Dan

;

2 E tutto Neftali, e il paese di Efraim
e di Manasse, e tutto il paese di Giuda,
fino al Mare Occidentale

;

3 E la contrada meridionale, e la pia-
nura, e la valle di Gerico, Cittk (lelle

palrae, fino a Soar.
4 E il Signore gli disse : Quest' t il paese

del quale io giurai ad Abraharao, a Isacco,

e a Giacobbe, dicendo : lo lo dar6 alia tua
progenie; io te 1' ho fatto veder con gli

occhi, ma tu non vi entrerai.

5 E Mose, servitor del Signore, mori
quivi, nel paese di Moab, second© che il

Signore avea detto''.

6 E il Signore lo seppelli nella valle, nel
paese di Moab, dirimpetto a Bet-peor;
e niuno, infino a questo giorno, ha saputo
ove fosse la sua sepoltura^
7 Or Mos6 era d' et^ di cent.ovent' anni
quando mori; la vista non gli era sce-

mata, e il suo vigore non era fuggito.

8 E i figliuoli d' Israele lo piansero nelle
campagne di Moab, per trenta giorni : e
cosi si compierono i giorni del pianto (lei

cordoglio di Mose.
9 E Giosu6, figliuolo di Nun, fu ripieno

dello Spirito di sapienza ; perciocche Mose

" Es. .S2. 26--28. * Mai. 2. 7. ' Gon. 49. 25, 26. ^ Gios. 4. 12.
* Sal. 115. 9-11. '' Deut. 32. 48—52. > Giuda 9.
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Giosuh succede a Mosd

avea posate le sue mani sopra lui"; e i

ligliuoli d' Israele gli ubbidirono, e fe-

cero come il Signore avea comandato a
Mose.
10 Or non e mai piii sorto alcun profeta

in Israele, simile a Mos6, il quale il Si-

gnore ha conosciuto a faccia a faccia^,

11 In tutti i miracoli e prodigi, i quali

GIOSXJE, 1. 2. ed ^ ammaestrato da Dio.

il Signore lo mando fare nel paese d' E-
gitto, contro a Faraone, e contro a tutti

i suoi servitori, e contro a tutto il suo
paese,
12 E in tutta quella potente mano, e

in tutte quelle gran cose tremende, che
Mose fece davanti agli occhi di tutto

Israele.

IL LIBRO DI GIOSUE.
Giosue succede a Mose, e ordina che il popolo

si appui'eccld a passare il Giordano.

1 OR avvenne dopo la morte di Mose,
*" servitor del Signore, che il Signore
parl6 a Giosue, figliuolo di Nun, ministro
di Mos6, dicendo

:

2 Mos4, mio servitore, h morto''; ora
dunque, levati, passa questo Giordano,
tu, e tutto questo popolo, per entrar nel
paese che io do loro, cioe a' figliuoli d' I-

sraele.

3 Io vi ho dato ogni luogo, il quale la

pianta del vostro pie calcherk, come io ne
ho parlato a Mos6.
4 I vostri confini saranno dal deserto

fino a quel Libano ; e dal gran Fiume, il

fiume Eufrate, tutto il paese degii Hittei,

infino al mar grande, dal Ponente'^.
5 Niuno potra starti a fronte tutti i

giorni della tua vita ; come io sono stato

con Mose, cosi sard teco; io non ti la-

scer6, e non ti abbandonero ^'.

6 Sii valente, e fortificati: perciocch^
tu metterai questo popolo in possessione
del paese, del quale io ho giurato a' lor

padri che lo darei loro.

7 Sol sii valente, e fortificati grande-
mente/, per prender guardia di far se-

cond© tutta la Legge, la quale Mose, mio
servitore, ti ha data ; non rivolgertene ne
a destra ne a sinistra ; acciocch^ tu pro-
sper! dovunque tu andrai.

8 Questo Libro della Legge non si di-

parta giammai dalla tua bocca ; anzi me-
dita in esso giorno e notte^ ; 'acciocche tu
prenda guardia di far secondo tutto cio

che in esso e scritto; perciocche allora

renderai felici le tue vie, e allora pro-

spererai.

9 Non te 1' ho io comandato? sii pur
valente, e fortificati ; e non isgomentarti,
e non ispaventarti ; perciocch^ il Signore
Iddio tuo sard teco dovunque tu andrai '^

10 Allora Giosu^ comand6 agli ufficiali

del popolo, dicendo

:

11 Passate per mezzo il campo, e co-

mandate al popolo, dicendo: Apparec;
chiatevi della vittuaglia; perciocche di

qui a tre giorni voi avete a passar questo
Giordano, per andare a possedere il paese
che il Signore Iddio vostro vi dk, accioc-

ch6 lo possediate.
12 Giosue parl6 eziandlo a' Rubeniti, e

a' Gaditi, e alia mezza tribu di Manasse,
dicendo

:

13 Ricordate^d di cid che Mos^, servi-

tor di Dio, vi ha comandato % dicendo : II

Signore Iddio vostro vi ha messi in ri-

poso, e vi ha dato questo paese.
14 Le vostre mogli, i vostri piccoli

fanciulli e il vostro bestiame, dimorino
nel paese, il quale Mose vi ha dato di qua
dal Giordano; ma voi, quanti siete va-
lenti e forti, passate in armi davanti a' vo-
stri fratelli^ e date loro aiuto

;

15 Einche il Signore abbia post! in ri-

poso i vostri fratelli, come voi; e che
posseggano anch' essi il paese, il quale
il Signore Iddio vostro dk loro ; e poi voi
ritornerete al paese della vostra posses-

sionem il quale Mose, servitor del Signore,
vi ha dato di qua dal Giordano, dal sol

levante, e lo possederete.

16 Ed essi risposero a Giosu^, dicendo

:

Noi faremo tutto quel che tu ci hai co-

mandato, e andremo dovunque tu ci man-
derai.

17 Noi ti ubbidiremo interamente come
abbiamo ubbidito a Mose; sia pure il

Signore Iddio tuo teco, come 6 stato con
Mos6.
18 CJhiunque sark ribello a' tuoi coman-
damenti, e non ubbidirk alle tue parole,

in qualunque cosa tu gli comanderai, sar^
fatto morire ; sii pur valente, e fortificati.

Le spie mandate in Gerico.

O OR Giosue, figliuolo di Nun, avea^ mandati segretamente da Sittim due
uomini, per ispiare il paese; dicendo
loro: Andatc, vedete il paese, e Gerico.
Essi adunque andarono, ed entrarono in
casa d' una meretrice, il cui nome era
Rahab, e quivi si posarono.
2 E cib fu rapportato al re di Gerico, e

gli fu detto : Ecco, certi uomini sono en-

^ Num. 27. 18-23. * Num. 12. 6—8. ' Dent. M. .").

/ Deut. 31. 7, 8, 23. ^ Deut. 17. 18, 19. Sal. 1. 2. '' Sal. 27. 1.
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Le spic in Gerico GIOSUE, 3. solvate da Rahah.

trati Ik entro questa notte, mandafi
da' figUuoli d' Israele, per ispiare il

paese".
3 E il re di Gerico mand^ a dire a Ea-
hab: Fa uscir fuori quegli uomini che
son venuti a te, e sono entrati in casa tua

;

pcrciocch^ essi son venuti per ispiar tutto

il paese.
4 Ma la donna avea presi que' due uo-

mini, e li avea nascosti *. Ed ella disse

:

Egii e vero ;
quegli uomini erano venuti

in casa mia; e io non sapeva onde si

fossero

;

5 Ma in sul serrar delle porte, nel farsi

oscuro, quegli uomini sono usciti fuori

;

io non so dove sieno andati; persegui-

teli prestamente, perciocche vol li rag-

giugnerete.
6 Or essa 11 avea fatti salir sul tetto,

e 11 avea nascosti sotto del lino non an-

cora gramolato, il quale ella avea disteso

sopra il tetto.

7 E alcuni uomini li perseguirono per
la via del Giordano, infino a' passi; e

tosto che furono usciti quelli che li per-

seguivano, la porta fu serrata.

8 Ora, avanti che quegli iiomini si met-
tessero a giacere, eUa sail a loro in sul

tetto.

9 E disse loro : Io so che il Signore vi ha
dato il paese, e che Io spavento di vol e
caduto sopra noi, e che tutti gli abitanti

del paese son divenuti tutti tiacchi, per
temadi voi*"".

10 Perciocch^ noi abbiamo udito come
il Signore secc6 1' acque del mar rosso
d' innanzi a voi, quando vol usciste di

Egitto; abbiamo ancora %ixllto cio che
avcte fatto a' due re degli Amorrei,
ch' erano di \k dal Giordano, a Sihon, e

ad Og; i quali voi avete distrutti al

modo deir interdetto.

HE, avendolo udito, il cuor nostro si

e strutto, e V animo non e piu restato
fermo in alcuno per tenia di voi; con-
ciossiach^ il vostro Dio sia Iddio in cielo

disopra, e m su la terra disotto.

12 Ora dunque, giuraterai, vi prego, per
Io Signore, e datemene un segno verace,
che poich6 io ho usata benignity inverse
voi, voi altresi userete benignita inverso
la casa di mio padre '^

;

13 E che salverete la vita a mio padre,
e a mia madre, e a' miei fratelli, e alle

mie sorelle, e a tutti i loro; e che sal-

verete da morte le nostre persone.
14 E quegli uomini le dissero: Se voi
non palesate questo nostro atiare,no i espor-
remo a morte le nostre persone per voi ; e
quando il Signore ci avrli dato il paese, noi
useremo benignity e lealtk inverso te*^.

15 AUora ella li cal5 giu dalla tinestra
con una fune; (perciocche la sua casa

atteneva al muro della cittcL, ed ella di-

morava in sul muro)

;

IG E disse loro : Andate verso il monte,
che talora quelli che vi perseguono non
vi scontrino; e quivi state nascosti tre

giorni, finche sieno ritornati quelli che
vi perseguono; e poi andrete a vostro
cammino.
17 E quegli uomini le dissero : Noi sa-

remo sciolti da questo tuo giuramento,
che tu ci hai fatto fare, in questa maniera;
18 Ecco, quando noi entreremo nel pae-

se, tu legherai questa cordella di filo di
scarlatto alia finestra, per la quale tu
ci avrai calati giu, e accoglierai appo te

in questa casa tuo padre, e tua madre, e
i tuoi fratelli, e tutta la famiglia di tuo
padre.
19 E se alcuno esce fuor dell' uscio di

casa tua, il suo sangue sard sopra il suo
capo, e noi non vi avremo colpa/; ma il

sangue di chiunque sark teco in casa
sard sopra il nostro capo, se alcuno gli

mettera la mano addosso.
20 Se altresi tu palesi questo nostro

affare, noi saremo sciolti dal tuo giura-
mento che tu ci hai fatto fare.

21 Ed ella disse : Egli e ragionevole di
fare come voi avete detto. Poi li ac-
commiato, ed essi se ne andarono. Ed
ella lego la cordella dello scarlatto alia

finestra.

22 E colore se ne andarono, e, giunti
al monte, dimorarono quivi tre gionii

:

finche fossero ritornati coloro che li per-
seguivano; i quali avendoli cercati per
tutto il cammino, non li trovarono.
23 E que' due uomini se ne ritornarono

;

e scesi giu dal monte, passarono it Gior-
dano, e vennero a Giosue, figliuolo di
Nun, e gli raccontarono tutte le cose
ch' erano loro avvenute

;

24 E dissero a Giosu6 : Certo, il Signore
ci ha dato nelle mani tutto quel paese;
e anche tutti gli abitanti del paese son
divenuti tiacclii, per tenia di noi.

II passo del Giordaiio.

O EGIOSUE si lev5 la mattina abuon' o-
^ ra; ed egli e tutti i figliuoli d' Israele,

partirono di Sittim, e arrivarono infino al

Giordano, e quivi si posarono la notte,
avanti die passassero.
2 E in capo di tre giorni, gli Ufficiali
passarono per mezzo il canipo

;

3 E comandarono al popolo, dicendo:
Come prima vedrete partir Y Area del
Patto del Signore Iddio vostro, e i saccr-

doti Leviti che la portano, partitevi an-
cora voi da' vostri alloggiamenti, e andate
dietro a lei.

4 Pur siavi distanza tra voi ed essa,

dello spazio d' intorno a duemila cubiti

;

» Prov. 21. J?o.

/ Gios. G. 22, 23.

*Eb. 11. 31. Giac. 2. 25. " Deut. 2. 25 ; 11. 25. ^ 1 Tim. 5. 8.
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Passo del Giordano. GIOSUE, 4. Le dodici pietre

non accostatevi ad essa, acciocche voi
conosciate la via per la quale avete a
caraminare; perciocch^ per addietro voi
non siete passati per questa via.

5 E Giosu^ disse al popolo: Santifica-

tevi: perciocche domani il Signore iavh
inaraviglie nel mezzo ,di voi,

6 Poi Giosu^ parl6 a' sacerdoti, dicen-
do : Caricatevi in su le spalle Y Area
del Patto, 6 passate dinanzi al popolo.
Essi adunque si caricarono in su le spalle
V Area del Patto, e camminarono dinanzi
al popolo.
7 (^ra il Signore avea detto a Giosue:

(Jggi comincer6 a magniticarti nel co-

spetto di tutto Israele; acciocchd sap-
piano che, come io sono stato con Mos6,
sar6 teco.

8 Tu adunque comanda a' sacerdoti
che portano 1' Area del Patto, dicendo:
Quando voi sarete giunti alia riva del-

r acque del Giordano, fermatevi nel Gior-
dano.
9 E Giosu^ disse a' figliuoli d' Israele:

Accostatevi qua e ascoltate le parole del

Signore Iddio vostro.

10 Poi Giosu^ disse: Da questo cono-
scerete che F Iddio vivente e nel mezzo
di voi, e ch' egli del tutto caccera d' in-

nanzi a voi i Cananei, e gli Hittei e
gli Hivvei, e i Ferizzei, e i Gliirgasei, e

gli Amorrei, e i Gebusei.
11 Ecco, r Area del Patto del Signer

di tutta la terra passer^ ora davanti a
voi per lo Giordano.
12 Ora dunque, prendetevi dodici uo-
mini delle tribu d' Israele, un uomo per
tribu.

13 Ed egli awerr^ che, come le piante
de' piedi de' sacerdoti che portano 1' Area
deir Eterno Signor di tutta la terra, si

poseranno nelF acque del Giordano, le ac-

que del Giordano verranno meno ; e le ac-

que die scendono di sopra si fermeranno
in un mucchio.
14 E quando il popolo fu partite dalle

sue tende per passare il Giordano, i sa-

cerdoti che portavano 1' Area del Patto
camminando davanti al popolo

;

15 Come quelli che portavano 1' Area
furono giunti al Giordano, e i sacerdoti
che portavano 1' Area ebber tuflati i piedi
nella riva dell' acque (or il Giordano e

pieno fin sopra tutte le sue rive tutto il

tempo della mietitura)

;

IG Le acque che scendevano di sopra
si fermarono, e si alzarono in un muc-
chio, molto lungi, dalla citt^ di Adam,
che h allato a Sartan; e quelle che cor-

revano disotto verso il mare della cam-
pagna, che 6 il mar salso, vennero meno,
e si scolarono; e il popolo passo dirim-
petto a Gerico.
17 E 1 sacerdoti che portavano 1' Area

del Patto del Signore si fermarono ritti

neir asciutto, in mezzo al Giordano, men-
tre tutto Israele passava per 1' asciutto,
finche tutta la gente ebbe nnito di passare
il Giordano*.

Le dodici pietre di ricordan::o

.

A OE, quando tutta la gente ebbe finito^ di passare il Giordano (perciocche il

Signore avea detto a Giosu^ *

:

2 Pigliatevi dodici uomini del popolo,
un uomo di ciascuna tribii

;

3 E comandate loro, dicendo: Toglie-
tevi di qui, di mezzo del Giordano, dal
luogo dove i piedi de' sacerdoti stanno
fermi, dodici pietre, e portatele di 1^ dal
Giordano con voi, e posatele nell' allog-
giamento, nel quale voi alloggerete que-
sta notte)

;

4 Giosue chiam6 i dodici uomini, i quali
egli avea ordinati d' infra i figliuoli d' I-

sraele, un uomo di ciascuna tribu,

5 E disse loro : Passate dinanzi all' Ar-
ea del Signore Iddio vostro, in mezzo al

Giordano, e levisi ciascun di voi in ispalla

una pietra, secondo il numero delle tribu
de' figliuoli d' Israele

;

6 Acciocch^ questo sia un segnale nel
mezzo di voi. Quando i vostri figliuoli

vi domanderanno nel tempo a venire, di-

cendo : Che voglion dire queste pietre che
avete qui'^?

7 Vol direte loro: Come I' acque del
(xiordano vennero meno d' innanzi al-

r Area del Patto del Signore, quando
ella pass5 il (xiordano ; e che queste pie-

tre sono state poste per ricordanza a fi-

gliuoli d' Israele, in perpetuo.
8 E i figliuoli d' Israele fecero come
Giosue avea comandato ; e tolsero, secon-
do che il Signore avea detto a Giosu^, do-
dici pietre di mezzo al Giordano, secondo
il numero delle tribu de' figliuoli d' I-

sraele ; e le portarono di Ik dal Giordano
con loro, all' alloggiamento, e quivi le po-
sarono.
9 Giosu^ ancora rizz6 dodici pietre in
mezzo al Giordano, nel luogo stesso dove
i piedi de' sacerdoti che portavano 1' Area
del Patto s' erano fermati; le quali son
restate quivi infino a questo giorno.
10 I sacerdoti adunque che portavano

r Area stettero ritti in mezzo al (xior-

dano, finche tutte le cose che il Signore
avea comandate a Giosu^ di dire al po-
polo furono finite, secondo tutto ci5 che
Mos6 avea comandato a (xiosu6 ; e il po-
polo si affrett^ di passare.

HE, quando tutto il popolo ebbe finito

di passare, 1' Area del Signore pass6 an-
ch' essa, e i sacerdoti si misero dinanzi al

popolo.
12 Or i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di

Gad, e la metk della tribu di Manasse,

*Es. 11.29. b Dent. 27. 2, ecc.

i9o:

' Deut. 6. 20. Sal. 78. 3. ecc.



rizzate in Ghilgal. GIOSUE, 5. La circoncisione e la Pasqua.

passarono in anni dinanzi a' figliuoli d' I-

sraele, secondoche Mos^ avea lorodetto"'.

13 Essi passarono, nelle campagne di

Gerico, davanti al Signore, alia guerra,

in numero d' intorno a quarantamila com-
battenti.

14 In quel giorno il Signore magnified
Giosu^ davanti agli occlii di tutto Israele

;

ed essi lo temettero, come aveano temuto
Mos6, tutti i giorni della sua vita.

15 Or il Signore avea parlato a Giosue,
dicendo

:

IG Comanda a' sacerdoti che portano
r Area della Testimonianza, che salgano
fuor del Giordano.
17 E Giosu6 comando, e disse a' sacer-

doti : Salite fuor del Giordano.
18 E awenne che, quando i sacerdoti

che portavano V Area del Patto del Si-

gnore furono saliti di mezzo al Giordano,
come prima le piante de' lor piedi ne fu-

rono spiccate, e poste in su 1' asciutto,

le acque del Giordano ritornarono al luo-

go loro, e corsero come per addietro, sopra
tutte le rive di esso.

10 Cosi il popolo sali fuor del Giordano,
nel decimo giorno del primo mese, e si

accamp6 in Ghilgal, dal lato orientile di
(Tcrico.

20 E Giosui rizz6 in Ghilgal quelle do-
dici pietre, che aveano tolte dal Giordano.
21 E disse a' figliuoli d' Israele in questa
maniera: Quando i vostri figliuoli nel
tempo a venire domanderanno i lorpadri,
dicendo : Che voglion dire queste pietre'^

22 Voi il farete assapere a' vostri figliuo-

li, dicendo: Israele pass6 questo Gior-
dano per r asciutto.
2.'} Conciossiache il Signore Iddio vostro
abbia seccate le aequo del Giordano da-
vanti a voi, finch^ voi siate passati ; sic-

come il Signore Iddio vostro fece al mar
rosso, il quale egli secc6 davanti a noi,
finch?) fossimo passati

;

24 Acciocch^ tutti i popoli della terra
sappiano che la mano del Signore h po-
tente; affinch^ voi temiate del continuo
il Signore Iddio vostro.

K ORA, come tutti i re degli Amorrei,^ che erano di qua dal Giordano, verso
Ponente, e tutti i re de' Cananei, ch' erano
presso al mare, udirono che il Signore
avea seccate le acque del Giordano da-
vanti a' figliuoli cV Israele, finch^ fossero
passati ; il cuor loro divenne tutto tiacco,
e non resto loro piii alcun animo, per tenia
de' figlmoli d' Israele.

Giosue circoncide U popolo e celehra la Par
aqua—Cesga la Manna—II Capo dell' esercito
del Signore.

2 In quel tempo il Signore disse a Gio-
su^ : Fatti de' coltelli taglienti, e torna di
nuovo a circoncidere i figliuoli d' Israele.

3 Giosue adunque si fece de' coltelli ta-

glienti, e circoncise i figliuoli d' Israele al
Colle de' prepuzi.
4 Or questa fu la cagione per la quale
Giosu6 li circoncise : Tutti i maschi del
popolo, ch' era uscito di Egitto, cioe, tutti
gli uomini di guerra, erano morti nel de-
serto per lo cammino, dopo essere usciti
di Egitto.
5 E, bench^ tutto il popolo che usci di

Egitto fosse circonciso, non pero aveano
circonciso tutto il popolo ch' era nato nel
deserto per lo cammino, dopo die furono
usciti di Egitto.
6 Perciocch^, dopo che i figliuoli d' I-

sraele furono camminati quarant' anni per'

lo deserto, finche fosse consumata la gente
degli uomini di guerra ch' erano usciti di
Egitto, i quali non aveano ubbidito alia
voce del Signore, onde il Signore avea
lor giurato, die non farebbe lor vedere il

paese, del quale avea giurato a' lor padri,
che ce lo darebbe

;
paese stillante latte e

mele

;

7 II Signore fece sorgere, in luogo loro,
i lor figliuoli, e quelli circoncise Giosu^

;

perciocch^ erano incirconcisi, concios-
siaclie non fossero stati circoncisi per lo
cammino.
8 E, dopo che si fu finite di circoncidere

tutta la gente, dimorarono fermi nel cam-
po, finche fossero guariti.

9 E il Signore disse a Giosu^ : Oggi io
vi ho tolto d' addosso il vituperio di
Egitto. Ed egli pose nome a quel luogo,
Ghilgal t, il quale dura fino a questo
giorno.
10 E i figliuoli d' Israele, accampati in

Ghilgal, celebrarono la Pasqua nel quar-
todecimo giorno di quel mese, in su la
sera nelle campagne di Gerico.
11 E il giorno seguente la Pasqua, in

quello stesso giorno, inungiarono del grano
del paese, in pani azzimi, e del grano ar-
rostito.

12 E il giorno appresso ch' ebber man-
giato del grano del paese, la Manna cesso

;

e i figliuoli d' Israele non ebbero piii

]\Ianna; anzi quell' anno mangiarono del
frutto della terra di Canaan^.
13 Or awenne che, mentre Giosu^ era

presso a Gerico, egli alz6 gli occhi, c
riguardo, ed ecco, un uomo stava ritto da-
vanti a lui, il quale avea la sua spada
tratta in mano. E Giosud ando a lui, o
gli disse : Sei tu de' nostri, ovvero de' no-
stri nemici?
14 Ed egli disse: No* anzi io sono il

Capo deir esercito del Signore; pur ora
son venuto*"'. E Giosue cadde sopra la
sua faccia in terra, e ador6 ; e gli disse

:

Che vuol dire il mio Signore al suo ser-
vitore?

15 E il Capo deir esercito del Signore

•' Num. 32. 17—32. Rotolamento.
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Gcrico distrutta. GIOSUE, 6. Rahah salvata.

disse a Giosu^ : Tratti le scarpe da' piedi

;

perciocch^ il luog:o, sopra il quale tu stai,

e santo, E Giosu^ fece cosi.

Distruzione di Gerico—Rahab salvata.

Ci OE Gerico era serrata ed abbarrata,
^ per tema de' figliuoli d' Israele ; niuno
ne usciva, e niuno vi entrava.
2 E il Signore disse a Giosue : Vedi, io

ti do neile mani Gerico, e il suo re, e la

sua gente di valore,

3 Voi dunque, quanti siete uomini di

guerra, circuite la citta, aggirandola una
volta. Fa cosi per sei giorni.

4 E sette sacerdoti portino davanti al-

r Area sette trombe da sonar suono d' al-

legrezza; e al settimo giorno circuite la

cittk sette volte, e suonino 1 sacerdoti con
le trombe.
5 E quando soneranno alia distesa col

corno da sonar suono d' allegrezza, e voi
udirete il suon delle trombe, sclanii tutto

il popolo con gran grida ; e le mura della

citta caderanno sotto di se, e il popolo
vi salir^ dentro, ciascuno dirincontro
a s6.

6 AUora Giosue, figliuolo di Nun, chia-

vab i sacerdoti, e disse loro : Portate 1' Ar-
ea del Patto sopra le vosfre spalle; e sette

sacerdoti portino davanti all' Area del Si-

gnore sette trombe da sonar suono d' al-

legrezza.

7 Disse ancora al popolo: Passate, e
circuite la cittk ; e passi la gente di guerra
davanti all' Area del Signore.
8 E quando Giosue ebbe detto questo

al popolo, i sette sacerdoti, portando sette

trombe da sonar suono d' allegrezza da-
vanti al Signore, passarono oltre, e sona-
rono con le trombe ; e F Area del Patto
del Signore andava dietro a loro.

9 E la gente di guerra camminava di-

nanzi a' sacerdoti die sonavano con le

trombe; ma la retroguardia camminava
dietro all' Area; camminando si sonava
con le trombe.
10 Or Giosu6 avea comandato al popolo,

dicendo : Non isclamate, e non fate udir
la vostra voce, e non esca dalla vostra
bocca parola alcuna, fino al giorno die io

vi dir6 : Sclamate ; allora sclamate.
11 Cosi Giosue fece circuir la citt^ al-

r Area del Signore, aggirandola una volta

;

poi il popolo se ne venne nel campo, e al-

loggi6 nel camjjo.
12 Poi Giosue si levo la mattina, e i

sacerdoti si caricarono 1' Area del Signore
in su le spalle.

13 E sette sacerdoti, portando sette

trombe da sonar suono d' allegrezza di-

nanzi all' Area del Signore, camminavano,
e camminando sonavano con le trombe

;

e la gente di guerra andava dinanzi a
loro ; e la retroguardia camminava dietro

all' Area del Signore; camminando si so-
nava con le trombe.
14 E circuirono una volta la cittk nel
secondo giorno, e poi ritornarono nel cam-
po. Cosi fecero per sei giorni.

15 E al settimo giorno, levatisi la mat-
tina alio fipuntar dell' alba, circuirono la

cittk nella medesima maniera sette volte

;

sol quel giorno circuirono la cittk sette
volte.

16 E la settima volta, come i sacerdoti
sonavano con lei trombe, Giosue disse al

popolo: Sclamate; perciocche il Signore
vi lia data la citt^.

17 E la cittk sark un interdetto consa-
crato al Signore, insieme con tutto cio
die vi e dentro; sol la meretrice Eahab
sark lasciata in vita, con tutti quelli che
saranno in casa con lei

;
perciocche ella

nascose i messi i quali noi mandam-
mo".
18 Or guardatevi sol dell' interdetto,

che talora voi non vi rendiate colpevoli
intorno all' interdetto, prendendo alcuna
cosa d' esso, e non mettiate il campo d' I-

sraele nell' interdetto, e nol turbiate.

19 Ma tutto r argento, e 1' oro, e i va-
sellamenti di rame e di ferro, saranno
consacrati al Signore ; essi entreranno nel
tesoro del Signore.
20 II popolo adunque sclam6, e i sacer-

doti sonarono con le trombe : e awenne
che, quando il popolo ebbe udito il suon
delle trombe, ed ebbe sclamato con gran
grida, le mura di Gerico caddero sotto

di se; e il popolo sail dentro alia cittk

ciascuno dirincontro a se, e presero la

cittk^
21 E distrussero al modo dell' inter-

detto" tutto quello ch' era dentro della

citta, uomini e donne, fanciuUi e vecchi

;

fino a' buoi, alle pecore, ed agli asini;

mettendoli a fil di spada.
22 E Giosu^ disse a' due uomini che
aveano spiato il paese: Andate in casa
di quella donna meretrice, e fatene uscire

lei, e tutto cio che le apparUene, come
voi le giurastc^.
23 E que' giovani che aveano spiato il

paese entrarono in quella casa, e ne fecero
uscir fuori Eahab, e suo padre, e sua
madre, e i suoi fratelli, e tutto cio che le

apparteneva ; fecero eziandlo uscir fuori
tutte le famiglie de' suoi, e le misero fuor
del campo d' Israele.

24 E ijigliuoli d" Israele bruciarono col

fuoco la cittk, e tutto ci6 die vi era den-
tro; sol posero 1' argento, e l' oro, e i

vasellamenti di rame e di ferro, nel tesoro
della Casa del Signore.
25 E Giosue salv6 la vita a Eahab mere-

trice, e alia famiglia di suo padre, e a
tutti i suoi ; ed essa h dimorata per mezzo
Israele fino a questo giorno ''; perciocche

Gios, 2. 4. b Eb. 11. 30. ' Deut. 7. 2.
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Interdetto in Israele.

avea nascosti i messi che Giosue avea
mandati per ispiar Gerico.

2[j E Giosue in quel tempo fece fare un
giuramento, dicendo: Maledetto sia nel

cospetto del Signore 1' uomo il quale im-
prendera di riedificar questa citth, di Ge-
rico ; egli la fondera sopra 11 suo iigiiuol

maggiore, e poserk le porta d' essa sopra

il suo figliuol minore ''.

27 E il Signore fu con Giosue, e la fama
di esso and6 per tutta la terra.

Peccato e punizione di Acan.

7 MA i figliuoli d' Israele commisero
misfatto intorno all' interdetto; per-

ciocche Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo

di Zabdi, figliuolo di Zera, della tribu di

Giuda, prese dell' interdetto ; laonde F ira

del Signore si accese contro a' figliuoli

d' Israele.

2 E Giosue mando degli uomini da Ge-
rico in Ai, che e vicino di Bet-aven, dal

lato Orientale di Betel, e disse loro : Sa-

lite e spiate 11 paese. Ed essi salirono, e

spiarono Ai.
3 Poi tornarono a Giosue, e gli dissero

:

Tutto il popolo non saiga; salgano solo

intorno a due o tremila uomini, e per-

coteranno Ai ; non istancar tutto il po-

polo, facendolo andar la ;
perciocche in

Ai son poca(7€?i/e.

4 Cosi salirono la intorno a tremila uo;
mini del popolo, i quali fuggirono davanti
alia gente d' Ai.
5 E la gente d' Ai ne percosse intorno a

trentasei uomini, e 11 perseguirono d' ap-

presso alia porta fino in Sebarim, e li

percossero nella scesa ; laonde il cuor del

popolo si strusse, e divenne come acqua''.

G E Giosue si straccio i vestimenti, e

cadde in su la sua faccia in terra davanti
all' Area del Signore, e stette cosi infino

alia sera, egli, e gli Anziani d' Israele ; e

si gittarono della polvere in sul capo.

7 E Giosue disse: Ah! Signore Iddio,
perche hai pur fatto passare il Giordano
a questo popolo, per darci nelle mani de-

gli Amorrei, acciocche ci distrug^ano?
oh ! ci fossimo noi pur contentati di star

di la dal Giordano

!

8 Ahi! Signore, che dir5 io, poich^ I-

sraele ha voltatc le spalle davanti a' suoi
ncmici ?

i) I Cananei, e tutti gli abitanti del
paese, V udiranno, e si rauneranno d' o-

gn' intorno contro a noi, e distruggeranno
il nostro noma d' in su la terra; e che
farai tu del tuo gran Nome?
10 E il Signore rispose a Giosue: Le-

vati : perche sei tu cosi prostrato sopra la

tua faccia?
11 Israele ha peccato, e anche hanno

trasgredito il mio patto, che io avea loro
comandato, e anche hanno preso dell' in-

GIOSTJE, 7. Acan scoperto e punito.

terdetto, e anche hanno rubato, e anche
hanno mentito, e anche V hanno posto fra

i loro arnesi.

12 Perci6 i figliuoli d' Israele non po-
tranno stare a froute a' lor nemici, e vol-

teranno le spalle davanti a loro; perch^
son divenuti interdetto. Io non sar6 piu
con voi, se non distruggete d' infra vol
r interdetto.

13 Levati, santifica il popolo, a digli:

Santificatevi per domani ;
perciocche cosi

ha detto il Signore Iddio d' Israele: O
Israele, ei v' e fra te dell' interdetto; tu
non potrai stare a fronte a' tuoi nemici,
finche non abbiate tolto V interdetto del
mezzo di voi.

14 Poi domattina vi accosterete, a tribu
a tribu; e la tribu che il Signore avrk
presa si accosterk a nazione a nazionaj
a la nazione che il Signore avra presa si

accosterk a famiglia a famiglia; e la fa-

miglia che il Signore avra presa si ac-

costerk a uomo a uomo'^.
15 E colui cha sark colto nail' interdetto

sark arso col fuoco, egli, a tutto ci6 che
e suo; perciocche egli ha trasgredito il

patto del Signore, a ha commassa scal-

leratezza in Israele.

16 Giosue adunque si lev^ la mattina a
buon' ora, e fece accostare Israele a tribii

a tribu ; a la tribu di Giuda fu presa.

17 E, fatta accostar la tribii di Giuda, il

Signore prese la nazione degli Zariti; poi,

fatta accostar la nazione degli Zariti, a
uomo a uomo, Zabdi fu preso.

18 Poi, fatta accostar la famiglia di esso,

a uomo a uomo, fu preso Acan, figliuolo

di Carmi, figliuolo di Zabdi, figliuolo di

Zera, dalla tribu di Giuda.
19 E Giosue disse ad Acan: Deh ! figliuol

mio, da' gloria al Signore Iddio d' Israala,

a fagli confessione, a dichiarami ora ci6
che tu hai fatto ; non celarmelo.
20 E Acan nspose a (Jiosue, e gli disse

:

Certo, io ho peccato contro al Signore
Iddio d' Israele, e ho fatto cosi e cosi

;

21 Avando veduta fra la spoglia una bel-

la mantallina Babilonica. a dugento sicli

d' argento, e un ragol d oro di peso di
cinquanta sicli, io m' invaghii di queste
cose, e la presi ; ed ecco, sono nascoste in
terra in mezzo del mio padiglione, e 1' ar-

gento e sotto la manteliina.
22 AUora Giosue mando de' massi, i

quali corsero a quel padiglione ; ed acco,
lamanteUinaera nascosta nel padiglione,
a sotto assa era Y argento.
23 Essi adunque prasero quelle cose di
mezzo del padiglione, a le portarono a
Giosue, e a tutti i figliuoli d' Israele, e le

gettarono davanti al Signore.
24 E Giosue, a tutto Israele con lui,

prasero Acan, figliuolo di Zera. a 1' ar-

gento. a la mantellina, e il ragol d' oro, e

" 1 Re 16. 34,. » Lev. 20. 17, 36.
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i figliuoli e le figliuole di esso, e i suoi
buoi, e i suoi asini, e le sue pecore, e il

suo padiglione, e tutto ci5 ch' era suo, e

li menarono nella valle di Acor.
25 E Giosue disse ad Acan: Perclie ci

hai tu conturbati? il Signore ti conturbi
in questo giorno. E tutto Israele lo la-

pido con pietrc; e, dopo aver lapidati
gli altri con pietre, li bruciarono tutti col

iuoco.
26 Poi alzarono sopra lui un gran monte

di pietre, il qual dura intino a questo
giorno. E il Signore s' acqueto della sua
ardente ira: per cio quel luogo e stato
nominato : Valle diAcor II, fino al di d* oggi.

Presa e ilistrtizione di Ai.

Q POI il Signore disse a Giosue: Non^ temere, e non ispaventarti " ; prendi
teco tutta la gente di guerra, e levati, e
sali contro ad Ai; vedi, io ti ho dato
nelle mani il re d' Ai, e il suo popolo, e
la sua citta, e il suo paese.
2 Or fa ad Ai, e al suo re, come tu hai

fatto a Gerico e al suo re ; sol voi prede-
rete per voi le spoglie, e il bestiame di

essa ; metti degli agguati alia cittk, dalla
parte di dietro di essa.

3 Giosue adunque, e tutta la gente di

guerra, si levt) per salire contro ad Ai

;

e Giosue scelse trentamila uomini, va-
lenti e prodi, e li mando innanzi di

notte.
4 E comando loro, dicendo: Vedete,

state agli agguati contro alia citta, dalla
parte di dietro della cittii ; non vi allon-

tanate niolto dalla cittk, e siate tutti

presti

;

5 Ed io, e tutto il popolo che resta
meco, ci appresseremo alia citta, e quando
essi usciranno contro a noi, come la prima
volta, noi fuggiremo davanti a loro,

6 (Ed essi usciranno dietro a noi) finch^
noi gli abbiamo tratti fuor della cittk;

perciocche diranno : Essi fuggono da-
vanti a noi, come la prima volta; e noi
fuggiremo davanti a loro.

7 AUora levatevi dagli agguati, e oc-

cupate la citta; perciocche il Signore
Iddio vostro ve la dar^ nelle mani.
8 E quando voi avrete presa la cittii,

mettetevi il fuoco ; fate secondo la pa-
rola del Signore; vedete, io ve V ho co-
niandato.
9 Cosi Giosue li mando; ed essi anda-
rono agli agguati, e si fermarono fra Betel
ed Ai, dal Ponente d' Ai; e Giosue di-

mor6 quella notte per mezzo il popolo.
10 E la mattina levatosi a buon' ora,

fece la rassegna del popolo; ed egli con
gli Anziani d' Israele sali davanti al po-
polo, verso Ai.
11 E tutta la gente di guerra ch' era
con lui, sali, e si accosto, e giunse dirim-

e distrutta.

petto alia citta, e pose campo dalla parte
scttentrionale d' Ai; e la valle era tra
lui ed Ai.
12 Prese ancora intorno a cinquemila

uomini, i quali egli pose in agguati tra
Betel ed Ai, dal Ponente della citta.

13 E, dopo che tutto il popolo fu dispo-
sto, cioe tutto il campo, ch' era dal Set-
tentrione della citta, e il suo agguato,
ch' era dal Ponente di essa, Giosue cam-
mino quella notte per lo mezzo della
valle.

14 E quando il re d' Ai ebbe cAb veduto,
la gente della citt^ si affretto, e si \evb
a buon' ora. E il re, e tutto il suo po-
polo usci alia campagna a punto preso ad
incontrare Israele, per dargli battaglia;
or egli non sapeva che vi erano degli
agguati dietro alia cittk, contro a lui.

15 AUora Giosue, e tutto Israele, fecero
vista d' essere sconfitti da loro, e fuggi-
rono, traendo al deserto.

16 E tutto il popolo ch' era in Ai, fu
adunato a grido, per perseguitarli. Cosi
perseguitarono Giosue, efurono tratti fuor
della citta.

17 E non rest6 alcun uorao dentro ad
Ai, ne dentro a Betel, che non uscisse
dietro ad Israele ; e lasciarono la citta aper-
ta, e perseguitarono Israele.

18 Allora il Signore disse a Giosue:
Leva lo stendardo che tu hai in mano,
verso Ai ; perciocche io te la daro nelle
mani. E Giosue levo verso la citta lo

stendardo ch' egli avea in mano.
19 E tosto, come egli ebbe stesa la

mano, gli agguati si levarono dal lor

luogo, e corsero, ed entrarono nella citta,

e la presero, e si atirettarono di mettervi
il fubco.
20 E gli uomini d' Ai, rivoltisi indietro,

riguardarono ; ed ecco, il fumo della citta

saliva al cielo, e non ebbero spazio per
fuggir \\h qua ne 1^ ; e il popolo che fug-
giva verso il deserto si rivolt6 contro a
quelli che lo perseguitavano.
21 Giosue adunque, e tutto Israele, veg-
gendo che gli agguati aveano presa la

citta, e che il fumo di essa saliva, vol-

tarono faccia, e percossero la gente d' Ai.
22 Quegli altrl eziandfo viscirono fuor

della citta incontro a loro ; e cosi furono
rinchiusi in mezzo d' Israele, essendo gli

uni di qua, e gli altri di li\ ; ed essi gli

sconlissero in modo, che non ne lasciarono
alcuno di resto in vita.

23 Presero ancora il re d' Ai vivo, e lo

menarono a Giosu^.
24 E, dopo ch' Israele ebbe finito di uc-

cidere tutti gli abitanti d' Ai nella cam-
pagna, nel deserto, dove li aveano per-

seguitati ; e che tutti interamente furono
abbattuti a fil di spada, tutto Israele se ne
ritorno verso Ai, e la mise a fil di spada.

Tiirbtimento.
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La legge letta al popolo.

25 E tutti quelli che caddero morti in

quel giorno, cosi uomini come donne, fu-

rono dodicimila persone, eft' erano tutta

la gente d' Ai.
26 E Giosue non ritrasse la sua mano,

la quale egli avea stesa con lo stendar-

do, finche non ebbe distrutti nel modo
deir interdetto tutti gli abitanti d' Ai.

27 Gl' Israeliti predarono sol per loro il

bestiame, e le spoglie di quella citta, se-

condo cio che il Bignore avea comandato
a Giosue.
28 E Giosue bruci5 Ai, e la ridusse in

un monte di ruine in perpetuo, come e

infinoaldid' oggi'*.

29 Appicco ancora ad un legno il re

d' Ai, il qual vi rimase fino alia sera ; ma
in sul tramontar del sole, Giosue coman-
db che il corpo morto di esso fosse messo
giu dal legno ^; e fu gittato all' entrata

della porta della citta, e sopra esso fu
alzato un gran monte di pietre, il qual
dura fino a questo giorno.

La legge trascritta e letta sui monti Ebal e
Gherizim.

30 Allora Giosu^ edific5 un altare al

Signore Iddio d' Israele, nel monte di

Ebal,
31 Secondo che Mose, servitor del Si-

gnore, avea comandato a' figliuoli d' I-

sraele^ come e scritto nel Libro della legge
di Mos^ ; un altare di pietre intiere, sopra
le quali non avea fatto passar ferro'*; e i

figliuoli (f Israele ofiersero sopra esso olo-

causti al Signore, e sacrificarono sacrificii

da render grazie.

32 Scrisse ancora quivi, sopra delle pie-

tre un transunto della legge di Mose ; la

auale egli avea scritta, per esser posta
avanti a' figliuoli d' Israele.

33 E tutto Israele, e i suoi Anziani, e i

suoi Ufficiali. Prefetti, e i suoi Giudici,
stavano in pie di qua e di la dall' Area,
dirimpetto a' sacercloti Leviti, che porta-
vano r Area del Patto del Signore; tutti,

dico, cosi forestieri, come natii tZ' Israele;
r una metk stava dirimpetto al monte
di Gherizim, e 1' altra met^ dirimpetto
al monte di Ebal; come Mose, servi-

tor del Signore, avea comandato, per
benedire il popolo d' Israele la prima
volta.

34 E, dopo questo, egli lesse tutte le

parole della Legge, le benedizioni e le

maledizioni, secondo tutto ci6 ch' e scrit-

to nel Libro della Legge.
35 Ei non vi fu parola alcuna, di tutto

ci6 che Mos6 avea comandato, che Gio-
su6 non leggesse davanti a tutta la rau-
nanza d' Israele; eziandlo delle donne,
e de' piccoli fanciulli, e de' forestieri che
andavano fra loro.

GIOSUE, 9. L' inganno dei Gahaoniti.

Israele ingannato fa lega coi Gabaoiiiti.

Q OEA, come tutti i re ch' erano di qua
dal Giordano, nel monte, e nella

pianura, e lungo tutto il lito del mar
grande, fin dirimpetto al Libano, 1' Hit-
teo, r Amorreo, il Cananeo, il Ferizzeo,

1 Hivveo, e il Gebuseo, ebbero intese que-
ste cose

;

2 Si adunarono tutti insieme per guer-

reggiar con Giosue, e con Israele, di pari

consentimento.
3 Ma gli abitanti di Gabaon, avendo

udito cio che Giosu6 avea fatto a Gerico
e ad Ai,
4 Si adoperarono anch' essi, ma con in-

ganno; perciocche andarono, e fecero prov-
visione di vittuaglia, e presero de' sacchi
logori sopra i loro asini, e degli otri di
vino logori, cK erano staii schiantati e
poi ricuciti

;

5 E de' calzamenti logori, e risarciti

ne' piedi; e de' vestimenti logori indos-
so; e tutto il pane della lor provvisione
era secco e mucido.
6 E andarono a Giosue, nel campo, in

Ghilgal, e dissero a lui e a' principal! d' I-

sraele : Noi siamo venuti di lontano paese;

ora dunque fate patto con noi.

7 E i principali d' Israele dissero a que;
gli Hivvei : Forse voi abitate nel mezzo di

noi; come dunque faremo noi lega con
voi'^?

8 Ma essi dissero a Giosue : Noi siamo
tuoi servitori. E Giosue disse loro : Chi
siete voi, e donde venite?

9 Ed essi gli dissero : I tuoi servitori

son venuti di molto lontan paese alia

fama del Signore Iddio tuo; perciocche
noi abbiamo udita la sua fama, e tutto
cio ch' egli ha fatto in Egitto,

10 E tutto ci6 ch' egli lia fatto a' due
re degli Amorrei, ch' erano di la dal Gior-
dano; a Sihon, re di Hesbon, e ad Og, re

di Basan, che diniorara in Astarot.
11 E i nostri Anziani, e tutti gli abi-

tanti del nostro paese, ci hanno detto:
Prendete in mano della provvisione perlo
viaggio, e andate incontro a coloro, e dite

loro: Noi siamo vostri servitori; fate

dunque patto con noi.

12 C^)uest' e il nostro pane ; noi lo pren-
demmo caldo dalle case nostre per no-
stra provvisione, nel giorno che partim-
mo per venire a voi ; ma ora, ecco egli e
secco, ed e diventato mucido

;

13 E questi sono gli otri del vino, i

quali noi empiemmo tutti nuovi ; ed ec-

co, sono schiantati ; e questi nostri vesti-

menti, e i nostri calzamenti, si son logora-
ti per lo molto lungo viaggio.

14 E que' personaggi presero della lor

provvisione, e non domandarono la bocca
del SignoreA

" Deut. 13. 16.

/18.30. 1, 2.

t Deut. 21. 22, 23. Deut. cap. 27.

195

<* Es. 20. 24, 25. « Es. 23. 32, 33.

7-2



n castigo dei Gahaoniti. GIOSUE, 10. II sole c la luna fermati.

15 E Giosu^ fece pace con loro, e pat-

teggi6 con loro, die li lascerebbe vivere ; ei

principal! dellaraunanza lo giurarono loro.

16 Ma tre giorni appresso ch' ebbero
fatto patto con loro, intesero ch' erano lor

vicini, e che abitavano nel mezzo di loro.

17 Perciocch^ al terzo giorno, i figliuo-

li d' Israele si mossero; e vennero alle

lor citt^, ch' erano Gabaon, e Chefira, e
Beerot, e Chiriat-iearim.

18 E i figliuoli d' Israele non 11 percos-

sero; perciocche 1 principal! delta rau-
nanza aveano giurato loro per lo Signore
Iddio d' Israele. E tutta la raunanza
mormord contro a' principali.

19 E tutti i principal! dissero a tutta la

raunanza : Noi abbiamo loro giurato per
lo Signore Iddio d' Israele; percio ora
non 1! possiam toccare.

20 Faccianio loro questo, e lasciamli vi-

vere; acciocche non v! sia indegnazione
contro a no!, per cagione del giuramento
che abbiamo loro fatto*.

21 Cosi ! principal! dissero loro, che s!

lascerebbero vivere; ma furono ordinati

tagliator! di legne, e attignitori d' acqua,
per tutta la raunanza; come ! principal!

dissero loro.

22 Giosue adunque 1! chiamo, e parl6
loro, dicendo : Perche c! avcte vo! ingan-
nati, dicendo : Noi siamo (T unpaese inol-

to lontan da vo!; e pur vo! abitate nel
- mezzo d! no! ?

23 Ora dunque vo! siete maledetti, e

giamma! non sara che non v! sieno d' infra

vo! de' servi, e_ de' tagliator! di legne, e

degl! attignitor! d' acqua, per la Casa del-

r Iddio mio.
24 Ed ess! risposero a Giosue, e dissero

:

JVoi V abbiam fatto, perciocche era stato

rapportato per cosa certa a' tuo! servi-

tor! cio che il Signore Iddio tuo avea
coraandato a Mose, suo servitore, d! dar-

v! tutto !1 paese, e d! distruggere d' in-

nanz! a vo! tutti gl! abitant! del paese;
laonde noi, temendo grandemente di vo!

per le nostre persone, abbiamo fatto que-
sta cosa

:

25 E ora eccoci nelle tue man!; fa in-

verse no! come t! parrk buono, e diritto

d! fare!.

26 Egli adunque fece loro cosi* e 1!

scampo dalle man! de' figliuoli d' Israele,

si che non 1! ammazzarono.
27 E in quel giorno Giosue 1! ordino

tagliator! di legne, e attignitor! d' acqua,
per la raunanza, e per 1' Altare del Si-

gnore, in qualunque luogo egli elegge-

rebbe ; U che dura fino al di d' oggi.

Grande battaglia presso Gabaon—II sole e la
luna fermati— Conquiste nel mezzodl.

ORA, quando Adonisedec, re di Geru-
salemme, ebbe udito che Giosue10

avea presa Ai, e 1' avea distrutta al mode
deir interdetto ; e che Giosue avea fatto
ad Ai e al suo re, come avea fatto a (icri-

co ed al suo re ; e che gl! abitant! di Ga-
baon aveano fatto pace con gl' Israeliti,

e ch' erano nel mezzo d! loro

;

2 Egli e il sioo popolo, temettero grande-
mente

;
perciocche Gabaon era citta gran-

de, come una delle cittk reali, ed era piu
grande che A!, e tutti ! suo! abitant! era-
no uomini di valore.

3 Percio Adonisedec, re di Gerusalem-
me, mando a dire a Hoham, re d! He-
bron; ed a Piream, re di larmut; ed a
lafia, re d! Lachis; e a Debir, re d! E-
glon:

_

4 Salite a me, e soccorretemi, e no! per-
coteremo Gabaon; perciocche ha fatto pace
con Giosue, e co' figliuoli d' Israele.

5 E i cinque re degl! Amorrei, il re di
Gerusalerame, il re d! Hebron, il re di
larmut, il re di Lachis, il re di Eglon, si

adunarono, con tutti i loro eserciti, e si

posero a campo contro a Gabaon, e com-
batterono contro ad essa.

6 E i Gabaonit! mandarono a dire a Gio-
sue, nel campo, in Ghilgal : Non sieno le

tue man! rimesse a porgere aiuto a' tuoi
servitor!; sal! a noi prestamente, e sal-

vaci, e soccorrici; perciocche tutti i re
degl! Amorrei, che abitano nel monte, si

sono ad\mat! contro a noi.

7 E Giosue sali di Ghilgal, insieme con
tutta la gente di guerra e tutti gl! uomini
d! valore.

8 E il Signore disse a Giosue: Non
temer di loro

;
perciocche io te 1! ho dati

nelle man! ; niuno di loro potrk starti a
fronte.

9 E Giosue venne a loro subito improv-
viso, essendo camminato tutta la notte
da Ghilgal.
10 E il Signore 1! mise in rotta davanti

a Israele, il qua! li sconfisse con grande
sconfitta, presso a Gabaon; e li perse-

guit6 per la via della salita di Bet-horon, e
1! percosse fino ad Azeca, ed a Maccheda.
11 E mentre ess! fuggivano d' innanzi

a Israele, ed erano nella scesa di Bet-
horon, il Signore gitto sopra loro dal
cielo delle pietre grosse, infino ad Azeca

j

onde ess! morirono^. Piu furono quelli
che furono morti dalle pietre della gra-
gnuola, che qtielli che i figliuoli d' Israele
uccisero con la spada.
12 Allora Giosue parl5 al Signore nel

giorno che il Signore diede gl! Amorrei
in man de' figliuoli d' Israele, e disse in
presenza d' Israele: Sole, fermati in Ga-
baon ; e tu luna, nella valle d' Aialon.
13 E il sole si ferm6 e la luna si arre-

sto*', finche il popolo si fu vendicato de'suoi
nemici. Questo non e egli scritto nel Li-
bro del Diritto? II sole adunque si arresto

" 2 Sara. 21. 1-6. i Is. oO. 80.
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in mezzo del cielo, c non si affretto di tra-

montare, per lo spazio d' intorno a un
giorno intiero.

14 E giamraai ne avanti ne poi non e

stato giorno simile a quello, avendo il

Signore esaudita la voce d' un uomo;
perciocche il Signore combatteva per I-

sraele ".

15 Poi Giosue, insieme con tutto Israele,

ritorno al canipo, in GhilgaL
16 Or, que' cinque re erano fuggiti, e si

erano nascosti nella spelonca, c/i' e in Mac-
cheda.
17 Ed essendo stato rapportato a Gio-
sue: I cinque re si son trovati nascosti
nella spelonca cli' t in Maccheda

;

18 Egli disse : Eotolate delle grosse pie-

tre alia bocca della spelonca, e ordinate
presso di essa degli uomini per guardarli

;

19 Ma voi non restate; perseguitate i

vostri nemici, e uccidete quelli che re-

stano dietro; non lasciate ch' entrino
nelle lor citta ; perciocche il Signore Id-
dio vostro ve li ha dati nelle mani.
20 E, dopo che Giosue, e i figliuoli d' I-

sraele, ebbero finito di sconfiggerli d' una
molto grande scontitta, tinche furono del

tutto distrutti, e che quelli di loro che
scamparono si furono salvati, entrando
nelle citta forti

;

21 Tutto il popolo ritorn^ a Giosue nel
campo, in Maccheda, in pace ; niuno
mosse pur la lingua contro ad alcuno
de' figliuoli d' Israele,

22 Allora Giosue disse : Aprite la bocca
della spelonca, e traete t'uori di essa
que' cinque re, e menateli a me.
23 E cosi fii fatto. E que' cinque re

furono tratti fuori della spelonca, e me-
nati a Giosu6, cioii : il re di Gerusalemnie,
il re di Hebron, il re di larmut, il re di

Lachis, e il re di Eglon.
24 E, dopo che quel re furono tratti

fuori, 6 menati a Giosue, (xiosue chianio
tutti gli uomini d' Israele, e disse a' capi-

tani della gente di guerra ch' erano an-
dati con lui : Accostatevi, mettete i pie-

di sul collo di questi re. Ed essi si

accostarono, e misero i piedi sul collo
loro.

25 E Giosuh disse loro : Non temete, e
non vi spaventate ; siate valenti, e forti-

ficatevi ; perciocche cosi fara il Signore a
tutti i vostri nemici contro a' quali voi
combattete.
2G Poi Giosuh percosse quel re, e li fece

morire, e li appicco a cinque forche,
alle quali stettero appiccati infino alia
sera.

27 E in sul tramontar del sole per co-
mandamento di Giosue furon messi giu
dalle forche '', e gittati nella spelonca, nella
quale s' erano nascosti ; e furon poste delle
pietre grandi alia bocca della spelonca.

GIOSUE, 10. Altri re sconfitH.

le qvali vi son restate infino a questo
giorno.
28 Giosuh prese ancora Maccheda in
quel di, e la percosse, mettendola a fil di

spada ; e distrusse nel modo dell' inter-

detto il re di essa insieme con gli abitanti,
e ogni anima ch' era dentro; egli non
ne lasci6 alcuno in vita; e fece al re di
Maccheda, come avea fatto al re di Ge-
rico.

29 Poi Giosuh, con tutto Israele, pass6
di Maccheda in Libna, e la combatte;
30 E il Signore la diede anch' essa, in-

sieme col suo re, nelle mani d' Israele;
ed egli la mise a fil di spada, con tutte

le anime ch' erano dentro; egli non ne
lascio alcuno in vita; e fece al re di essa,

come avea fatto al re di (ierico.

31 Poi Giosue, con tutto Israele, pass5
di Libna in Lachis, e si accampo davanti,
e la combatte

;

32 E il Signore diede Lachis nelle mani
d' Israele, ed egli la prese al secondo gior-

no, e la mise a fil di spada, con tutte
le anime ch' erano dentro, interamente
come avea fatto a Libna.
33 Allora Horam, re di Ghezer, sali per
soccorrer Lachis; ma Giosue percosse lui

e il suo popolo, fino a non lasciargli al-

cuno in vita.

34 Poi Giosue, con tutto Israele, pass6
di Lachis in Eglon, e si accanip6 davanti,
e la combatte ;

35 E la prese in quell' istesso giorno, e
la mise a til di spada ; e distrusse in quel
di al modo delF interdetto tutte le anime
ch' erano dentro, interamente come avea
fatto a Lachis.
3(i Poi Giosue, con tutto Israele, sali di
Eglon in Hebron, e la combatte

;

37 E la prese e la mise a fil di spada,
insieme col suo re, e con tutte le sue
citta, e con tutte le anime ch' erano den-
tro; egli non ne lasci6 alcuno in vita,

interamente come avea fatto ad Eglon

;

e la distrusse al modo dell' interdetto,

con tutte le anime ch' erano dentro.
38 Poi Giosue, con tutto Israele, si ri-

volse verso Debir, e la combatte

;

39 E la prese, insieme col suo re, e con
tutte le sue citta ; e le mise a fil di spada

;

e distrusse al modo dell' interdetto tutte
le anime ch' erano dentro; egli non ne
lascio alcuno in vita; egli fece a Debir, e
al suo re, come avea fatto a Hebron, e
come avea fatto a Libna, e al suo re.

40 Giosue dunque percosse tutto quel
paese, la contrada del monte, e del Mez-
zodi, e della pianura, e delle pendici
de' monti, insieme con tutti i re loro;

e^di non ne lascio alcuno in vita; anzi
distrusse al modo dell' interdetto ogni
anima, come il Signore Iddio d' Israele
avea comandato ".

" Deut. 1. 30. * Deut. 21. 22, 23.
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Sconfitta dei re del Nord. GIOSUE, 11. 12. Conguiste ulteriori di Giosuh.

41 Cosi Giosue li percosse da Cades-
barnea fino a Gaza ; e tutto il paese di

Gosen, fino a Gabaon.
42 E Giosue prese tutti quei re, e il lor

paese ad una volta
;
perciocche il Signore

Iddio d' Israele combatteva per Israele.

43 Poi Giosue, con tutto Israele, ritorno

al campo, in Gliilgal. ,

Grande battagUa presso Merom—Conquiste
nel Settentrione e nel resto del paese.

1 1 OR come labin, re di Hasor, ebbe
-** intese queste cose, niando a lobab,
re di Madon, e al re di Simron, e al re di

Acsaf

;

2 E ai re ch' erano dal Settentrione,

nel monte, e nella campagna, dal Mez-
zodi di Chinneret, e nella pianura, e nelle

contrade di Dor, dalF Occidente
;

'd Al Cananeo, dall' Oriente, e dalF Oc-
cidente, e alV Amorreo, e alV Hitteo, e al
Ferizzeo, e al Gebuseo, cli' era nel monte,
e aW Hivveo, c/t' era sotto Hermon, nel
paese di Mispa.
4 Ed essi uscirono fuori, con tutti i loro

eserciti, cli' erano una gran gente, come
la rena cli' e in su la riva del mare, in
moltitudine, e con cavaili e carri, in gran-
dissimo numero.
5 E tutti questi re, convenutisi insieme,

vennero, e si accamparono insieme presso
alle acque di Merom, per combattere con-
tro ad Israele.

6 E il Signore di^se a Giosue : Non te-

mer di loro; percioccbe domani intorno
a questo tempo io faro che tutti saranno
uccisi nel cospetto d' Israele; taglia i

garetti a' lor cavaili, e abbrucia col fuoco
i lor carri.

7 Giosn6 adunque, con tutta la gente
di guerra, venne di subito improvviso
contro a loro alle acque di Merom, e li

assalto.

8 E il Signore li diede nelle mani d' I-

sraele; ed essi li percossero, e li perse-

guitarono fino a Sidon, la gran ciftd, e

alle acque calde, e fino alia valle di

Mispe, verso Oriente; e li percossero in

inodo che non ne lasciarono alcuno in

vita.

9 E Giosu^ fece loro come il Signore gli

avea detto ; egli taglio i garetti a' lor ca-

vaili, e brucio i lor carri col fuoco.
lU In quel tempo ancora (iiosue, ritor-

nandosene, prese Hasor, e percosse il re

di essa con la spada; perciocche Hasor
era stata per addietro il capo di tutti

que' regni.

11 Mise eziandfo ogni anima ch' era
dentro a fil di spada, distruggendole il

modo deir interdetto ; non vi resto al-

cun' anima; e Giosue brucio Hasor col

fuoco.
12 Giosu^ prese parimente tutte le citta

di quei re, e tutti i re di esse ; e li mise
a fil di spada, e li distrusse al modo
deir intenletto ; come Mose, servitor del
Signore, avea comandato".
13 Solo Israele non bruci^ alcuna delle

cittk ch' erano rimaste in pi6, fuor che
Hasor sola, la quale Giosue Druci6.
14 E i figliuoli d' Israele predarono per

loro tutte le spoglie di quelle citta, e il

bestiame ; ma misero a til di spada tutti

gli uomini, finche li ebbero sterminati;
non lasciarono alcun' anima in vita.

15 Come il Signore avea comandato a
Mose, suo servitore, cosi comand6 Mose
a Giosue, e cosi fece Giosue ; egli non
tralascio cosa alcuna di tutto cio che il

Signore avea comandato a Mose.
IG Giosue adunque prese tutto quel

paese, il monte, e tutta la contrada me-
ridionale, e tutto il paese di Gosen, e la

pianura, e la campagna, e il monte d' I-

sraele, e la sua pianura

;

17 Dal monte Halac, che sale verso Seir,

infino a Baal-gad, nella valle del Libano,
sotto il monte di Hermon ; prese ancora
tutti i re di quel paese, e li percosse, e li

fece morire.
18 Giosue fece guerra con tutti quei re

per un lungo tempo.
19 Ei non vi fu cittk alcuna che facesse

pace co' figliuoli d' Israele, fuor che
gli Hivvei, abitanti di Gabaon ^

: essi pre-

sero tutte le altre per forza d' arme.
20 Perciocche dal Signore procedeva che
coloro induravano il cuor loro^ per venire
a battaglia con Israele ; acciocche egli li

distruggesse al modo dell' interdetto, e

non vi fosse grazia alcuna per loro, anzi
fossero sterminati ; come il Signore avea
comandato a Mose.
21 Giosue ancora, in quel tempo, venne,

e distrusse gli Anachiti del monte di He-
bron, di Debir, di Anab, e di tutto il

monte di Giuda, e di tutto il monte d' I-

sraele. Giosue li distrusse al modo dell' in-

terdetto, insieme con le lor citta.

22 Non restarono alcuni Anacliiti nel
paese de' figliuoli d' Israele ; sol ne resta-

rono in Gaza, in Gat '^^^ e in Asdod.
23 Giosue adunque prese tutto il paese,

interamente come il Signore avea detto
a Mose, e lo diede in eredita a Israele,

secondo i loro spartimenti, a tribu a tribu''.

E il paese ebbe riposo della guerra.

lAsta dei re sconfitti da Israele.

1 O OE questi son.o i re del paese, i quali^^
i figliuoli d' Israele percossero, e il

cui paese possedettero di IS dal Giordano,
dal sol levante, dal torrente di Anion fino

al monte di Hermon, e tutta la campagna
verso Oriente

;

2 Cioe : Sihon, re degli Amorrei, che
abitava in Hesbon, il qual signoreggiava

Deut. 7. 2 : 20. IG, 17. * Gios. 9. 1, ecc. " Rom. 9. 18.
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da Aroer, che e in su la riva del torrente

di Arnon, e nella cittd che e in mezzo del

torrente, e nelkv meta di Galaad, fino al

torrente di labboc, che e il confine de' fi-

gliuoli di Amnion

;

3 E nella campagna, fino al mare di

Chinneret, verso (Jriente ; c intino al mar
dclla campagna, che c il mar salso, altresi

verso OrJente, traendo verso Bet-iesimot

;

e dal lato meridionale, fin sotto le pen-

dici di Pisga

;

4 E il paese d' Og, re di Basan, che era
del rimanente de' Rafei, e il quale abitava

in Astarot, e in Edrei,

5 E signoreggiava nel monte di Hermon,
e in Salca, e in tutto Basan, fino a' con-

fini de' Ghesuriti, e de' Maacatiti, e nella

meta di Galaad, die era il confine di Si-

hon, re di Hesbon.
6 Mose, servitor del Signore, e i figliuoli

d' Israele, percossero questi re; c Mose,
servitor del Signore, diede il paese loro a
possedere a' Kubeniti, e a' Gaditi, e alia

meta della tribu di Manasse,
7 E questi sono i re del paese, i quali

Giosue, e i figliuoli d' Israele percossero
di qua dal Giordano, verso Occidente, da
Baal-gad, nella valle del Libano, infino

al monte Halac, che sale verso Seir; il

qual paese Giosue diede a possedere alle

tribii d' Israele, secondo i loro sparti-

menti

;

8 Cloii, il paese del monte, e della pia-

nura, e della campagna, e delle pendici
de' monti, e del deserto, e della parte
meridionale ; il paese degli Hittei, degli

Amorrei, de' Cananei, de' Ferizzei, de-

gli Hivvei, e de' Gebusei

;

9 Un re di Gerico ; un re d' Ai, la quale
e allato di Betel

;

10 Un re di Gerusalemme ; uu re di He-
bron ;

11 Un re di larmut; un re di Lachis;
12 Un re d' Eglon ; un re di (ihezer

;

13 Un re di Debir; un re di Gheder

;

14 Un re di Horma ; un re di Arad

;

15 Un re di Libna ; un re di AduUam

;

16 Un re di Maccheda ; un re di Betel

;

17 Un re di Tappua; un re di Hefer;
18 Un re di Afec; un re di Lassaron

;

19 Un re di Madon ; un re di Hasor;
20 Un re di Simron-meron ; un re

Acsaf

;

21 Un re di Taanac; un re di Me-
ghiddo

;

22 Un re di Cliedes ; un re di locneam,
presso di Carmel

;

23 Un re di Dor, nella contrada di Dor

;

un re di tioim, presso di Ghilgal

;

24 Un re di Tirsa ; in tutto trentun re,

Spartizione del paese ad Oriente del Giordano.

1 O OEA, quando Giosu^ fu diventato
•*'*^ vecchio ed attempato, il Signore dis-

GIOSUE, 13. Ordine di spartire il paese.

sc: Tu sei diventato vecchio ed attempato,
e VI resta ancora molto gran paese a con-
quistare.

2 Quest' e il paese che resta: tutte le

contrade de' Filistei, e tutto il iKtese de'

Ghesuriti

;

3 Da Sihor, che e a fronte all' Egitto,
fino a' confini di Ecron, verso Setten-
trione, il paese e riputato de' Cananei

;

cioe : i cinque principati de' Filistei, quel
di Gaza, quel di Asdod, quel di Ascalon,
quel di Gat, e quel di Ecron, e gli Avvei

;

4 Dal Mezzodi, tutto il paese de' Cana-
nei, e Meara, che e de' Sidonii, fino ad
Afec, fino a' confini degli Amorrei

;

5 E il paese de' Ghil5lei, e tutto il Li-
bano, dal sol levante, da Baal-gad, che e

sotto il monte di Hermon, fino all' en-
trata di Hamat

;

(> Tutti gli abitanti del monte, dal Li-
bano fino alle acque calde; e tutti i Si-

donii. lo li caccero dal cospetto de' fi-

gliuoli d' Israele ; spartisci pur questo
paese a sorte ad Israele per eredita, come
io t' ho comandato.
7 Ora duncjue spartisci questo paese a
nove tribu, e alia meta della tribu di Ma-
jnasse, in eredita.

8 I Kubeniti, e i Gaditi, con V cdtra
mefd della tribii di Manasse, hanno rice-

vuta la loro eredita, la quale Mose ha
data loro, di la dal Giordano, verso Orien-
te ; secondo che Mose, servitor del Si-

gnore, r ha data loro

;

9 Da Arocr, che e in su la riva del tor-

rente di Arnon, e la citta che e in mezzo
del torrente, e tutta la pianura di Mede-
ba, fino a Dibon

;

10 E tutte le citta di Sihon, re degli
Amorrei, il qual regno in Hesbon, fino
a' confini de' figliuoli di Amnion

;

11 E Galaad, e le contrade de' Ghesu-
riti, e de' Maacatiti, e tutto il monte
di Hermon, e tutto Basan, fino a Salca;
12 Tutto il regno d' Og, in Basan, il

qual regno in Astarot, e in Edrei, ed era
restato del rimanente de' Eafei; Mose
percosse questi re, e li scaccio.

13 (Or i figliuoli d' Israele non caccia-

rono i Ghesuriti, ne i Maacatiti; anzi i

Ghesuriti ed i Maacatiti son dimorati per
mezzo Israele fino al di d' oggi).

14 Solo alia tribu di Levi Mose non
diede alcuna eredita; i sacrificii da ar-

dere del Signore Iddio d' Israele son la

sua eredita, come egli ne ha parlato'\
15 Mose adunque diede ereditk alia tri-

bu de' figliuoli di Ruben, secondo le lor

nazioni.
1() E i lor confini furono da Aroer, che

e in su la riva del torrente di Arnon, e
la citta che e in mezzo del torrente, e
tutta la pianura, fino a Medeba

;

17 Hesbon, e tutte le sue citta che son

di

" Num. 18. 20—25.
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Parte di Ruben, Gad ecc. GIOSUE, 14. Hebron data a Caleb.

nclla pianura,; Dibon, e Bamot-baal, e

Bet-baal-meon

;

18 E lasa, e Chedemot, e Mefaat

;

19 E Chiriataim, e Sibma, e Seret-sa-

har, nel raonte della valle

;

20 E Bet-peor, e Asdot-pisga, e Bet-
iesimot

;

21 E tutte le citta della pianura, e tutto

il regno di Sihon, re degli Amorrei, che
avea regnato in Hesbon, il qual Mose per-

cosse, insieme co' principi di Madian, Evi,

e Eechem, e Sur, e Hur, e Eeba, ch' era-

no principi vassaUi di Sihon, e abitavano
nel paese.

22 I figliuoli d' Israele uccisero ancora
con la spada Balaam, figliuolo di Beor,
indovino", insieme con gli aliri uccisi d' in-

fra i Madianiti.
23 E i confini de' figliuoli di Euben
furono il Giordano e i conlini. Questa
fu V eredita de' figliuoli di Euben, secon-

do le lor nazioni, dot: quelle cittk e le

lor villate.

24 Mose diede ancora ereditcc alia tribu
di Gad, a' figliuoli di Gad, secondo le lor

nazioni.
25 E la lor contrada fu laser, e tutte le

citta di Galaad, e la nieta del paese de' fi-

gliuoli di Ammon, fino ad Aroer, che e

a froute a Eabba;
26 E da Hesbon fino a Eamat-mispe, e
Betonim ; e da Mahanaim fino a' confini

di Debir

;

27 E nella valle, Bet-haram, e Bet-
nimra, e Succot, e Safon, il rimanente
del regno di Sihon, re di Hesbon ; lungo
11 Giordano e i confini, infino all' estre-

mit^ del mare di Chinneret, di la dal
Giordano, verso Oriente.
28 Questa fu V eredita de' figliuoli di

Gad, secondo te lor nazioni, cioe : quelle
citta e le lor villate.

29 Mose diede ancora erediUi alia metk
della tribu di Manasse : quella fu per la

nieta della tribu de' figliuoli di Manasse,
secondo le lor nazioni.

30 La lor contrada fu da Mahanaim,
tutto Basan, tutto il regno d' Og, re di

Basan, e tutte le villate di lair, die sono
in Basan, che sono sessanta terre

;

31 E la meta di Galaad, e Astarot, ed
Edrei, cittk del regno d' Gg, in Basan.
Tutto cib fu dato a' figliuoli di Machir,
figliuolo di Manasse, cioe: alia metk
de' figliuoli di Machir, secondo le lor na-
zioni.

32 Questesow lecontrade cheMos^ diede
per eredita, nelle campagne di Moab, di

Ik dal Giordano di Gerico, verso Oriente.

33 Ma egli non diede alcuna eieditk

a' figliuoli di Levi ; il Signore Iddio d' I-

sraele e la loro eredita, come egli ne ha
lor parlato.

Hebron data in possessione a Caleb.

"lA OE queste son le terre che i figliuoli** d' Israele ebbero per eredita nel
paese di Canaan, le quali il Sacerdote
Eleazaro, e Giosue, figliuolo di Nun, e 1

Capi delle nazioni paterne delle tribu
de' figliuoli d' Israele ^, diedero loro a pos-
sedere.

2 La loro eredita scadde loro a sorted
come il Signore avea comandato per Mos6,
cioe : a nove tribu, e ad una mezza tribu.

3 Perciocch^ Mosh avea data a due tri-

bu, e ad una mezza tribu, credit^ di la

dal Giordano ; e non avea data alcuna
eredita a Levi per mezzo essi.

4 Ma i figliuoli di Giuseppe facevano
due tribu, Manasse ed Efraim''; e non fu
data a' Leviti alcuna parte nel paese, se

non delle citta per abitare, insieme co' lor

contorni, per li lor bestiami, e per gU altri
lor beni.

5 Come il Signore avea comandato a
Mose, cosi fecero i figliuoli d' Israele; e
spartirono il paese.

6 Ora, i figliuoli di Giuda vennero a
Giosue in Ghilgal; e Caleb, figliuolo di
Gefunne, Chenizzeo, gli disse: Tu sai

ci^ che il Signore disse a Mose, uomo di
Dio, intorno a me, e intorno a te, in Ca-
desbarnea.
7 lo era d' etk di quarant' anni, quando
Mose, servitor del Signore, mi mando da
Cades-barnea, per ispiare il paese; ed io

gli rapportai la cosa, come io f avea nel-

r animo.
8 Ora i miei fratelli, ch' erano andati
meco, facevano venir meno il cuore al po-
polo; ma io seguitai appieno il Signore
Iddio mio''.

9 Laonde Mose in quel giomo giur5, di-

cendo : Se la terra, sopra la quale il tuo
I)iede e camminato, non e tua, e de' tuoi
figliuoli, per eredita in perpetuo ; per-
ciocche tu hai appieno seguitato il Si-

gnore Iddio mio/.
10 E ora, ecco, il Signore mi ha con-

servato in vita, come egli ne avea par-

lato. Gik son quarantacinque aimi, da
che il Signore disse quelle a Mose, quan-
do Israele ando nel deserto ; e ora, ecco,

io sono oggi d' etk d' ottantacinque anni.
11 Io sono infino ad oggi ancora forte,

come io era al giorno che Mose mi man-
d6 ; le mie forze, per la guerra, e per an-
dare e per venire, sono oggi le medesime
ch' erano allora.

12 Ora dunque dammi questo monte,
del quale il Signore parlo in quel giorno

;

perciocche tu udisti in quel giorno che
gli Anachiti sono la, e che vi soi^o delle

citta grandi e forti ; forse il Signore sard
meco^, e io li scaccero, come il Signore
ne ha parlato.

" Num. 22. 5, ecc. 31. 8. * Num. :i4. 17, ecc.
* Num. 13. 31. / Num. 14. 24. Deut. 1. 36.
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Parte di Giuda. GIOSUE, 15. Caleb conguista Hebron.

13 E Giosue benedisse Caleb, figliuolo

di Gefunne, e gli diede Hebron per ere-

ditk.

14 Perci5 Caleb, figliuolo di Gefunne,
Chenizzeo, ha avuto Hebron per eredita,

fino al di d' oggi ;
perche egli avea ap-

pieno seguitato il Signore Iddio d' I-

sraele.

15 Ora il nome di Hebron era stato per

addietro Chiriat-Arba ; il quale Arba era
stato un grand' uomo fra gli Anachiti.

E il paese ebbe riposo della guerra.

La parte di Giuda.

1 K OE questa fu la sorte della tribii
^^ de' tigliuoli di Giuda per le lor

nazioni : L' estremita del lor paese verso
il Mezzodi fu il deserto di Sin, a' confini
di Edom, verso il Mezzodi.
2 Cosi ebbero per confine dal Mezzodi,

r estremita del mar salso, dalla punta
che riguarda verso il Mezzodi.
3 E quesfo confine procedeva verso il

Mezzodi, alia salita di Acrabbim, e pas-
sava fino a Sin ; e dal Mezzodi saliva a
Cades;barnea, e passava in Hesron ; e di
Id saliva in Adar, e poi si volgeva verso
Carcaa

;

4 Poi passava verso Asmon, e si sten-
deva fino al Torrente di Egitto, e questo
confine faceva capo al mare. Questo
sara, disse Giosue, il vostro confine meri-
dionale.

5 E il confine orientale fu il mar salso,

fino air estremita del (iiordano. E il

confine dal lato settentrionale Ju dalla
punta di quel mare, la quale e all' estre-

mita del Giordano.
6 E questo confine saliva in Bet-hogla,
e passava dal lato settentrionale di Bet-
araba, e di Id saliva al Sasso di Bolian
Rubenita

;

7 Poi saliva in Debir, dalla valle di

Acor ; e dal Settentrione riguardava \qv-

so Ghilgal, che e dirimpetto alia salita

di Adummim, che e dal lato meridionale
del torrente; poi questo confine passava
alle acque di En-semes, e faceva capo ad
En-roghel.
8 Poi questo confine saliva alia valle
de' figliuoli di Hinnom, allato alia cittd
de' Gebusei, dal Mezzodi, la quale e (Je-

rusalemme ; e di Id saliva alia sommita
del monte, che e dirimpetto alia valle
di Hinnom, verso 1' Occidente, il quale
e air estremita delle valle de' Kafei, verso
il Settentrione.
9 Poi questo confine girava dalla som-
mita di quel monte, verso la fonte del-
le acque di Neftoa, e procedeva verso le

citta del monte di Efron
; poi girava verso

Baala, che e Chiriat-iearim.
10 Poi questo confine si volgeva da
Baala verso Occidente, al monte di Seir,

e passava fino allato al monte di learim
dal Settentrione, nel luogo detto Chesalon;
poi scendeva in Bet-semes, e passava in
Timna.
11 Poi questo confine procedeva al can-

to di Ecron, verso il Settentrione, e girava
verso Siccheron, e passava al monte Baala,
e si stendeva fino a labneel, e faceva capo
al mare.
12 E il confine dall' Occidente era il

mar grande, e i confini. Questi furono
i confini de' figliuoli di Giuda d' ogn' in-

torno, secondo le lor nazioni.
13 Or Giosue avea data a Caleb, figliuo-

lo di Gefunne, una porzione nel mezzo
de' figliuoli di Giuda, secondo il coman-
damento fattogli dal Signore, cioe : Chi-
riat-Arba, il quale Arba fu padre di
Anac ; essa e Hebron.
14 E Caleb scaccio di la i tre figliuoli

di Anac, Sesai, ed Aliiman, e Talmai,
nati di Anac.
15 E di la egli sali agli abitanti di Debir,

il cui nome per addietro era stato Chiriat-
sefer.

16 E Caleb disse : Chi percoterk Chiriat-
sefer, e la prendera? io gli dar6 Acsa, mia
figliuola, per moglie'^
17 E Otniel, fighuolo di Chenaz, fratello

di Caleb, la prese ; e Caleb gli diede Acsa,
sua figUuola, per moglie.
18 E quando ella venne a marito, indusse

Otniel a domandare un campo a suo
padre; poi ella si gitto giii d' in su
1' asino ; e Caleb le disse : Che hai?
19 Ed ella disse : Fammi vm dono ; con-

ciossiache tu m' abbi data una terra a-

sciutta, dammi anche delle fonti d' acque.
Ed egli le dono delle fonti ch' erano
disopra, e delle fonti ch' erano disotto.

20 Quest' e V eredita della tribii de' fi-

gliuoli di Giuda, secondo le lor nazioni

;

21 Nell' estremita della contrada della
tribii de' figliuoli di Giuda, a' confini di
Edom, verso il Mezzotli, v' erano queste
citta : Cabseel, ed Eder, e lagur

;

22 E C'hina, e Dimona, e Adada;
23 E Chedes, e Hasor, e Itnan

;

24 E Zif, e Telem, e Bealot

;

25 E Hasor-hadatta e Cheriot
;
(Hesron

e Hasor ;)

26 E Amam, e Soma, e Molada

;

27E Hasar-gadda, e Hesmon, eBet-pelet

;

28 E Hasar-sual, e Beerseba, e Biziotia

;

29 E Baala, e lim, ed Esem

;

30 Ed Eltolad, e Chesil, e Horma;
31 E Siclag, e Madmanna, e Sansanna

;

32 E Lebaot, e Silhim, e Ain, e Rim-
mon ; in tutto ventinove cittk, con le lor

villate.

33 Nella pianura v* erano queste cittd:
Estaol, e Sorea, e Asna

;

34 E Zanoa, ed En-gannim, e Tappua,
ed Enam

;

Giud. 1. 12, ecc.
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Parte di Efraim. GIOSUE, IG. 17. Parte di Manasse

35 E larmut, e Adullam, e Soco, e
Azeca

;

36 E Saaraim, e Aditaim, e Ghedera, e

Ghederotaim
;

quattordici citta, con le

lor villate

;

37 Poi Senan, e Hadasa, e Migdal-Gad;
38 E Dilan, e Mispe, e locteel;

39 E Lachis, e Boscat, ed Eglon

;

40 E Cabbon, e Lamas, e Chitlis

;

41 E Ghederot, e Bet-Dagon, e Naama,
e Maccheda; sedici citta, con le lor

villate

;

42 Poi Libna, ed Eter, e Asan

;

43 E Ifta, e Asna, e Nesib

;

44 E Cheila, e Aczib, e Maresa; nove
cittk, con le lor villate

;

45 -Poi Ecron, e le terre del suo territorio,

e le sue villate

;

46 Da Ecron, e verso il mare, tutte le

citta die sono presso di Asdod, con le lor

villate

;

47 Poi Asdod, e le terre del suo territorio,

e le sue villate ; Gaza, e le terre del suo
territorio, e le sue villate, infino al Torrente
di Egitto, e al mar grande, e i confini.

48 E nel monte -??' erano queste cittct:

Sarair, e lattir, e Soco

;

49 E Danna, e Chiriat-sanna, che e

Debir

;

50 E Anab, ed Estemo, e Anim

;

51 E Gosen, e Holon, e Ghilo; undici
cittk, con le lor villate

;

52 Poi Arab, e Duma, ed Esan

;

53 E lanum, e Bet-tappua, e Afeca

;

54 E Humta, e Chiriat-Arbu, che e

Hebron, e Sior; nove cittii, con le lor

villate

;

55 Poi Maon, e Carmel, e Zif, e luta

;

56 E Izreel, e locdeam, e Zanoa

;

57 E Cain, e Ghibea, e Timna; dieci

citt^, con le lor villate

;

58 Poi Halhul, e Bet-sur, e Ghedor

;

59 E Maarat, e Bet-anot, ed Eltecon;
sei citt^, con le lor villate

;

60 Poi Cliiriat-baal, che e Chiriat-iearira,

6 Eabba ; due citta, con le lor villate.

61 Nel deserto v' erano queste citta:

Bet-arat)a, e Middin, e Secaca

;

62 E Nibsan, e la Cittk del sale, ed
Enghedi ; sei citta, con le lor villate.

63 Or i figliuoli di Giuda non poterono
scacciare i Gebusei che abitavano in Ge-
rusalemme ;

percio i Gebusei son dimorati
in Gerusalemme co' figliuoli di Giuda,
infino a questo giorno ".

La parte di Efraim.

1 Ci POI fu tratta la sorte per li figliuoli
^'^ di Giuseppe, e la loi^ parte scadde
loro dal Giordano diGerico, presso delle ac-

que di Gerico, verso il Levante, traendo
verso il deserto che sale da Gerico per li

monti di Betel.

2 E questo confine si stendeva da Betel

verso Luz; poi passava lungo i confini
degli Archei, fino ad Atarot

;

3 Poi scendeva verso Occidente, a' confini
de' Giafletei, fino a' confini di Bet-horon
disotto, e fino a Ghezer ; e faceva capo al
mare.
4 Cosi i figliuoli di Giuseppe, Manasse,
ed Efraim, ebbero la loro eredita.

5 Or il confine de' figliuoli di Efraim,
distinti per le lor nazioni ; il confine, dico,
della loro ereditk, dalF Oriente, fu Atrot-
addar, fino a Bet-horon disopra.
6 E questo confine si stendeva dal Set-

tentrione verso 1' Occidente, fino a Mic-
metat; e dall' Oriente si volgeva verso
Taanat Silo, e da quel luogo passava
dair Oriente fino a lanoa

;

7 Poi scendeva da lanoa in Atarot, e
Naarat, e s' incontrava in Gerico, e faceva
capo al Giordano.
8 Questo confine andava da Tappua verso
Occidente, fino alia valle delle canne, e
faceva capo al mare. Questa fu V eredita
della tribu de' figliuoli di Efraim, secondo
le lor nazioni.
9 Oltre alle citt^ che furon messe da

parte per li figliuoli di Efraim per mezzo
1' eredita de' figliuoli di Manasse; tutte
queste citt^, dico, con le lor villate.

10 Or essi non iscacciarono i Cananei che
abitavano in Ghezer ; laonde que' Cananei
son dimorati per mezzo Efraim infino a
questo giorno, e sono stati fatti tribu-

tari^.

La parte di Manasse.

1 y E la sorte che scadde alia tribii di
*

' Manasse (quantunque egli fosse il

primogenito di Giuseppe),/?* questa: Alia
nazione di Machir, primogenito di Ma-
nasse, padre di Galaad, perche erano uo-
mini di guerra, scadde Galaad, e Basan.
2 Poi scadde la sorte agli altri figliuoli

di Manasse, secondo le lor nazioni, cioe

:

a' figliuoli di Abiezer, e a' figliuoli di He-
lec, e a' fighuoli di Asriel, e a' figliuoli

di Sechem, e a' figliuoli di Hefer, e a' fi-

gliuoli di Semida. Questi fiirono i fi-

ghuoli maschi di Manasse, figliuoli di

Giuseppe, distinti per le lor nazioni.

3 Or Selofad, figliuolo di Hefer, figliuolo

di Galaad, fighuolo di Machir, figliuolo

di Manasse. non ebbe figliuoli, ma sol

figliuole; delle quali i nomi sono Mahala,
Noa, Hogla, Milca e Tirsa.

4 Ed esse si presentarono davanti al

Sacerdote Eleazaro, e davanti a Giosue,
figliuolo di Nun, e davanti a' principali,

dicendo: II Signore comand5 a Mose di

darci eredita per mezzo i nostri fratelli ^.

Giosue adunque diede loro ereditk per
mezzo i fratelli di lor padre, secondo il

comandamento del Signore.

5 Scaddero adunque dieci parti a Ma-

" Giud. 1. 8, 21. 2 Sam. 5, 6. i> Giud. 1. 29. 1 Re 9, 16.
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e sua aggiunta. GIOSUE, 18.

nasse, oltre al paese di Galaad e di Basan,
ch' e di la dal Giordano

;

6 Perciocche quelle figliuole di Manasse
ebbero eredita per mezzo i figliuoli di

esso ; 6 il paese di Galaad fu per lo rima-
nente de' ligliuoli di Manasse.
7 E il confine di Manasse, dctl lata di

Aser, fu Micmetat, che e dirimpetto a
Sichem ;

poi questo confine andava a man
destra verso gli abitanti di En-tappua.
8 II paese di Tappua fu di Manasse;
ma Tappua, che e a' confini di Manassse,
fu de' figliuoli di Efraim.
9 Poi quel confine scendeva alia valle

delle canne ; le citta dal lato meridionale
di detta valle furono di Efraim, per
mezzo le citta di Manasse; ma il confine
di Manasse fu dal Settentrione di essa
valle, e faceva capo al mare.
10 Quello c/i' era verso il Mezzodi fu di

Efraim, e quello ch'' era verso il Setten-
trione /« di Manasse ; e il mare era il lor

confine; e dal Settentrione confinavano
con Aser, e dall' ( )riente con Issacar.

11 E Manasse ebbe in quel d' Issacar, e
in quel di Aser, Bet-sean, e le terre del

suo territorio ; e Ibleam, e le terre del

suo territorio ; e gli abitanti di Dor, e le

terre del suo territorio ; e gli abitanti di

Endor, e le terre del suo territorio ; e gli

abitanti di Taanac, e le terre del suo ter-

ritorio; e gli abitanti di Meghiddo, e le

terre del suo territorio ; che sono tre con-
trade.

12 Or i figliuoli di Manasse non pote-
rono scacciar gli abifanti di quelle cittk

;

anzi i Cananei si misero in cuore di abi-

tare in quel paese.
13 Ma, dopo che i figliuoli d' Israele si

furono ripforzati, fecero tributari i Ca-
nanei ; ma pur non gli scacciarono.
14 Or i figliuoli di Giuseppe parlarono
a Giosu6, dicendo : Perche mi hai tu
data per eredita una sola sorte, e una
parte, poiche io sono un gran popolo, se-

condo che il Signore mi ha benedetto
infino ad ora?
15 E Giosue disse loro: Se tu sei un

gran popolo, sali al bosco, e sboscati delle

terre nel paese de' Ferizzei, e de' Eafei,
poiche il monte di Eframi e troppo stretto

per te.

16 E 1 figliuoli di Giuseppe dissero :

Quel monte non ci basta ; e in tutte le

citfd, de! Cananei, che stanno nel paese
della pianura, vi sono de' carri di ferro;
3uelli che stanno in Bet-sean, e nelle terre
el suo territorio, e quelli che stanno nella

valle d' Izreel ne hanno anclC essi.

17 Ma Giosue parl(^ alia casa di Giu-
seppe, a Efraim, e a Manasse, dicendo :

Tu sei un gran popolo, e hai gran forze
tu non avrai una sola porzione.
18 Perciocche il monte sara tuo, e se

quello e un bosco, sboscalo, e sark tuo,
quanto egli si stendera; perciocche tu

II Santuario in Silo.

ne scaccerai i Cananei, bench^ abbiano
de' carri di ferro, e sieno potenti.

II Santuarip posto in Silo—Il resto del paese
cliviso ill lotti da trarsi a sorte.
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POI tutta la raunanza de' figliuoli

d' Israele si adun6 in Silo, e quivi
posarono il Tabernacolo della cohvenenza.
Or ben aveano soggiogato il paese

;

2 Ma restavano ancora fra i figliuoli d' I-

sraele sette tribti, alle quali non era stata
assegnata la parte della loro credit^

;

3 Laonde Giosue disse a' figliuoli d' I-

sraele : Infino a quando starete voi a bada,
senza entrare a possedere il paese, il quale
il Signore Iddio de' padri vostri vi ha
dato?
4 Ordinatevi tre uomini per tribu, ed

io li mander6, acciocche si levino, e va-
dano attorno per lo paese, e lo descri-
vano, secondo 1' eredita che hanno da
avere ; e poi ritorneranno a me.
5 E partiranno il paese in sette parti

:

Giuda rimarra ne' suoi confini dal Mez-
zodi, e la casa di Giuseppe rimarrk ne' suoi
confini dal Settentrione.
6 Voi dunque fate una descrizione del

paese, spartendolo in sette parti, e porta-
temela qua, e io vi trarr6 qui le sorti, nel
cospetto del Signore Iddio nostro.
7 Perciocche i Leviti non hanno da
aver parte alcuna per mezzo voi ; concios-
siache il sacerdozio del Signore sia la loro
eredita ; e Gad, e Ruben, e la metk della
tribu di Manasse, hanno gia ricevuta la

loro credit^ di la dal Giordano, verso
Oriente, la quale Mos^, servitor del Si-

gnore, ha data loro.

8 Quegli uomini adunque si levarono,
e andarono ; e Giosue comando a quelli

che andavano a descrivere il paese, di-

cendo : Andate, e camminate attorno per
lo paese, e fatene la descrizione ; e poi
ritornate a me, e io vi trarr6 qui le sorti

davanti al Signore, in Silo.

9 E quegli uomini andarono, e traver-
sarono il paese, e lo descrissero a citta a
citta in un libro, facendone sette parti

;

poi ritornarono a Giosue nel campo in
Silo.

10 E Giosue trasse loro le sorti, in Silo,

davanti al Signore, e quivi sparti il paese
a' figliuoli d' Israele, assegnando a cia-

scuna trihio la sua parte.

La parte di Beniamino.

^1 E la sorte della tribu de' figliuoli di
Beniamino, secondo le lor nazioni, fu
tratta fuori; e i confini della lor sorte
scaddero fra i figliuoli di Giuda e i fi-

gliuoli di Giuseppe.
12 E dal lato settentrionale, il lor con-

fine fu dal Giordano ; e quel confine sa-

liva allato a Gerico, dal Settentrione
; poi

saliva per lo monte, verso F Occidente, e
faceva capo a Bet-aven, verso il deserto.
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Parte di Beniamino e di Simeone. GIOSUE, 19. Parte di Zabulon, d' Issacar,

13 E di Ik passava verso Luz, allato a
Luz, (che e Betel) verso il Mezzodi

; poi
scendeva in Atrot-addar, presso al monte,
che e dal lato meridionaie di Bet-horon
disotto.

14 Poi questo confine girava, e si ri-

volgeva al canto occidentale, verso il

Mezzodi, dal monte che e dirimpetto a
Bet-horon, dal Mezzodi, e faceva capo a
Chiriat-Baal, che e Chiriat-iearim, citta

de' figliuoli di Giuda. Questo era il can-
to occidentale.
15 E il lato meridionaie era dalV estre-

mita di Chiriat-iearim; e questo confine
si stendeva verso F Occidente, fino alia

fonte delle acque di Neftoa

;

16 Poi scendeva all' estremita del monte,
che e a fronte alia valle de' figliuoli di Hin-
nom, che ^ nella valle de' Eafei verso il

Settentrione ;
poi scendeva per la valle

di Hinnom fino allato alia citta de' Ge-
busei verso il Mezzodi, e di la scendeva
in En-roghel

;

17 E dal Settentrione girava, e si sten-
deva fino ad En-semes ; e di la a Ghelilot,
che e a fronte alia salita di Adummim

;

poi scendeva al Sasso di Bohan Eubenita

;

18 Poi passava al lato, che e dirimpetto
alia campagna verso il Settentrione, e
scendeva alia campagna.
19 Poi questo confine passava allato a

Bet-hogla, verso il Settentrione, e faceva
capo alia punta del mar salso, la quale e

verso il Settentrione, all' estremita del
Giordano, verso il Mezzodi. Questo fu
il confine meridionaie.
20 E il Giordano faceva confine a Be-
niamino dal lato Orientale. Questa fu
r eredita de' figliuoli di Beniamino, per
li suoi confini d' ogn' intorno, secondo le

lor nazioni.
21 E qneste cittk furono date alia tribu

de' figliuoli di Beniamino, secondo le lor

nazioni: Gerico, e Bet-hogla, e la valle

di Chesis

;

22 E Eet-araba, e Semaraim, e Betel

;

23 E Avvim, e Para, ed Ofra ;

21 E Chefar-ammonai, ed Ofni, e Ghe-
ba; dodici cittk, con le lor villate

;

25 Poi Ghibon, e Rama, e Beerot

;

26 E Mispe, e Chefira, e Mosa

;

27 E Rechem, e Irpeel, e Tareala

;

28 E Sela, ed Elef, e la citfd de' Gebusei,
che b Gerusalemrne, e Ghibeat, e Clairiat

;

quattordici cittk, con le lor villate. Que-
sta, fit V eredita de' figliuoli di Beniamino,
secondo le lor nazioni.

La parte di Simeone,

1 Q POI la seconda sorte fu tratta per
•*• *^ Simeone, per la tribu de' figliuoli di
Simeone, secondo le lor nazioni ; e la loro
creditk fu per mezzo 1' ereditk de' figliuo-

li di Giuda.

2 Ed ebbero nella loro eredita Beerseba,
e Seba, e Molada

;

3 E Hasar-sual, e Bala, ed Esem

;

4 Ed Eltolad, e Betul, e Horma

;

5 E Siclag, e Bet-marcabot, e Hasar-
susa •

6 E Bet-lebaot, e Saruhem ; tredici citta,

con le lor villate;

7 Poi Ain, e Eimmon, ed Eter, e Asan

;

quattro cittk, con le lor villate
;

8 E tutte le villate ch' erano d' intorno
a queste citta, fino a Baalat-beer, die e
Rama meridionaie. Questa fu V eredita
della tribu de' figliuoli di Simeone, se-

condo le lor nazioni.
9 L' eredita de' figliuoli di Simeone fio

tolta della parte de' figliuoli di Giuda;
perciocche la ijarte de' figliuoli di Giuda
era troppo grande per loro; percio i fi-

gliuoli di Simeone ebbero la loro eredita
per mezzo F ereditk di essi.

La parte di Zabulon.

10 Poi la terza sorte fu tratta per li fi-

gliuoli di Zabulon, secondo le lor nazioni

;

e il confine della loro eredita fu intino a
Sarid.
11 E il lor confine saliva verso il mare^,

fino a Mareala; e si scontrava in Dali-
beset, 6 giugneva al torrente, che e di-

rincontro a locneam

;

12 E da Sarid si volgeva verso il Le-
vante, a' confini di Cliislot-tabor ; e si

stendeva verso Dabrat, e saliva in lafiaj

13 E di \k passava verso il Levante m
Ghitta-hefer, e Itta-casin; poi, girando
verso Nea, si stendeva fino a Rimmon

;

14 Poi quel confine si volgeva dal Set-
tentrione verso Hannaton, e faceva capo
alia valle d' Iftael;

15 E comxjre7ideva Cattat, e N"ahalal, e
Simron, e Ideala, e Bet-lehem; dodici
cittk, con le lor villate.

16 Questa fu V ereditk de' figliuoli di
Zabulon, secondo le lor nazioni, cioe,

:

queste Citta, con le lor villate.

La parte di Issacar.

17 La quarta sorte fu tratta per Issacar,

per li figliuoli d' Issacar, secondo le lor

nazioni.
18 E della lor contrada fu Izreel, e Che-

sullot, e Sunem

;

19 E Hafaraim, e Sion, e Anaharat

;

20 E Rabbit, e Chision, ed Ebes

;

21 E Remet, ed Ed-gannim, ed En-had-
da, e Bet-passes.
22 E il lor confine si scontrava in Ta-

bor, e in Sahasim, e in Bet-semes ; e fa-

ceva capo al Giordano : e v' erano sedici

citta, con le lor villate.

23 Questa fu V ereditk della tribii de' fi-

gliuoli d' Issacar, secondo le lor nazioni,
cios. : queste citta con le lor villate.

"0611.49.13.
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dl Ascr, di Neftali e di Dan, GIOSTJE, 20. Timnat-Sera data a Giosue.

confini troppo piccoli per loro; e pero
salirono, e combatterono Lesem, e la pre-

sero, e la misero a til di spada, e la posse-
dettero, e abitarono in essa, e le posero
nome Dan, del nonie di Dan, lor padre.
48 Questa fu V eredita della tribu de' fi-

gliuoli di Dan, secondo le lor nazioni,

cioe : queste citta, con le lor villate.

Thnnat-sera data a Giosue.

49 Ora, dope che i figliuoli d'_ Israele

ebber finito di prender la possessione del

paese, secondo i suoi confini, diedero cre-

dits a Giosue, tigliuolo di JSTun, per mez-
zo loro.

50 Secondo il comandamento del Si-

gnore, gli diedero la citta ch' egli cliiese,

cioe : Timnat-sera, nel monte di Efraim

;

ed egli rieditico la cittk, e abit6 in essa.

51 Queste sono le ereditk, le quali il

Sacerdote Eleazaro, e Giosue, figliuolo

di Nun, e i Capi delle nazioni paterne
delle tribu de' figliuoli d' Israele, sparti-

rono a sorte, in hliio, davanti al Signore,
air entrata del Tabernacolo della conve-
nenza ; e cosl finirono di spartire il paese.

Giosue stabilisce sei citta di rificgio.

on POI il Sigiiore parlo a Giosue, dicen-

2 Parla a' figliuoli d' Israele, dicendo:
Costituitevi le citta del rifugio, delle

quali io vi parlai per Mose "^

;

3 Acciocebe 1' ucciditore, che avra uc-
cisa una persona per errore, disavvedu-
tamente, si rifugga \k ; ed esse vi saranno
per rifugio da colui che ha la ragione di

vendicare il sangue.
4 Un tale adunque si rifuggira in una

di quelle cittk; e, ferinatosi aU' entrata
della porta della cittk, dirk agli Anziani
della cittk le sue ragioni ; ed essi 1' acco-
glieranno a loro dentro alia cittk, e gli

daranno luogo, ed egli abiterk con loro.

5 E quando colui che ha la ragione di
vendicare il sangue lo perseguiterk, essi

non gliel daranno nelle mani ; perciocche
egli ha ucciso il suo prossimo disawe-
dutamente, non avendolo per addietro
odiato.

t) Ed egli stark in quella citta, finche,

alia morte del sommo Sacerdote che sara

a que' di, egli comparisca in giudicio da-

vanti alia raunanza; allora 1' ucciditore

se ne ritornerk, e verra alia sua cittk, e

alia sua casa ; alia citta, onde egli si sara
fuggito.

7 I figlkwli d* Israele adunque consa-
crarono Chedes in Galilea, nel monte di

Neftali ; e Sichem nel monte di Efraim

;

e Chiriat-arba, che e Hebron, nel monte
di Giuda,
8 E di Ik dal Giordano di Gerico, verso
Oriente, costituirono Beser, nel deserto.

La parte di Aser.

24 Poi la quinta sorte fu tratta per la

tribu de' fighuoli di Aser, secondo le lor

nazioni.
25 E della lor contrada fu Helcat, e

Hali, e Beten, e Acsaf

;

26 E Alammelec, e Amead, e Miseal;

e il lo7' confine si scontrava in Carmel,

verso il mare, e in Sihor-libnat

;

27 Poi ritornava verso il Levante in

Bet-dagon, e si scontrava in Zabulon, e

nella valle d' Iftael, verso il Settentrione,

e in Bet-emec, e in Neiel, e faceva capo
a Cabul, dalla man sinistra

;

28 E comprendeva Ebron, e Eehob, e

Hammon, e Cana, fino a Sidon, la gran
citta.

29 Poi questo confine si volgeva verso

Rama infino a Tiro, citta forte ; e di Ik

si rivolgeva verso Hosa, e faceva capo al

mare, dalla costa di Aczib

;

30 E comprendeva Umma, e Afec, e Ee-
hob ; ventidue cittk, con le lor villate.

31 Questa fu V eredita della tribti de' fi-

gliuoli di Aser, secondo le lor nazioni,

cioii : queste cittk con le lor villate.

La parte di Neftali.

32 La sesta sorte fu tratta per li figliuoli

di Neftali, secondo le lor nazioni.

33 E il lor confine fu da Helef, e da
Allon fino in Saanannim ; e da Adami-
necheb, e labneel, fino a Laccum; e fa-

ceva capo al Giordano,
34 E questo confine si volgeva dall' Oc-
cidente verso Asnot-tabor, e di Ik proce^

deva fino a Huccoc; e dal Mezzodi si

scontrava in Zabulon, e dall' Occidente in

Aser; e da Giuda il Giordano era dal

Levante.
35 E le cittk forti era7io Siddim, e Ser,

e Hammat, e Eaccat, e CJhinneret

;

3() E Adama, e Eama, e Hasor

;

37 E Chedes, ed Edrei, ed En-hasor;
38 E Ireon, e Migda-el, e Horem, e

Bet-anat, c Bet-semes ; diciannove cittk,

con le lor villate.

39 Questa fu V eredita della tribu de' fi-

gliuoli di Neftali, secondo le lor nazioni,

cioe : queste citta, con le lor villate.

La 2Mrte dl Dan.

40 La settima sorte fu tratta per la tri-

bu de' figliuoli di Dan, secondo le lor

nazioni.
41 E della contrada della loro ereditk fu
Sorea, ed Estaol, e Irsemes

;

42 Saalabbim, e Aialon, e Itla;

43 Ed Elon, e Tinuiata, ed Ecron

;

44 Ed Elteche, e Ghibbeton, e Baalat

;

45 E lud, e Bene-beruc, e Gat-rimmon

;

46 E Me-iarcon, e Eaccon, con la con-
trada che e dirimpetto a lafo.

47 Ora, a' figliuoli di Dan scaddero i

" Es. 21. 13. Num. 35, C, 11-14. Deut. 19. 2, 9.
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Citta di rifugio. GIOSUE, 21. Citta, levitiche.

nella pianura, d" infra le terre della tribu
di Ruben; e Eamot in Galaad, cf infra
le terre della tribu di Gad; e Golan in

Basan, cf infra le terre della tribii di Ma-
nasse.
9 Queste furono le cittk assegnate per

tutti i figliuoli d' Israele, e per li fore-

stieri che dimorano fra loro; acciocche
chiunque avesse uccisa una persona per
errore si rifuggisse 1^, e non morisse per
man di colui che ha la ragione di vendi-
care il sangue ; finche fosse comparito da-

vanti alia raunanza.

Citta date alia tribu di Levi.

Ol OR i Capi delle nazioni paterne
^** de' Leviti vennero al Sacerdote Elea-
zaro, e a Giosue, figliuolo di Nun, e a' Capi
delle nazioni paterne delle tribu de' fi-

gliuoli d' Israele

;

2 E parlarono loro, in Silo, nel paese di

Canaan, dicendo: II Signore comando per
Mose, che ci fossero date delle citta da
abitare, insieme co' lor contorni per lo no-
stro bestiame ".

3 E i figliuoli d' Israele diedero della

loro eredita a' Leviti, secondo il coman-
damento del Signore, queste citt^ co' lor

contorni.
4 E la sorte essendo tratta per le na-

zioni de' Chehatiti, scaddero a sorte a' fi-

gliuoli del Sacerdote Aaronne, d' infra i

Leviti, tredici citta della tribu di Giuda,
e della tribu di Si:neone, e della tribu di

Beniamino.
5 E al rimanente de' figliuoli di Chehat,
scaddero a sorte dieci citt^ delle nazioni
della tribu di Efraim, e della tribu di

Dan, e della mezza tribu di Manasse.
6 E a' figliuoli di Gherson scaddero a

sorte tredici citt^ delle nazioni della tribu
d' Issacar, e della tribii di Aser, e della

tribu di Neftali, e della niezza tribu di
Manasse, in Basan.
7 A' figliuoli di Merari, secondo le lor

nazioni, scaddero dodici citt^, della tribii

di Ruben, e della tribii di Gad, e della
tribii di Zabulon.
8 I figliuoli d' Israele adunque diedero
queste citt^, co' lor contorni, a' Leviti a
sorte; come il Signore avea comandato
per Mose.
9 Diedero, dico, della tribii de' figliuoli

di Giuda, e della tribii de' figliuoli di
Simeone, queste citt^, che saranno nomi-
nate per nome

;

10 Le quali i figliuoli d' Aaronne, d' in-

fra le nazioni de' Chehatiti, d' infra i fi-

gliuoli di Levi, ebbero; perciocche laprima
sorte fu per loro.

11 Diedero adunque loro la citta di
Arba, padre di Anac, che h Hebron, nel
raoute di Giuda, co' suoi contorni.
12 Ma diedero il territorio della cittk, e

le sue villate, a Caleb, figliuolo di Ge-
funne, iper sua possessione *.

13 Cosi diedero a' figliuoli del Sacerdote
Aaronne la cittk del rifugio dell' uccidi-
tore, cioe: Hebron e i suoi contorni; e
Libna e i suoi contorni

;

14 E lattir e i suoi contorni; ed Este-
moa e i suoi contorni

;

15 E Holon e i suoi contorni ; e Debir
e i suoi contorni

;

16 E Ain e i suoi contorni ; e lutta e i

suoi contorni ; e Bet-semes e i suoi con-
torni ; nove cittk di queste due tribii

:

17 E della tribu di Beniamino, Ghibon
e i suoi contorni ; Gheba e i suoi contorni

;

18 Anatot e i suoi contorni; e Almon
e i suoi contorni; quattro cittk.

19 Tutte le cittk de' figliuoli di Aaronne,
sacerdoti, furono tredici cittk co' lor con-
torni,

20 Poi le nazioni de' figliuoli di Chehat,
Leviti, cios, il rimanente de' figliuoli di
Chehat, ebbero le cittk della lor sorte della
tribii di Efraim.
21 E furono loro date, la cittk del ri-

fugio dell' ucciditore, cios: Sichera e i

suoi contorni nel monte di Efraim; e
Ghezer e i suoi contorni

;

22 E Chibsaim e i suoi contorni ; e Bet-
horon e i suoi contorni ; quattro cittk

;

23 E della tribii di Dan, Elteche e i

suoi contorni; Ghibbeton e i suoi con-
torni ;

24 Aialon, e i suoi contorni ; Gat-rim-
mon e i suoi contorni ; quattro cittk.

25 E della mezza tribu di Manasse, Taa^
nac 6 i suoi contorni ; e Gat-rimmon e i

suoi contorni ; due cittk.

26 Tutte le cittk del rimanente delle

nazioni de'figliuoli di Chehsitfurono dieci,

co' lor contorni.
27 Poi a' figliuoli di Gherson, cJi' erano

delle nazioni de' Leviti, furono dcite della

mezza tribii di Manasse, la cittk del ri-

fugio deir ucciditore, cioe : Golan in Basan
e i suoi contorni ; e Beestera e i suoi con-
torni ; due cittk.

28 E della tribii d' Issacar, Chision e i

suoi contorni ; Dabrat e i suoi contorni

;

29 larmut e i suoi contorni ; ed En-gan-
nim e i suoi contorni ; quattro cittk.

30 E della tribii di Aser, Miseal e i suoi
contorni ; Abdon e i suoi contorni

;

31 Helcat e i suoi contorni ; e Rehob e
i suoi contorni ; quattro cittk.

32 E della tribii di Neftali, la cittk del
rifugio deir ucciditore, cioe: Chedes in

Galilea e i suoi contorni ; Hammot-dor
e i suoi contorni ; e Cartan e i suoi con-
torni ; tre cittk.

33 Tutte le cittk de' Ghersoniti, secondo
le lor nazioni, furono tredici, co' lor con-
torni.

34 Poi alle nazioni de' figliuoli di Merari,

" Num. 35. 2, ecc. * Gios. 14. 14, 15.
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Ruhen, Gad e mezza Manasse GIOSUB, 22. tornano al loro paese.

rW erano il rimanente de' Leviti, furono
date della tribii di Zabulon, locneam e i

suoi contorni; Carta e i suoi contorm;

35 Dimna e i suoi contorni ; Nahalal e

i suoi contorni ;
quattro cittk.

36 E della tribu di Ruben, Beser e i suoi

contorni; e lasa e i suoi contorni;

37 Chedemot e i suoi contorni ; e Mefaat
e i suoi contorni ;

quattro citta.

38 E della tribu di Gad, la cittk del

rifugio deir ucciditore, cioe : Eamot in

Galaad e i suoi contorni ; e Mahanaim e

i suoi contorni

;

39 Hesbon e i suoi contorni; lazer e i

suoi contorni ; in tutto quattro citta.
^

40 Tutte quelle citta furono date a' fi-

gliuoli di Merari, secondo le lor nazioni,

c/i' erano il rimanente delle nazioni,

de' Leviti ; e la lor sorte fu di dodici citta.

41 Tutte le citta de' Leviti, per mezzo
la possessione de' figliuoli d' Israele, fu-
rono quarantotto, co' lor contorni "._

42 Ciascuna di queste citta avca i suoi

contorni; e cosi/u osservato in tutte quelle

cittk.

43 II Signore adunque diede a Tsraele

tutto il paese ch' egli avea giurato a' padri

loro di dar loro^; e i figliuoli d' Israele

ne presero la possessione, e abitarono in

GSSO,

44 E il Signore diede loro riposo d' o-

gn' intorno, interamente come avea giu-

rato a' lor padri ; e niuno, d' infra tutti

i loT nemici, pote stare a froute a loro^':

il Signore diede loro nelle mani tutti i lor

nemici.
45 Ei non cadde a terra pure una parola

di tutto il bene clie il Signore avea detto

alia casa d' Israele ; ogni cosa avvenne.

Le tribu di Ruben, di Gad e la mezza tribu di

Manasse tornano al loro paese.

OO ALLORA Giosuo chiamo i Rubeniti,^^ e i Gaditi, e la mezza tribu di Ma-
nasse,
2 E disse loro : Voi avete osservato tutto

cio che Mose, servitor del Signore, vi

avea comandato; e avete ubbidito alia

mia voce, in tutto quello che io vi ho
comandato "^

;

3 Voi non avete abbandonati i vostri

fratelli in questo lungo tempo, infino ad
oggi ; e avete osservato cio che il Signore
Iddio vostro vi avea comandato d' osser-

vare.

4 Or dunque, poiche il Signore Iddio
vostro ha dato riposo a' vostri fratelli,

come egli avea loro detto, ritornatevene,

e andate alle vostre stanze nel paese della

vostra i)Ossessione, la qual Mose, servitor

del Signore, vi diede di la dal Giordano*-'.

5 Sol prendete diligentemente guardia
di mettere in opera i comandamenti e la

Legge che Mose, servitor del Signore, vi

ha data, per amare il Signore Iddio vo-

stro/, e camminare in tutte le sue vie, e

osservare i suoi comandamenti, e attenervi

a lui, e servirgli con tutto il cuor vostro,

e con tutta V anima vostra.

6 Poi Giosue li benedisse, e li accom-
miato. Ed essi se ne andarono alle loro

stanze.

7 (Or Mose avea data ereditcv alia metk
della tribu di Manasse, in Basan ; e Giosu^
diede ereditd all' altra meta co' lor fra-

telli, di qua dal Giordano,verso Occidente).

Giosue, oltre a cio, rimandandoli alle

loro stanze, e benedicendoli,
8 Disse loro: Poiche voi ritomate alle

vostre stanze con gran ricchezze, e con
moltissimo bestiame, e con grandissima
quantita d' argento, e d' oro, e di rame, e

di ferro, e di vestimenti ; spartite le spo-

glie de' vostri nemici co' vostri fratelli^.

9 I figliuoli di Ruben adunque, e i fi-

gliuoli di Gad, e la mezza tribu di Ma-
nasse, partitisi d' appresso a' figliuoli d' I-

sraele, di Silo, che e nel paese di Canaan,
se ne ritornarono, per andare al paese di

Galaad, nel paese della loro eredita, del

quale erano stati messi in possessione,

secondo che il Signore avea comandato
per Mose.
10 E, arrivati agli argini del Giordano,

die sono nel paese di Canaan, i figliuoli

di Ruben, e i figliuoli di Gad, e la mez-
za tribu di Manasse, edificarono quivi
un altare, presso al Giordano; un altare

grande e ragguardevole.
11 E i figliuoli d' Israele udirono dire:

Ecco, i figliuoli di Ruben, e i figliuoli di

Gad, e la mezza tribu di Manasse, hanno
edificato un altare dirincontro al paese di

Canaan, presso agli argini del Giordano,
dal lato cle' figliuoli d' Israele.

12 E cio udito, tutta la raunanza de' fi-

gliuoli d' Israele si adun6 in Silo, per
salire a far loro guerra'*.

13 Ma prima i figliuoli d' Israele man-
darono a' figliuoli di Ruben, e a' figliuoli

di Gad, e alia mezza tribu di Manasse,
nel paese di Galaad, Finees, figliuolo del

Sacerdote Eleazaro;
14 E, con lui, dieci uomini principali,

uno per ciascuna casa paterna di tutte

le tribu d' Israele ; e ciascun di loro era

Capo della sua casa paterna fra le mi-
gliaia d' Israele.

15 Costoro adunque vennero a' figliuoli

di Ruben, e a' figliuoli di Gad, e alia

mezza tribu di Manasse, nel paese di

Galaad, e parlarono con loro, dicendo

:

16 Cosi ha detto tutta la raunanza del

Signore : Qual misfatto e questo, che voi
avete commesso contro all' Iddio d' Israele,

rivoltandovi oggi indietro dal Signore

« 'Num. 35. 7. * Gen. 13. 1.5. ' Deut. 7. 24.

/ Deut. 6. 5, 6, 17 ; 10. 12. «' Num. 31. 27.

«Num..S2. 20, ecc.
'' Deut. 13. 12, ecc.
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L\tUare in riva al Giordano. GIOSUE, 23. Esortazioni di Giosuh

edificandovi un altare, per ribellarvi ogsi
contro al Signore " ?

17 L' iniquita di Peor, della quale infino
ad oggi non siamo purgati, e per la quale
fu quella piaga sopra la raunanza del
Signore*, ci pare ella poca cosa

;

18 Che vol oggi vi rivoltiate indietro

dal Signore? onde avverra che, ribellan-

dovi oggi contro al Signore, domani egli

si adirera contro a tutta la raunanza d' 1-

sraele,

19 (!lie se pure il paese della vostra
possessione e immondo, passate al paese
della possessione del Signore, nel (luale

il Tabernacolo del Signore e stanziato'';

e abbiate possessione fra noi, e non vi

ribellate contro al Signore, e non vi ri-

voltate da noi, edificandovi un altare,

oltre air Altare del Signore Iddio no-
stro.

20 Acan, figliuolo di Zera, non commise
egli misfatto intorno all' interdetto ; onde
VI fu indegnazione contro a tutta la

raunanza d'lsraele^? e quell' uomo non
mori solo per la sua iniquita.

21 Ma i ngiiuoli di Euben, e i figliuoli

di Gad, e la mezza tribvi di Manasse, ri-

sposero, e dissero a' Capi delle migliaia
d' Israele

:

22 II Signore Iddio degl' iddii, il Signore
Iddio degT iddii, esso il sa*^; Israele an-
ch' esso il sapr^. O Signore, se ahhiam
fatto qiiesio per ribellione, eper commctter
misfatto contro ate, non salvarci in questo
giorno.
23 Se, edificandoci un altare 1' abbiam

fatto per rivoltarci indietro dal Signore
;

owero per ofierir sopra esso olocausto od
offerta; owero, per far sopra esso sacri-

ticio da render grazie ; il Signore istesso

ne domandi conto.
24 E se non 1' abbiam fatto per tema di

questo, cioe : die per 1' innanzi i vostri
figliuoli potrebbero dire a' nostri figliuoli

:

Che avete voi a fare col Signore Iddio
d' Israele?

25 Poiche il Signore ha posto un con-
fine tra voi e noi, o figliuoli di Rul)en, e
figliuoli di Gad, cioe: il (4iordano; voi
non avete parte alcuna nel Signore; la-

onde i vostri figliuoli farebbero che i

nostri figliuoli resterebbero di teraere 11

Signore.
26 Perci(S abbiamo detto : Prowediamo
ora a noi, edificando questo altare, non
per olocausto, ne per sacriticio

;

27 Anzi, arciocche, sia un testiraonio fra

noi e voi, e fra le nostre generazioni dopo
noi, che noi possiamo fare il servigio del
Signore nel suo cospetto, ne' nostri olo-

causti, ne' nostri sacrificii, e nelle nostre
offerte da render grazie: e che i vostri
figliuoli per 1' innanzi non dicano a' nostri

figliuoli : Voi non avete alcuna parte nel
Signore.
28 Abbiamo adunque detto: Quando per
innanzi diranno cos), a noi, e alle nostre
generazioni, noi diremo loro: Vcdete la

somiglianza dell' Altare del Signore, che
i padri nostri hanno fatta, non per olo-
causto, ne per sacrificio; anzi acciocchs
sia testimonio fra noi e voi.

29 Tolga Iddio da noi che noi ci ribellia-

mo contro al Signore, e che oggi ci ri-

voltiamo indietro dal Signore, per edifi-

care un altare per olocausto, per ofterta,

o per aUro sacrificio, oltre all' Altare del
Signore Iddio nostro, che e davantialsuo
Tabernacolo.
30 Quando il Sacerdote Finees, e i prin-

cipali della raunanza, e i (Japi delle mi-
gliaia d' Israele, ch' erano con lui, ebbero
intese le parole che i figliuoli di Ruben,
e i figliuoli di Gad, e i figliuoli di Ma-
nasse dissero, la cosa piacque loro.

31 E Finees, figliuolo del Sacerdote
Eleazaro, disse a' figliuoli di Euben, e
a' figliuoli di Gad, e a' figliuoli di Ma-
nasse: Oggi conosciamo die il Signore
e nel mezzo di noi, poiche voi non avete
commesso questo misfatto contro al Si-

gnore ; a tal ora avete scampati i figliuoli

d' Israele dalla man del Signore.
32 E Finees, figliuolo del Sacerdote

Eleazaro. e que' principali, se ne ritor-

narono d' appresso a' figliuoli di Euben,
e d' appresso a' figliuoli di Gad, dal paese
di Galaad, nel paese di Canaan, a' figliuoli

d' Israele, e rapportarono loro la cosa.

33 E la cosa piacque a' figliuoli d' I-

sraele; ed essi benedissero Iddio, e non
parlarono piii, di salire a far guerra a' fi-

gliuoli di Ruben e di Gad, per guastare
il paese nel quale essi abitavano.
34 E i figliuoli di Euben, e i figliuoli di

Gad, posero nome a quell' altare : Ed il

;

perciocche dissero: Esso e testimonio fra

noi, che il Signore e V Iddio.

Esortazioni di Giosue al popolo riunito.

OO ORA, lungo tempo appresso che il

^*^ Signore ebbe dato riposo a Israele

da tutti i suoi neniici, d' ogn' intorno,
Giosuh, essendo vecchio ed attenipato,

2 Chiamo tutfco Israele, gli Anziani, e
i Capi, e i Giudici, e gli Ufficiali di esso,

e disse loro: lo sono omai vecchio ed
attempato

;

3 E voi avete veduto tutto cio che il

Signore Iddio vostro ha fatto a tutte

queste genti per cagion vostra; concios-
siache il Signore Iddio vostro sia quel
che ha combattuto per voi.

4 Ecco, io vi ho spartito a sorte, per
eredita, secondo le vostre tribu, il paese
di queste genti che restano, insieme col

"Lev. 17. 8, 9. Dent. ]2. IS, 1). *Num. 2.^. 1, ecc. ' Gios. 18. 1.
" Giob. 10. 7. Sal. 44. 21, 22 ; 1:^9. 1, ecc. " cioe Testimonio.

'' Gios.7. 1, ecc.



al popolo riunito.

paese di tutte quelle die io ho sterminate,

cioe dal Giordano, injino al mar grande,

verso il Ponente.
5 E il Signore Iddio vostro disperdera

quelle dal vostro cospetto, e Ic scaccer^

d' innanzi a voi ; e vol possederete il lor

paese, come il Signore Iddio vostro ve ne

na parlato.

Percio, fortificatevi vie piu, per os-

servare, e per fare tutto quello che e

scritto nel Libro della Legge di Mose;
acciocche non vc ne rivolgiate n^ a

destra ne a sinistra **

;

7 E non entriate da queste genti che
restano appresso di voi, e non ricordiate

il nome de' loro dii, e non li usiate in

giuramenti, e non serviate loro, e non li

adoriate*.
8 Anzi vi atteniate al Signore Iddio

vostro''', come avete fatto intino ad oggi.

Ondc il Signore ha cacciate dal co-

spetto vostro delle nazioni grandi e po-

tenti; e niuno e potuto starvi a fronte

tino ad oggi.

10 Un solo uomo d' infra voi ne perse-

guitera mille''; perciocche il Signore Id-

dio vostro e quel che conibatte per voi

;

come cgli ve ne ha parlato.

11 Prendetevi adunque diligentemente
guardia, sopra le anime vostre, di amare
il Signore Iddio vostro.

12 Perciocche, se pur voi vi rivoltate^, e

vi congiugnete col rimanente di queste
genti, che son rimaste ajjpresso di voi, e

v' imparentate con loro/, ed entrate da
loro, ed esse entrano da voi

;

13 Sappiate di certo che il Signore Id-

dio vostro non contiuuera di scacciar

queste genti d' innanzi avoi^; anzi esse

vi saranno per laccio, ed intoppo'S e fla-

gello a' tianchi, e spine agli occlii, finche
periate d' in su questa buona terra, che il

Signore Iddio vostro vi ha data.

14 ( )r ecco, io me ne vo oggi per la via

di tutta la terra ; riconoscete adunque con
tutto il cuor vostro, e con tutta 1' anima
vostra, che non pure una di tutte le buone
parole che il Signore Iddio vostro vi avea
dette, ^ caduta in terra; ogni cosa vi c
avvcnuta; non ne e caduta in terra una
sola parola*.

15 Ma egli avverrk che, come ognibuona
parola che il Signore Iddio vostro vi avea
detta, vi e awenuta ; cosi il Signore fara
venir sopra voi ogni malvagia parola*,
tinclie vi abbia sterminati d' in su questa
buona terra, la (luale il Signore Iddio
vostro vi ha data

;

10 Se voi trasgredite il patto del Signore
Iddio vostro, il quale egli vi ha coman-
dato ; e andate a servire ad altri dii, e li

adorate. E 1' ira del Signore si accendera

GIOSUE, 24. Xlltime parole di Giosiie.

contro a voi, e perirete subitamente d' in
su questa buona terra, la quale egli vi ha
data.

24

Ultime parole di Giosiie.—Il popolo promette
di servire al Signore.

GIOSUE adunc) ancora tutte le

tribu d' Israele in Sicheni, e chiani6
gli Anziani d' Israele, e i Capi, e i Giudici,
e gli Ufficiali di esso; ed essi si presen-
tarono davanti a Dio.
2 E Giosue disse a tutto il popolo : Cosi
ha detto il Signore Iddio d' Israele : I
vostri padri, qual fit Tare, padre di
Abrahamo, e padre di Nahor, abitarono
gia anticamente di la dal Fiume, e
servirono ad altri dii.

3 Ma io presi vostro padre Abrahamo
di di la dal Fiume, e Io condussi per tutto
il paese di Canaan, e accrebbi la sua
progenie, e gli diedi Isacco.

4 E diedi a Isacco Giacobbe ed Esau

;

e diedi a Esau il monte di Seir, per pos-
sederlo; ma Giacobbe e i suoi ligliuoli

discesero in Egitto.
5 Poi mandai Mose ed Aaronne, e per-

cossi r Egitto, secondo le opere che io feci

nel mezzo di esso
;
poi ve ne trassi fuori.

6 E, dopo che io ebbi tratti fuor di

Egitto i padri vostri, voi arrivaste al

mare; e gli Egizj perseguitarono i padri
vostri con carri, e con cavalleria, fino al

mar rosso.

7 Ed essi gridarono al Signore, ed egli

pose una caligine fra voi e gli Egizj
; poi

fece venire il mare addosso a loro, il qual
li copersc; e gli occhi vostri videro cio

che io feci contro agli Egizj. Poi voi dimo-
raste nel deserto un lungo spazio di tempo.
8 E dipoi io vi condussi nel paese degli

Amorrci, che abitavano di la dal Gior-
dano; ed essi vi fecero guerra; ma io

ve li diedi nelle mani, e voi prendeste
possessione del lor paese, e io h distrussi

d' innanzi a voi.

9 Balac eziandlo, figliuolo di Sippor, re

di Moab, si mosse, e fece guerra a Israele,

e mando a chiamar Balaam, figliuolo di
Beor, per maledirvi

;

10 Ma io non voUi ascoltar Balaam;
anzi egli vi benedisse espressamente, e io

vi liberal dal la mano di esso.

11 Poi voi passaste il (Giordano, e arri-

vaste a Gerico ; e gli abitanti di Gerico,

e gli Amorrei, e i Eerizzei, e i Cananei,
e gli Hittei, e i Ghirgasei, e gli Hivvei, e

i Gebusei, guerreggiarono contra a voi;

ma io ve li diedi nelle mani.
12 E mandai davanti a voi de' calabroni,

i <iuali scacciarono coloro d] innanzi a voi,

C07rie i due re degli Amorrei; cio non av-
renne per la tua spada, ne per Io tuo arco'.

" Gios. 1. 7. * Es. 2.^. :J2, :«. Ef. 5. 11. " Deut. 10. 20 ; l.S. 4. -^ Giud. :;. 31 ; 1."). 15.
•2Piet. 2. 20. 21. / Es. :{4. 10. ^ Giud. 2. y. 21. '' 1 He 11. 1-G. i Luc. 21. S3.
* Deut. 2S. 15, ecc, 63. ' Sal. 44. 3—6.
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Ultime parole di GiosuL GIUDICI, 1. Morte di Criosue.

13 E io vi ho dato il paese, intorno al

quale non vi sicte atfaticati ; e delle citta,

le quali non avete editicate, e voi abitate
in esse ; voi mani?iate delle vigne e degli
ulivi, che non avete piantati.

14 Ora dunque temete il Signore**, e
servitegli con integrita e con verita; e
togliete via gF iddii, a' quali i padri vostri

servirono di la dal Fiume e in Egitto ; e
servite al Signore.
15 E se pur non vi aggrada di servire

al Signore, sceglietevi oggi a cui volete
servire^ ; o agl' iddii, a' quali i padri vostri,

che furono di la dal Fiume, servirono,
ovvero agl' iddii degli Amorrei, nel cui
paese abitate ; ma io e la casa mia servire-

mo al Signore.
16 Allora il popolo rispose, e disse : Tol-
ga Iddio da noi che noi abbandoniamo il

Signore, per servire ad altri dii

;

17 Perciocche il Signore Iddio nostro e
quel che ha tratti noi e i padri nostri

fuor del paese di Egitto, della casa di

servitu; il quale ancora ha fatti questi
gran miracoli nel nostro cospetto, e ci ha
guardati per tutto il cammino, per Io

quale siamo camminati ; e per mezzo tutti

i popoli, fra i quali siamo passati.

18 II Signore ha eziandlo scacciati d' in-

nanzi a noi tutti questi popoli, e gli

Amorrei che abitavano nel paese. Ancora
noi serviremo al Signore ; perciocche egli

^ il nostro Dio.
19 E Giosue disse al popolo: Voi non

potrete servire al Signore •''

;
perciocche

egli e un Dio santo'', un Dio geloso ; egli

non comportera i vostri misfatti ed i

vostri peccati.

20 Perciocche voi abbandonerete il Si-

gnore, e servirete ad altri dii; laonde
egli si rivolgerk, e vi fark del male e vi

consumer^, dopo avervi fatto del bene.
21 Ma il popolo disse a Giosue: No;
anzi noi serviremo al Signore.
22 E Giosue disse al popolo: Voi siete

testimoni contro a voi stessi, che voi vi

avete scelto il Signore, per servirgli. Ed
essi dissero : SI, noi ne siamo testimoni.
23 Ora dunque, soggiunse Giosue, togliete

via gl' iddii degli stranieri che soii nel mez-
zo di voi, e inchinate il cuor vostro al Si-
gnore Iddio d' Israele.

24 E il popolo disse a Giosu^ : Noi ser-

viremo al Signore Iddio nostro, e ubbi-
diremo alia sua voce.
25 Cosi Giosue fece in quel giorno patto

col popolo, e gli ordin6 statuti e leggi in
Sichem.
26 Poi Giosue scrisse queste parole nel
Libro della Legge di Dio ; e prese una
gran pietra, e la rizzo quivi sotto la quer-
ela, ch' era nel Santuario del Si^ore.
27 E Giosu^ disse a tutto il popolo : Ecco,
questa pietra sara per testimonianza fra
noi; perciocche ella ha udite tutte le

parole che il Signore ci ha dette ; laonde
sara per testimonianza contro a voi, se
talora voi rinnegate il vostro Dio.
28 Poi Giosue rimando il popolo, cia-

scuno alia sua eredita.

Morte di Giosue e di Eleazaro.

29 E avvenne dopo queste cose, che
Giosue, figliuolo di Nun, servitor del
Signore, mori d' etk di cendieci anni.
30 E fu seppellito nella contrada della
sua eredita, in Timnat-sera, che e nel
raonte di Efraim, dal Settentrione del
monte di Gaas,
31 E Israele servi al Signore tutto il

tempo di Giosue, e tutto il tempo degli
Anziani, i quali sopravvissero a Giosue,
e i quali aveano avuta conoscenza di tutte
le opere del Signore, ch' egli avea fatte
inverso Israele.

32 I figliuoli d' Israele seppellirono an-
cora le ossa di Giuseppe, le quali aveano
portate fuor di Egitto, in Sichem, nella
possessione del campo che Giacobbe avea
comperata da' figliuoli di Hemor, padre
di Sichem, per cento pezzi d' argento ; e
i figliuoli di Giuseppe 1' ebbero nella loro
ereditk.

33 Poi mori ancora Eleazaro, figliuolo

di Aaronne, e fu seppellito nel colle di
Finees, suo figliuolo; il qual luogo gli

era stato dato nel monte di Efraim.

IL LIBRO DE' OIUDICL
NtMve conquiste.—Cananei risparmiati.

1 OKA, dopo la morte di Giosu^, i fi-

' gliuoli d' Israele domandarono il Si-

gnore'', dicendo : Chi di noi salira il pri-

mo contro a' Cananei, per far loro guerra?
2 E il Signore disse: Saiga Giuda; ec-

co, io gli ho dato il paese nelle mani.

3 E Giuda disse a Simeone, suo fratel-

lo : Sali meco alia mia parte, e noi guer-
reggeremo contro a' Cananei ; poi, ancora
io andr6 alia tua parte. E Simeone and6
con lui.

4 Giuda adunque sali ; e il Signore
diede loro nelle mani i Cananei ed i Fe-

" Deut. 10. 12. b 1 Re 18. 21. " Mat. 6. 24.
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Nuove conquiste.

rizzei ; ed essi li percossero in Bezec, in-

numero di diecimila.

5 E trovarono Adonibezec in Bezec, e

combatterono contro a lui, e percossero i

Cananei ed i Ferizzei.

G E Adonibezec fuggi; ma essi lo per-

seguitarono, e, presolo, gli tagiiarono i

diti grossi delle mani e de' piedi.

7 E Adonibezec disse : Settanta re, che
aveano i diti grossi delle mani e de' piedi

tagliati, se ne stavano gia sotto la mia
tavola, a ricoglier cib die ne cadea; come
io ho fatto, cosi mi ha Iddio renduto".
Ed essi lo menarono in Gerusalemme, e

quivi mori.
8 Ora i figliuoli di Giuda aveano com-

battuta Gerusalemme, e 1' aveano presa,

6 messa a fil di spada ; e aveano messa la

citta a fuoco e fiamma.
9 E poi erano scesi per guerreggiar con-

tro a' Cananei, che abitavano nel monte,
e nella parte meridionale, e nella pianm-a.

10 Giuda ancora era andato contro a'

Cananei che abitavano in Hebron, il cui

nome per addietro a'a atato Chu-iat-Arba,

e avea percosso Sesai, Ahiman e Talmai.
11 E di la era andato contro agli abi-

tanti di Debir, il cui nome per addietro
era stato Chiriat-sefer

:

12 E Caleb avea detto: Chi percotera
Chiriat-sefer, e la pigliera, io gli daro
Acsa, mia figliuola, per moglie^.
13 E Otniel, figliuolo di Chenaz, fratel

minore di Caleb, V avea presa ; ed egli

gli diede Acsa, sua figliuola, per moglie.
14 E quando ella venne a mardo, ella

r indusse a domandare un campo a suo
padre. Poi ella si gitto giii dall' asino.

E Caleb le disse : Che hai?
15 Ed ella gli disse : Fammi un dono

;

IX)iche tu m' hai data una terra asciutta,

dammi ancora delle fonti d' acque. E
Caleb le dono delle fonti c/<' erano diso-

pra, e disotto di quella terra.

10 Ora i figliuoli del Cheneo, suocero di

Mose, erano anch' essi saliti co' figliuo-

li di Giuda, dalla Citta delle pahne, al

deserto di Giuda, che e dal Mezzodi di

Arad. Essi adunque andarono, e dimo-
rarono col popolo '^.

17 Poi Giuda and6 con Simeone, suo
fratello, e pcrcosse i Cananei che abita-

vano in Sefat, e distrussero quella cittd

al modo dell interdetto ; onde le fu posto
nome Horma.
18 Giuda prese anche Gaza e i suoi con-

fini ; Ascalon e i suoi confini ; ed Ecron
e i suoi confini.

19 E il Bignore fu con Giuda; ed essi

scacciarono (/^t abitanti del monte; ma
non poterono scacciar gli abitanti della
valle ; perche aveano de' carri di ferro.

20 E diedero Hebron a Caleb f', secondo

GIUDICI, 1. Cananei risparmiati.

che Mose avea detto ; ed egli ne scaccio i

tre figliuoli di Anac.
21 Ura i figliuoli di Beniamino non

iscacciarono i Gebusei che abitavano in
Gerusalemme ; anzi i Gebusei son dimora-
ti in Gerusalemme, co' figliuoli di Benia-
mino, intino a questo giorno.
22 La casa di Giuseppe sali anch' essa
contro a Betel ; e il Signore/u con lorn.

2.3 E fecero spiare Betel, il cui nome
anticamente era Luz.
24 E quelli ch' erano all' agguato vi-

dero un uomo che usciva della citta ; e
gli dissero : Deh I mostraci da qual parte
si pu6 entrar nella citta, e noi useremo
benignita inverso te®.

25 Egli adunque mostro loro la parte
per la quale potevano entrar nella citta;

ed essi la misero a fil di spada ; ma la-

sciarono andar quell' uomo con tutta la

sua famiglia.
26 Ed egli se ne ando nel paese de-

gli Hittei, ed edifico una citta, e le pose
nome Luz ; il qual nome le dura infino
al di d' oggi.

27 Manasse anch' esso non iscaccio c/Ii

ahUanti di Bet-sean, ne delle terre del
suo territorio ; ne di Taanac, ne delle

terre del suo territorio; ne gli abitanti
di Dor, ne delle terre del suo territorio

;

ne gli abitanti d' Ibleam, ne delle terre

del suo territorio ; n^ gli abitanti di Me-
ghiddo, ne delle terre del suo territorio.

E i Cananei si misero in cuore di abitare
in (luel paese.
28 Ben avvenne che, dopo che Israele si

fu rinforzato, egli fece tributari i Cananei

;

ma non li scaccio-''.

21) Efraim anch' esso non iscaccio i Ca-
nanei che abitavano in Ghezer; anzi i

(Jananei abitarono per mezzo esso in
Ghezer.
30 Zabulon non iscaccio gli abitanti di
Cbitron, ne gli abitanti di Nahalol ; anzi
i Cananei abitarono per mezzo esso, e fu-
rono fsitti tributari.

31 Aser non iscaccio gli abitanti di Ac-
co, ne gli abitanti di Sidon, ne di Alab,
ne di Aczib, ne di Helba, ne di Afic, ne
di Rehob.
32 Anzi Aser abit6 per mezzo i Cananei,
che a]:)itavano nel paese ; perciocche egli

non li scaccio.

33 Neftali non iscaccio gli abitanti di
Bet-semes, ne gli abitanti di Bet-anat;
anzi abito per mezzo i Cananei che abi-

tavano nel paese ; e gli abitanti di Bet-
semes, e di Bet-anat, furonoloro tributari.

34 E gli Amorrei tennero i figliuoli di

Dan ristretti nel monte ; perciocche non
li lasciavano scender nella valle.

35 E gli Amorrei si misero in cuore di
abitare in Har-heres, in Aialon, ed in

" Giac. 2. 13.
' Gios. 2. 12—li.

* Gios. l.">. 16, ecc.
/ fcial. 100. 31—38.

" Num. 10. 29.
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Israele castigato GIUDICI, 2. 3. e liherato dai Giudici.

Saalbim ; ma, essendo la potenza di Giu-
seppe accresciuta, furono fatti tributari.

36 E i confini degli Amorrei erano dalla
salita di Acrabbim, dalla Eocca in su.

L' Angelo del Stgnore riprende ilpopolo.

O ORA r Angelo del Signore sali di^ Ghilgal in Bochim, e disse : lo vi ho
fatti salir fuori di Egitto, e vi ho con-
dotti nel paese, il quale io avea giurato
a' vostri padri ; e ho detto : Io non annul-
lero giammai in eterno il mio patto con
vol

;

2 Ma vol altresi non patteggiate con gii

abitanti di questo paese ; disfate i loro

altari"; ma voi non avete ubbidito alia

mia voce ; die cosa e questa che voi avete
fatta?
3 Percit) io altresi ho detto : Io non li

scaccero d' innanzi a voi ; anzi vi saranno
a' fianchi, e i lor dii vi saranno per
laccio.

4 E mentre 1' Angelo del Signore diceva
C[ueste parole a tutti i figliuoli d' Israele,

il popolo alzo la voce, e pianse.

5 Onde posero nome a quel luogo Bo-
chim II ; e quivi sacrificarono al Signore.

Carattere generaJe della storia d' Israele nel
periodo del Giudici.

6 Or Giosue rimando 11 popolo; e i fi-

gliuoli d' Israele se ne andarono ciascuno
alia sua eredita, per possedere il paese ^.

7 E il popolo servi al Signore tut to il

tempo di Giosue, e tutto il tempo degli
Anziani che sopravvissero a Giosue, i

quali aveano vedute tutte le grandi opere
del Signore, le quali egli avea fatte in-

verso Israele.

8 Poi Giosue, figliuolo di Nun, servi-

tor del Signore, mori d' eta di cendieci
anni

;

y E fu seppellito ne' confini della sua
credits in Timnat-heres, nel monte d' E-
fraim, dal Settentrione del monte di Gaas.
10 E tutta quel la generazione ancora fu

raccolta a' suoi padri
; poi, surse dopo loro

un' altra generazione, la quale non avea
conosciuto il Signore, ne le opere ch' egli

avea fatte inverso Israele.

11 E i figliuoli d' Israele fecero cio che
displace al Signore, e servirono a' Baali;
12 E abbandonarono il Signore Iddio

de' lor padri, il quale li avea tratti fuor
del paese di Egitto, e andarono dietro
ad altri dii, d' infra gT iddii de' popoli
ch' erano d' intorno a loro: e li adora-
rono, e irritarono il Signore".
13 E abbandonarono il Signore, e servi-

rono a Baal e ad Astarot.
14 Laonde Y ira del Signore si accese

contro a Israele, ed egli li diede nelle
mani di predatori, i quali li predarono;

e li vend6 nelle mani de' lor nemici
d' ogn' intorno, talche non poterono piu
stare a fronte a' lor nemici.
15 Dovunque uscivano, la mano del Si-

gnore era contro a loro in male, come il

Signore avea loro detto e giurato <^; onde
furono grandemente distretti.

16 Or il Signore suscitava de' Giudici,
i quali li liberavano dalla mano di quelli
che li predavano*'.
17 Ma non pure a' lor Giudici ubbidi-
vano; anzi andavano fornicando dietro
ad altri dii, e li adoravano ; subito si

rivolgevano dalla via, per la quale erano
camminati i lor padri, ubbidendo a' co-
mandamenti del Signore ; essi non face-
vano gik cosi.

18 E pure, quando il Signore suscitava
loro de' Giudici, il Signore era col Giu-
dice, e li liberava dalla mano de' lor ne-
mici, tutto il tempo del Giudice ; percioc-
che il Signore si pentiva/, per li loro
sospiri, che gitfavano per cagion di coloro
che li oppressavano, e tenevano in di-
stretta.

19 Ma, quando il Giudice era morto,
tornavano a corrompersi piu che i lor
padri, andando dietro ad altri dii, per
servirli, e per adorarli ; non tralasciavano
nulla delle loro opere, ne della lor via
indurata.
20 Laonde 1' ira del Signore si accese
contro a Israele ; ed egli disse : Percioc-
che questa gente ha trasgredito il mio
patto, il quale io avea ordinato a' lor padri,
e non hanno ubbidito alia mia voce

;

21 Io altresi non continuero di scacciar
d' innanzi a loro alcuna delle genti, le

quali Giosu6 lasci5, quando egli mori

;

22 II chefii, per provar per esse Israele,

se osserverebbero la via del Signore, per
camminare in essa, come F osservarono i

padri loro, o no.
23 II Signore adunque lascic) quelle

genti, senza scacciarle cosi subito ; e non
le diede nelle mani di Giosu6.

O ORA queste son le genti, che il Si-^ gnore lasci6 per provar con esse
Israele, cioe tutti quelli che non aveano
avuta conoscenza di tutte le guerre di
Canaan

;

2 Acciocch^ almeno le generazioni de' fi-

gliuoli d' Israele sapessero che cosa e la

guerra, essendo ammaestrati
;
quegli al-

meno che prima non ne aveano cono-
scenza :

3 I cinque principati de' Filistei, e tutti

i Cananei, e i Sidonii, e gli Hivvei che
abitavano nel monte Libano, dal monte
Baal-hermon fino all' entrata di Hamat.
4 Quelli adunque furono per provar con

essi Israele; per saper se ubbidirebbero

" Deut. 7. 2, eoc. " cioe : Piangitori. ^ Gios. 24. 28, ecc. ' Es. 20. 5. Deut. SI. 13.
^ Lev. 2G. 14, ecc. Deut. 28. 15, ecc. « Fat. 13. 20. / Sal. 106. 44, 45.
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Otniel, Ehud, Samgar GIUDICI, 4. giudici in Israele.

a' comandamenti del Signore, i quali egli

avea dati a' lor padri, per Mose.

Otniel libera Im-aele dalle maul del re di
Mesopotamia.

5 Cosi i figliuoli d' Israele abitarono

per mezzo i Cananei, e gli Hittei, e gli

Amorrei, e i Ferizzei, e gli Hivvei, e i

Cilebusei "

;

6 E presero le lor figliuole per mogli,

e diedcro le lor figliuole a' figliuoli di

quelli ^, e servirono agl' iddii loro.

7 Cosi i figliuoli d' Israele fecero cio

clie displace al Signore, e dimenticarono
il Signore Iddio loro, e servirono a' Baali,

e a' boschi °.

8 Laonde 1' ira del Signore si accese

contro a Israele, ed egli li vende nelle

mani di Cusan-risataim, re di Mesopo-
tamia ; e i figliuoli d' Israele servirono a
Cusan-risataim ott' anni.

9 Poi i figliuoli d' Israele gridarono al

Signore, ed egli suscito loro un liberatore

die li liber5, cioe: Otniel, figiiuolo di

Chenaz, fratel minore di (Jaleb'*.

10 E lo Spirito del Signore fu sopra lui,

ed egli giudico Israele, e usci fuori in

battaglia ; e il Signore gli diede in niano
Cusan-risatami, re di Mesopotamia; e

la sua mano si rinforzo contro a Cusan-
risataim.
11 E il paese ebbe requic lo spazio dl

quarant' anni, Poi Otniel, figiiuolo di

Chenaz, mori.

Ehud libera Israele dalle mani del re dl
Jloab.—Samgar.

12 E i figliuoli d' Israele continuarono
a fare cio che displace al Signore ; lacnidc

il Signore fortifico Eglon, re di JNloab,

contro ad Israele
;
perciocche aveano fatto

cio che displace al Signore.
13 Ed egli aduno appresso di se i fi-

gliuoli di Amnion, e gli Amalechiti, e

ando, e percosse Israele ; ed essi occupa-
rono la cittk delle palnie.

14 E i figliuoh d' Israele servirono di-

ciotto anni a Eglon, re di Moab.
15 Poi i figliuoli d' Israele gridarono al

Signore, ed egli suscit6 loro vni liberatore,

cioe: Ehud, figiiuolo di Ghera, Benia-
minita, il quale era niancino. Or i fi-

gliuoli d' Israele mandarono per lui un
presente a Eglon, re di Moab.
1(5 Ed Ehud si fece un pugnale a due

tagli, lungo un cubito ; e se lo cinse sotto
i vestimenti, in su la coscia destra.
17 E presento il presente a Eglon, re

di Moab, il quale era uonio molto grasso.
IS E avendo compiuto di presentare il

presente, accommiat6 la gente che avea
portato il presente.
19 Ma egli se ne ritorn5 al re, dalle

statue di pietra, che son presso di Ghil-

gal; e gli disse: lo ho alcuna cosa se-

greta a dirti. Ed egli gli disse : Taci.
AUora tutti quelli che gli stavano d' in-

torno uscirono fuori d'^ appresso a lui.

20 Ed Ehud si accosto a lui che sedeva
tutto solo nella sua sala della state; e
disse : lo ho da dirti alcuna cosa da parte
di Dio. Ed egli si levo d' in sul scggio
reale.

21 Ed Ehud, dato della man sinistra al
pugnale, lo prese d' in su la coscia destra,

e gliel ficco nel ventre.
22 E quello entro dietro alia lama in-

fino air elsa, e il g'rasso serro la lama
d' intorno, si ch' egli non pote trargli il

pugnale dal ventre; e lo stereo usci fuori.

23 Ed Ehud usci verso il portico, e
chiuse le porte della sala dietro a se, e
serro (luella con la chiave.

24 E, dopo ch' egli fu uscito, i servitori

di Eglon vennero, e videro che le porte
della sala crano serrate con la chiave; e
disscro: Per certo egli fa i suoi bisogni
naturali nella cameretta della scUa deila

state.

25 E tanto aspettarono che ne furono
confusi ; ed ecco, egli non apriva le porte
della sala; laonde presero la chiave, e
r apersero ; ed ecco, il lor signore giaceva
in teri-a morto.
20 Mil Ehud scamp5, mentre essi in-

dugiavano, e passo le statue di pietra, e
si salv6 in Seira.

27 E, come egli fu giunto, soiio con la

tromlja nel monte di Efraim ; e i figliuoli

d' Israele scesero con lui dal monte, ed
egli andara davanti a loro.

28 Ed egli disse loro : Seguitatemi

;

perciocche il Signore vi ha dati nelle

mani i Moabiti, vostri nemici. Cosi
scesero giu dietro a lui, e occuparono
a' Moabiti i passi del C iordano, e non ne
lasciarono p-.issare alcuno.

29 E in quel tempo percossero i Moabiti
in miniero c^ intorno adiecimilauomini,
tutti grassi e possenti ; e non ne scampo
neppur uno.
30 (Josi in quel giorno Moab fu abbattuto

sotto la mano d' Israele ; c il paese ebbe
riposo ottant' anni.

31 E, dopo Ehud, fu Samgar, figiiuolo

di Anat, il qual percosse i Filistei in
nwnero di seiccnto, con un pungolo da
buoi. Ed egli ancora liber6 Israele.

La profetessa. Bebora e Barac liberano Israele
dalle maul di lubin, re di Canaan.

A OEA, dopo che fu morto Ehud, 1

* figliuoli d' Israele seguitarono a far

cio ciie displace al Signore.

2 Laonde il Signore li vende nelle mani
di labin, re di Canaan, che regnaya in
Hasor ; il Capo del cui esercito era Sisera

;

ed egli abitava in Haroset de' Gentili.

" Sal. lOG. 35. * Es. U. 10. '' Deut. 10. 21.
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Debora e Barac. GIUDICI, 5. lael uccide Sisera.

3 E i ligliuoli d' Israele gridarono al

Signore
;
perciocche labin avea novecen-

to carri di ferro; e avea gik vent' anni
oppressato Israele con violenza.

4 Or in quel tempo Debora, donna pro-
fetessa, moglie di Lappidot, giudicava
Israele.

5 Ed essa dimorava sotto la Palma di

Debora, fra Kama e Betel, nel monte
di Efraim ; e i ligliuoli d' Israele salivano
a lei a giudicio.

6 Or essa mando a chiamare, da Chedes
di Nef tali, Barac", tigliuolo di Abinoam

;

e gii disse : Non f ha il Signore Iddio
d' Israele comandato : Va, fa massa di

gente nel monte di Tabor, e prendi teco
diecimila uomini de' figliuoli di Neftali,

e de' figliuoli di Zabulon ?

7 E io accogliero contro a te, al tor-

rente di Chison, Sisera, Capo dell' esercito

di labin, insierae co' suoi carri, e con la

massa della sua gente ; e io te lo daro nelle

mani.
8 E Barac le disse: Se tu vai meco, io

andro ; ma, se tu non vai meco, io non
andro.
9 Ed ella disse : Del tutto io andro teco

;

ma pur tu non avrai onore nelF impresa
che tu fai, quando il Signore avra ven-
duto Sisera nelle mani di vina donna. E
Debora si mosse, e and6 con Barac in
Chedes.
10 E Barac aduno a grida Zabulon, e

Neftali, in Chedes; e sali, e mend seco
diecimila uomini. E Debora sali con lui.

11 (Or Heber Cheneo, partitosi da' Che-
nei, cli' ermio de' discendenti di Hobab,
suocero di Mose, avea tesi i suoi padi-
glioni fino al querceto di Saanaim, ch' e

vicin di Chedes.)
12 Allora fu rapportato a Sisera, che

Barac, figliuolo di Abinoam, era salito al

monte di Tabor.
13 Ed egli aduno tutti i suoi carri,

cW erano in numero di novecento carri

di ferro, e tutta la gente ch' era seco, da
Haroset de' Gentili fino al torrente di
Chison.
14 E Debora disse a Barac : Moviti

;

perciocche questo e il giorno, nel quale
il Signore ha messo Sisera nelle tue
mani ; il Signore non e egli uscito davanti
a te? Allora Barac scese giii dal monte
di Tabor, avendo dietro a se diecimila
uom.ini.
15 E il Signore mise in rotta Sisera, e

tutti i carri, e tutto il campo, mcUendolo
a fil di spada, davanti a Barac. E Sisera
scese giix dal carro, e se ne fuggi a pi6.

16 E Barac perseguit6 i carri, e il campo,
fino in Haroset de' Gentili ; e tutto il

campo di Sisera fu messo a fil di spada, e

non ne scampo pur un uomo.
17 E Sisera se ne fuggi a pi6 verso il

padiglione di lael, moglie di Heber Che-
neo; perciocche v' era pace fra labin,
re di Hasor, e la casa di Heber Cheneo.
18 E lael usci fuori incontro a Sisera;

e gli disse : Riduciti, signor mio, riduciti
appresso di me ; non temere. Egli adun-
que si ridusse appresso di lei nel padiglio-
ne ; ed ella lo copri con una schiavina.
19 Ed egli le disse : Deh ! dammi a here
un poco d' acqua

;
perciocche io ho sete.

Ed ella, aperto un baril di latte, gli die
a here, poi lo ricoperse.
20 Ed egli le disse : Stattene all' entrata

del padiglione ; e se alcuno viene, e ti do-
manda ; Evvi alcuno qua entro? di' di no.
21 Ma lael, moglie di Heber, prese un

piuolo del padiglione ; e, messosi un mar-
tello in mano, yenne a Sisera pianamente,
e gli caccio il piuolo nella tempia, si

ch' esso si ficco in terra. Or Sisera era
profondamente addormentato e stanco. E
cost egli mori.
22 Ed ecco Barac, che perseguitava Si-

sera; e lael gli usci incontro, egli disse:
Vieni, e io ti mostrero 1' uomo che tu
cerchi. Ed egli entr6 da lei; ed ecco,
Sisera giaceva niorto col piuolo nella
tempia.
23 Cosi Iddio abbatte in quel giorno

labin, re di Canaan, davanti a' figliuoli

d' Israele.

24 E la mano de' figliuoli d' Israele si

and6 del continuo aggravando sopra labin,
re di Canaan, finche 1' ebbero distrutto.

Cantico cli Debora.

K ORA in quel giorno Debora, con^ Barac, fighuolo di Abinoam, cant6
questo Cantico, dicendo :

2 Benedite il Signore
;
perciocche egli

ha fatte le vendette in Israele ; percioc-
che il popolo vi s' 6 portato volenterosa--
mente.
3 Ascoltate, o re; e voi principi, por-

gete le orecchie ; io, io cantero al Si-

gnore; io salmegger6 al Signore Iddio
d' Israele.

4 O Signore, quando tu uscisti di Seir,

quando tu camminasti fuor del territorio

di Edom, la terra trem6, i cieli eziandto
gocciolarono, e le nuvole eziandlo stilla-

rono acqua ^.

5 I monti colarono, per la presenza del
Signore; questo Sinai anch'' esso, per la

presenza del Signore Iddio d' Israele^'.

6 Al tempo di Samgar, figliuolo di Anat

;

al tempo di lael, le strade maestre erano
cessate, e i viandanti andavano per sen-

tieri torti.

7 Le villate in Israele erano venute
meno ; erano venute meno, finch' io De-
bora sursi ; finch' io sursi,i;er esser madre
in Israele.

8 Quando Israele ha scelti nuovi dii, al-

« Eb. 11. 32. JSal. 68.7, 8.
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Cantico di Debora. GIUDICI, 6. Israele oppresso da Madian.
lora laguerra e stata alle porte" ; si vedeva
egli alcuno scudo, o lancia, fra quaranta-
mila uomini in Israele ?

9 II cuor mio e inverse i rettori d' Israele,

die si son portati francamente fra il po-
polo. Benedite il Signore.
10 Voi, che cavalcate asine bianche, che

sedete in sul luogo del giudicio; e voi
viandanti, ragionate dl guesto.

11 Essendo lo strepito degli arcieri ve-

nuto meno, per mezzo i luoghi ove si

attigne C acqua, narrinsi guivi le giustizie

del Signore; le sue giustizie eseguite per
le sue villate in Israele. A tal ora il po-
polo del Signore e sceso alle porta.

12 Destati, destati, Debora ; destati, de-
stati, di'un Cantico. Levati, Barac ; e tu,

figliuolo di Abinoam, mena in cattivita i

tuoi prigioni,

13 A tal ora il Signore ha fatto signo-
reggiare colui ch' era sciimpato ; egli ha
fatto sigiioreggiare il popolo sopra i ma-
gnifici ; egli mi ha fatta signoreggiar sopra
i possenti.
14 Da Efraim, da colore la cui radice e

in Amelec, i qaali sono dietro a te, o
Beniamino, co' tuoi popoli ; e da Machir,
e da Zabulon, son discesi i rettori, con-
ducendo le loro schiere con bacchette da
scriba.

15 I principali d' Issacar so7io stati an-
ch' essi con Debora, insieme col popolo
d^ Issacar. Cosi Barac e stato mandate
nella valle^, con la gente ch' egli con-
duceva. Fra le fiumane di Ruben vi su7io
stati grandi tiomini in risoluzioni di cu(n-e.

US Perche sei tu dimorato fra le sbarre
delle stalle, per udire il belar delle gregge ?

Fra le tiumane di Ruben vi sono stati
grandi uomini in deliberazioni di cuore.
17 Galaad e dimorato di \k dal Gior-
dano; e perche e Dan dimorato presso
alle navi, ed e Aser restato presso al lito

del mare, e si e rattenuto ne' suoi porti?
18 Zabulon i un popolo che ha esposta

la sua vita alia mortc ; cosi ancora hafatto
Neftali, in alta carapagna".
19 I re son venuti, hanno combattuto

;

a tal ora i re di Canaan hanno combattuto
in Taanac, presso all' acque di Meghiddo ;

non hanno fatto alcun guadagno d' ar-
gento.
20 Ei s' k combattuto dal cielo^' ; le stelle

hanno combattuto contro a Sisera da' lor
cerchi.

21 II torrente di Chison li ha strasci-

nati via; il torrente di Chedumim, il

torrente di Chison ; anima mia, tu hai
calpestata la forza.

22 AUora i cavalh si tritarono 1' unghie,
per lo gran calpestlo, calpestfo de' lor
destrieri.

23 Maledite Meroz, ha detto 1' Angelo

del Signore : maledite pur gli abitanti di
essa; perciocche non son venuti al soc-
corso del Signore, co' prodi.
24 Sia benedetta, sopra tutfe le donne,

lael, moglie di Heber Cheneo '^

; sia bene-
detta sopra tutte le donne che stanno in
padiglioni.
25 Egli chiese deli' acqua, ed ella gli

die del latte; ella gli porse del fior di
latte nella coppa de' magnifici.
2G Ella die della man sinistra al piuolo,

e della destra al martelio de' lavoranti,
e colpi sopra Sisera, e gli passu il capo

;

ella gli tralisse, e gli conficco la tempia.
27 Egli si chino fra i piedi di essa, cadde,
giacque in terra; si chino fra i piedi di
essa, cadde; dove si chino, quivi cadde
deserto.
28 La madre di Sisera riguardava per la

finestra; e, miraiido peril cancelli, si la-

gnava, dicendo : Perche indugia a venire il

suo carro ? perche si muovono lentamente
i suoi carri V

29 Le piu savie delle sue dame le rispon-
devano, ed ella ancora rispondeva a se
stessa

:

30 Non hanno essi trovata la preda/?
non la spartJscono essi? una fanciulla,
due fanciuUe per uomo ; le spoglie delle
robe di color variato son per Sisera ; le

spoglie delle robe di color variato rica-

mate ; egli ha fatta preda di robe di color
variato ricamate da amendue i lati, da
passarvi il collo.

31 Cosi periscano, o Signore, tutti i tuoi
nemici ; e quelli che amano il Signore
sieno come quando il sole esce fuori nella
sua forza.

32 Poi il paese ebbe riposo quarant' anni.

Gedeone cMamato da Dio a liberare Israele
dal JIadianlti.

^ ORA i figliuoli d' Israele fecero cio^ che displace al Signore^ : e il Signore
li diede nelie mani de' Madianiti per
sette anni.
2 E la mano de' Madianiti si rinforzo
contro a Israele; laonde i figliuoli d' I-

sraele si fecero quelle grotte che soro

ne' monti ; e delle spelonche, e delle roc-
che, per tema de' JNladianiti.

3 E, quando Israele avea seminato, i

Madianiti, e gli Amalechiti, e gli Orien-
tali, salivano contro a lui

;

4 E, fatto campo sopra gl' Israeliti, gua-
stavano i frutti della terra lino a Gaza ; e
non lasciavano in Israele ne vittuaglia,

nh pecore, ne buoi, ne asini ''.

5 Perciocche salivano con le lor gregge,
e co' lor padiglioni, e venivano come lo-

custe in moltitudine ; ed erano innumera-
bili, essi, e i lor cammelii; e venivano nel
paese per guastarlo.

" Giud. 2. 12, 17. * Giud. 4. 14. « Giud. 4. 10. d Gios. 10. 11.
" Giud. 2. 19. h Lev. 26. IG, Deut. 28. 30, 3:i, .51.
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Gedeone chiamato da Dio GIUDICI
6 Israele adunque impoveri grandemente,

per cagion de' Madianiti ; laonde ifigliuoli

d' Israele gridarono al Signore.
7 E avvenne che, quando i figliuoli d' I-

sraele ebbero gridato al Signore, per
cagion de' Madianiti

;

8 11 Signore mand6 loro un uomo profeta,

il qual disse loro: Cosiha detto il Signore
Iddio d' Israele : lo vi ho fatti salire fuor
di Egitto, e vi ho tratti fuor delia casa di

servitu

;

9 E vi ho riscossi dalla mano degli

Egizj, e dalla mano di tutti colorq che vi

oppressavano ; e li ho scacciati d' innanzi
a voi, e vi ho dato il lor paese

;

10 Or io vi avea detto : lo sono il Si-

gnore Iddio vostro ; non temiate gl' iddii

degli Amorrei, nel cui paese voi abitate
;

ma voi non avete ubbidito alia mia voce.
11 Poi r Angelo del Signore venne, e si

pose a sedere sotto la querela cli' e in Ofra,

il qual luogo era di loas Abiezerita. E
Gedeone", figliuolo di esso, batteva il

grano nel torchio, per salvarlo d' innanzi
a' Madianiti.
12 E r Angelo del Signore gli apparve,

e gli disse : II Signore sia teco, valent' uo-
mo.
13 E Gedeone gli disse: Ahi! Signor
mio; come e possibile che il Signore sia

con noi ? perche dunque ci sarebbero av-

venute tutte queste cose? E dove so)i

tutte le sue maraviglie^, le quali i nostri
padri ci hanno raccontate, dicendo : II Si-

gnore non ci ha egli tratti fuor di Egitto ?

ma ora il Signore ci ha abbandonati, e ci

ha dati nelle mani de' Madianiti ''.

_

14 E il Signore riguardo verso lui, e gli

dife^e : Va con cotesta tua forza, e tu sal-

verai Israele dalla mano de' Madianiti;
non t' ho io mandato ?

15 Ma egli gli disse : Ahi ! Signor mio

;

con che salverei io Israele; ecco, il mio
migliaio e il piu misero di Manasse^^ ed
io sono il minimo della casa di mio padre.
16 E il Signore gli disse : Perciocche io

sard teco, e tu percoterai i Madianiti,
come sefossero un uomo solo.

17 E Gedeone gli disse : Deh ! se io ho
trovata grazia appo te, dammi un segno
che tu sei desso, tu che parli meco.
18 Deh! non moverti di qui, linch' io

venga a te, e ti rechi il mio presente, e te

lo metta davanti. Ed egli gli disse : Io
rimarro qui, finche tu ritorni.

19 Gedeone adunque entr5 in casa, e

appareccliio un capretto, e fece de' jjani
azzimi d' un Efa di farina; poi mise la

carne in un canestro, e il brodo in una
pentola, e gliel reco sotto la querela, e
gliel present6.
20 E r Angelo del Signore gli disse

:

Piglia questa carne, e questi pani azzimi.

6. a Uherare il jjopolo.

e posali in su quel sasso, c spandi il brodo.
Ed egli fece cosi.

21 Allora 1' Angelo del Signore distese
il bastone ch' egli avea in mano, e tocc5
con la cima di esso la carne e i pani az-
zimi ; ed ei sali del fuoco dal sasso, che
consume la carne e i pani azzimi''. E
r Angelo del Signore se ne and6 via dal
cospetto di esso.

22 E Gedeone, avendo veduto ch' egli
era V Angelo del Signore, disse : Oime

!

Signore Iddio ; e egli per questo, cli' io
ho veduto 1' Angelo del Signore, a faccia
a faccia ?

23 Ma il Signore gli disse : Abbi pace

;

non temere, tu non morrai.
24 E Gedeone edific6 un altare al Si-

gnore, e lo nomino : La pace e del Si-

gnore ; il qual resta fino ad oggi in Ofra
degli Abiezeriti.

25 E in quella stessa notte il Signore
gli disse : Prendi il giovenco di tuo padre,
e il secondo bue di sette anni; e disfa
r altare di Baal, che e di tuo padre, e
taglia il bosco che gli e appresso/.
26 Ed edifica un altare al Signore Iddio
tuo in su la cima di questa rocca, nell' i-

stesso luogo ore tu avevi posto Y apparec-
cliio di quelle vivande; poi prendi quel
secondo Lue, e offeriscito in olocausto con
le legne del bosco che tu avrai tagliato.

27 Gedeone adunque prese seco dieci
uomini, d' infra i suoi servitori, e fece
cosi, come il Signore gli avea detto; e,

temendo di iaxlo di giorno, per cagion
della casa di suo padre, e degli uomini
della cittk, lo fece di notte.
28 Ed essendosi gli uomini della cittk

levati la mattina, ecco, 1' altare di Baal
era stato disfatto, e il bosco che gli era
appresso era stato tagliato, e quel secondo
bue era stato offerto sopra 1' altare ch' era
stato editicato.

29 Ed essi dissero 1' uno all' altro : Chi
ha fatto questo? E avendone doman-
dato, e ricercato, fu detto: Gedeone, fi-

gliuol di loas, ha fatto questo.
30 E gli uomini della citt^ dissero a

loas: Mena fuori il tuo figliuolo, e sia

fatto morire ; conciossiache egli abbia di-

sfatto r altare di Baal, ed abbia tagliato il

bosco che gli era appresso.
31 Ma loas disse a tutti 1 circostanti

:

Volete voi difender la causa di Baal ? Io

volete voi salvare? chi difenderk la sua
causa sara fatto morire, mentre e ancor
mattina ; se egli e dio, contenda con Ge-
deone, poich' egli ha disfatto il suo altare.

32 E in quel giorno loas pose nome
lerubbaall! a Gedeone, dicendo: Contenda
Baal con lui, poich' egli ha disfatto il suo
altare.

33 Or tutti i Madianiti, e gli Amale-

I

"Eb. 11.32. ils. 59. 1. '2Cron. 15. 2. '^ Mic. 5. 2.

2 Cron. 7. 1. / Es. ;;i. i:3. Deut. 7. 5. .
II cioe : contenda Baal,
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chiti, e gli Orientali, adunatisi insierae,

passarono il Giordano, e si accamparono
nelia vaile d' Izreel.

34 E lo Spirito del Signore invest!

Gedeone, ed egli sono con la tromba; e

gli Abiezeriti furono adunati a grida, per
seguitarlo.

35 Egli mando ancora de' messi per tutto

Manasse; ed esso ancora fu adunato a
grida per seguitarlo: mando anche de' mes-
si in Aser, e in Zabulon, e in Is eftali ; ed
essi saiirono ad incontrar quegli aliri.

3(j E (ledeone disse a Dio : Se pur tu
vuoi salvar Israele per la mia mano, come
tu hai detto

;

37 Ecco, io porr5 in su 1' aia un vello di

lana ; se la rugiada e in sul vello solo, e

tutta la terra e asciutta, io conoscero che
tu salverai Israele per la mia mano, come
tu hai detto.

38 Ed egli awenne cosi. Ed egli si

levt) la mattina seguente, e strignendo il

vello, spreme della rugiada una plena cop-

pa d' acqua.
39 E Gedeone disse a Dio: L' ira tua
non si accenda contro a me, ed io par-

lei"6 ancora sol questa volta; deli! per-
metti cli' io faccia ancora questa sola volta
proya col vello; deh! sia il vello solo

asciutto, e sia la rugiada sopra tutta la

terra.

40 E Iddio fece cosi in quella notte; e

il vello solo fu asciutto, e la rugiada f

u

sopra tutta la terra.

Trecento Israeliti sconfiggono V esercito di
Madlun.

n lERUBBAAL adunque, che e Gedeo-
• ne, levatosi la mattina, con tutta la

gente ch' era con lui, si accampo con essa
presso alia fonte di Harod; e il campo
de' Madianiti gli era dal Bettentrione,
verso il colle di More nella valle.

2 E il Signore disse a Gedeone : La gente
ell' e teco e troppa, perch6 io dia loro Ma-
dian nelle mani ; che talora Israele non si

glorii sopra me, dicendo : La mia mano mi
ha salvato".

3 Ora dunque fa una grida, che il popolo
oda, dicendo : Chi e pauroso e timido, se
ne ritorni prestamente indietro '' dal monte
di Galaad. E se ne ritornarono indietro
ventiduemila uomini del popolo ; e ne ri-

masero diecimila.
4 E il Signore disse a Gedeone : La gente

e ancora troppa ; falli scendere all' ac(iua,
e quivi io te il discernero; e colui del
quale io ti dir5 : Costui andrk teco, vada
teco ; e colui del quale io ti dir6 : Costui
non andrk, teco, non vada teco.

5 Gedeone adunque fece scender la gente
air acqua; e il Signore gh disse: Metti
da parte chiunciue lambira 1' acqua con la

lingua, come lambisce il cane; e altresi

GlUDICI, 7. I trecento uomini scelti.

chiunque s' inchinerk sopra le ginocchia,
per bere.

(J E il numero di coloro che, rccatasi
r acqua con la mano allabocca, la lambi-
rono, fu di trecent' uomini ; e tutto il ri-

manente della gente s' inchino sopra le

ginocchia per ber dell' acqua.
7 E il Signore disse a Gedeone: Per

questi trecent' uomini, che hanno lambita
r acqua, io vi salvero, e ti dar6 i Madianiti
nelle mani; ma vadasene tutta V altra
gente, ciascuno al luogo suo.
8 E quella gente prese della vittuaglia

in mano, e le sue trombe. Gedeone adun-
que rimando a casa tutti gli altri Israeliti,

ciascuno alle sue stanze, e ritenne seco
que' trecent" uomini. Or il campo de' Ma-
dianiti era disotto di lui nella valle.

9 E in quella notte il Signore gli disse

:

Levati, scendi nel campo
;
perciocche io te

r ho dato nelle mani.
10 E se pur tu temi di scendervi, scendi
prima tu, con Fura, tuo servitore, verso il

campo

;

11 E tu udirai cio che vi si dira; e poi
le tue mani saranno rinforz.^te, e tu scen-
derai nel campo. Egli adunque, con Fura,
suo servitore, scese all' estremitk della
gente ch' era in armi nel campo.
12 E i Madianiti, e gli Amalechiti, e

tutti gli Orientali, giacevano nella valle,

come locuste in moltitudine; e i lor cam-
melli crano innumerabili, ed erano in
moltitudine come la rena ch' e in sul lito

del mare.
13 Giuntovi adunque Gedeone, ecco, uno

raccontava un sogno al suo comjjagno, e
gli diceva : Ecco, io ho sognato un sognoj
Ei mi parea che una focaccia d' orzo si

rotolava verso il campo de' Madianiti, e
giugneva inhno a' padiglioni, e li i.'crco-

teva, ed essi cadevano ; e li riversava sotto-

sopra, e i padiglioni cadevano.
14 E il suo compagno rispose, e disse:

Questo non e altro, se non la spada di
(jedeone, figliuolo di loas, uomo Israelita

;

Iddio gli ha dati i Madianiti, e tutto il

campo, nelle mani.
15 E, (piando Gedeone ebbe udito rac-

contare il sogno, ed ebhe infesa la sua
interpretazione, adoro. Poi, ritornato al

campo d' Israele, disse: Levatevi; per-
ciocche il Signore vi ha dato il campo
de' Madianiti nelle mani.
16 Poi sparti que' trecent' uomini in tre

schiere, e diede a tutti delle trombe in
mano, e de' testi voti, e delle fiaccole den-
tro de" testi.

17 E disse loro : Eiguardate cio che da
me sard fatto, e fate cosi voi. Quando
adunque io sar6 giunto all' estremita del
campo, fate cosi come faro io.

18 E quando io, con tutti (luelli che sono
meco, sonero con la tromba, sonate an-

" Deut. 8. IT 1 Cor. 1. 29.
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cora voi con le trombe, intorno a tutto il

campo, e dite : Al Signore, e a Gedeone.
_

19 Gedeone adunque, e i cent' uomini
ch' erano con lui, vcnnero all' estremita
del campo, al principio della vegghia della

mezzanotte, come prima furono poste le

guardie, e sonarono con le trombe, e spez-

zarono i testi che aveano nelle mani.
20 AUora le tre schiere sonarono con le

trombe, e spezzarono i testi, e tenevano con
la man sinistra le fiaccole, e con la destra
le trombe per sonare, e gridavano: La
spada del Signore, e di Gedeone.
21 E ciascuno di essi stette fermo nel
suo luogo "', intorno al campo ; e tutto il

campo discorreva qua e Id, sclamando, e

fuggendo.
22 Ora, mentre que' trecent' uomini so-

navano con le trombe, il Signore volto
la spada di ciascuno contro al suo coni-

pagno, e cid per tutto il campo ^. E il

campo fuggi fino a Bet-sitta, verso Serera,

infino alia ripa d' Abel-mehola, presso a
Tabbat.
23 E gl' Israeliti furono raunati a grida,

di Neftali, e di Aser, e di tutto Manasse,
e perseguitarono i Madianiti.
24 E Gedeone mando de' messi per tutto

il monte d' Efraim, a dire : Scendete giu
ad incontrare i Madianiti, e prendete loro
i passi delle acque fino a Bet-bara, lungo il

Giordano. Tutti gli Efraimiti adunque,
adunatisi a grida, presero i passi delle

acque fino a Bet-bara, lungo il Giordano.
25 E presero due Capi de' Madianiti,
Oreb e Zeeb; e ammazzarono Oreb nel
luogo detto : II sasso d' Oreb ; e Zeeb, nel
luogo dctto: II torcolo di Zeeb; e, dopo
aver perseguitati i Madianiti, portarono
le teste di que' Capi a Gedeone, di qua
dal Giordano.

Gedeone paciflca (ill Efraimiti, casticia quelli
fli Succot e di Penuel, e rifiuta la dignita
reale. Sua morte.

Q E GLI uomini dl Efraim gli dissero

:

" Che cosa 6 questo che tu ci liai fatto,

di non averci chiamati, quando tu sei an-
dato a combattere contro a Madian '^

? E
contesero aspramente con lui.

2 Ma egli disse loro : Che ho io ora fat-

to al par di voi? il raspollar d' Efraim
non vale egli meglio che la vendemmia
d' Abiezer ?

3 Iddio vi ha dati i Capi de' Madianiti,
Oreb, e Zeeb, nelle mani ; e che ho io
potuto fare al par di voi? Allora, dopo
ch' ebbe loro cosi parlato, il lor cruccio
contro a lui si acqueto ^^.

4 Or Gedeone arrivo al Giordano, e, pas-
sandolo con que' trecent' uomini ch' eraiio
con lui, i quali stanchi come erano, pur
perseguitavano i Madianiti

;

5 Disse a que' di Succot : Deh ! date
alcuni pezzi di pane alia gente che e al

mio seguito ; perciocche sono stanchi, e
io perseguito Zeba, e Salmunna, re di
Madian.
6 Ma i principali di Succot risposero:
Hai tu gik in mano le palme di Zeba e
di Salmunna, che noi diamo del pane al

tuo esercito ?

7 E Gedeone rispose : Percio, quando 11

Signore mi avra dato nelle mani Zeba, e
Salmunna, io vi sminuzzero le carni con
delle spine del deserto, e con triboli.

8 Poi di la egli sali in Penuel, e parlo a
que' di Penuel nella medesima maniera;
ed essi gli risposero come que' di Succot
aveano risposto.

9 Ed egli disse parimente a que' di Pe-
nuel: Quando io ritornero in pace, io
disfaro questa torre.

10 Or Zeba, e Salmunna, erano in Car-
cor, co' lor campi d' intorno a quindici-
mila uomini, cli' erano tutti quelli ch' e-

rano rimasti di tutto il campo degli

Orientali; e i morti erano cenventimila
uomini, che potevano trar la spada.
11 E Gedeone sali, traendo al paese di

coloro che abitano in padiglioni, dal lato

orientale di Noba, e di logbea ; e percosse
il campo, il qual se ne stava in sicurtk*'.

12 E Zeba, e Salmunna, fuggirono ; ma
egli li perseguito, e prese i due re di
Madian, Zeba, e Salmunna, e mise in
rotta tutto il campo.
13 Poi Gedeone, figliuolo di loas, se
ne ritorno dalla battaglia, dalla salita di
Heres.
14 E prese un fanciullo della gente di

Succot, e Io domando ; ed egli gli descrisse,

i principali, e gli Anziani di Succot, c/i' e-

rano settantasette uomini.
15 Poi Gedeone venne agli uomini di
Succot, e disse : Ecco Zeba, e Salmunna,
de' quali per ischerno voi mi diceste : Hai
tu gi^ nelle mani le palme di Zeba, e di
Salmunna, che noi diamo del pane alia

tua gente stanca?
l(j Ed egli prese gli Anziani della citta,

e delle spine del deserto, e de' triboli, e
con essi castigt) quegli uomini di Succot.
17 Disfece ancora la torre di Penuel, e

uccise gli uomini della citta.

18 Poi disse a Zeba, e a Salmimna:
Come erano quegli uomini che voi ucci-

deste in Tabor? Ed essi risposero : Come
tu appunto; ciascuno di essi pareva nel
sembiante un figliuolo di re.

19 Ed egli disse loro: Essi erano miei
fratelli, figliuoli di mia madre; come il

Signore vive, se voi aveste loro salvata la

vita, io non vi ucciderei.
20 Poi disse a leter, suo primogenitor

Levati, uccidili. Ma il fanciullo non trasse

" Es. 14. 1.3, 14.
' 1 Tess, 5. 3.

2 Cron. 20. 17. * 1 Sam. 14. 20. ' Giud. 12. 1. 'Z Prov. 15. 1. Fil. 2. 3.
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fuori la sua spada; perciocche aveapau-
ra ; conciossiache egli fosse ancor giova-

netto.

21 E Zeba, e Salmunna, dissero : Levati

su tu, e avventati sopra noi; perciocche

quale e 1' uomo, tale e la sua forza. Ge-
deone adunque si levo, e uccise Zeba, e

Salmunna, e prese le borchie che i lor

cammelli aveano al coUo.
22 E gl' Israeliti dissero a Gedeone : Si-

gnoreggia sopra noi, tu, e il tuo figliuolo,

e il figliuolo del tuo figliuolo ; concios-

siache tu ci abbi salvati dallamano de' Ma-
dianiti.

23 Ma Gedeone disse loro : Ne io, nh il

raio figliuolo, signoreggeremo sopra voi

;

il Signore signoreggera sopra voi.

24 Foi Gedeone disse loro : Io vi faro

una richiesta, che ciascun di voi mi dia il

monile ch' egli ha predato; perciocche
coloro aveano de' monili d' oro, perche
erano Ismaeliti.

25 Ed essi dissero : Noi del tutto te li

daremo. Steso adunque un ammanto,
ciascuno vi gitto il monile ch' egli avea
predato.
26 E il peso de' monili d' oro, che Ge-
deone avea chiesti, fu di mille settecento

sicli d' oro ; oltre alle borchie, e alle col-

lane, e a' vestimenti di porpora, che i re

di Madian aveano indosso ; e oltre a' col-

lar! che i cammelli loro aveano al collo.

27 E Gedeone fece di quell' oro un Efod,
e Io pose in Ofra, sua citta ; e tutto Israele

fornic5 quivi dietro ad esso ; e cib fu in
laccio a Gedeone e alia sua casa".
28 Cosi Madian fu depresso davanti a' fi-

gliuoli d' Israele, e non alzo piu il capo ; e

il paese ebbe riposo per quarant' anni, a' di

di Gedeone.
29 E lerubbaal, figliuolo di loas, se ne
ando, e dimoro in casa sua.

30 Or Gedeone ebbe settanta figliuoli,

ch' erano usciti della sua anca; concios-
siache egli avesse molte mogli.
31 E la sua concubina, ch' era in Sichem,

gli partori anch' essa un figliuolo, al quale
egli pose nome Abimelec.
32 Poi Gedeone, figliuolo di loas, mori

in buona vecchiezza, e fu seppellito nella
sepoltura di loas, suo padre, in Ofra degli
Abiezeriti.

33 E, dopo che Gedeone fu niorto, i

figliuoli d' Israele tornarono a fornicare
dietro a' Baali ^, e si costituirono Baal-berit
per dio.

34 E non si ricordarono del Signore
Iddio loro, il (luale gli avea riscossi dalle
mani di tutti i lor neuiici d' ogn' in-
torno

;

:^ E non usarono benignita inverso la
casa di Ierul)baul, cio\ di Gedeone, se-
condo tutto il bene ch' egli avea operate
inverso Israele '^.

Delitti e imni.zioyie di, Ahimelec.

Q OE Abimelec, figliuolo di lerubbaal,
*^ ando in Sichem '^^ a' fratelli di sua
madre, e parlo loro, e a tutta la famiglia
della casa del padre di sua madre, di-

cendo

:

2 Deh ! parlate a tutti i Sichemiti. e dite

loro : Qual cosa e migliore per voi, che
settant' uomini, cioi tutti i figliuoli di

lerubbaal, signoreggino sopra voi, ovvero,
che un uomo solo signoreggi sopra voi?
ricordatevi ancora che io so7io vostre ossa,

e vostra carne.

3 E i fratelli di sua madre parlarono di
lui a tutti i Sichemiti, e dissero loro tutte

quelle parole ; e il cuor loro s' inchino a
seguitare Abimelec

;
perche dissero : Egli

e nostro fratello.

4 E gli diedero settanta sicli d' argento,
tolti dal tempio di Baal-berit, co' quali
Abimelec sold6 degli uomini da nulla, e
vagabondi, i quali to seguitarono.
5 Ed egli venne in casa di suo padre, in
diva, e uccise in su una stessa pietra i suoi
fratelli, figliuoli di lerubbaal, ch- erano
settant' uomini ; ma Giotam, figliuol mi-
nore di lerubbaal, scamp6

;
perche s' era

nascosto'''.

6 Poi tutti i Sichemiti, e tutta la casa
di Millo, si adunarono insieme, e anda-
rono, e costituirono re Abimelec, presso
alia querela dove era rizzato il piliere in
Sichem.
7 E cid essendo rapportato a Giotam, egli

ando, e si fermo in su la sommit^ del
monte di Gherizim ; e alzo la voce, c grido;

e disse loro : Ascoltatemi, Sichemiti, e cosi

vi ascolti Iddio.

8 Gli alberi andarono gul per ugnere
un re che regnasse sopra loro; e dissero
air ulivo : Eegna sopra noi/.

9 Ma r ulivo disse loro : Eesterei io di
prodwrre il mio olio, il (luale Iddio e gli

uomini onorano in me, per andar vagando
per gli altri alberi ?

10 Poi gli alberi dissero al fico: Vieni
tu, regna sopra noi.

11 Ma il fico disse loro : Eesterei io di
prodarre la mia dolcezza, e il mio buon
frutto, per andar vagando per gli altri
alberi ?

12 E gli alberi dissero alia vite: Vieni
tu, regna sopra noi.

13 Ma la vite disse loro : Eesterei io di
produrre il mio mosto, che rallegra Iddio
e gli uomini, per andar vagando per gli

altri alberi?

14 AUora tutti gli alberi dissero al
pruno : Vieni tu, regna sopra noi.

15 E il pruno disse agli alberi : Se cio
che voi fate, ugnendomi per re sopra voi,

e con veritk, venite, rii)aratevi sotto alia
mia ombra ; se no, esca il fuoco dal pruno,
e consumi i ceJri del Libano.

" Deut. 7. 16. b Giud. 2. 19. ' Eccl. 9. 14, 15. d Giud. 8. 31.
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16 Ora altresi, se voi siete proceduti
con veritk, e con integrita, costituendo
Abimelec re; e se avete operato bene
inverso lerubbaal, e inverso la sua casa;
e se voi gli avete renduta la retribuzione
delle si:e opere

;

17 (Conciossiache mio padre abbia guer-
reggiato per voi, e abbia cacciato dietro
alte spalle ogni riguardo alia sua vita, e

vi abbia riscossi dalla mano de' Madia-
niti.

18 Ma oggi voi vi siete sollevati contro
alia casa di mio padre, e avete uccisi

sopraunamedesima pietra i suoi Ugliuoli,

in numero dt settant' uomini, e avete co-

stituito re sopra i Sichemiti Abimelec,
figiiuolo della sua serva, perciocche egli e

vostro fratello ;)

19 Se, dico, siete oggi proceduti con
verita, e con integrita, verso lerubbaal,
e verso la sua casa, godete d' Abimelec,
e Abimelec goda di voi

;

20 Se no, esca il fuoco d' Abimelec, e
consumi i Sichemiti, e la casa di Millo

;

esca parimente il fuoco de' Sichemiti, e
della casa di Millo, e consumi Abimelec.
21 Poi Giotam scamp6 e se ne fuggi

d' innanzi ad Abimelec suo fratello, e
ando in Beer, e quivi dimord.
22 E Abimelec signoreggio sopra Israele

tre anni.
23 E Iddio mando uno spirito maligno ''

fra Abimelec e i Sichemiti ; e i Sichemiti
ruppero la fede ad Abimelec *

;

24 Acciocche la violenza fatta a' set-

tanta figliuoli di lerubbaal, e il sangue
loro, venisse ad esser messo addosso ad
Abimelec lor fratello'', il quale li avea
uccisi; e addosso a' Sichemiti, i quali
aveano tenuta mano con lui a uccidere
i suoi fratelli.

25 I Sichemiti adunque gli posero ag-
guati in su le sommita de' monti, i quali
rubavano in su la strada chiunque pas-
sava appresso di loro. ir/ cid fu rappor-
tato ad Abimelec.
26 Poi Gaal, figiiuolo di Ebed, e i suoi

fratelli, vennero, e passarono in Sichem

;

e i Sichemiti presero contidenza in lui.

27 E usciti alia campagna, vendem-
miarono le lor vigne, e calcarono le lire,

e cantarono delle canzoni. Poi entrarono
nel tempio dell' iddio loro, e mangiarono,
e berv'cro, e maledissero Abimelec.
28 E Gaal, figiiuolo di P]bed, disse:
Chi e Abimelec, e quale e Sichem, che
noi serviamo ad Abimelec? non e egli

figiiuolo di lerubbaal ? e Zebul non e egh
suo commessario ? Servite a' discendenti
di Hemor, padre di Sichem*^. E perche
serviremo noi a costui ?

29 Oh! fossemi pur data questa gente
sotto la mia condotta, io caccerei Abi-

melec. Poi disse ad Abimelec : Accresci
pure il tuo esercito, e vien fuori.

30 E Zebul, Capitano della citta, avendo
udite le parole di Gaal, figiiuolo di Ebed,
si accese nell' ira.

31 E cautamente mando messi ad Abi-
melec, a dirgli : Ecco, Gaal, figiiuolo di
Ebed, e i suoi fratelli, son venuti in Si-

cbem ; ed ecco, stringono la cittk contro
a te.

32 Ora dunque, levati di notte, con la

gente ch' e teco, e poni agguati nella
campagna

;

33 E domattina a buon' ora, in sul levar
del sole, levati, e fa una correrfa sopra la

cittk,; ed ecco, egli e la gente ch' e con
lui, uscira incontro a te, e tu gli farai

secondo che ti occorrera.
34 Abimelec adunque si lev6 di notte,
con tutta la gente ch' e?Yt con lui, e stet-

tero agli agguati contro a Sichem, in
quattro schiere.

35 Or Gaal, figiiuolo di Ebed, usci fuori,

e si fermd in su 1' entrata della porta
della citta ; e Abimelec si lev5 dagli ag-
guati, con la gente ch' era con lui.

36 E Gaal, veduta quella gente, disse

a Zebul: Ecco della gente, che seende
dalle sommita de' monti. E Zebul gli

disse: Tu vedi 1' ombra de' monti, e ti

pare che sieno uomini.
37 E Gaal parl6 di nuovo, e d'sse : Ec-
co della gente che seende dal billico del

paese, ed una schiera che viene dalla via
del querceto degl' indovini.

38 E Zebul gli disse : Dove e ora la tua
bocca, con la quale tu dicevi : Chi e

Abimelec, che noi gli serviamo? Non e

egli questo popolo quello che tu sprez-

zavi? Deh! esci ora fuori, e combatti
con lui.

39 Allora Gaal usci fuori davanti a' Si- ~
chemiti, e combatte con Abimelec. V
40 Ma Abimelec gli die la caccia, ed m

egli fuggi d' innanzi a lui, e molti caddero
uccisi infino all' entrata della porta.

41 E Abimelec si fermo in Aruma; e
Zebul caccio di Sichem Gaal, e i suoi
fratelli ; talche non poterono piii stare in
Sichem.
42 E il giorno seguente, il popolo di
Sichem usci fuori a' campi ; e cio fu rap-
portato ad Abimelec.
43 Ed egli prese la sua gente, e la sparti

in tre schiere, e si pose in agguato su
per li campi; e, veggendo che il popolo
usciva della citta, si lev6 contro ad esso,

e lo percosse.

44 E Abimelec, con la schiera ch' egli

avea seco, corse verso la cittk, e si fermo
air entrata della porta della citta ; e le alfre

due schiere corsero sopra tutti quelli

ch' erano per li campi, e li percossero.

" 1 Sam. 16. 14.
<* Gen. U. 2.

2 Cron. 18. 19, ecc. Is. 19. 14.
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Mwte di Abimelec. GIUDICI, 10. Tola e lair giudici.

45 E Abimelec combatte contro alia

cittk tutto quel giorno, e la prese, e uc-

cise 11 popolo eh' era in essa; poi spian6
la citta, e vi semin5 del sale.

46 E tutti gii abitanti della torre di

Sichem, udito do, si ridussero nella for-

tezza del tempio d' Jil-berit.

47 E fu rapportato ad Abimelec, che
tutti gli abitanti della torre di Bichem
si erano adunati Id.

48 Laonde Abimelec sail in sul monte
di Salmon, con tutta la gente ch' era con
lui ; e prese delle scuri in raano, e tagiio

un ramo d' albero ; e, toltolo, sel reco in
ispalla ; poi disse alia gente ch' era con
lui : Quello che mi avete veduto fare,

fatelo prestamente, come hofatto io.

49 Tutta la gente adunque tagiio an-
ch' essa de' rami, ciascuno il suo; poi,

andati dietro ad Abimelec, posero quelli
intorno alia fortezza, e arsero la fortezza
sopra coloro che v'' erano dentro; e tutti

gli abitanti morirono anch' essi, in nu-
mero d' intorno a mille persone, tra uo-
raini e donne.
' 60 Poi Abimelec and6 a Tebes, e vi pose
campo, e la prese.

51 Ora, nel mezzo della cittk v' era una
torre forte, nella quale tutti gli uomini e
le donne, e tutti gli abitanti della citta,

si rifuggirono ; e, serratisi dentro, salirono
in sul tetto della torre.

52 E Abimelec, venuto fino alia torre,

la combatte, e si accost6 inlino alia porta
della torre, per bruciarla col fuoco.
53 Ma una donna gitt6 giu un pezzo di

macina in sul capo di Abimelec, e gli

spezzc) il teschio ".

54 Laonde egli prestamente chianK") il

fante che portava le sue armi, e gli disse

:

Tira fuori la tua spada, e uccidimi, che
talora non si dica di me : Una donna 1' ha
ammazzato. II suo fante adunque lo tra-

fisse, ed egli mori.
55 E quando gF Israeliti ebber veduto
che Abimelec era morto, se ne andarono
ciascuno al suo luogo.
56 Cosi Iddio fece la retribuzione ad
Abimelec*, del male ch' egli avea com-
messo contro a suo padre, uccidendo i

SMoi settanta fratelli.

57 Iddio fece ancora ritornare in sul
capo di;gli uomini di Sichem tutto il male
che aveano commesso ; e avvenne loro
la maledizione di Giotam, figliuolo di
lerubbaal''.

Tola e lair giudicano IsraeJe.

1 Q ORA, dopo Abimelec, surse, per
*'^ liberare Israele, Tola, figliuolo di
Pua, figliuolo di Dodo uomo d' Issacar,
il quale dimorava in Samir, nel monte di
Efraim.

2 Ed egli giudic6 Israele ventitre anni

;

poi mori, e fu seppellito in Samir.
3 E, dopo lui, surse lair Galaadita, il

quale giudico Israele ventidite anni.
4 Ed esso ebbe trenta tigliuoli, i quali

cavalcavano trent' asinelli, e aveano trenta
citta, che si chiamano lino ad oggi le

Villate di lair, le quali sono nel paese di
Galaad.
5 Poi lair mori, e fu seppellito in Camon.

Israele, asservito ai Filistei ed agli Aminoniti,
si petite e Bio gli perdona.

6 E i figliuoli d' Israele continuarono a
far cio che displace al Signore'^', e servi-

rqno a' Baali, e ad Astarot, e agl' iddii di
Siria, e agl' iddii di Sidon, e agl' iddii di
Moab, e agl' iddii de' figliuoli di Amnion,
e agl' iddii de' Filistei ; e abbandonarono
il Signore, e non gli servivano piit.

7 Laonde 1' ira del Signore si accese
contro a Israele; ed egli lo vende nellc
mani de' Filistei, e nelle mani de' figliuoli

di Ammon.
8 E in queir'anno, cW era il diciottesi-

mo, quelli atflissero, e oppressarono i fi-

gliuoli d' Israele, rioe tutti i figliuoli d' I-

sraele ch' erano di la dal Giordano, nel
paese degli Amorrei, ch' e in Galaad.
9 E i figliuoli di Ammon passarono il

Giordano, per combattere eziandio contro
a (Jiuda, e contro a Beniamino, e contro
alia casa di Efraim ; onde Israele fu gran-
demente distretto.

10 Allora i figliuoli d' Israele gridarono
al Signore, dicendo : Noi abbiamo pcc-
cato contro a te ; conciossiache abbiamo
abbandonato il nostro Dio, e abbiamo ser-

vito a' Baali.
11 E il Signore disse a' figliuoli d' I-

sraele: Quando voi avete gridato a mCj
non vi ho io salvati dalle mani degli
Egizj, e degli Amorrei, e de' tigliuoli di
Ammon, e de' Filistei,

12 E de' Sidonii, e degli Amalechiti, e
de' Maoniti, i quali vi oppressavano ?

i:j Ma voi mi avete abbandonato, e avete
servito ad altri dii

;
percio, io non vi li-

berero piu.

14 Andate, e gridate agl' iddii che avete
scelti '

; salvinvi essi al tempo della vostra
angoscia.
15 Ma i figliuoli d' Israele dissero al Si-

gnore : Noi abbiamo peccato ; facci tu
tutto quello che ti piacerh,; sol ti pre-
gliiamo che tu ci liberi oggi.

16 Allora tolsero gl' iddii degli stranieri del
mezzo di loro, e servirono al Signore; ed egli

si accord 1' animo per lo travagho d' Israele/.

17 Or i figliuoli di Ammon si aduna-
rono a grida, e si accamparono in Galaad.
I figliuoli d' Israele si adunarono anch' es-

si, e si accamparono in Mispa.

" 2 Sam. 11.21. * Giob. 31. 8. Prov. 5..22. ' ver. 20.
13. 1. « Ger. 2. 28. / Sal. lOG. 44, 45. Is. G:^. 9.
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lefte chiamato GIUDICI, 11. a liberare Israele.

18 E il popolo, cioe i principali di Ga-
laad, dissero gli uni agli altri : Chi sara

r uomo die comincerk a combattere con-
tro a' figliuoli di Ammon ? esso sara Capo
a tutti gli abitanti di Galaad.

Jefte libera Israele dalle mani degli Ammo-
niti.—Suo voto imprudente.

1 1 OR lefte Galaadita'* era un valente
*• "* uomo, ed era tigliuolo d' una mere-
trice ; e Galaad 1' avea generato.
2 E la moglie di Galaad gli avea par-

toriti de' figliuoli; e quando i figliuoli

della moglie furono grandi, cacciarono
lefte, e gli dissero : Tu non avrai ereditk

nella casa di nostro padre; perciocche
tu set figliuolo d' una donna straniera.

3 E lefte se ne fuggi d' innanzi a' suoi
fratelli, e dimor5 nel paese di Tob ; e

presso a lui si adunarono degli uomini da
nulla, e uscivano fuori con lui.

4 E, dopo alquanto tempo, avvenne che
i figliuoli di Amnion fecero guerra a I-

sraele.

5 E, mentre i figliuoli di Ammon face-

vano guerra a Israele, gli Anziani di

Galaad andarono a prender lefte nel
paese di Tob

;

6 E dissero a lefte: Vieni, e sii nostro
Capitano ; acciocche noi conibattiamo
contro a' figliuoli di Ammon.
7 Ma lefte disse agli Anziani di Ga-

laad : Non mi avete voi odiato, e cacciato
della casa di mio padre? perche dunque
venite a me, ora che voi siete distretti ?

8 E gli Anziani di Galaad dissero a
lefte : Perci6 siamo noi ora ritornati a te ^,

acciocche tu venga con noi, e combatta
contro a' figliuoli di Ammon; e che tu
sii Capo di tutti gli abitanti di Galaad.
9 E lefte disse agli Anziani di Galaad :

Se voi mi riconducete per combattere con-
tro a' figliuoli di Ammon, e il Signore
li niette in mio potere, saro io vostro
Capo?
10 E gli Anziani di Galaad dissero a

lefte: II Signore attenda a quello die
dlciamo fra noi, se nonfacciamo secondo
che tu liai detto.

11 lefte adunque and6 con gli Anziani
di Galaad ; e il popolo lo costitui Capo e

condottiere sopra se ; e lefte pronunzi6
davanti al Signore, in Mispa, tutte le

parole ch' egli avea jjrima dette.

12 Poi lefte mando ambasciadori al re

de' figliuoli di Ammon, a dirgli: Che
v^ (i egli fra me e te, die tu sei venuto
contro a me, per far guerra nel mio paese?
13 E il re de' figliuoli di Ammon disse

agli ambasciadori di lefte : Io son renuto,
perciocche, quando Israele sali fuor di

Egitto, prese il mio paese, dall' Anion
fino a labboc, e infino al Giordano*" ; ora

dunque rendimi quelle contrade ami-
dievolmente.
14 E lefte mando di nuovo ambasciadori

al re de' figliuoli di Amnion,
15 A dirgli : Cosi dice lefte : Israele non

prese il paese di Moab, ne il paese de' fi-

gliuoli di Ammon '^
;

16 Anzi, dopo die Israele fu salito fuor
di Egitto, e fu camminato per lo deserto
fino al mar rosso, e fu giunto a Cades

;

17 Mand6 ambasciadori al re di Edom,
a diryli : ^ Deh ! lascia che io passi per lo

tuo paese ; ma il re di Edom noi con-
senti ; mandd eziandio al re di Moab, e
ancli' egli non voile. Laonde, dopo che
Israele fu dimorato in Cades,
18 Cammin6 per lo deserto, e circui il

paese di Edom, e il paese di Moab, e
giunse al lato orientale del paese di
Moab, e si accampo di Ik dalF Anion, e
non entr6 dentro a' confini di Moab ; con-
ciossiache I'Arnon sia il confine di Moab.
19 E Israele mando ambasciadori a
Sihon, re degli Amorrei, re di Hesbon,
a dirgli : Deh ! lascia che noi passiamo
per lo tuo paese, finc/ie siamo giunti al

nostro luogo.
20 Ma Sihon non si fid^ d' Israele,

ch' egli passasse per li suoi confini ; anzi
adun6 tutta la sua gente, e con essa si

accampo in laas, e combatte con Israele.

21 E il Signore Iddio d' Israele diede
Sihon, e tutta la sua gente, nelie mani
degl' Israeliti, i quali li percossero, e con-
quistarono tutto il paese degli Amorrei,
c-he abitavano in quel paese.

22 Conquistarono eziandio tutti i confini

degli Amorrei, dall' Arnon fino a labboc,
e dal deserto fino al Giordano.
23 Ora dunque, avendo il Signore Iddio

d' Israele cacciati gli Amorrei d' innanzi
a Israele, suo popolo, possederesti tu il

lor paese ?

24 Non possederesti tu ci5 che Chemos,
tuo dio, ti avrebbe dato a possedere? noi
altresi possederemo il paese di tutti quelli

che il Signore Iddio nostro avra cacciati

d' innanzi a noi.

25 E ora vali tu in alcun modo meglio
che Balac, figliuolo di Sippor, re di

Moab ? contese egli con Israele, o fecegli

guerra ?

26 Essendo Israele dimorato in Hesbon,
e nelle terre del suo territorio, e in Aroer,
e nelle terre del suo territorio, e in tutte

le cittk che sono lungo 1' Arnon, lo spazio

di trecent' anni, perch6 non le avete voi

riscosse in quel tempo ?

27 E anche io non t' ho oflfeso; e tu
procedi malvagiamente inverso me, guer-

reggiando contro a me. II Signore, che
e il Giudice, giudichi, oggi fra i figliuoU

d' Israele e i figliuoli di Ammon/.

" Eb. 11. 32. i Luc. 17. 4. ' Num. 21. 24, ecc.
Num. 20. 21 e 22. /I Sam. 24. 12—16.
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J^afigliuola di lefte. GIUDICI,

. 28 Ma il re de' figliuoli di Ammon non
attese alle parole, che lefte gli avea man-
dato a dire.

. 2!) E lo Spirito del Signore fu sopra
lefte, ed egli travers6 Galaad e Manasse,
e passu in Mispe di Galaad, e di Mispe
di Galaad pass6 a' figliuoli di Ammon.
30 E lefte veto un voto al Signore, e

dissc : Se pur tu mi dai i figliuoli di

Amnion nelle mani

;

31 Quando io ritornero in pace da' fi-

gliuoli di Ammon, cio che uscira dcl-

r uscio di casa mia sara del Signore, e

io r offeriro in olocausto".

32 lefte adunque passo a' ligliuoli di

Amnion, per combatter con loro ; e il Si-

gnore li diede nelle mani di esso.

33 Ed egli percosse d' una grandissima
sconfitta, da Aroer lino a Minnit, venti

citt^; e fino alia pianura delle vigne.

E cosi i figliuoli di Ammon furono ab-

bassati dinanzi a' figliuoli d' Israele.

34 Ora, come lefte ritornava a casa sua
in Mispe, ecco, la sua figliuola gli usci

incontro con taniburi, e con fiauti; or

ella era unica e sola, ed egli non avea altri

proceduio da lui, ne figliuolo, lie figliuola.

35 E, come egli la vide, straccio i suoi

vestimenti, e disse : Ahi ! figliuola mia

;

tu mi Jiai afi'atto abbattuto, e sei (li quelli

die mi conturbano ; conciossiaclie io ab-

bia aperta la mia bocca al Signore, e non
possa ritrarmene''.

3t) Ed ella gli disse : Padre niio, se pur
tu liai aperta la bocca al Signore, faninii

come t' e uscito di bocca ^'

; poiclie il Si-

gnore ha fatte le tuc vendette sopra i

ligliuoli di Ammon, tuoi nemici.
37 Poi disse a suo padre : Facciamisi

qiiesto: Lasciami per due mesi, accioc-

ciie io vada su e giii per li monti, e

pianga la mia verginit^, con le mie coiii-

pagne.
3y Ed egli le disse : Va. Cosi la lasci^j

andare per due mesi. Ed ella ando con
le sue campagne, e pianse la suaverginita
su per li monti.
39 E, al termine di due mesi, ella ri-

tomt) a suo padre, ed egli le fece secondo
il voto ch' egli avea votato. Or elia non
avea conosciuto uomo. E di qui nacque
r usanza in Israele,

40 Che le figliuole d' Israele andavano
ogni anno a far lamento della figliuola di
lefte Galaadita, quattro giorni dell' aimo.

Icfte scovfigge fjli Efraimiti.

"1 O OK gli Efraimiti, adunatisi a grida,
'•^ passarono verso il Settentrione, e

dissero a lefte : Perclie sei tu passato per
combattere coiitro a' figliuoli di Ammon,
e non ci liai chiamati per andar teco'^i

noi bruceremo col fuoco la tua casa, e te

insieme.

12. 13. Ibsan, Elon e Abdon giudici.

2 E lefte disse loro : II niio popolo ed iq

abbiamo avuta gran contcsa co' figliuoli

di Ammon ; ed io v' ho chiamati, ]ua voi
non mi avete liberato dalle lor mani.
3 Laonde, veggendo che voi non vii

liberavatc, io ho messa la mia vita nella
palma della mia mano, e son passato agli

Ammoniti ; e il Signore me li ha dati
nelle mani

;
perche dunque siete voi oggi

saliti a me, per farnii guerra?
4 E lefte aduno tutti i Galaaditi, e
combatte contro ad Efraim ; e i Galaaditi
percossero Efraim ; perciocche dicevano :

Voi dete degli scampati di Efraim ; Galaad
e in mezzo di Efraim e di Manasse.
5 E i Galaaditi occuparono i passi del
Giordano a que' di Efraim; e quando
alcuno di que' di Efraim che scampavano
diceva: Lascia ch' io passi, i Galaaditi
gli dicevano : Sei tu di Efraim ? E s' egli

diceva: Is'o,

() / Galaaditi gli dicevano: Deh! di'

Scibbolet II ; ma egli diceva : Sibbolet ; e
non accertava a profierir dirittamente.
Ed essi lo prendevaiio, e lo scannavano
a' passi del Giordano. Cosi in quel tem-
po caddero morti di Efraim quarantadue-
mila tiomini.
7 E lefte Galaadita giudic5 Israele sei

anni; poi mori, e fu sepi;eliito nella citta

di Galaad.

Ibsan, Elon e Ahdon giudici,

8 E, dopo lui, Ibsan, da Bet-lehem, giu-

dico Israele.

!) Ed ebbe trenta figliuoli, e mando fuori
trenta figliuole a niarito, e menu trenta
fanciuUe di fuori a' suoi figliuoli per
moutl; e giudico Israele sett' anni.
10 P(ji Ibsan niori, e fu seppeiiito in

Bet-lehem.
11 E, dopo lui, Elon Zabulonita fu Giu-
dice d' Israele; e giudico Israele dieci

anni.
12 Poi Elon Zabulonita mori, e fu sep-

peiiito in Aialon, nel paese di Zabulon.
13 E, tlopo lui, Abdon, figliuolo di Hil-

lel, Piratonita, giudico Israele.

14 Ed ebbe quaranta figliuoli, e trenta
figliuoli di figliuoli, i quali cavalcavano
settant' asinelli ; e giudico Israele ott' anni.
15 Poi Abdon, figliuolo di Hillel, Pira-

tonita, mori, e fu seppeiiito in Piraton,
ncl i)aese di Efraim, nel monte degli
Amalechiti.

Israele oppresso dai Fdintei.—Nascita di Sari'
sone.

1 Q POI i figliuoli d' Israele seguitarono
"^^ a far cio che displace al Signore'^;

laonde il Sitrnore li diede nelle mani
de' Filistei per quarant' anni.

2 Ox v' era un uomo da Sorea, della

nazione di Dan, chiamato Manoa, la cui

" Eccl. 5. 2. i Lev. 27. 2, ecc. "^Es. 20. 12. ''Giud. 8. 1.
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Sansone promesso dair Angela. GIUDICI, 14. Nascita di Sansone.

moglie era sterile, e non avea mai parto-
rito.

3 E r Angelo del Signore apparve a
questa donna, e le disse: Ecco, ora tu
sei sterile, e non hai mai partorito ; ma
tu concepirai, e partorirai un figliuolo.

4 Ora dunque, guardati pur di non ber
vino, n^ cervogia, e di non mangiar cosa
alcuna immonda.
5 Perciocch^, ecco, tu concepirai, e

partorirai un figliuolo, sopra il cui capo
non salirk giammai rasoio; perciocche
il fanciuUo sara dal ventre della madre
Nazireo a Dio**; ed egli comincera a sal-

vare Israele dalle mani de' Filistei.

6 E la donna se ne venne al suo marito,
e gli disse : Un uomo di Dio e venuto a
me, col sembiante simile a quel di un An-
gelo di Dio, molto tremendo ; e io non gli

ho domandato onde egli si fosse, ed egli

altresi non mi ha dichiarato il suo nome

;

7 Ma egli mi ha detto : Ecco, tu conce-
pirai, e partorirai un figliuolo; ora dun-
que non ber vino, ne cervogia, e non
mangiar cosa alcunaimmonda ; perciocche
11 fanciullo sark Nazireo a Dio, dal ventre
delta madre fino al giorno della sua morte,
8 Allora Manoa supplied al Signore, e

disse : Ahi ! Signore ; deh ! venga ancora
una volta a noi 1' uomo di Dio che tu
mandasti, e insegnici cio che abbiamo da
fare al fanciullo che ha da nascere.
9 E Iddio esaudi la voce di Manoa; e

r Angelo di Dio venne un' altra volta alia

donna, mentre ella sedeva in un campo.
Or Manoa, suo marito, non era con lei.

10 Essa adunque corse prestamente a
rapportarlo al suo marito, e gli disse:

Ecco, quell' uomo, che venne quel giorno
a me, mi e apparito.
11 E Manoa si lev5, e ando dietro alia

sua moglie, e venne a quell' uomo, e gli

disse : Sel tu quell' uomo che hai parlato
a questa donna ? Ed egli rispose : Io son
desso.
12 E Manoa disse : Avvengano pure ora

le cose che tu hai dette ; qual modo s' ha
egli da tenere invcrso il fanciullo ? e che
si deve faro intorno a lui ?

13 E r Angelo del Signore disse a Ma-
noa : Guardisi la donna da tutte le cose
che io le ho dette.

14 Non mangi di cosa alcuna prodotta
dalla vitc, e non beva ne vino, ne cervogia,
e non mangi cosa alcuna immonda ; os-

servi tutto quello che io le ho comandato.
15 E Manoa disse all' Angelo del Si-

gnore : Dell ! lascia che noi ti riteniamo

;

e noi apparecchieremo un capretto da
porti innanzi.
16 E r Angelo del Signore disse a Ma-
noa : Avvegnach^ tu mi ritenga, non pero
manger6 del tuo cibo ; e, se pur tu fai un

olocausto, offeriscilo al Signore. Percioc-
che Manoa non sapeva ch' egli fosse V An-
gelo del Signore.
17 Poi Manoa disse all' Angelo del Si-

gnore: Quale e il tuo nome? acciocch^,
quando le cose che tu hai dette saranno
avvenute, noi ti onoriamo.
18 E r Angelo del Signore gli disse:
Perche domandi del mio nome ? concios-
siache egli sia incomprensibile''.
19 E Manoa prese il capretto e 1' offerta,

e r ofFerse al Signore sopra il sasso. E
r Angelo del Signore fece una cosa mara-
vigUosa alia vista di Manoa e della sua
moglie

;

20 Che fu che, come la fiamma saliva
d' in su r altare al cielo, 1' Angelo del Si-

gnore sail con la fiamma dell' altare. E
Manoa e la sua moglie, veduto cio, cad-
dero in terra in su le lor facce.

21 E r Angelo del Signore non apparve
piu a Manoa, ne alia sua moglie. Allora
Manoa conobbe ch' egli era V Angelo del
Signore.
22 E Manoa disse alia sua moglie : Per

certo noi morremo; perciocche abbiamo
veduto Iddio '^.

23 Ma la sua moglie gli disse : Se fosse
piaciuto al Signore di farci morire, egli

non avrebbe accettato 1' olocausto, ne 1' of-

ferta dalla nostra mano, e non ci avrebbe
fatte veder tutte queste cose ; e in un tal

tempo egli non ci avrebbe fatte intender
cotali cose.

24 Poi quella donna partori un figliuolo,

ed essa gli pose nome Sansone''. E il fan-
ciullo crebbe, e il Signore Io benedisse.
25 E Io Spirito del Signore comincio a

sospignerlo in JNIahane-Dan, fra Sorea ed
Estaol.

Matrimonio di Sansone.—L' enimma rivelato.

14. 01^ Sansone discese in Timnat, e"^ vide quivi una donna delle figliuole

de' Filistei.

2 E, ritornato a casa, dichiar5 il fatfo a
suo padre e a sua madre, dicendo : Io ho
veduta in Timnat una donna delle fi-

gliuole de' Fiiistei; ora dunque, prendete-
mela per moglie.
3 E suo padre e sua madre gli dissero r

Non t/' e egli alcuna donna fra le figliuole

de' tuoi fratelli, o fra tutto il nostro po-
polo, che tu vada a prendere una moglie
d' infra i Filistei incirconcisi^'? Ma San-
sone disse a suo padre : Prendimi costei

;

perciocche ella place a' miei occhi.
4 Or suo padre e sua madre non sape-
vano che questa cosa procedesse dal Si-

gnore/; perciocche egli cercava che i Fili-

stei gli dessero cagione. Or in quel tempo
i Filistei signoreggiavano sopra Israele.

5 Sansone adunque, con suo padre e con

" Num. 6. 1, ecc. Luc. 1. 15.

'.E8.34. la. /I Be 12. 15.

fr Gen. 32. 29. Es. 33. 20. Giud. 6. 22. <«Eb. 11.32.

224



I! eninima di Sansone. GIUDICT, 15. Xe vittorie di Sansone.

sua raadre, discese in Timnat; e, come
furono giunti alle vigne di Timnat, ecco,

im leoncello veniva ruggendo incontro a
lui.

G E lo Spirito del Signore si awent6
sopra Sansone, ed egli lacer5 quel leon-

cello, come se avesse lacerato un capretto,

senza aver cosa alcuna in mano; e non
dichiar6 a suo padre, ne a sua madre, ci6

ch' egli avea fatto.

7 Poi discese, e parl6 alia donna, ed
ella piacque agli occhi di Sansone.
8 E alquanti giorni appresso, tornando

per menarla, si torse dalla via, pervedere
la carogna del leone ; ed ecco, dentro della

carogna del leone v' era uno sciame d' api,

c del mele.
9 Ed egli ne prese nelle palme delle

mani, e ne andava mangiando ; e and5 a
suo padre e a sua madre, e ne diede loro,

ed essi ne mangiarono ; ma non dichiaro
loro che avesse tolto il mele dalla carogna
del leone.

10 Suo padre adunque discese alia don-
na ; e Sansone fece quivi un convito ; i>er-

ciocch6 cosi solevano fare i giovani.

11 E, come i Filistei V ebbero veduto,
presero trenta compagni per esser con lui.

12 E Sansone disse loro : lo vi proporrc^
ora un enimma; e se pur voi me lo di-

chiarate infra i sette giorni del convito,
e lo rinvenite, io vi daro trenta panni lini,

c trenta mute di vesti

;

13 Ma, se voi non potete dichiararmelo,
mi darete trenta panni lini, e trenta mute
di vesti. Ed essi gli dissero: Proponi
pure il tuo enimma, che noi 1' udiamo.
14 Ed egli disse loro: Da colui che di-

vorava h uscito del cibo, e dal forte 6 u-
scita della dolcezza. E per lo spazio di tre

giorni essi non poterono dichiarar 1' e-

nirama.
15 E, al settimo giorno, dopo ch' ebbero

detto alia moglie di Sansone: Induci il

tuo marito a dicliiararci 1' enimma, che
talora noi non bruciamo col fuoco te, e la

casa di tuo padre; che? ci avete voi
chiamati per avere il nostro ?

16 E che la moglie di Sansone gli ebbe
pianto appresso, e dettogli: Tu mi hai
pure in odio, e non mi ami ; non hai tu
proposto un enimma a' figliuoli del mio
popolo? e tu non me 1' hai dichiarato; e
ch egli le ebbe detto : Ecco, io non V ho
dichiarato n6 a mio padre, ne a mia madre,
e lo dichiarerei a te ?

17 E ch' ella gli ebbe pianto appresso per
lo spazio de' sette giorni, che fu loro fatto
il convito; al settimo giorno egli glielo
dichiar5, perch^ lo premeva; ed ella di-

chiar5 1'enimma a' figliuoli del suo popolo

.

18 Laonde gli uomini della cittk dissero
a Sansone al settimo giorno, avanti che
il sole tramontasse : Che cosa d piu dolce
che il mele? e chi e piu forte che il leone ?

Ed egli disse loro: Se voi non aveste
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arato con la mia giovenca, non avreste
rinvenuto il mio enimma.
19 E lo Spirito del Signore si avvento
sopra lui, ed egli discese in Ascalon, e
uccise trenta uomini di quella gente, e
prese le loro spoglie, e diede (luelle mute
di vesti a quelli che aveano dichiarato
r enimma. Ed egli si accese nell' ira, e
se ne ritorno alia casa di suo padre.
20 E la moglie di Sansone fu data al

compagno di csso, il quale era il suo in-

timo amico.

Sansone vittorioso del Filistei.

IK ORK,(io^o alquanti giorni, al tempo
•*" della ricolta delle biade, Sansone
ando a visitare la sua moglie, portandole
un capretto, e disse: Io voglio entrar
dalla mia moglie, in camera sua; ma il

padre di essa non gli permise di entrani

;

2 E gli disse: Io stimava sicuramente
che del tutto tu 1' odiavi ; e per6 la diedi
al tuo compagno; la sorella sua minoi-e
non e ella piu bella di lei? deh! pren-
dila in luogo di essa.

3 E Sansone disse loro: Ora non avro
colpa de' FiUstei, quando io far6 loro del
male.
4 Sansone adunque ando, e prese tre-

cento volpi; prese ancora aelle fiaccole;
e, volte le code delle volpi V una contro
air altra, mise una fiaccola nel mezzo fra
due code.
5 Poi accese le fiaccole, e caccio le volpi

nelle biade de' Filistei, ed arse le biadc
ch' erano in bica, e quelle ch' erano ancora
in pie, e le vigne, e gli ulivi.

6 E i Filistei dissero: Chi ha fatto
questo? E fu detto: Sansone, genero ui

quel Timneo ; perciocche egli ha presa la

sua moglie, e 1' ha data al suo compagno.
E i Filistei andarono, ed arsero col fuoco
lei, e suo padre.
7 E Sansone disse loro: Fate voi a
questo modo? se io non mi vendico di
voi; poi restero.

8 Ed egli li percosse con grande scon-
fitta, percotendoli con la coscia in su i

fianchi. Poi discese, e si fermo nella ca-

verna della rupe di Etam.
9 E i Filistei salirono, e si accamparono

in Giuda, e si sparsero in Lehi.
10 E gli uomini di Giuda dissero : Per-
che siete voi saliti contro a noi ? Ed essi

dissero : Noi siamo saliti per far prigione
Sansone ; acciocche facciamo a lui, come
egli ha fatto a noi.

11 E tremila uomini di Giuda discesero
nella caverna della rupe di Etam, e dis-

sero a Sansone : Non sai tu che i Filistei

signoreggiano sopra noi? che cosa e dun-
(uie questo che tu ci hai fatto? Ed egli

aisse loro : Come hanno fatto a me, cosi
ho fatto a loro.

12 Ed essi gli dissero : Noi siamo discesi

per farti prigione, per darti nelle mani
8



La mascella df asino. GIUDICI, 16. Sansone tradito da DeliJa.

de' Filistei. E Sansone disse loro ; Giura-
temi die voi non vi awenterete sopra
me.
13 Ed essi gli dissero : No ; ma ben ti

legheremo, e ti daremo nelle mani de' Fi-

listei ; ma non ti faremo gik morire. Cosi
lo legarono con due funi nuove, e lo me-
narono via dalla rupe.
14 Quando egli fu giunto a Lehi, 1 Fi-

listei gli vennero incontro, con grida
d' allegrezza; ma lo Spirito del Signore
si avvento sopra lui; e le funi ch' egli

avea in su le braccia, diventarono come
lino clie si arde al fuoco, e i suoi legami
si sciolsero d' in su le sue mani.
15 E trovata una mascella d' asino non

ancora secca, vi die della mano; e, pre-

sala, ammazzo con essa mille uomini'*.
16 Poi Sansone disse : Con una mascel-

la d' asino, un mucchio, due mucchi ! con
una mascella d' asino ho uccisi mille
uomini

!

17 E, quando ebbe finite di parlare, gitt^

via di sua mano la mascella ; e pose nome
a quel luogo Ramat-lehill.

18 Poi ebbe gran sete; e grid6 al Si-

gnore, e disse : Tu hai messa questa gran
vittoria in mano al tuo servo ; ed ora ho
io a morir di sete, e a cader nelle mani
degl' incirconcisi?

i 19 Allora Iddio fende un sasso concavo
ch' era in Lehi ; e d' esso usci dell' acqua,
onde Sansone bewe, ed egli torno in vita

;

perci6 pose nome a quel luogo En-hac-
coret; la qual fonte e in Lehi, fino a
questo giorno.
20 Ed egli giudic5 Israele al tempo

de' Filistei vent' anni.

Sansone tradito da Delila—Sua morte.

1 A OR Sansone and6 in Gaza, e vide
*^ quivi una meretrice. ed entr6 da lei *.

2 jEJ fu detto a que' di Gaza : Sansone e
venuto qua. Ed essi 1' intorniarono, e gli

posero insidie tutta quella notte, staiido
alia porta della citt^, e stettero cheti tutta
quella notte, dicendo : Aspettiamo fino al-

io schiarir della mattina; allora 1' ucci-
deremo.
3 Ma Sansone, giaciuto fino a mezza

notte, in su la mezza notte si levb, e die
di piglio alle reggi delle porte della cittk,

e alle due imposte, e le lev6 via, insieme
con la sbarra; e, recatelesi in ispalla, le

port6 in su la sommita del monte ch' e

dirimpetto ad Hebron.
4 Egli avvenne poi, ch' egli am6 una
donna, della valle di Sorec, il cui nome
era Delila.

5 E i principi de' Filistei salirono a lei,

e le dissero: Lusingalo, e vedi in die
consiste quella sua gran forza, e come noi
potremmo superarlo, acciocche lo leghia-

nio, per domarlo ; e ciascun di noi ti do-
ner^ mille e cento sicli d' argento.
6 Delila adunque disse a Sansone : Deh

!

dichiarami in die consiste la tua gran
forza, e come tu potresti esser legato, per
esser domato.
7 E Sansone le disse : Se io fossi legato

di sette ritorte fresche, die non fossero
ancora secche, io diventerei fiacco, e sarei
come un aitr' uonio.
8 E i principi de' Filistei le portarono

sette ritorte fresche, die non erano ancora
secche ; ed ella lo lego con esse.

9 Or ella avea posto un aggnato nella
sua camera. Ed ella gli disse: O San-
sone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli
ruppe le ritorte, come si rompe un fil di
stoppa, quando sente il fuoco. E non f

u

conosciuto in che consistesse la sua forza.
10 E Delila disse a Sansone: Ecco, tu
mi hai beffata, e mi hai dette delle bugle

;

ora dunque, dichiarami, ti prego, con die
tu potresti esser legato.
11 Ed egli le disse: Se io fossi legato
ben bene con grosse corde nuove, le quali
non fossero ancora state adoperate, io di-

venterei fiacco, e sarei come un altr'' uo-
mo.
12 E Delila prese delle grosse corde

nuove, e lo lego; poi gli disse: O San-
sone, i Filistei ti sono addosso. Or l' ag-
guato era posto nella camera. Ed e^U
ruppe quelle corde d' in su le sue braccia,
come refe.

13 Poi Delila gli disse : Tu mi hai bef-
fata fino ad ora, e mi hai dette delle bugfe;
dicliiarami con die tu potresti esser legato.
Ed egh le disse: Se tu tessessi le sette
ciocche del mio capo ad un subbio.
14 Ed ella conficc5 il subbio con la ca-

viglia, e gli disse : O Sansone, i Filistei ti

sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal suo
sonno, se ne ando con la caviglia del te-

laro, e col subbio.
15 Ed ella gli disse : Come dici : Io

t' amo; e pure il tuo cuore non e meco?
gi^ tre volte tu mi hai beftata, e non mi
hai dichiarato in che consiste la tua gran
forza.

16 Or avvenne die, premendolo essa ogni
giorno con le sue parole, e molestandolo,
si ch' egli se ne accorava 1' animo fino al-

ia morte;
17 Egli le dichiar6 tutto il suo cuore '', e

le disse : Easoio non sail ma.i in sul mio
capo ;

perciocche io son Nazireo a Dio dal
ventre di mia madre'' ; se io fossi raso, la

mia forza si partirebbe da me, e diventerei
fiacco, e sarei come qualunque altr'' uomo.
18 Delila adunque, veduto ch' egli le

avea dichiarato tutto il cuor suo, mando
a chiamare i principi de' Filistei, di-

cendo : Venite questa volta ; perciocche

* Gios. 23. 10. Giud. 3. 31. " cio6 : Getto della mascella.
* Prov. 2. 16-19; 5. 3—11 ; 6. 24—26 ; 7. 21-23. ' Mic. 7. 5.
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Marte di Sansone.

egli mi ha dichiarato tutto il cuor suo.

E i principi de' Filistei salirono a lei, re-

cando in mano i danari.

19 Ed ella addorment6 Sansone sopra le

sue ginocchia; poi, chiamato un uomo,
gli fece radere le sette ciocche del capo

;

e COS! fu la prima a domarlo, e la sua forza

si parti da lui.

20 Allora ella gli disse : Sansone, i

Filistei ti sono addosso. Ed egli, risve-

gliatosi dal suo sonno, disse: lo usciro

come r altre volte, e mi riscoter5 ; ma egli

non sapeva clie il Signore si era partito

da lui".

21 E i Filistei lo presero, e gli abbaci-

narono gli occhi, e lo menarono in Gaza,

e lo legarono con due catene di rame.
Ed egli se ne stava macinando nella pri-

gione.
22 Or i capelli del capo ricominciandogli

a crescere, come erano quando fu raso;

23 I principi de' Filistei si adunarono
per fare un gran sacrificio a Dagon, loro

dio, e per rallegrarsi ; e dissero : 11 nostro
dio ci Iia dato nelle mani Sansone, nostro
nemico.
24 II popolo anch' esso, avendolo veduto,

avea lodato il suo dio; pcrciocche dice-

vano : II nostro dio ci na dato nelle mani
il nostro nemico, e il distruggitore del

nostro paese, il quale ha uccisi tanti di

noi.

25 E, quando ebbero il cuore allegro,

dissero : Chiamate Sansone, acciocche ci

faccia ridere, Sansone adunque fu chia-

mato dalla prigione, e giocava in presenza
loro. Ed essi lo fecero stare in pi6 fra le

colonne.
2t) E Sansone disse al fanciulio che lo

teneva per la mano : Lasciami, e fammi
toccar le colonne, sopra le quali la casa e

posta ; acciocch^ io mi appoggi ad esse.

27 Or la casa era plena d' uomini e di

donne; e tutti i principi de' Filistei ei^ano

quivi; e in sul tetto v' erano intorno a
tremila persone, uomini e donne, che sta-

vano a veder Sansone, che giocava.
28 Allora Sansone invoc6 il Signore, e

disse: Signore Iddio, ricordati, ti prego,

di me, e fortificami pur questa volta, o
Dio : acciocche ad un tratto io mi ven-
dichi de' Filistei, per li miei due occhi.

29 Poi, abbracciate le due colonne di
mezzo, sopra le quali la casa era posta,
ponto, attenendosi ad esse, avendo V ima
alia man destra, e 1' altra alia sinistra.

30 E disse: Muoia io pur co' Filistei.

E, inchinatosi di forza, la casa cadde ad-
dosso a' principi, e addosso a tutto il po-
polo che v' era dentro. E piu furono
quelli che Sansone fece morire alia sua
morte, che quelli ch' egU avea fatti morire
in vita sua.

31 Poi i suoi fratelli, e tutta la casa di

GIUDICI, 17, 18. Idolatria di Mica.

suo padre, vennero, e lo portarono via ; e
salirono, e lo seppellirono fra Sorea ed
Estaol, nella sepoltura di Manoa, suo pa-

dre. Or egli giudic6 Israele vent' anni.

3Iica stabilisce V idolatria in casa sua.

"I
"7 OE v' era un uomo della montagna

*• • di Efraim, il cui nome era Mica.
2 Ed esso disse a sua madre : I mille e

cento sicli d' argento che ti erano stati

tolti, per li quah tu scongiurasti con ma-
ledizioni, le quali eziandfo tu proferisti in

mia presenza ; ecco, sono appresso di me

;

io li avea presi. E sua madre gli disse

:

Benedetto sia il mio figliuolo appo il Si-

gnore.
3 E, quando egli rend^ i mille e cento

sicli d' argento a sua madre, ella disse

:

Io avea del tutto consacrato ([uesto argento
al Signore, dispodestandomene per lo mio
figliuolo, perfame una scultura ^, e una sta-

tua di getto ; ora dunque, io te lo rendero.
4 Esso adunque rend^ quell' argento a
sua madre ; ed ella ne prese dugento sicli,

e li diede alF orafo'' ; ed egli ne fece una
scultura, e una statua di getto, che furono
in casa di Mica.
5 Quest' uomo Mica ebbe dunque un
tempio, e fece un Efod, e degl' idoli; e

consacr5 uno de' suoi figliuoli, il qual gli

fu per sacerdote.
6 In quel tempo non v' era alcun re in

Israele ; ciascuno faceva ci6 che gli parea
bene.
7 Or un certo giovane di Bet-lehem di

Giuda, che e della nazione di Giuda, il

quale era Levita, ed era dimorato guivi

;

8 Partitosi di quella cittk, cioe, di Bet-
lehem di Giuda, per dimorare ovunque
troverebbe luogo; e, procedendo a suo
cammino, giunse al monte di Efraim, alia

casa di Mica.
9 E Mica gli disse : Onde vieni? E il Le-

vita gli disse : Io so7i di Bet-lehem di Giuda,
e vo a dimorare ovunque trover^ luogo.

10 E Mica gli disse: Dimora meco, e

siimi per padre, e per sacerdote ; e io ti

dar6 dleci sicli d' argento 1' anno, e il tuo
vestire ordinario, e iltuo nudrimento. E
il Levita vi andb.
11 Cosi quel giovane Levita si convenne

di dimorar con quell' uomo, il c[ual lo ten-

ne come 1' imo de' suoi figliuoli.

12 E Mica consacr5 quel Levita; e il

giovane gli fu per sacerdote, e stette in

casa di Mica.
13 E Mica disse : Ora conosco che il Si-

gnore mi fark del bene, poich^ io ho un
Levita per sacerdote.

I Daniti conquistano Lais e ruhano V idolo di
Mica.

1 Q IN quel tempo non v' era re alcuno
^^ in Israele ; em que' di la tribii di Dan

" 2 Cron. 15. 2. b Es. 20. 4.
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si cercava credits, da abitare ; perciocch^
tino a quel di non le era scaduta sorte fra

le tribu d' Israele in ereditk *.

2 Laonde i figliuoli di Dan mandarono
cinque uomini della lor nazione, presi qua
e \h. d' infra loro, uomini di valore, da So-
rea e da Estaol, a spiare un certo paese, e

ad investigarlo ; e dissero loro: Andate,
investigate quel paese. Essi adunque,
giunti al monte di Efraim, alia casa di

Mica, albergarono quivi.

3 Come furono presso alia casa di Mica,
riconobbero la voce del giovane Levita;
e, ridottisi 1^, gli dissero : Chi ti ha con-
dotto qua? e che fai qui? e che hai da
far qui?
4 Ed egli disse loro: Mica mi ha fatte

tali e tali cose, e mi ha condotto per prez-

zo per essergli sacerdote.
5 Ed essi gli dissero: Deli! domanda

Iddio^, acciocche sappiamo se il viaggio
che facciamo sara prospero.
6 E il sacerdote disse loro : Andate in
pace ; il viaggio die voi fate e davanti al

Signore.
7 Que' cinque uomini adunque anda-
rono ; e, giunti in Lais, videro il popolo
ch' era in quella cittd, la quale era situa-

ta in luogo sicuro, stare in riposo e in

sicurt^, neUa maniera de' Sidonii; non
essendovi alcuno nel paese, die desse loro

molestia in cosa alcuna ; ed erano padroni
del loro stato, e lontani da' Sidonii, e non
aveano da far nulla con alcuno.
8 Poi, essendo ritornati a' lor fratelli,

in Sorea ed in Estaol, i lor fratelli dissero
loro : Che dite voi ?

9 Ed essi dissero : Or su, sagliamo con-
tro a quella gente

;
perciocche noi abbia-

mo veduto il paese, ed ecco, egli e gran-
deniente buono : e voi ve ne state a bada?
non siate pigri a mettervi in cammino, per
andare a prender possessione di quel paese.
10 Quando voi giugnerete \h, (concios-

siacli^ Iddio ve 1' abbia dato nelle mani),
verrete ad un popolo che se ne sta sicuro,

e il paese e largo ; e un luogo, nel quale
non v' h mancamento di cosa alcuna che
8ia in su la terra.

11 Allora seicent' uomini della nazione
de' Daniti si partu*ono di 1^, ciob^ di So-
rea e di Estaol, in armi.
12 E salirono, e si accamparono in Chi-

riat-iearim, in Giuda
;
perci6 quel luogo h

stato chiamato Mahane-Dan II, fino a que-
sto giorno ; ed ecco, egli e dietro a Chiriat-

iearim.
13 E di Ik passarono al monte di Efraim,

e giunsero alia casa di Mica.
14 Allora, i cinque uomini ch' erano an-

dati a spiare il paese di Lais, fecero mot-
to a' lor fratelli, e dissero loro : Sapete
voi che in queste case vi h un Efod, e
delle immagmi, e una scultura, e una sta-

tua di getto? Ora dunque, considerate
ci6 die avete a fare.

15 Ed essi si ridussero \\ e vennero
alia casa del giovane Levita, nella casa
di Mica, e gli domandarono del suo bene
stare.

16 Or i seicent' uomini de' figliuoli di
Dan armati si fermarono all' entrata della
porta.

17 Ma que' cinque uomini, ch' erano
andati per ispiar il paese, salirono, ed en-
trarono W entro, e presero la scultura, e
r Efod, e le immagini, e la statua di get-

to, mentre il sacerdote era arrestato all' en-
trata della porta, co' seicent' uomini ar-

mati.
18 Essi adunque, essendo entrati in casa

di Mica, e avendo presa la scultura, e 1' E-
fod, e le immagini, e la statua di getto,
il sacerdote disse loro : Che fate voi ?

19 Ed essi gli dissero: Taci; mettiti la

mano in su la bocca, e vieni con noi, e
siici per padre, e per sacerdote; quale e
meglio per te, esser sacerdote a una casa
d' un uomo, ovvero esser sacerdote a una
tribu, e ad una nazione in Israele?
20 E il sacerdote se ne rallegr6 nel suo

cuore, e prese 1' Efod, e le immagini, e la

scultura, e se ne and6 fra quella gente.
21 Poi i Daniti si rimisero al lor cam-
mino, avendo posto innanzi a loro i pic-

coli fanciulli, e il bestiame, e le robe.
22 Ed essendo gik lungi della casa di

Mica, gli uomini ch' erano nelle case vi-

cine alia casa di Mica, si adunarono a gn-
da, e seguitarono di presso i figliuoli di

Dan.
23 E gridarono a' figliuoli di Dan. Ed

essi, voltando faccia, dissero a Mica : Che
cosa hai, die tu hai adunata la tua gente?
24 Ed egli disse : Voi avete presi i miei

dii, die io avea fatti, e il sacerdote, e ve
ne siete andati via. Che mi resta egli

Eiu? E come dunque mi dite voi: Che
ai?

25 Ma i figliuoli di Dan gli dissero

:

Non far che s' intenda la tua voce appresso
di noi ; che talora alcuni uomini d' animo
iracondo non si avventino sopra voi; e
die tu, e que' di casa tua, perdiate la vita.

26 I figliuoli di Dan adunque segui-

tarono il lor cammino ; e Mica, veggendo
ch' erano piu forti di lui, rivoltosi indie-

tro, se ne ritorn6 a casa sua.

27 Ed essi, preso quello che Mica avea
fatto, e il sacerdote ch' egli avea, giun-
sero a Lais, a un popolo che se ne stava
in quiete e in sicurtk; e percossero la

gente a fil di spada, e arsero la cittk col

fuoco.
28 E non vi fu alcuno che la riscotesse

;

perciocche era lungi di Sidon, e gli abi^

tanti non aveano da far nulla con niuno;
e la cittd era nella vaile che e nel paese di

" Gios. 19. 47. * Is. 80. 1.
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Bet-reliob. Poi riedilicarono la citta, e

abitarono in essa.

29 E le posero nome Dan, del nome di

Dan, lor padre, il qual fu figliuolo d' I-

sraele; in luogo che il nome di quella

cittk prima era Lais.

30 E i figliuoli di Dan si rizzarono la

scultura; e Gionatan, figliuolo di Gher-
som, figliuolo di Manasse, e i suoi figliuo-

li dopo di lui, furono sacerdoti della

tribu di Dan, infino al giorno che gli

abitanti del paese furono menati in cat-

tivitk
31 Si rizzarono adungue quella scultura

di Mica, ch' egli avea fatta ; ed ella vi fu
tutto il tempo che la Casa di Dio fu in

Silo.

Malvagita degli abitanti di Ghibea.

1 Q OR in quel tempo, non essendovi
•*• •' alcun re in Israele, awenne che un
uomo Levita, dimorando nel fondo del

monte di Efraim, si prese una donna con-
cubina di Bet-lehem di Giuda.
2 E questa sua concubina fornic5 in
casa sua, e si parti da lui, e se ne and5 a
casa di suo padre, in Bet-lehem di Giuda,
ove stette lo spazio di quattro mesi.
3 Poi il suo marito si lev6, e le and5

dietro, per piegare il cuor suo con dolci

parole, e per ricondurla; e avea seco il

suo servitore, e un paio d' asini. Ed ella

lo men6 in casa di suo padre ; e il padre
della giovane, come F ebbe veduto, gli si

fece lietamente incontro.
4 E il suo suocero, padre della giovane,

lo ritenne; ed egli dimor6 con lui tre

giorni ; e mangiarono, e bevvero, e alber-

garono quivi.

5 E, al quarto giorno, si levarono la

mattina ; e il Levita si mise in ordine per
andarsene; ma il padre della giovane
disse al suo genero : Confortati il cuore
con un boccon di pane, e poi voi ve ne
andrete.

(5 Cosi si posero amendue a sedere, e
mangiarono, e bewero insieme; e il padre
della giovane disse a quell' uomo : Deh

!

piacciati star qui questa notte, e il cuor
tuo si rallegri.

7 Ma queir uomo si lev6 per andarsene

;

ma pure il suo suocero gli fece forza, tal-

d\h egli se ne ritorno, e stette quivi quella
notte.

8 E al quinto giorno, egli si lev5 la

mattina per andarsene; e il padre della
giovane gli disse: Deh! confortati il

cuore. E, postisi amendue a mangiare
insieme, indugiarono finch^ il giorno fu
calato.

9 Allora quell' uomo si levt), per andar-
sene con la sua concubina, e col suo ser-

vitore. Ma il suo suocero, padre della
giovane, gli disse: Ecco ora, il giorno

vien mancando e fassi sera; deh! state

qui questa notte : ecco, il giorno cade

:

deh ! sta qui questa notte, e rallegrisi il

cuor tuo ; e domattina voi vi leverete per
andare a vostro cammino, e tu te ne an-
drai a casa tua.
10 Ma queir uomo non voile star quivi

la notte; anzi si lev6, e se ne ando; e
giunse fin dirincontro a lebus, che^^ Ge-
rusalemme, co' suoi due asini carichi, e
con la sua concubina.
11 Come furono presso a lebus, il giorno

era molto calato ; laonde il servitore disse
al suo padrone : Deh ! vieni, riduciamoci
in questa citta de' Gebusei, e alberghia-
mo in essa.

12 Ma il suo padrone gli disse : Noi non
ci ridurremo in alcuna citt^ di stranieri,

che non sia de' figliuoli d' Israele; anzi
passeremo fino a Ghibea.
13 Poi disse al suo servitore : Cammina,

e arriviamo ad uno di que' luoghi, e alber-
ghiamo in Ghibea, o in Eama.
14 Essi adunque passarono oltre, e cam-
minarono ; e il sole tramont5 loro presso
a Ghibea, la quale e di Beniamino.
15 Ed essi si rivolsero \h,, per andare ad

albergare in Ghibea. Ed essendo quel Le-
vita entrato nella citta, si fenii5 in su la

piazza; e non vi fu alcuno che li acco-
gliesse in casa per passar la notte".
16 Ma ecco, un uomo vecchio, che ve-
niva in su la sera dal suo lavoro da' cam-
pi, ii quale era della montagna di Efraim,
e dimorava in Ghibea; gli abitanti del
qual luogo erano Beniaminiti.
17 Ed esso, alzati gli occhi, vide quel

viandante nella piazza della cittk; e gli

disse : Ove vai ? e onde vieni ?

18 Ed egli gli disse : Noi passiamo da
Bet-lehem di Giuda, per andare al fondo
della montagna di Efraim ; io sono di

Ik, ed era andato fino a Bet-lehem di

Giuda; e ora me ne vo alia Casa del
Signore ; e non vi d alcuno che mi accolga
in casa.

19 E pure abbiamo della paglia, e della
pastura, per li nostri asini; c anche del
pane e del vino, per me, e per la tua ser-

vente, e per lo famiglio che e co' tuoi ser-

vitori ; noi non abbiamo mancamento di
nulla.

20 E queir uomo vecchio gli disse : Datti

Eace ; lascia, pur la cura a me d' ogni tuo
isogno; sol non istar la notte in su la

piazza^.
21 Ed egli lo men^ in casa sua, e di^

della pastura agli asini; ed essi si lava-
rono i piedi, e mangiarono, e bewero.
22 Mentre stavano allegramente, ecco,

gli uomini di quella cittk, uomini scel-

lerati'', furono attorno alia casa, picchian-
do air uscio; e dissero a quell' uomo
vecchio, padron della casa : Mena fuori

"Mat. 25. 43. £b. 1S.2. * Gen. 19. 1, ecc.
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queir uomo ch' h venuto in casa tua,

acciocch^ noi lo conosciamo '*.

23 Ma c[ueir uomo, padron della casa,

usci fuori a loro, e disse loro : No, fratelli

miei ; deh ! non fate questo male ; poiche
quest' uomo h venuto in mia casa, non
fate questa villanla.

24 Ecco, la mia figliuola, cJi' h vergine,
c la concubina di esso ; deh I lasciate che
io ve le meni fuori, e usate con esse, e

fate loro ci6 che vi piacerk ; ma non fate

questa villanfa a quest' uomo.
25 Ma quegli uomini non vollero ascol-

taiio; laonde quell' uomo prese la sua
concubina, e la men5 loro nella strada;
ed essi la conobbero, e la straziarono tut-

ta quella notte infino alia mattina ; poi,

air apparir dell' alba, la rimandarono.
26 E quella donna se ne venne, in sul

far del di, e casc6 alia porta della casa di
quell' uomo, nella quale il suo signore
era; e stette quivi finche fosse di chiaro.

27 E il suo signore si lev6 la mattina, e
apri r uscio della casa, e usciva fuori
per andarsene a suo cammino; ed ecco,

quella donna, sua concubina, giaceva
alia porta della casa, con le mani in su la

soglia.

28 Ed egli le disse: Levati, e andiamo-
cene. Ma non v^ era chi rispondesse.
Allora egli la caric6 sopra un asino, e si

lev5, e se ne and6 al suo luogo.
29 E, come fu giunto a casa sua, tolse
un coltello, e prese la sua concubina, e la

taglid, per le sue ossa, in dodici pezzi, e
la mana6 per tutte le contrade d' Israele^,
.30 E chiunque vide cid, disse : Tal cosa
non 6 giammai stata fatta, n^ veduta, dal
di che i figliuoli d' Israele saUrono fuor
del paese di Egitto, fino a questo giorno

;

prendete il fatto a cuore, tenetene con-
siglio e parlamento.

La tribu di Beniamino quasi distrutta.

20 ALLOEA tutti i figliuoli d' Israele^^ uscirono fuori, e la raunanza si

adund'^, come se non fosse stata cite un
uomo solo, da Dan fino a Beerseba, e dal
paese di Galaad appresso al Signore, in
Mispa.
2 E i Capi di tutto il popolo, di tutte le

tribii d' Israele, comparvero nella raunan-
za del popolo di Dio, in mimero di quat-
trocentomila uomini a pi6, che potevano
trar la spada.
3 E i figliuoli di Beniamino udirono che

i figliuoli d' Israele erano saliti in Mispa.
B i figliuoli d' Israele dissero : Dicasi come
questo male h stato commesso.
4 E quell' uomo Levita, marito della
donna ch' era stata ammazzata, rispose,
e disse: Io giunsi in Ghibea'^, che ^ di
Beniamino, con la mia concubina, per al-
bergarvi la notte.

5 E gli abitanti di Ghibea si levarono,
e intorniarono la casa di notte contro a
me, avendo intenzione d' ammazzarmi;
poi straziarono la mia concubina, tanto
ch' ella ne mori.
6 Ed io presi la mia concubina, e la ta-

gliai a pezzi, e la mandai per tutte le con-
trade deir ereditk d' Israele ; conciossiache
quella genie abbia commessa una scellera-
tezza, e una villanfa in Israele.

7 Eccovi tutti, figliuoli d' Israele; met-
tete qui il fatto in deliberazione, e tene-
tene consiglio.

8 E tutto il popolo si levo, come se non
fosse stato che un uomo solo, dicendo:
Noi non ce ne andremo ciascuno alia

sua stanza, ne ci ritrarremo ciascuno in
casa sua.

9 Ma ora, ecco quel che faremo a Ghi-
bea : noi tro.rremo la sorte contro ad essa.
10 E prenderemo di cent' uomini d' ogni

tribu d' Israele dieci, e di miUe cento, e
di diecimila mille

;
per far prowisione di

vittuaglia per lo popolo, acciocche vada, e
faccia a Ghibea di Beniamino, secondo
tutta la villanla che ha commessa in I-

sraele.

11 Cosi tutti gli uomini d' Israele fu-
rono adunati contro a quella ciiik, con-
giunti, come se non fossero stati che un
uomo solo.

12 E le tribii d' Israele mandarono degli
uomini per tutte le comunitk di Benia-
mino, a dire: Che male e questo ch' e
stato commesso fra voi ?

13 Ora dunque, dateci quegli uomini
scellerati che sono in Ghibea, e noi li fa-

remo morire, e torremo via il male d' I-

sraele. Ma i figliuoli di Beniamino non
vollero attendere alia voce de' figliuoli d' I-

sraele, lor fratelli.

14 Anzi i figliuoli di Beniamino si adu-
narono dall' alto^e citt^, in Ghibea, per
uscire in battaglia contro a' figliuoli d' I-

sraele.

15 E in quel di furono annoverati i fi-

gliuoli di Beniamino dell' altre citt^, in
numero di ventiseimila uomini, che pote-
vano trar la spada ; senza gli abitanti di
Ghibea, che furono annoverati, in numero
di settecent' uomini scelti.

16 Di tutta c[uesta gente, i?' erano sette-

cent' uomini scelti ch' erano mancini;
tutti costoro tiravano pietre con la from-
bola ad un capello, senza fallire.

17 E que' d' Israele furono annoverati
senza Beniamino, in numero di quattro-
centomila uomini, che potevano trar la

spada; tutti costoro erano uomini di
guerra.
18 Poi i figliuoli d' Israele si levarono,

e saUrono alia Casa de Dio, e domanda-
rono Iddio, e dissero : Chi di noi salira

il primo in battaglia contro a' figliuoli di

Rom. 1. 26. 27. » 1 Sam. 11. 7. ' Deut. 13. 12, ecc.
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Beniamino'*? E il Signore disse : Giuda
.sia il prinio.

19 I tigliuoli d' Israele adunque si leva-

rono la mattina, e posero campo sopra
Ghibea.
20 E gl' Israeliti uscirono in battaglia

contro a que' di Beniamino ; e ordinarono
la battaglia contro a loro presso a Ghibea.
21 AUora i figliuoli di Beniamino usci-

rono di Ghibea, e in quel di tagliarono a
pezzi, e misero per terra ventiduemila uo-

mini degl' Israeliti*.

22Ma pure il popolo. cioe, que' d' Israele,

prese animo, e ordino di imovo la batta-

glia nei luogo dove F avea ordinata il pri-

mo giorno.
23 Perciocch^ i figliuoli d' Israele erano

saliti, e aveano pianto davanti al Signore
infino alia sera, e aveano domandato il

Signore, dicendo : Debbo io di nuovo ve-

nire a battaglia co' figliuoli di Beniamino,
mio fratello ? E il Signore avea risposto

:

Salite contro a loro.

24 I figliuoli d' Israele adunque vennero
a battaglia contro a' figliuoli di Benia-
mino, il secondo giorno.
25 E que'di Beniamino uscirono loro in-

contro di Ghibea, il secondo giorno; e

tagliarono a pezzi, e misero per terra an-
cora diciottomila uomini, i quali tutti po-
tevano trar la spada.
26 Allora tutti i figliuoli d' Israele, e

tutto il popolo, salirono, e vennero alia

Casa del Signore. e piansero, e stettero

quivi davanti al Signore, e digiunarono
quel di fino alia sera ; e oflfersero olocausti
e sacrificii da render grazie, davanti al

Signore.
27 E i figliuoli d' Israele domandarono

il Signore (or in que' di 1' Area del patto
di Dio era quivi

:

28 E Finees, figliuolo d' Eleazaro, fi-

gliuolo di Aaronne, in que' di si presen-
tava davanti al Signore), dicendo : Usci-
xb io ancora di nuovo in battaglia contro
a' figliuoli di Beniamino, mio fratello ; o
me ne rimarrc!) io? E il Signore disse:
Salite; perciocche domani io ve li daro
nelle mani.
29 E Israele pose degli agguati a Ghibea

d' ogni intorno*-'.

30 E i figliuoli d' Israele nel terzo giorno
salirono contro a' figliuoli di Beniamino,
e ordinarono la battaglia presso a Ghibea,
come le altre volte.

31 E i figliuoli di Beniamino uscirono
incontro al popolo, e furono tratti fuor
della cittk ; e cominciarono, come 1' altre
volte, a uccidere alcuni del popolo, in su
le strade, delle quali l' una sale in Betel,
e r altra sale in Ghibea, nella campagna

;

die furono intorno a trent' uomini d' I-

sraele.

32 E i figliuoli di Beniamino dissero:

Essi sono sconfitti davanti a noi, come
per addietro. Ma i figliuoli d' Israele dice-

vano : Fuggiamo, e tiriamoli fuori della
citta alle grandi strade.

33 Tutti gl' Israeliti adunque si leva-
rono dal luogo loro, e ordinarono la bat-
taglia in Baal-tamar ; e gli agguati d' I-

sraele uscirono del luogo loro, dalla costa
di Ghibea.
.34 E, nel maggior calore della batta-

glia, diecimila uomini, scelti di tutto I-

sraele, vennero a dirittura contro a Ghi-
bea; e que' della citta non si awidero
che quel male veniva loro addosso..
35 E il Signore sconfisse Beniamino da-

vanti a Israele ; e in quel giorno i figliuoli

d' Israele tagliarono a pezzi venticinque-
mila e cent' uomini di Beniamino, i quali
tutti potevano trar la spada.
36 E i figliuoli di Beniamino videro

ch' erano sconfitti. Gl' Israeliti adunque
diedero luogo a que' di Beniamino ; per-
ciocche si confidavano in su gli agguati
che aveano posti contro a Ghibea.
37 E gli agguati corsero prestamente

sopra Ghibea: ed essendo tratti la, per-

cossero la citta, mettendola a fil di spada.
38 Ora, fra la gente d' Israele e gli ag-

guati, v' era un punto preso, cioe : quando
accenderebbero un gran fuoco, con fumo.
39 Cosi, dopo che la gente d' Israele

ebbe voltate le spalle nella battaglia, c

che que' di Beniamino ebbero cominciato
a uccidere della gente d' Israele intorno
a trent' uomini (perciocche dicevano : Per
certo essi son del tutto sconfitti davanti a
noi, come nella precedente battaglia)

;

40 Quando 1' incendio comincio a salir

dalla citt^, in una colonna di fumo, que'
di Beniamino si rivoltarono, ed ecco, 1' in-

cendio della citta saliva al cielo.

41 E gl' Israeliti voltarono faccia; e i

Beniaminiti furono spaventati ; perch^ ve-

devano che il male era loro sopraggiunto.
42 E voltarono le spalle davanti agl' I-

sraeliti, traendo verso la via del deserto

:

ma la battaglia li perseguiva da presso:
e anche quelli che uscivano della citta li

ummazzavano, avendoli rincliiusi nel mez-
zo di loro.

43 Gr Israeliti adunque intorniarono i

Beniaminiti, e li perseguitarono, e li cal-

pestarono a loi'o agio, fin dirincontro a
Ghibea, dal sol levante.
44 E caddero morti de' Beniaminiti di-

ciottomila uomini, tutti uomini di valore.

45 Or i Beniaminiti, voltate le spalle,

fuggirono verso il deserto, alia rupe di

Rimmon ; ma gV Israeliti ne raspollarono
per le grandi strade cinquemila uomini

;

poi, perseguitandoli da presso fino a Ghi-
deom, ne percossero ancora duemila.
46 Cosi tutti quelli che in quel gior-

no caddero morti de' Beniaminiti, furono
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venticinquemila uomini, che potevano
trar la spada, tutti uomini di valore.

47 E seicent' uomini voltarono le spalle,

e se ne fuggirono verso il deserto, alia rupe
di Rimmon, ove stettero quattro mesi.
48 Poi gl' Israeliti ritornarono a' fi-

gliuoli di Beniamino, e li percossero, e li

niisero a fil di spada, cosi le persone
oh' erano nella citta, come le bestie, e

tiitto ci6 die si ritrovo* misero eziandlo
a fuoco e fiamma tutte le citta che si ri-

trovarono.

RistabilUneyito della trlbic ill Benlamino.

01 OR gl' Israeliti aveano giurato in^^ Mispa, dicendo : Niuno di noi dara
la sua figliuola per moglie ad alcun Be-
niaminita.
2 Poi il popolo venne alia Casa di Dio,
e stette quivi fino alia sera davanti a Dio

:

e alz6 la voce, e pianse d' un gran pianto,

3 E disse: Perche, Signore Iddio d' I-

sraele, ^ questo avvenuto in Israele, che
oggi una tribu d' Israele sia venuta
meno ?

4 E il giorno seguente, il popolo si lev6
la mattina, ed edifico quivi un altare, e
offerse olocausti, e sacrificii da render
grazie.

5 Poi i figliuoli d' Israele dissero : Chi,
d' infra tutte le tribii d' Israele, non e
salito alia raunanza appresso al Signore?
conciossiache un giuramento grande fosse
stato fatto contro a chi non salirebbe in
Mispa appresso al Signore, dicendo : Egli
del tutto sark fatto morire.
(j I figliuoli d' Israele adunque, penten-
dosi di quello che aveano fatto a' Benia-
miniti, lor fratelli, dissero : Oggi e stata
ricisa una tribti d' Israele,

7 Che faremo noi inverso quelli che son
rimasti, per delle donne ? poich^ noi ab-
biamo giurato per lo Signore, che noi
non daremo loro delle nostre figliuole per
mogli.
8 Poi dissero : Chi e quelV unica coviu-

nitd, d' infra le tribu d' Israele, che non
h salita in Mispa appresso al Signore?
Ed ecco, niuno di labes di Galaad era
venuto nel campo alia raunanza.
9 E fattasi la rassegna del popolo, ecco,

qiiivi non v' era alcuno degli abitanti di
labes di Galaad

;

10 Perci5 la raunanza vi mand5 dodici-
miia uomini, de' piii valenti, e diede loro
ordine, dicendo : Andate, e percotete gli

abitanti di labes di Galaad a til di spada,
con le donne, e co' piccoli fanciuUi'*.

11 Or ecco cio che voi farete : Distruggete
al modo dell' interdetto ogni maschio, ed
ogni donna che ha conosciuto carnal-
mente uomo.
12 Ed essi trovarono quattrocento fan-

ciulle vergini d' infra gli abitanti di labes

di Galaad, le quali, non aveano cono-
sciuto carnalmente uomo ; ed essi le me-
narono al campo, in Silo, ch' e nel paese
di Canaan.
13 Allora tutta la raunanza mand6 a

parlare a' figliuoli di Beniamino, ch' erano
nella rupe di Rimmon, e bandirono loro
la pace.
14 E allora i figliuoli di Beniamino ri-

tornarono, e i Jigikioli d' Israele diedero
loro le donne che aveano lasciate in vita
d' infra le donne di labes di Galaad ; ma
non ve ne fu al^bastanza per loro.

15 E il popolo si penti di quello che area
fatto a Beniamino ; perciocche il Signore
avea fatta una ^rottura nelle tribti d' I-

sraele.

16 Laonde gli Anziani della raunanza
dissero : Che faremo noi a quelli che re-

stano, per delle donne? poiche le donne
sono state distrutte d' infra i Beniaminiti ?

17 Poi dissero : Quelli che sono scam-
pati possederanno cio ch' era di Benia-
mino, e non sara spenta una tribu d' I-

sraele.

18 Or noi non possiam dar loro mogli
delle nostre figliuole; conciossiache i fi-

gliuoli d' Israele abbiano giurato, dicendo:
Maledetto sia chi dark, moglie a' Benia-
miniti.

19 Percio dissero : Ecco, la solennit^ an-
nuale del Signore si celebra in Silo, nel m
luogo che h dal Settentrione della Casa di t
Dio, e dal sol levante della grande strada,

che sale dalla Casa di Dio in Sichem, e
dal Mezzodi di Lebona.
20 E diedero ordine a' figliuoli di Be-

niamino, dicendo : Andate, e ponetevi in
agguato nelle vigne

;

21 E riguardate; ed ecco, quando le

fanciulle di Silo usciranno per far balli,

allora uscite delle vigne, e rapitevene cia-

scuno una per sua moglie, e andatevene
al paese di Beniamino.
22 E, quando i lor padri, ovvero i lor

fratelli, verranno a noi per litigarwe, nci m
diremo loro : Datele a noi di grazia ;

perciocche in quella guerra non abbiamo
presa per ciascun di loro la sua donna

;

conciossiache voi non le abbiate loro date,

onde ora siate colpevoli.

23 1 fifrliuoli di Beniamino adunque fe-

cero cosi, e tolsero delle mogli secondo il

iiumero loro, d' infra quelle che ballavano,
le quali essi rapirono

; poi se ne andarono,
e ritornarono alia loro ereditk; e riedifi-

carono le cittk e abitarono in esse.

24 E in quel medesimo tempo i figliuoli

d' Israele se ne andarono di Ik ciascuno
alia sua tribu, e alia sua nazione, e si

ridussero di Yk ciascuno aUa sua eredita.

25 In quel tempo non v* era alcun re in
Israele; ciascuno faceva cio che gli pia-

ceva.

1 Sam. 11. 7.
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IL LIBEO DI RUT.

Naomi e le sue nuore.

1 OR al tempo che i Giudici giudicava-
"* no, fu una fame nel paese. E un
uomo di Bet-lehem di Giuda ando a di-

raorare nelle contrade di Moab, con la

sua moglie, e con due suoi figliuoli.

2 E il noma di quell' uomo era Elime-
lec, e il nome della sua moglie Naomi,
e i nomi de' suoi due figliuoli Malon, e
Chilion- ed erano Efratei, da Bet-leheni
di Giuda. Vennero adunque nelle con-
trade di Moab, e stettero c^uivi.

3 Or Elimelec, marito di Naomi, mori,
ed essa rimase co' suoi due figliuoli.

4 Ed essi si presero delle mogli Moa-
bite; il nome dell' una era Orpa, e il

nome dell' altra Rut ; e dimorarono quivi
intorno a dieci anni.
5 Poi amendue, Malon e Chilion, mo-

rirono anch' essi ; e quella donna rimase
priva de' suoi due figliuoli, e del suo ma-
rito.

6 Allora ella si lev6, con le sue nuore,
e se ne ritorno dalle contrade di Moab;
perciocche udi, nelle contrade di Moab,
che il Signore avea visitato il suo popolo,
dandogli del pane".
7 Ella adunque si parti dal luogo ove

era stata, con le sue due nuore ; ed erano
in cammino, per ritornarsene al paese di
Giuda.
8 E Naomi disse alle sue due nuore:
Andate, ritornatevene ciascuna alia casa
di sua madre ; il Signore usi inverso voi
benignity, come voi 1' avete usata inverso
(luelli che son morti, e inverso me *.

9 II Signore conceda a ciascuna di voi
di trovar riposo nella casa del suo ma-
rito. E le baci6. Ed esse, alzata la voce

,

piansero.
10 E le dissero: Anzi noi ritorneremo

teco al tuo popolo.
11 Ma Naomi disse: Figliuole mie, ri-

tornatevene
; perche verreste voi meco ?

ho io ancora de' figliuoli in corpo, che vi
possano esser mariti" ?

12 Ritornate, figliuole miCj andate ; per-
ciocche io son troppo vecchia, per rimari-
tarmi ; e, benche lo dicessi d' averne spe-
ranza, e anche questa notte fossi maritata,
e anche partorissi figliuoli

;

13 Aspettereste voi per cib finche fos-
sero diventati grandi? stareste voi per
ci5 a bada senza maritarvi? no, figliuole
mie; benche ci6 mi sia cosa molto piu

amara che a voi ;
perciocche la mano del

Signore e stata stesa contro a me.
14 Allora esse alzarono la voce, e pian-

sero di nuovo. E Orpa bacio la sua suo-
cera ; ma Rut rest6 appresso di lei ^.

15 E Naomi le disse : Ecco, la tua co-

gnata se n' e ritornata al suo popolo, e
a' suoi dii; ritornatene dietro alia tua
cognata.
16 Ma Rut rispose: Non pregarmi che

io ti lasci, e me ne ritorni indietro da te

:

perciocche dove tu andrai, andr6 anch' io,

e dove tu albergherai, albergher6 anch' io

;

il tuo popolo e il mio popolo, e il tuo Dio
e ilmio Dio^
17 Dove tu morrai, morr6 anch' io, e

quivi sar5 seppellita. Cosi mi faccia il

Signore, e cosi mi aggiunga, se altro che
la morte fa la separazione fra me e te.

18 Naomi adunque, veggendo ch' ella

era ferma d' andar seco, resto di parlar-

gliene.

19 Cosi camminarono amendue, finche
giunsero in Bet-lehem. E, quando vi fu-

rono giunte, tutta la citta si commosse
per cagion loro ; e le donne dicevano : I]
questa Naomi ?

20 Ma ella disse loro : Non mi chiamate
Naomi U anzi chiamatemi Mara t

; percioc-
che r Onnipotente mi ha fatto avere di

grandi amaritudini.
21 Io me ne andai piena, e il Signore
mi ha fatta ritornar vuota,/. Perch^ mi
chiamereste Naomi, poiche il Signore ha
testimoniato contro a me, e 1' Onnipotente
mi ha afflitta?

22 Naomi adunque se ne ritorn5, con
Rut Moabita, sua nuora, rivenendo dalle

contrade di Moab. Ed esse arrivarono
in Bet-lehem, in sul principio della ricolta

degli orzi.

Rut spigola nel campo di Booz.

O OR Naomi avea quivi un parente del
^ suo marito Elimelec, uomo possente
in facolta, della nazione di Elimelec; il

cui nome era Booz.
2 E Rut Moabita disse a Naomi : Deh

!

lascia che io vada a' campi, ed io spigolero

dietro a colui, appo il quale avr5 trovata
grazia^. Ed ella le disse : Va, figliuola

mia.
3 Rut adunque and6, ed entro in un
campo, e spigol5 dietro a' mietitori ; e per
caso si aboatte nella possessione d' un

"Mat. 6. 11. 6 2 Tim. 1. 16—18. « Deut. 25. 5, ecc. <« Prov. 17. 17 ; 18. 24. * Gios. 24. l.-i.

" cioe : GiocoHda. ^ cio^: Aviareggiata. /Giob. 1. 21. *' Lev. 19, 9, 10. Peut. 24. 19.
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But spigola EUT, 3. nei campi di Booz

campo di Booz, il quale era della nazione
di Elimelec.
4 Or ecco, Booz venne di Bet-lehem, e

disse a' mietitori : II Signore sia con voi.

Ed essi gli dissero: II Signore ti bene-
dica.

5 Poi Booz disse al suo servitore ordi-

nato sopra i mietitori: Di cui e questa
giovane?
6 E il servitore ordinato sopra i mieti-

tori rispose e disse : Costei e una giovane
Moabita, la quale e tornata con Naomi
dalle contrade di Moab

:

7 Ed ella ci lia detto: Deh! lasciate che
io spigoli, e raccolga delle spighe fra le

mannelle, dietro a' mietitori. E, dopo
ch' ella h entrata nel campo, e stata in
pi6 dalla mattina infino ad ora

;
pur ora e

stata un poco in casa.

8 AUora Booz disse a Eut: Intendi, fi-

gliuola mia; non andare a spigolare in
altro campo, e anche non partirti di qui

;

anzi stattene qui presso alle mie fanciuUe.
9 Abbi gli occhi al campo che si miete-

r^, e va dietro ad esse ; non ho io coman-
dato a' servitori che non ti tocchino? e,

se avrai sete, vattene a' vasi, e bevi di cio

che i servitori avranno attinto.

10 Allora Rut si gitto in su la sua fac-

cia, e s' inchino a terra, e disse a Booz

:

Perche ho io trovato grazia appo te, che
tu mi riconosca, essendo io forestiera?

HE Booz rispose, e le disse : Tutto ci6

che tu hai fatto inverso la tua suocera,
dopo la morte del tuo marito, mi h stato

molto ben rapportato; come tu hai la-

sciato tuo padre, e tua madre, e il tuo
natio paese, e sei venuta ad un popolo,
il qua! per addietro tu non avevi cono-
sciuto.

12 II Signore ti faccia la retribuzione
<lelle tue opere, e siati il premio renduto
appieno dal Signore Iddio d' Israele, sotto
alle cui ale tu ti sei venuta a ricoverare".
13 Ed ella disse: Signor mio, trovi io

pur grazia appo te ; perciocch^ tu mi hai
consolata, e hai usate benigne parole in-

verso la tua servente ; benche io non sia

pari ad una delle tue serventi.

14 Poi, neir ora del mangiare, Booz le

disse : Accostati qua, e mangia del pane,
e intigni il tuo boccone nell' aceto. Ella
dunque si pose a sedere allato a' mieti-
tori ; e Booz le di6 del grano arrostito, ed
ella mangio, e fu saziata, e ne serbo di
resto.

15 Poi si lev5 per ispigolare. E Booz
diede ordine a' suoi servitori, dicendo

:

Lasciate ch' ella spigoli eziandlo fra le

mannelle, e non le fate vergogna.
16 Lasciatele pure eziandlo alquanto

de' covoni; e permettete che Io colga, e
non la sgridate.

17 Ella adunque spigol6 nel campo fino

alia sera, e batt6 c\b che avea ricolto, e
v' ebbe intorno ad un Efa di orzo.
18 Ed ella sei caric5 addosso, e venne

nella citt^. E la sua suocera vide cio
ch' ella avea ricolto. Eut, oltre a cio,

trasse fuori ci6 che avea serbato di resto,
dopo che fu sazia, e gliel diede.
19 E la sua suocera le disse : Dove hai

oggi spigolato? e dove hai lavorato? bene-
detto sia colui che t' ha riconosciuta''.

Ed ella dichiaro alia sua suocera appo
cui ella avea lavorato, e disse: 11 nome
di colui, appo il quale oggi ho lavorato, t
Booz.
20 E Naomi disse alia sua nuora: Be-
nedetto sia egli appresso al Signore ; con-
ciossiach^ egli non abbia dismessa inverso
i viventi la sua benignity, ch' egli avea
usata inverso i morti. Poi Naomi le

disse : Costui e nostro prossimo parente

;

ed h di quelli che hanno per consangui-
nity la ragion del riscatto delle nostre ere-

dita.

21 Eut Moabita, oltre a ci6, le disse:
Egli mi ha eziandlo detto : Stattene presso
a' miei servitori, finche abbiano finita

tutta la mia mietitura.
22 E Naomi disse a Eut, sua nuora:
Egli h bene, figliuola mia, che tu vada
con le fanciulle di esso, e che altri non ti

scontri in altro campo.
23 Ella dunque se ne stette presso alle

fanciulle di Booz, per ispigolare, finche la

ricolta degli orzi e de' frumenti fu finita.

Poi dimort) con la sua suocera.

II diritto di riscatto.

Q E NAOMI, sua suocera, disse :" Fi-^ gliuola mia, non ti procaccerei io ri-

poso, acciocche ti sia bene*^?
2 Ora dunque, Booz, con le cui fanciulle

tu sei stata, non e egli nostro parente?
ecco, egli sventolera questa notte gli orzi

neir aia.
_

3 Lavati adunque, e ugniti, e mettiti
indosso le tue veste, e scendi all' aia ; non
far che tu sii scorta da quell' uomo,
finch^ egli abbia finito di mangiare e di
bere.

4 E, quando egli si sarJi posto a giacere,

sappi il luogo ove egli giacera, ed entravi,

e scoprilo da' piedi, e ponti qiiivi a gia-

cere ; ed egli ti dichiarera ci5 che tu avrai
da fare.

5 E Rut le disse: Io faro tutto quello
che tu mi dici.

6 Ella adunque scese all' aia, e fece se-

condo tutto cio che la sua suocera le avea
ordinato.
7 E Booz mangi6 e bewe, ed ebbe il

cuore allegTo; e poi se ne venne a gia-

cere da un capo della bica. E Rut venne
pianamente, e Io scoperse da' piedi, e vi

si pose a giacere.

« Sal. 17. 8. i> Sal. 41. 1.
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Booz usa il diritto KUT, 4. di consanguinity.

8 E in su la mezza notte quell' uomo si

spavent6, e si riscosse tutto; ed ecco,

una donna gli era coricata a' piedi.

9 Ed egli le disse: Chi sei? Ed ella

disse: lo sono Kut, tua servente; stendi

il lembo della tua veste sopra la tua ser-

vente ;
perciocch^ tu sei quel che per con-

sanguinity hai la ragione del riscatto so-

pra me.
10 Ed egli le disse: Benedetta sii tu
appo il Signore, figliuola mia ;

questa tua
ultima benignity, la quale tu hai usata,

e migliore della primiera, non essendo
andata dietro a' giovani, poveri, o ricchi.

11 Ora dunque, figliuola mia, non te-

mere; io ti far6 tutto ci6 che tu mi dici;

perciocch^ tutta la porta del mio popolo
sa che tu sei donna di valore*.

12 Ma pure, bench^ sia vero che io ab-
bia la ragione della consanguinity, non-
dimeno ve n' h ancora un altro che 1' ha,

il quale e piu prossimo di me^.
13 Stattene qui questa notte, e domat-

tina, se colui vorra usar la sua ragione di

consanguinitk inverso te, bene, faccialo;

ma, se non gli piacerk usarla, io user5 la

mia ragione di consanguinity inverso te

:

si, come il Signore h vivente; giaci fino
alia mattina.
14 Ella adunque giacque a' piedi di esso

fino alia mattina
; poi si lev5 innanzi che

uomo si potesse riconoscere 1' un 1' altro.

E Booz disse: Non sappiasi che donna
alcuna sia entrata nell' aia''.

15 Poi disse a But : Porgi il panno lino
che tu hai addosso, e tienilo, Ed ella lo

tenne, ed egli misur5 sei misure d' orzo,

e gliele pose addosso ; e poi se ne venne
neila cittk
16 E But venne alia sua suocera. Ed

ella le disse: Chi sei, figliuola mia? E
But le dichiard tutto ci5 che quell' uomo
le avea fatto.

17 Le disse ancora: Egli mi ha date
queste sei misure d' orzo

; perciocch^ egli

mi ha detto : Non tornar vuota alia tua
suocera.
18 E Naomi le disse: Eimantene, fi-

gliuola mia, finch^ tu sappia come la

cosa riuscirk; perciocch^ quell' uomo non
resterk ch' egli non abbia oggi compiuto
quest' aflFare'*.

Booz sposa Rut—Nascita di Obed.

A BOOZ adunque sali alia porta, e vi si^ pose a sedere. Ed ecco, colui che avea
la ragione della consanguinity, del quale
Booz avea parlato", pass6. E Booz gli
disse : O tu, tale, vieni qua, e poniti qui a
sedere. Ed egli and6, e si pose a sedere.
2 E Booz prese dieci uomini degli An-

ziani della cittk., e disse loro : Sedete qui

;

ed essi si misero a sedere.

3 Poi Booz disse a colui che avea la

ragion della consanguinity : Naomi, ch' 6
ritornata dalle contrade di Moab, ha ven-
duta la possessione del campo, ch' era di
Elimelec, nostro fratello

;

4 Laonde io ho detto di fartene motto,
e di dirti che tu 1' acquisti in presenza di

costoro che seggono qui, e in presenza
degli Anziani del mio popolo; se tu la
vuoi riscuotere, per ragione di consangui-
nity, fallo/; ma, se tu non /a vuoi riscuo-
tere, dichiaramelo, acciocch^ io il sappia

;

perciocch6 non v' h alcun altro per riscuo-

terla, se non tu, ed io dopo te. AUora
colui disse : Io la riscuotero.

5 E Booz gli disse: Nel giorno che tu
acjiuisterai il campo dalla mano di Nao-
mi, tu r acquisterai ancora da Rut Moa-
bita, moglie del morto, per suscitare il

nome del morto sopra la sua ereditk.

6 Ma, colui che avea la ragione della
consanguinity, disse : Io non posso usare
la ragione della consanguinity per me ; che
talora io non dissipi la mia ereditk; usa
tu la mia ragione della consanguinity,
per riscuoterla; perciocch^ io non posso
larlo.

7 (Or ab antico v' era questa usanza,
die, in caso di riscatto per ragione di con-
sanguinity, e di trasportamento di ragione,
per fermar tutto 1' afiare, 1' uomo si traeva
la Scarpa^, e la dava al suo prossimo ; e
cib serviva di testimonianza in Israele.)

8 Cosi, dopo che colui che avea la ragione
della consanguinity ebbe detto a Booz:
Acquistati tu quel campo; egli si trasse

la Scarpa.

9 E Booz disse agli Anziani, e a tutto il

popolo: Voi siete oggi testimoni che io

no acquistato dalla mano di Naomi tutto
cib ch' era di Elimelec, e tutto ci6 ch' era
di Chilion e di Malon

;

10 E che ancora mi ho acquistata per
moglie Rut JNIoabita, moglie di Malon,
per suscitare il nome del morto sopra la

suo ereditk ; acciocche il nome del morto
non sia spento d' infra i suoi fratelli, e
dalla porta del suo luogo. Voi ne side
oggi testimoni.
11 E tutto il popolo ch' era nella porta,

e gli Anziani, dissero: SI, noi ne siamo
testimoni. H Signore faccia che la mo-
glie, ch' entra in casa tua, sia come Ra-
chele e come Lea, le quali edificarono
amendue la casa d' Israele'' ; fatti pur pos-
sente in Efrata, e fa che il tuo nome sia
celebrato in Bet-lehem

;

12 E della progenie, che il Signore ti

dark di cotesta giovane, sia la casa tua
come la casa di Fares, il quale Tamar
partori a Giuda.
13 Booz adunque prese Rut, ed ella gli

fu moglie : ed egli entr6 da lei, e il Si-

*Prov. 12, 4. * Deut. 25. 5. 6. " Rom. 12. 17. 1 Tess. 5. 22. <* Sal. 37. 3, 5. 'Rut 3. 12,
/ Lev. 25. 25. ^ Deut. 25. 7, 9. * Sal. 127. 3 ; 128. 3.
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II voto di Anna. 1 SAMUELE, 1. La nascita di Samuele.

gnore le fece grazia d' ingravidare ; e par-

tori un figliuolo.

14 E le donne dissero a Naomi* : Bene-
detto sia il Signore, il quale non ha per-

messo che oggi ti sia mancato uno che
avesse la ragione della consanguinity ; il

cui nome sia celebrato in Israele.

15 E siati esso per ristorarti T anima, e
per sostentar la tua vecchiezza ; concios-
siach6 la tua nuora, la qual ti ama, e ti

val meglio che sette figliuoli, abbia par-

torito (mestofanciullo.
16 E Naomi prese il fanciuUo, e se lo rec6

al seno, e gli fu in luogo di balia.

17 E le vicine gli posero nome, quando
fudetto : Un figliuolo h nato a Naomi ; e
lo chiamarono Obed. Esso/w padre d' I-

sai, padre di Davide.
18 Or queste sono le generazioni di Fa-

res : Fares gener6 Hesron

;

19 Ed Hesron gener6 Earn ; e Earn ge-
nera Amminadab •

20 E Amminadab gener6 Naasson ; e
Naasson gener5 Salmon

;

21 E Salmon gener6 Booz; e Booz ge-
nera Obed

;

22 E Obed gener6 Isai; ed Isai gener6
Davide ^.

IL PEIMO LIBEO DI SAMUELE.
Jl voto di Anna—La nascita di Samuele.

1 OE v' era un uomo di Eamataim-
'• Sofim, del monte di Efraim, il cui

nome era Elcana, figliuolo di leroham,
figliuolo di Elihu, figliuolo di Tohu,
figliuolo di Suf, Efrateo

;

2 Ed esso avea due mogli ; il nome del-

r una era Anna, e il nome dell' altra Pe-
ninna ; e Peninna avea figliuoh, maAnna
non ne avea.
3 Or queir uomo saliva dalla sua citt^

d' anno in anno, per adorare^ e persacri-
ficare al Signore degli eserciti, in Silo

;

ove erano i due figliuoli di Eli, Hofni e

Finees, sacerdoti del Signore.
4 E awenne un giorno che Elcana, a-

vendo sacrificato, diede delle porzioni a
Peninna, sua moglie, e a tutti i figliuoli,

e figliuole di essa ^',

5 Ma ad Anna ne diede una doppia;
perciocch^ egli amava Anna, bencM il

Signore le avesse serrata la matrice.
6 E la sua avversaria non restava di

provocarla a cruccio, per farla turbare;
perciocch^ il Signore le avea serrata la

matrice.
7 Elcana adunque, facendo cosi ogni
anno, una volta, da che Anna fu salita

alia Casa del Signore, gueW altra la pro-
voc6 a sdegno a questo mode; onde ella

piagneva, e non mangiava.
8 Ed Elcana, suo marito, le disse : An-

na, perch^ piagni, e perch^ non mangi, e
percn6 stai di mal' animo ? non ti valgo
io meglio che dieci figliuoli ?

9 Ed Anna, dopo che si fu mangiato, e
bevuto in Silo, si lev6 (or il Sacerdote
Eli sedeva sopra la seggia, presso ad uno
degli stipiti della porta del Tempio del
Signore)

;

10 Ed essendo in amaritudine d' animo,
preg6 il Signore, e piagnea dirottamente.
11 Poi vot6 un voto, dicendo: O Si-

gnore degli eserciti, se pur tu riguardi al-

V afflizione della tua servente, e ti ricordi

di me, e non dimentichi la tua servente,
e doni alia tua servente progenie di fi-

gliuol maschio, io lo doner6 al Signore,
per tutto il tempo della sua vita ; e rasoio
non gli salira giammai in sul capo".
12 Ora, mentre ella moltipicava in ora-

zioni davanti al Signore, Eli pose mente
alia bocca di essa.

13 E Anna parlava entro a sd stessa, e le

si movevano sol le labbra, e non si udiva
la sua voce; onde Eli repute che fosse
ebbra

;

14 E le disse : Infino a quando farai

r ebbra ? cacciati il tuo vino d' addosso.
15 Ma Anna rispose, e disse : No, si-

gnor mio; io sono una donna tribolata

nello spirito, e non ho bevuto n^ vino, ne
cervogia; anzi spando 1' anima mia da-

vanti al Signore.
16 Non agguagliar la tua servente alle

ree femmine
;
perciocch^, per la gravezza

del mio lamento, e del mio rammarico,
io ho parlato infino ad ora.

17 Ed Eli rispose, e disse : Vattene in

pace ; V Iddio d' Israele ti conceda la ri-

chiesta che tu gli hai fatta.

18 Ed ella gli disse : Trovi la tua ser-

vente grazia oppo te. Poi quella donna
se ne and5 al suo cammino, e mangi6 ; e
la sua faccia non fu piu quale era prima.
19 Poi Elcana, e i suoi, si levarono la

mattina, e adorarono davanti al Signore

;

e se ne ritornarono, e venriero in casa
loro, in Eama, Ed Elcana conobbe Anna,
sua moglie, e il Signore si ricord6 di lei.

20 E al termine del tempo, dopo che
Anna ebbe conceputo, ella partori un fi-

gliuolo, e gli pose nome Samuele II
; per-

ciocch6 disse ella, io 1' ho chiesto al Si-

gnore.
21 E queir uomo Elcana sail, con tutta

" Rom. 12. 15. t> Mat. 1. 4r-G. ' Deut. IG. 16.
* Num. 6. 5. II cio6 : Domandato a Bio.
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la sua famiglia, per sacrificare al Signore
il sacrificio annuale, e il suo voto.

22 Ma Anna non vi sali; perciocche

disse al suo marito : lo nonvisalirb, lin-

c\\h il fanciuUo non sia spoppato ; allora

io lo condurr5, acciocche sia presentato

(lavanti al Signore, e che dimori quivi in

perpetuo.
23 Ed Elcana, suo marito, le disse : Fa
quello die ti par meglio ; riniantene fin-

che tu r abbi spoppato ; adenipia pure il

Signore la sua parola". Cosi quella

donna se ne rimase, e allatt6 il suo fi-

gliuolo, finche 1' ebbe spoppato.

24 E, quando 1' ebbe spoppato, ella lo

meno seco, con tre giovencbi, e un Efa di

farina, e un barile di vino ; e lo meno
nella Casa del Signore, in Silo ; e il

fanciullo era ancora molto piccolo,

25 Ed Elcana ed Anna scannarono un
giovenco, e menarono il fanciullo ad
Eli.

26 E Anna qli disse : Ahi ! signor

mio ; come 1' anima tua vive, signor mio,
io son quella donna che stava qui appresso
di te, per fare orazione al Signore.

27 Io pregai per aver questo fanciullo

;

e il Signore mi ha conceduta la richiesta

che io gli feci ^.

28 Onde io altresi 1' ho prestato al

Signore; egli sara prestato al Signore
tutti i giorni ch' egli sark in vita. Ed
essi adorarono quivi il Signore.

Cajitlco di Anna.

Q ALLORA Anna oro, e disse : II cuor
^ mio giubbila nel Signore''"; il mio
corno e innalzato per lo Signore ; la mia
bocca e allargata contro a' miei nemici

;

perciocche, o Signore, io mi son rallegrata

nella tua salute.

2 Ei non i?' d alcun Santo, come il Si-

gnore '^
;
perciocche non v' e alcun altro,

fuor che te ; e non v' e alcuna Rocca tale,

come e il nostro Dio.
3 Non moltiplicate in parole altiere

;

non escavi della bocca un parlar aspro

;

perciocche il Signore e V Iddio d' ogni
scienza; e a lui s' appartlene il pesar
le imprese.
4 L' arco de' possenti 6 stato rotto, e quel-

li che vacillavano sono stati cinti di forza.

5 Quelli ch' erano satolli si son messi a
servire a prezzo per del pane ; e quelli

ch' erano afl'amati nol sono piu''; la

sterile eziandfo ha partoriti settefigliuolif;

e quella che avea molti tigluoli e divenuta
liacca.

(i II Signore fa morire, e fa vivere^ ; egli

fa scendere al sepolcro, e ne trae fuori.

7 II Signore fa impoverire, e arricchisce'^;

egli abbassa, e altresi innalza.

8 Egli rileva il misero dalla polvere, e

innalza il bisognoso dallo stereo *, j^er faxlo

sedere co' nobili ; e fa loro eredare un
seggio di gloria; imperocche le colonne
della terra sono del Signore, ed egli ha
posto il mondo sopra esse^,

9 Egli guardera i piedi de' suoi santi ^

;

e gli empi periranno nelle tenebre; per-

ciocche r uomo non vincer^ con le sue
forze.

10 Quelli che contendono col Signore
saranno tritati ; egli tonera dal cielo sopra
loro; il Signore giudicherk le estremita
della terra '\ e donera forza al suo Ee, e

innalzerk il corno del suo Unto.
11 Poi Elcana se ne ando a casa sua in

Rama ; e il fanciullo serviva al Signore,
davanti al Sacerdote Eli.

Scelleratezza dei figli di Eli.

12 Or i figliuoli d' Eli erano uomini scel-

lerati ; essi non conoscevano il Signore".
13 E r usanza di que' sacerdoti inverso

il popolo era tale : Quando qualunque
persona faceva qualche sacrificio, il servi-

tore del sacerdote veniva, mentre si co-

ceva la carne, avendo una forcella a tre

denti in mano

;

14 E, fittala nella caldaia, o nel paiuolo,
o nella pentola, o nella pignatta, tutto cio

che la forcella traeva fuori, il sacerdote lo

prendeva per se, Cosi facevano a tutti

gl' Israeli ti che venivano \h, in Silo.

15 Ed anche, avanti che si fosse arso il

grasso^^ il servitore del sacerdote veniva,
e diceva a colui che faceva il sacrificio

:

Dammi della carne, per arrostirla per lo

sacerdote
;
perciocche egli non prendera

da te carne cotta, ma cruda.
16 E se pur quell' uomo gli diceva : Ar-

dasi ora di presented grasso, poi prendine
a tua voglia ; egli gli diceva : Anzi pure
ora tu ne darai; altrimenti, io ne pren-
der5 a forza.

17 E il peccato di que' giovani era molto
grande nel cospetto del Signore ; percioc-

che gli uomini sprezzavano le ofterte del
Signore.
18 Or Samuele, essendo piccol fanciullo,

serviva davanti al Signore, cinto d' un
Efod di Uno.
19 E sua madre gli fece una tonicella, e

gliela porto' e il simigliantefaceva ogni
anno, quando ella saliva, col suo marito,
per sacrificare il sacrificio annuale.
20 Or Eli benedisse Elcana, e la sua
moglie, e disse : II Signore ti dia pro-
genie di questa donna, in luogo del presto
ch' ella ha fatto al Signore. Ed essi se

ne andarono al luogo loro,

21 E in vero il Signore visit5 Anna;
ed ella concepette, e partori tre figliuoli,

•^ Num. 30. 6, 7, * Mat. 7. 7.
" Giob. 5. 18. * Giob. 1. 21.

121. 3. " Sal, 96. 13 ; 98. 9,

' Luca 1. m, ecc. ^ Es. 15. 11. ' Sal. 34. 10, 11. / Is. 54. 1.

i Sal. 113. 7, 8. ' Giob. ;i8. 4—6. Sal. 24. 1, ecc, ™ Sal. 91. 11

;

" Rom. 1. 28. f Lev. 3. a—5, 16.
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e due figliuole. E il fanciullo Samuele
crebbe presso al Signore'*.

22 Or Eli, essendo gik molto vecchio, udi
tutto ci6 che i suoi figliuoli facevano a
tutto Israele; e come giacevano con le

donne, che a certi tempi venivano a ser-

vire air entrata del Tabernacolo della

convenenza.
23 Ed egli disse lore: Perch^ fate voi

cotali cose? perciocch^ io intendo i vostri

raalvagi fatti ; queste cose mi sono riferiie
da tutto il popolo.
24 Non fate cost, figliuoli miei; percioc-

ch6 la fama, che mi perviene agli orecchi
di voi, non 6 buona ; voi inducete a tra-

sgressione il popolo del Signore.
25 Se un uomo pecca contro ad un altro

uomo, Iddio lo giudica; e se un uomo
pecca contro al Signore, chi pregherh, per
lui? Ma essi non attesero alia voce del

padre loro^; perciocch^ il Signore voleva
farli morire.
26 Intanto il fanciullo Samuele andava
crescendo, e diventando grazioso al Si-

gnore ed agli uomini.

La rovina della casa di Eli predetta.

27 Or un uomo di Dio venne ad Eli, e
gli disse : Cosi ha detto il Signore : Non
mi manifestai io pure alia casa di tuo
padre, mentre erano in Egitto, mandaii-
doli alia casa di Faraone"?
28 Io mi elessi eziandfo tuo padre, d' in-

fra tutte le tribu d' Israele, per Sacerdote<^,

per offerir sacrificii sopra il mio Altare,

e per arder profumi, e per portar 1' Efod
davanti a me; e diedi alia casa di tuo
padre tutte le offerte da ardere de' figliuo-

li d' Israele".

29 Perch6 avete voi dato del calcio

a' miei sacrificii, e alle mie offerte, che
io ho comandato che si offeriscano nel
mio Tabernacolo ? e perche hai tu portato
maggiore onore a' tuoi figliuoli che a me,
per ingrassarvi del meglio delle offerte

d' Israele, mio popolo ?

30 Perci6, il Signore Iddio d' Israele
dice cosi : Io del tutto avea detto che la

tua casa, e la casa di tuo padre, andreb-
bero e verrebbero davanti a me in per-

petuo; ma ora il Signore dice: Cib sia

lungi da me ; perciocche io onorer^ quel-
li che mi onorano, e quelli che mi sprez-

zano saranno awiliti.

31 Ecco, i giorni vengono, che io rici-

der6 il braccio a te, e alia casa di tuo
padre, e far5 che non vi sark alcuno in
casa tua che diventi vecchio.
32 E tu vedrai 1' afilizione del Taberna-

colo, in luogo di tutto il bene che Iddio
avea fatto a Israele ; e non vi sark giam-
mai alcuno in casa tua che diventi vec-
chio.

33 E colui de' tuoi, il quale io non avro
sterminato d' appresso al mio Altare,
sara per consumarti gli occhi, e accorarti
r anima; e chiunque sark nato e cre-
sciuto in casa tua morrk in fior d' etk.
34 E questo, che avverrk a' tuoi due

figliuoli, Hofni e Finees, che morranno
amendue in uno stesso giorno/, ti sara
per segno.
35 Ed io mi susciter^ un Sacerdote

leaie^ ; esso opererk secondo il mio cuore,
e secondo 1' anima mia; ed io gli edifi-

cherb una casa stabile, ed egli andrk e
verrk davanti al mio Unto del continuo.
36 E chiunque rimarrk di casa tua an-
drk ad inchinarsi a lui per un danaio
d' argento, e per una fetta di pane; e
dirk : Deh! mettimi a fare alcuno de' ser-

vigi del sacerdozio. perche io abhia da
mangiare un boccon di pane.

La visione di Samuele.

Q OE il giovane fanciullo Samuele ser-^ viva al Signore, neUa presenza di
Eli. E in quel tempo la parola di Dio
era rara, e non appariva alcuna visione^.
2 E awenne in quel giorno, ch' EU, la

cui vista cominciava a scemare, talche
egli non poteva piio vedere, giacendo nel
suo luogo

;

3 Samueie, giacendo anch' esso nel Tem-
pio del Signore, ove era V Area di Dio,
avanti che fossero spente le lampane di
Dio»;
4 II Signore chiam6 Samuele. Ed egli

rispose: Eccomi.
5 E corse ad Eli, e gli disse: Eccomi;

perciocche tu m' hai chiamato. Ma EU
gli disse: Io non t' ho chiamato; ritor-

natene a giacere. Ed egli se ne ando
a giacere.

6 E il Signore chiam^ di nuovo Samuele.
E Samuele si lev6, e and6 ad Eli, e gli

disse: Eccomi; perciocche tu m' hai
chiamato. Ma Eli gli disse : Io non t' ho
chiamato, figliuol mio; ritornatene a
giacere.

7 Or Samuele non conosceva ancora il

Signore, e la parola del Signore non gli

era ancora stata rivelata.

8 E il Signore cliiam5 di nuovo Samuele
per la terza volta. Ed egli si lev6, e an-
d6 ad Eli, e gli disse : Eccomi ;

percioc-
che tu m' hai chiamato. Allora Eli si

avvide che il Signore chiamava il fan-
ciullo.

9 Ed Eli disse a Samuele: Vattene a
giacere; e, se egli ti chiama, di': Parla,
Signore; perciocche il tuo servitore a-

scolta. Samuele adunque se ne andb a
giacere nel suo luogo.
10 E il Signore venne, e si t)resent6 a

lui, e lo chiam6, come le altre volte:

" Luca 1. 80 ; 2. 40. * Prov. 15. 10. "^ Es. 4. 14, 27. ^ Es. 28. 1, ecc. ' Lev. 7. 32, ecc.

Num. 18. 8-19. /iSam. 4. 11. *lRe2. 27, 35. Ezec. 44. 15, ecc. * Amos. 8.11. i Lev. 24. 3.
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Samuele, Samuele. E Samuele disse:

Parla ;
perciocch^ il tuo servitore ascolta.

11 E il Signore disse a Samuele : Ecco,
io fo una cosa in Israele, la quale chiun-
que udira, avrk araendue 1' orecchie intro-

nate.

12 In quel di io mettero ad efFetto con-
tro ad Eli, da capo a fine, tutto cib che io

ho detto contro alia sua casa".

13 Io gli avea dinunziato eh' io punirei
la sua casa in perpetuo, per cagion del-

r initjuit^, con la quale egli ha saputo che
i suoi figliuoli si rendevano maledetti, ed
egli non gli ha repressi.

14 Perci6 adunque, io ho giurato alia

casa di Eli : Se mai in perpetuo F iniquity
della casa di Eli e purgata con sacriticio,

ne con offerta.

15 Or Samuele stette coricato fino alia

mattina; poi aperse le porte della Casa
del Signore. Ed egli temeva di dichiarar
la visione ad Eli,

16 Ma Eli Io chiam5, e gli disse: Sa-
muele, figliuol mio. Ed egli disse: Ec-
comi.
17 Ed Eli gli disse: Quale h la parola

eh' egli ti ha detta? deh! non celarmela;
cosi ti faccia Iddio, e cosi ti aggiunga, se
tu mi cell cosa alcuna di tutto cio ch' egli

ti ha detto.

18 Samuele adunque gli raccont5 tutte
quelle parole, e non gli cel6 nulla. Ed
Mi disse : Egli h il Signore ; faccia quello
che gli parra bene ^.

19 Or Samuele crebbe, e il Signore fu
con lui ; ed esso non lasci6 cadere m terra
alcuna di tutte le sue parole.

20 E tutto Israele, da Dan fino a Beer-
seba, conobbe che Samuele era ben certi-

ficato ^rofeta del Signore.
21 E il Signore continue d' apparire in
Silo ;

perciocch^ il Signore si manifestava
a Samuele per la parola del Signore.

/ Filistei seonjigpono gV Israeliti e prendono
V Arca.—Morte di Kofni, Finees ed Eli.

A E LA parola di Samuelefu indirizzata^ a tutto Israele. Or Israele usci in
battaglia incontro a' Filistei, e si accam-
p6 presso ad Eben-ezer; e i Filistei si

accamparono in Afec.
2 E i Filistei ordinarono la battaglia in-
contro a Israele. E, datasi la battaglia,
Israele fu sconfitto davanti a' Filistei ; ed
essi ne percossero intorno a quattromila
uomini in battaglia ordinata, nella cam-
pagna.
3 Ed essendo il popolo venuto nel campo.

gli Anziani d' Israele dissero : Perch^ ci
ha il Signore oggi sconfitti davanti a' Fi-
listei? facciamoci portar da Silo 1' Area
del Patto del Signore, e venga egli nel
mezzo di noi, e salvici dalla mano de'
nostri nemici.

i' Area prigioniera.

4 II popolo adunque mand5 in Silo, e di
Ik fu portata l' Area del Patto del Signore
degli eserciti, che siede sopra i Cherubini;
e quivi, con 1' Area del Patto di Dio, era-
no i due figliuoli di Eli, Hofni e Finees.
5 E, come 1' Area del Patto del Signore

arrive nel campo, tutto Israele sclam6
d' allegrezza con gran grida, talche la terra
ne rimbomb5.
6 E i Filistei, udita la voce delle grida,

dissero : Che vuol dire la voce di queste
gran grida nel campo degli Ebrei? Poi
seppero che F Area del Signore era venu-
ta nel campo.
7 E i Filistei ebbero paura; perciocche
dicevano : Iddio e venuto nel campo. E
dissero : Guai a noi ! perciocche tal cosa
non h stata per addietro.
8 Guai a noi! chi ci scampera dalla
mano di questo possente dio? questo e
F Iddio, che percosse gli Egizj d' una
sconfitta intiera nel deserto,
9 O Filistei, rinforzatevi, e portatevi da

valenti uomini; che talora non serviate
agli Ebrei, come essi hanno servito a voi

;

portatevi adunque da valenti uomini, e
combattete.
10 I Filistei adunque combatterono, c

gl' Israeliti furono sconfitti, e fuggirono
ciascuno alle sue stanze*^ ; e la sconfitta fu
molto grande, talche caddero morti de-
gl' Israeliti trentamila uomini a pi^.
11 E F Area di Dio fu presa, e i due

figliuoli di Eli, Hofni e Finees, furono
morti ^.

12 E un uomo di Beniamino se ne corse
dal campo, e giunse in Silo quello stesso
giorno, co' vestimenti stracciati, e con
della terra in sul capo,
13 E, come egli giunse, ecco, Eli sedeva

in sul seggio, allato alia strada, e stava
a riguardare; perciocche il cuor gh tre-
mava per cagione delF Area di Dio.
QuelF uomo adunque entr6 nella citta,
portando le novelle, e tutta la cittkfece un
gran grido,
14 Ed Eli, udendo il romor delle grida

disse
: Che vuol dire il romore di questo

tumulto? E quelF uomo ando presta-
mente ad Eli, e gli racconti!) la cosa.
15 Or Eli era d'^etk di novantotto anni,

e la vista gli era venuta meno, talche egli
non poteva vedere,
16 QuelF uomo adunque gli disse: Io
son colui che vengo dal campo, e oggi me
ne son fuggito dalla battaglia. Ed Eli
gli disse: iigliuol mio, come h andato
ilfatto?
17 E, colui che portava le novelle, ri-

spose e disse: Israele e fuggito d' in-
nanzi a' Filistei; e anche e stata fatta
una grande sconfitta del popolo; i tuoi
due figliuoli, Hofni e Finees, eziandfo son
morti, e F Area di Dio 6 stata presa.

" 1 Sam, 2. 27, ecc. b Giob. 2. 10. Is. 39. 8.
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18 E, quando egli mentov6 1' Area di
Dio, Eli cadde d' in sul seggio a rovescio
allato alia porta, e si ruppe la nuca, e
mori ; perciocche egli era veccliio e grave.
Or egli avea giudicato Israele quaran-
t' anni.
19 E la sua nuora, moglie di Einees,

essendo gravida, presta a partorire, udi
il grido clie 1' Area di Dio era presa, e
die il suo suocero, e il suo marito erano
niorti: onde ella si accosci6, e partori;

perciocche i dolori le sopraggiunsero a un
tratto.

20 E, in quel punto ch' ella moriva, le

donne che le stavano d' intorno, le dissero

:

iSTon temere
;
perciocche tu hai partorito

un figliuolo; ma ella non rispose, e non
vi mise il cuore.
21 Pur nondimeno pose nome al fan-

ciullo, Icabod H, dicendo : La gloria e
stata trasportata d' Israele; perciocche
i' Area di Dio era stata presa, e per ca-

gione del suo suocero e del suo marito.
22 Disse adunque : La gloria e stata

trasportata d' Israele
; perciocche 1' Area

di Dio 6 stata presa.

L' Area nel imese clei Filistei.

K OE i Filistei, avendo presa 1' Area di
^^ Dio, la condussero aa Eben-ezer in
Asdod.
2 Presero adunque 1' Area di Dio, e la

oijndussero dentro alia casa di Dagon, e la

posarono presso a Dagon.
^3 E il giorno seguente, essendosi que' di
Asdod levati la mattina, ecco, Dagon gia-

ceva boccone in terra, davanti all' Area
del Signore. Ed essi presero Dagon, e lo

riposero nel suo luogo ".

4 E la mattina del giorno seguente,
essendosi levati, ecco Dagon giaceva
boccone in terra, davanti all' Area del
Signore ; e la testa di Dagon, e amendue
le palme delle sue mani erano mozze in
su la soglia; e V imbusto solo di Dagon
era rimasto presso a quella.

5 Percio i sacerdoti di Dagon, n^ alcun
di quelli ch' entrano nella casa di esso,

non calcano la soglia di Dagon, in Asdod,
infino a questo giorno.

tj Poi la mano del Signore si aggrav6
sopra quel di Asdod, ed egli li disert6, e

li percosse di morici in Asdod, e ne' con-
tini di essa.

7 E quel di Asdod, veggendo che cosi

andava la cosa, dissero : L' Area dell' Id-
dio d' Israele non dimorera appresso di

noi ; perciocche la sua mano e aspra sopra
noi, e sopra Dagon, nostro dio.

S Percio, mandarono ad adunare tutti

i principi de' Filistei appresso a loro, e
dissero : Che faremo noi dell' Area del-

r Iddio d' Israele? Ed essi dissero : Tra-
sportisi r Area dell' Iddio d' Israele in

Gat. Cosi r Area dell' Iddio d' Israele fu
trasportata in Gat.
9 Ma, poiche fu trasportata in Gat, la
mano del Signore fu sopra la citta, con
gran turbamento; ed egli percosse gli

uomini della citta dal maggiore al minore

;

e vennero loro delle morici nascoste.
10 Percio mandarono 1' Area di Dio in
Ecron ; e, come 1' Area di Dio giunse in
Ecron, quel di Ecron sclamarono, di-

cendo : Hanno trasportata 1' Area dell' Id-
dio d' Israele a me, per far morir me, e il

mio popolo.
11 E per questa cagione mandarono a
raunare tutti i principi de' Filistei, e
dissero loro: Eimandate F Area dell' Id-
dio d' Israele, e ritorni al suo luogo, e
non faecia morir me, e il mio popolo;
perciocche v' era uno spavento di morte
per tutta la citta ; e la mano del Signore
era molto aggravata in quel luogo.
12 E gli uomini che non morivano erano

percossi di morici ; e il grido della citta

sali infino al cielo.

L' Arcarimandata al paese cV Israele.

a ESSENDO adunque F Ai-ca del Si-
^ gnore stata sette mesi nel territorio

de' Filistei

;

2 I Filistei chiamarono i sacerdoti e
gF indovini, dicendo: Che faremo noi
delF Area del Signore? Dichiarateci in

qual maniera noi la dobbiamo rimandare
al suo luogo.
3 Ed essi dissero : Se vol rimandate
F Area delF Iddio d' Israele, non riman-
datela a vuoto; anzi del tutto pagategli
un' offerta per la colpa ; ailora vol sarete

guariti, e voi saprete per qual cagione la

sua mano non si sar^ rimossa da voi.

4 Ed essi dissero: Quale offerta per la

colpa gli pagheremo noi? E quelli

dissero: Cinque morici d' oro, e cinque
topi d' oro, secondo il numero de' prin-

cipati de' Filistei; perciocche una stessa

piaga e stata sopra tutti i Filistei, e sopra
1 vostri principi.

5 Fate adunque delle forme delle vostre
morici e delle forme de' vostri topi che
guastano il paese ; e date gloria all' Iddic»

d' Israele ; forse allevierk egli la sua mano
d' in su voi, e d' in su i vostri dii, e d' in

sul vostro paese.

6 E, perch6 indurereste voi il cuor
vostro, come gli Egizj e Faraone indu-
rarono il cuor loro^? dopo ch' egli li ebbe
scherniti, non rimandarono essi gF I-

sraeliti, ed essi se ne andarono**?

7 Ora dunque, fate un carro nuovo, e
prendetelo ;

prendetevi eziandlo due vac-

che lattanti, sopra cui giammai non sia

stato posto giogo ;
poi legate queste vac-

che al carro, e riraenate i lor figli a casa,

indietro da esse

;

'1 cioe : Dov' e la, gloria I " Is. 46. 7.
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al paese cT Israelc. 1 SAMUELE, 7. Eotta del Filistei in Mispa.

8 E prendete V Area del Signore, e
ponetela sopra il cairo; e niettete allato

ad essa in una cassetta que' lavori d' oro,

che voi gli pagherete per offerta per la
colpa ; e rimandatela, e vadasene.

1) E state a guardare ; se ella sale verso
Bet-semes, traendo alle contrade di esso,

egli ci avrk fatto questo gran male; se

no, noi sapremo che la sua mano non ci

ha toccati, anzi che e stato un caso che ci

e avvenuto.
10 Quegii uomini adunque fecero cosi,

e presero due vacche lattanti, e le lega-

rono al carro, e rincliiusero i lor figli in
casa.

11 Poi posero 1' Area del Signore sopra
il carro, con la cassetta, e co' topi d' oro,

e con le forme delle lor morici.
12 E le vacche si dirizzarono alia via

che trae verso Bet-semes, seguitando una
medesima strada, e andavano mugghian-
do; e non si rivolsero ne a destra n6 a
sinistra ; e i principi de' Filistei andarono
loro dietro fino a' confini di Bet-semes.
13 Or que' di Bet-semes segavano la

ricolta de' grani nella valle ; e, alzati gli

occhi, videro 1' Area, e si rallegrarono di
veder/a.
14 E il carro, giunto al campo di Gio-

sue da Bet-semes, si fermo (juivi. Or
quivi era una gran pietra ; e coloro spez-
zarono il legname del carro, e otfersero le

vacche in olocausto al Signore.
15 Or i Leviti aveano posta giu 1' Area

del Signore, e la cassetta cli' era appresso,
nella quale erano que' lavori d' oro, e
1' aveano messa sopra quella gran pietra

;

e in quel giorno que' di Bet-semes of-

fersero olocausti, e sacrificarono sacrificii

al Signore.
16 E i cinque principati de' Filistei,

avendo cib veduto, se ne ritornarono quel-
r istesso giorno in Ecron.
17 Or questo e il numero delle morici

d' oro, le quali i Filistei pagarono al Si-

gnore per ojferta perlaco\\i-A.
;
per Asdod

una, per Gaza una, per Ascalon una, per
Gat una, per Ecron una.
IS E i topi d' oro fiirono secondo il nu-

inero di tutte le cittk de' Fihstei, divise
in cinque principati, cosi cittk murate,
come yillate senza mura, fino ad Abel la
gran^ie^'a, sopra la quale posarono 1' Area
del Signore, la quale e intino ad oggi nel
campo di Giosue da Bet-semes.
19 Or il Signore percosse alquanti di

(lue' di Bet-semes, perche aveano riguar-
aato dentro all' Area del Signore " ; per-
cosse ancora del popolo cinquantaniila e
settanta uomini. E il popolo fece cor-
doglio, perciocche il Signore 1' avea per-
cosso di una gran piaga.
20 E que' di Bet-semes dissero: Chi

potrk durare davanti al Signore, a questo
Iddio Santo? e a cui salira egli d' ap-
presso a noi ?

21 Mandarono adunque de' messi agli
abitanti di Chiriat-iearim, a dire : 1
Filistei hanno ricondotta 1' Area del Si-
gnore ; scendete, e nienateia da voi.

•7 E QUE' di Chiriat-iearim vennero, e
• ne menarono 1' Area del Signore, e
la condussero nella casa di Abinadab *, nel
eolle ; e consacrarono Eleazaro, figliuolo
di esso, per guardar 1' Area del Signore.

Sconfitta clei Filistei in Mispa.

2 Or lungo tempo appresso che 1' Area
fu posata in Cliiriat-iearim, che furono
vent' anni, tutta la casa d' Israele si la-

ment5, gridando dietro al Signore.
3 E Samuele parl6 a tutta la casa d' I-

sraele, dicendo : Se pur voi vi convertite
con tutto il vostro cuore al Signore'^,
togliete del mezzo di voi gl' iddii degli
stranieri, e Astarot ; e addirizzate il cuor
vostro al Signore, e servite a lui solo^^ ed
egli vi riscuoterk dalla mano de' Filistei.

4 I figliuoli d' Israele adunque tolsero
via i Baali e Astarot ; e servirono al solo
Signore.
5 Poi Samuele disse : Adunate tutto

Israele in Mispa, ed io supplieher6 al Si-
gnore per voi.

6 Essi adunque si adunarono in Mispa,
e attinsero dell' acqua, e la sparsero
davanti al Signore^ e digiunarono quel
giorno ; e quivi dissero : Noi abbiamo
psccato eontro al Signore/. E Samuele
giudico i figliuoli d' Israele in Mispa.
7 Ora, quando i Filistei ebbero inteso
che i figliuoli d' Israele s' erano adunati
in Mispa, i principati de' Filistei salirono
eontro a Israele. II che come i figliuoli
d' Israele ebbero udito, temettero de' Fi-
listei

;

8 E dissero a Samuele: Non restar di
gridar per noi al Signore Iddio nostro,
accioccn^ egli ci salvi dalla mano de' Fi-
listei.

9 E Samuele prese un agnel di latte, e
r ofierse tutto intiero in olocausto al Si-

gnore. E Samuele grido al Signore per
Israele ; e il Signore 1' esaudi.
10 Ora, mentre Samuele offeriva quel-

r olocausto, i Filistei si accostarono in
battaglia eontro a Israele ; ma il Signore
in quel giorno ton6 sopra i Filistei con
gran tuono, e li inise in rotta^; e fu-
rono sconfitti davanti a Israele.

11 E gl' Israeliti uscirono di Mispa, e
perseguitarono i Filistei, e li percossero
fin disotto a Bet-car.

12 Allora Samuele prese una pietra, e
la pose fra Mispa e la punta della rupe ; e

" Num. 1. 5, 15, 20. 2 Sam. 0. 7.

Mat. 4. 10. ' 2 Sam. 11. 11.

* 2 Sam. 6. 4.

-'Dan. y. .!—J.
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Israele domanda im re. 1 SAMUELE, 8, 9. Le asine di Chis.

pose nome a quella pietra Eben-ezerll; e

disse: II Signore ci ha soccorsi fino a
questo luogo.
13 E i Filistei furono abbassati, e non

continuarono piu d' entrar ne' confini

d' Israele. E la mano del Signore fu
contro a' Filistei tutto il tempo di Sa-
muele,
14 E le cittk die i Filistei aveano prese

a Israele, ritornarono a Israele ; Israele

liscosse dalle mani de' Filistei quelle cittd

da Ecron fino a Gat, insierae co' lor con-
fini. E vi fu pace tra gl' Israeliti e gli

Amorrei.
15 E Samuele giudic6 Israele tutto il

tempo della vita sua.

16 Ed egli andava d' anno in anno
attorno in Betel, e in Ghilgal, e in Mi-
spa, e giudicava Israele in tutti que' luo-

ghi.

17 Ma il sue ridotto era in Eama ;
per-

ciocch^ quivi era la sua casa, e quivi
giudicava Israele

;
quivi ancora edifice un

altare al Signore.

Israele domanda un re.

Q OKA, quando Samuele fu divenuto^ vecchio, costitui i suoi figliuoli Giu-
dici ad Israele.

2 E il nome del suo figliuolo primo-
genito era loel, e il nome del suo secondo
era Abia; i quali tenevano ragione in
Beerseba.
3 Ma i suoi figliuoli non camminarono

rielle vie di esso'*, anzi si rivolsero dietro
air avarizia, e prendevano presenti, e per-
vertivano la ragione *,

4 Laonde tutti gli Anziani d' Israele si

adunarono insieme, e vennero a Samuele
in Kama,
5 E gli dissero : Ecco, tu sei divenuto

vecchio, e i tuoi figliuoli non camminano
nelle tue vie ; ora dunque costituisci sopra
noi un re che ci giudichi, come hanno
tutte le altre nazioni ".

6 E la cosa dispiacque a Samuele, quan-
do dissero : Dacci un re che ci giudichi.
Ed egli fece orazione al Signore.
7 E il Signore disse a Samuele : Accon-

senti alia voce del popolo, in tutto ci6
ch' egli ti dir^

;
perciocch^ essi non hanno

sdegnato te, anzi hanno sdegnato me, ac-

ciocch^ io non regni sopra lore*.

8 Secondo tutte le opere che hanno fatte
dal di che io li trassi fuori di Egitto, fino
ad oggi, per le quali mi hanno abban-
donato, e nanno servito ad altri dii; cosi
fanno ancora a te.

9 Ora dunque acconsenti alia voce loro

;

ma tuttavia del tutto protesta, e dichiara
loro la ragione del re che regnerk sopra
loro.

10 E Samuele rapport6 tutte le parole

del Signore al popolo, che gli chiedeva
un re.

11 E disse: Questa sark la ragione del
re che regner^ sopra voi : Egli piglier^ i

vostri figliuoli, e li metterk sopra i suoi
carri, e fra i suoi cavalieri, ed essi corre-

ranno davanti al suo carro.

12 Li jyrenderd eziandto per costituirseli

capitani di migliaia, e capitani di cinquan-
tine; e per arare i suoi campi, e per far

la sua ricolta, e per fabbricar le sue arme,
e gli arnesi de' suoi carri.

13 Egli prenderk eziandfo le vostre fi-

gliuole per profumiere, e cuoche, e panat-
tiere.

14 Piglierk ancora i vostri campi, e le

vostre vigne, e i vostri migliori uliveti,

e li doner^ a' suoi servitori.

15 Egli torrk eziandfo le decime delle

vostre semente, e delle vostre vigne, e le

donerk a' suoi ufficiali, e a' suoi servi-

tori.

16 Piglierk eziandlo i vostri servi, e le

vostre serve, e il fior de' vostri giovani,
e i vostri asini, e li adopererk al suo
lavoro.

17 Egli prenderk la decima delle vostre
gregge ; e voi gli sarete servi.

18 E in quel giorno voi griderete per
cagione del vostro re che vi avrete eletto

;

ma il Signore allora non vi esaudirk".
19 Ma il popolo ricus^ di ascoltar le pa-

role di Samuele, e disse : No ; anzi vi sark
un re sopra noi.

20 E noi ancora saremo come tutte

le altre genti ; e il nostro re ci giudichera,

e uscirk davanti a noi, e condurrk le no-
stre guerre.
21 Samuele adunque, avendo udite tutte

le parole del popolo, le rapports agli orec-

chi del Signore.
22 E il Signore disse a Samuele : Ac-
consenti alia voce loro, e costituisci loro

un reA E Samuele disse agl' Israeliti

:

Andatevene ciascuno alia sua cittk.

Saulle unto re d' Israele.

Q OE v' era un uomo di Beniamino,
•^ prode e valoroso, il cui nome era
Chis, figliuolo di Abiel, figliuolo di Seror,

figliuolo di Becorat, figliuolo di Afia, fi-

gliuolo di un uomo Beniaminita.
2 Ed esso avea un figliuolo, il cui nome
era Saulle, giovane e bello ; e non r' era
alcuno fra i figliuoli d' Israele piu bello

di lui ; egli era piu alto che niuno del

popolo dalle spalle in su.

3 Or le asine di Cliis, padre di Saulle, si

smarrirono. E Chis disse a Saulle, suo
figliuolo : Deh ! piglia teco uno de' servi-

tori, e levati, e va a cercar le asine.

4 Egli adunque pass6 nel monte di E-
fraim, e poi nella contrada di Salisa ; ma

'' cio6 : Pietra del soccorso,
•iEs. 16.8. iSam. 10. 19.

" Ger. 22. 15—17. * Deut. 16. 19. 1 Tim. 6. 10.
' Prov. 1. 25—28. / Os. 13. 10, 11,
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Saulle si presenta 1 SAMUELE, 10. dinanzi a Samuele.

essi non le trovarono ;
poi passarono nella

contrada di Saalim, ma non v' erano;
passarono eziandlo nel paese de' Benia-
miniti, ma non le trovarono.

5 Quando furono giunti alia contrada
di Suf, Saulle disse al suo servitore

ch' egli a vea seco : Or su, ritorniamcene

;

che talora mio padre, lasciata la cura
delle asine, non sia in sollecitudine di noi.

6 Ma egli gli disse : Ecco ora, un uomo
di Dio e m questa cittk, il quale e uomo
onorato ; tutto quello ch' egli dice awiene
&enza fallo; ora andiamvi; forse egli ci

fark chiari di ci6 perch6 ci siam messi in
cammino.
7 E Saulle disse al suo servitore : Ma

ecco, se noi vi andiamo, che porteremo a
quell' uomo? conciossiach^ la vittuaglia

ci sia venuta meno nelle tasche, e non ab-
biamo alcun presente da portare all' uomo
di Dio ; che abbiamo appresso di noi ?

8 E il servitore rispose di nuovo a Saulle,

e disse: Ecco, io mi trovo in mano un
quarto d' un siclo d' argento ; io lo dar^
air uomo di Dio, ed egli ci fark chiari di

ci5 perch^ ci siam messi in cammino.
9 (Anticamente in Israele, quando alcu-

no andava per domandare Iddio, diceva
cosi : Or andiamo fino al Veggente ; per-

ciocch^ in quel tempo quel che si chiama
oggi profeta, si chiamava il Veggente.)
10 E Saulle disse al suo servitore : Ben

dici; or andiamo. Essi adunque anda-
rono alia cittk, nella quale era V uomo di

Dio.
11 Mentre essi salivano per la salita

della cittk, trovarono delle fanciulle che
uscivano per attigner dell' acqua, e dissero
loro : II Veggente ^ egli quivi ?

12 E quelle risposero loro, e dissero:
Egli v'' h: eccolo davanti a te, atfrettati

pure ; perciocch^ egli e oggi venuto nella
cittk, perch^ il popolo/a oggiun sacrificio

nell' alto luogo '*.

13 Quando voi giugnerete nella cittk,

voi lo troverete di certo, avanti ch' egli

saiga all' alto luogo a mangiare
; percioc-

ch^ il popolo non mangera, ch' egli non
sia venuto; conciossiach^ egli abbia da
benedire il convito; poi appresso gl' in-

vitati mangeranno. Ora dunque salite;

perciocch^ appunto ora lo troverete.

14 Essi adungue salirono alia cittk; e,

come furono giunti nel mezzo della cittk,

ecco, Samuele usciva loro incontro, per
salire all' alto luogo.
15 Or il Signore, un giorno innanzi che
Saulle venisse, avea rivelato e detto a
Samuele

:

16 Domani, a quest' ora, io ti mander5
im uomo del paese di Beniamino, il quale
tu ugnerai per conduttore sopra il mio
popolo Israele''; ed egli salverk il mio

popolo dalla mano de' Filistei : perciocch^
10 no riguardato al mio popolo ; concios-
siach^ ii suo grido sia pervenuto a me.
17 E, quando Samuele ebbe veduto

Saulle, il Signore gli disse: Ecco, quel-
r uomo, del quale io t' ho parlato ; costui
signoreggerk sopra il mio popolo.
18 E Saulle, accostatosi a Samuele den-

tro della porta, gli disse : Deh ! mostrami
ove ^ la casa del Veggente.
19 E Samuele rispose a Saulle, e disse:
Io sono il Veggente; sali davanti a me
air alto luogo, e voi mangerete oggi meco

;

poi domattina io vi accommiater6, ed io

ti dichiarer6 tutto quello che tu hai nel
cuore.
20 E intorno alle asine, che ti si smar-

rirono, oggi ha tre di, non istarne in pen-
siero; perciocch^ si son trovate. Ma
inverso cui e tutto il desiderio d' Israele^?
non 6 egli inverso te, e inverso tutta la

casa di tuo padre ?

21 E Saulle rispose, e disse : Non sono
io di Beniamino, ch' d una delle piu pic-

cole tribiid' Israele '^? elamianazione non
e ella la piu piccola di tutte le nazioni
della tribu di Beniamino? perch^ dunque
mi tieni cotali ragionamenti*^?
22 E Samuele prese Saulle, e il suo ser-

vitore, e li meno dentro alia sala. e diede
loro luogo in capo di tavola fra gl invitati,

ch' erano intorno a trenta persone.
23 E Samuele disse al cuoco : Reca qua
quella parte, la quale io ti diedi, del-

la quale io ti dissi: Eiponila appresso
di te.

24 Ora il cuoco avea levata una coscia,

e cio ch' e sopra. E Samuele la pose da-
vanti a Saulle, e disse : Ecco quello ch' era
stato riserbato; mettilo davanti a te, e

mangia ; perciocch^ t' era stato serbato per
questo tempo, quando io dissi : Io ho in-

vitato il popolo. Cosi Saulle in quel di

man^5 con Samuele.
25 Foi, essendo scesi dall' alto luogo

nella citta, Samuele parl6 con Saulle
sopra il tetto.

20 E la mattina seguente si levarono a
buon' ora, e all' apparir dell' alba Samuele
chiam6 Saulle, cK era salito in sul tetto,

dicendo : Levati, ed io ti accommiatero.
E Saulle si lev5: e amendue, egli e Sa-
muele, uscirono luori.

27 Come essi scendevano verso 1' estre-

mitk della cittk, Samuele disse a Saulle

:

Di' al servitore che passi oltre davanti a
noi (ed egli pass6 oltre); ma tu fermati
ora, acciocch^ io ti faccia intendere la

parola di Dio.

1 A OR Samuele avea preso un piccol
'•^ vaso d' olio, e lo vers6 in sul capo
di esso/, e lo baci6, e disse : Non e egli

"ISam. 16. 2. 1 Re 3. 2. » 1 Sam. 10. 1. ' 1 Sam. 8. 5, 19.

1 Sam. 15. 17. / 1 Sam. 9, 16 ; 16. 13.
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Saulle unto re 1 SAMUELE, 11. e designato dalla sorte.

vero die il Signore ti ha unto per condut-
tore sopra la sua ereditk" ?

2 Quando oggi tu sarai partito d' ap-

presso a me, tu troverai due uomini pres-

so alia sepoltura di Rachele, a' confini di

Beniamino, in Selsa, i quali ti diranno:
Le asine che tu eri andato a cercare, si

son trovate ; ed ecco, tuo padre ha lasciata

la cura delle asine, e sta in pensiero di voi,

dicendo: Che far6 io intorno al mio fi-

gliuolo ?

3 E, quando di 1^ tu sarai passato piu
innanzi, e sarai giunto al querceto di Ta-
bor, tu scontrerai tre uomini che salgono
a Dio, alia Casa di Dio, che porteranno,
1' uno tre capretti, F altro tre schiacciate

di pane, e il terzo un baril di vino.

4 Ed essi ti domanderanno del tuo bene
stare, e ti daranno due pani, i quali tu
prenderai di man loro.

5 Poi tu verrai al colle di Dio, ov' e la

guernigione de' Filistei; e avverrk che,

come tu entrerai nella citt^, tu scontrerai

una schiera di profeti che scenderanno giii

dair alto luogo, i quali avranno davanti a
se de' salteri, de' tamburi, de' flauti e delle

cetere ; e profetizzeranno.
6 Allora lo Spirito di Dio si awenterk

sopra te, e tu profetizzerai con loro, e

sarai mutato in un altro uomo.
7 E, quando questi segni ti saranno av-

venuti, fa quello che ti occorrera; per-

ciocch^ Iddio e teco.

8 Poi tu scenderai incontro a me in
(jhilgal; ed ecco, io verr6 a te per of-

ferire olocausti, e per sacrificar sacrificii

da render grazie; aspetta sette giorni,

Unclie io venga a te, ed io ti dicmarer6
cio che tu avrai a fare.

9 Ora, come egli ebbe voltate le spalle,

per andarsene d' appresso a Samuele, Id-

dio gli mut6 il cuore in un altro, e tutti

que' segni avvennero quello stesso giorno.
10 E, quando essi furono arrivati 1^ al

colle, ecco, una schiera di profeti gli ve-

niva incontro ; e lo Spirito di Dio si av-
vento sopra lui, ed egii profetizz6 per
mezzo loro.

11 E avvenne che, quando tutti quelli

che r aveano conosciuto per addietro, eb-

ber veduto ch' egli profetizzava co' profeti,
la gente disse 1' uno all' altro : Che cosa e

q.uesto e/i' e avvenuto al figliuolo di Chis?
baulle e egli anch' esso fra i profeti ^ ?

12 E un uomo di quel luogo rispose, e
disse: E chi e il padre loro? Perci6,
questo pass5 in proverbio: Saulle e egli

anch' esso fra i profeti ?

13 Poi, avendo finito di profetizzare, ar-

riv6 air alto luogo.
14 E lo zio di Saulle disse a lui, e al suo

servitore : Ove eravate voi andati ? Ed
egli disse : A cercar le asine ; ma, veggen-

do che non le trovavamo, ce ne venimmo
a Samuele.
15 E lo zio di Saulle gli disse : Deh

!

dichiarami ci5 che vi ha detto Samuele.
16 E Saulle disse al suo zio : Egli ci ha

significato per certo che le asine erano ri-

trovate. Ma non gli dichiaro ci6 che
Samuele gli avea detto intorno al regno.
17 Poi Samuele aduno il popolo a grida,
appresso al Signore, in Mispa.
18 E disse a' figliuoli d' Israele : Cosi
ha detto il Signore Iddio d' Israele: Io
ho tratto Israele fuori di Egitto, e vi ho
riscossi dalla man degli Egizj, e dalla ma-
no di tutti i regni che vi oppressavano

;

19 Ma oggi voi avete sdegnato 1' Iddio
vostro ''j il qual vi ha salvati di tutti i vo-
stri mali e distrette; e gli avete detto:
Che che sia, costituisci un re sopra noi.

Ora, dunque, comparite nel cospetto del
Signore, per le vostre tribu e migliaia.

20 E Samuele fece accostar tutte le tribu
d' Israele, e la tribu di Beniamino fu
presa<^*.

21 Poi fece accostar la tribu de Benia-
mino a nazione a nazione, e la nazione
de' Matriti fu presa

;
poi fu preso Saulle,

figliuolo di Chis; ed egli fu cercato, ma
non si trov6.

22 E gf Israeliti dom^andarono di nuovo
il Signore, dicendo: E quell' uomo gi^
venuto qua? E il Signore disse: Ecco,
egli e nascosto fra la salmerla.
23 Ed essi corsero, e lo presero di la ; ed

egli comparve in mezzo del popolo; ed
era dalle spalle in su piu alto one niuno
del popolo.
24 E Samuele disse a tutto il popolo

:

Vedete voi colui che il Signore ha eletto ?

come non vi e alcuno pari a lui fra tutto

il popolo? E tutto il popolo sclam5 d' al-

legrezza, e disse : Viva il Ee.
25 E Samuele pronunzio al popolo la ra-

gione del regno'', e la scrisse in un libro, il

quale egli ripose davanti al Signore. Poi
Samuele rimand6 tutto il popolo, ciascuno
a casa sua.

26 Saulle se ne andc) anch' esso a casa
sua in Ghibea ; e la gente di guerra, a cui

il Signore tocc5 il cuore, ando con lui.

27 Ma certi uomini scellerati dissero:

Come ci salverebbe costui? E lo sprez-

zarono, e non gliportaronoalcunpresente.
Ma egli fece vista di non udiie.

Saulle sconflgge gli Ammoniti e libera lobes
di Galaad.

1 1 OR Nahas Ammonita sali, e pose
"* "* campo sopra labes di Galaad ; e tutti

que' di laljes di Galaad dissero a Nalias

:

Ea patti con noi, e noi ti serviremo/.
2 E Nahas Ammonita disse loro: Io

far5 patti con voi, con questo che io vi

" Deut. 32. 9. * 1 Sam. 19. 22-7-24.
' Deut. 17. 11, ecc. / Es. 23. 32.

' 1 Sam. 8. 7, 19 ; 12. 12. <i Gios. 7. 11, ecc. Fat. 1. 24, ecc.
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Saulle libera labes. 1 SAMUELE, 12. Discorso di Samuele.

cavi a tutti 1' occhio destro, e metta questo
vituperio sopra tutto Israele.

3 E gli Anziani di labes gli dissero

:

Concedici tregua di sette giorni, accioc-

ch^ noi mandiamo messi per tutte le con-

trade d' Israele; e se niuno ci libera, noi
usciremo fuori a te.

4 I messi adunque vennero in Ghibea
di Saulle, e dissero quelle parole in pre-

senza del popolo. E tutto il popolo alz6

la voce, e pianse.

5 Or ecco, Saulle se ne veniva da' cam-
pi, dietro a' suoi buoi, e disse : Che ha il

popolo, ch' egli piagne? E le parole di

que' di labes gli furono raccontate.

6 E lo Spirito del Signore si awent5 so-

pra Saulle, quando egli udi quelle parole,

ed egli si accese nell' ira grandemente.
7 E prese un paio di buoi, e li tagli6 in

pezzi, i quali egli mand5 per tutte le con-
trade d' Israele, per certi messi, dicendo :

Chiunque non uscir^ dietro a Saulle, e
dietro a Samuele, il simigliante si fark

a' suoi buoi, E lo spavento del Signore
cadde sopra il popolo; e tutti uscirono
fuori, come se non fossero stati che un
uomo.
8 E Saulle fece la rassegna di loro in
Bezec ; e si trovarono trecentomila uomi-
ni de' figliuoli d' Israele, e trentamila di

que' di Giuda.
9 Poi dissero a' messi ch' erano venuti

:

Dite cosi a que' di labes di Galaad : Do-
mani, come il sole si riscaldera, voi sarete

liberati. I messi adunque se ne ritor-

narono, e rapportarono la cosa a que' di
labes, i quali se ne rallegrarono.

10 E que' di labes dissero agli Ammo-
niti: Domani noi usciremo fuori a voi,

c voi ci farete interamente come e' vi

parra.
11 E il giorno seguente Saulle dispose

il popolo in tre schiere; e quelle entra-
rono dentro al campo in su la vegghia
della mattina, e percossero gli Ammoniti,
tinch6 il di lu riscaldato. E avvenne die
coloro che scamparonofurono dispersi qua
c 1^, e non ne riniase di loro due insieme.
12 E il popolo disse a Samuele : Chi son

coloro che hanno detto : Saulle regnera
egli sopra noi"? dateci quegli uomini, e
noi li faremo morire.
13 Ma Saulle disse : Ei non si fark mo-

rire alcuno in questo giorno ''
; perciocche

oggi il Signore ha fatta liberazione in
Israele.

14 E Samuele disse al popolo : Venite,
andiamo in Ghilgal, e quivi rinnoviamo
il reame.
15 E tutto il popolo and6 in Ghilgal,

e quivi costituirono re Saulle, davanti al

Signore, in Ghilgal
; quivi ancora, nel co-

spetto del Signore, sacrificarono sacrificii

da render grazie. E Saulle, e tutti gli

uomini d' Israele, si rallegrarono quivi

grandemente.

Samuele depone V vffl.cio di Giudice.

1 O ALLORA Samuele disse a tutto I-
"'^ sraele : Ecco, io ho acconsentito alia

vostra voce, in tutto ci6 che voi mi avete
detto ; e ho costituito un re sopra voi ''.

2 E ora, ecco, esso re cammina davanti
a voi, ed io son diventato vecchio e canu-
to; ecco, ancora i miei figliuoli son con
voi. Or io son camminato davanti a voi,

dalla mia giovanezza fino a questo giorno.

3 Eccomi; testificate contro a me, in
presenza del Signore, e in presenza del

suo Unto; di cui ho io preso il bue? di

cui ho io preso F asino*^? e chi ho io op-
pressato ? a cui ho io fatto storsione? dalle

cui mani ho io preso alcun prezzo di ri-

scatto per nasconder gli occhi miei da
lui"? Ed io ve ne fart) restituzione.

4 Ma essi dissero : Tu non ci hai op-
pressati, e non ci hai fatta storsione al;

cuna, e non hai preso nulla dalle mani
d' alcuno.
5 Ed egli disse loro : II Signore e te^ti-

monio contro a voi, il suo Unto e anch' es-

so oggi testimonio, che voi non avete tro-

vato nulla nelle mie mani/. E il popolo
disse : Si, egli n' e testimonio.
6 Allora Samuele disse al popolo : II

Signore e quello che ordino Mose ed Aa-
ronne, e che trasse i padri vostri fuor del

paese di Egitto.

7 Ma ora comparite qua, ed io contcn-
der5 in giudicio con voi, nel cospetto del

Signore-", intorno a tutte le opere giuste

che il Signore ha fatte inverso voi, e in-

verso i vostri padri.

8 Dopo che Giacobbe fu venuto in Egit-

to, i padri vostri gridarono al Signore

;

e il Signore mando Mos6 ed Aaronne, i

quali trassero i padri vostri fuor di Egitto,

e li fecero abitare in questo luogo.
9 Ma essi, dimenticando il Signore Id-

dio loro, egli li vend6 in mano di Sisera,

Capitano dell' esercito d' Hasor, e in mano
de' Filistei, e in mano del re di Moab, i

quali guerreggiarono contro a loro.

10 Allora gridarono al Signore, e disse-

ro: Noi abbiam peccato; conciossiache
abbiamo abbandonato il Signore, e abbiam
servito a' Baali c ad Astarot ; ma ora ri-

scuotici di mano de' nostri nemici, e noi
ti serviremo.
11 E il Signore mand6 lerabbaal, e Be-

dan, e lefte, e Samuele, e vi libera di

mano de' vostri nemici d' ogn' intorno, e

voi abitaste in sicurt^.

12 Or voi, avendo veduto che Nahas, re

de' figliuoli di Ammon, veniva contro a
voi, mi avete detto : No ; anzi un re re-

" 1 Sam. 10. 27. * 2 Sam. 19. 22. <= 1 Sam. 8. 5, 19, 20 ; 10. 21 ; 11. 14, 15.

Deut. 16. 19. /Fat.23. 9; 24. 16, 20. ^ Is. 1.18; 5. 3,4. Mic. 6. 2,3.
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II miracolo di Samuele. 1 SAMUELE, 13. II peccato di Saulle.

gner^ sopra noi ; benche il Signore Iddio
vostro fosse vostro re ".

13 Ora dunque, ecco il re che voi avete
scelto, il quale avete chiesto ; ed ecco, il

Signore ha costituito un re sopra voi.

14 Se voi temete il Signore, e gli ser-

vite, e ubbidite alia sua voce, e non siete

ribelli alia bocca del Signore; e voi, e il

vostro re che regna sopra voi, sarete

dietro al Signore Iddio vostro.

15 Ma, se voi non ubbidite alia voce del

Signore, e siete ribelli alia sua bocca ; la

mano del Signore sark contro a voi, come
e stata contro a' vostri padri*.

16 Fermatevi pure al presente ancora,
e vedete questa gran cosa che il Signore
izxk davanti agli occhi vostri.

17 Non e egli oggi la ricolta de' grani?

io grider5 al Signore. ed egli fark tonare
e piovere'' ; acciocche sappiate, e veggiate
che il male il qual voi avete commesso
davanti al Signore, chiedendovi un re, e

grande.
18 Samuele adunque grid6 al Signore;

e 11 Signore fece tonare e piovere in quel
giorno'^; laonde tutto il popolo temette
grandemente il Signore e Samuele,
19 E tutto il popolo disse a Samuele:
Prega il Signore Iddio tuo per li tuoi

servitori*, che noi non muoiamo ;
percioc-

ch^ noi abbiamo soppraggiunto a tutti i

nostri peccati questo male, d' averci chie-

sto un re.

20 E Samuele disse al popolo : Non te-

miate; voi avete commesso tutto questo
male; ma pur non vi rivolgete indietro

dal Signore, anzi servite al Signore con
tutto il cuor vostro.

21 Non vi rivolgete pure indietro ; per-

ciocch6 voi andreste dietro a cose vane, le

quali non possono giovare, nh liberare;

perciocche son cose vane.
22 Imperocche il Signore, per amor del

suo gran Nome, non abbandonera il suo
I>opolo ; conciossiache sia piaciuto al Si-

gnore farvi suo popolo/.
23 Tolga anche da me Iddio, che io

pecchi contro al Signore, e che io resti di

pregar per voi ^; anzi, io vi ammaestrert)
nella buona e diritta via.

24 Sol temete il Signore '', e servitegli in

verity, con tutto il cuor vostro • percioc-

che, guardate le gran cose ch' egli ha ope-

rate inverso voi.

25 Ma, se pur voi vi portate malvagia-
mente, e voi e il vostro re perirete*.

Invasione dei Filistei—Peccato di SauUe.

1 O SAULLE avea regnato un anno,
'*' quando queste cose avvennero; e

poi, dope aver regnato due anni sopra
Israele

;

2 Scelse tremila uomini d' Israele;

de' quali duemila stettero con lui in Mic-
mas, e nel monte di Betel, e mille con
Gionatan, in Ghibea di Beniamino ; e ri-

mand5 il rimanente del popolo, ciascuno
alle sue stanze.
3 E Gionatan percosse la guernigione

de' Filistei ch' era nel colle ; e i Filistei

r intesero. E Saulle fece sonar la tromba
per tutto il paese, dicendo: Odano gli

Ebrei.
4 E tutto Israele udi dire: Saulle ha
percossa la guernigione de' Filistei, e an-
che Israele e diventato abbominevole fra

i Filistei. E il popolo fu adunato a grida
in Ghilgal, per seguitare Saulle.
5 I Filistei si adunarono anch' essi per

guerreggiare contro a Israele, avendo tren-
tamila carri, e seimila cavalieri, e della
gente in moltitudine, come la rena che
e in sul lito del mare. E salirono, e si

accamparono in Micmas, verso 1' Oriente
di Bet-aven.
6 Ora gl' Israeliti, veggendosi distretti,

perciocche il popolo era oppressato, si

nascosero nelle spelonche, e per li greppi
de' monti, e nelle rupi, e nelle rocche, e
nelle grotte.

7 E gli altri Ebrei passarono di W dal
Giordano al paese di Gad e di Galaad.
E Saulle non si moveva di Ghilgal, e
tutto il popolo che Io seguitava era im-
paurito.
8 Ed egli aspett5 sette giorni, secondo

il termine iX}Sto da Samuele^ ; e Samuele
non veniva in Ghilgal ; laonde il popolo
si dispergeva d' appresso a Saulle.

9 AUora Saulle disse : Adducetemi 1' o-

locausto, e i sacrificii da render grazie.

Ed egli off'erse 1' olocausto.
10 E, come egli forniva d' offerir 1' olo-

causto, ecco, Samuele arriv6; e Saulle
gli usci incontro, per saluturlo.

11 Ma Samuele gli disse : Che hai fatto ?

E Saulle gli rispose : Perciocche io ve-

deva che il popolo si dispergeva d' ap-
presso a me, e che tu non venivi al termine
posto de' giorni, e che i Filistei erano adu-
nati in Micmas

;

12 Io dissi : I Filistei verranno ora con-
tro a me in Ghilgal, ed io non ho suppli-

cato al Signore ; laonde, dopo essermi
rattenuto quant' ho potuto, io ho oflerto

r olocausto.
13 Allora Samuele disse a SauUe : Tu

hai follemente fatto, non avendo osservato
il comandamento del Signore Iddio tuo,

il quale egli ti avea dato ; perciocche il

Signore avrebbe ora stabilito il tuo regno
sopra Israele, in perpetuo.
14Ma ora il tuo regno non sark stabile '"

;

il Signore s' h cercato un uomo secondo

* Giud. 8. 23. 1 Sam. 8. 7 ; 10. 19. * Lev. 26. 14, ccc. Deut. 28. 15, ecc. " Prov. 26. 1.

•^ Gios. 10. 12. « Giac. 5. F), ecc. /Deut. 14. 2. Mai. 1. 2. ^ Rom. 1. 9. Col. 1. 9.

* Eccles. 12. 15. * Deut. 28. 36. 1 1 Sam. 10. 8. "* 1 Sam. 15. 28.

246



Vittoria di Gionatan 1 SAMUELE, 14. sopra i Filistei.

il cuor suo, il quale egli ha ordinate per
conduttore sopra il suo popolo ; poich^ tu
non hai osservato quello che il Signore ti

avea comandato.
15 Poi Samuele si lev5, e sali da Ghil-

gal in Ghibea di Beniamino. E Saulle
fece la rassegna della gente che si ri-

trovava con lui, c/i' era d' intorno a sei-

cent' uomini,
16 Or Saulle, e Gionatan suo figliuolo,

e il popolo che si ritrovava con loro, se

ne stavano in Ghibea di Beniamino ; e i

Filistei erano accampati in Micmas.
17 E del campo de' Filistei usci della

gente in tre schiere, da fare il guasto;
r una delle quali si volt6 al cammino di
Ofra, traendo verso il paese di Saulle

;

18 L' altra si volto alia via di Bet-horon

;

e la terza si volt6 alia via del confine del
paese che riguarda su la valle di Seboim,
verso il deserto.
19 (Or non si trovava alcun fabbro in

tutto il paese d' Israele
;
perciocch^ i Fi-

listei aveano detto : Provvediamo die gli

Ebrei non facciano spade, nh lance.

20 E tutto Israele scendeva a' Filistei,

per aguzzare, chi il suo vomero, chi la

sua zappa, chi la sua scure, chi la sua
vanga.
21 E si servivano di lime per le vanghe,

e per le zappe, e per li tridenti, e per le

scuri, e per acconciare fino ad un pun-
golo.

22 Laonde, al giomo della battaglia,
avvenne che non si trov6 ne spada, n^
lancia, nelle mani d' alcuno del popolo*
cK eroy con Saulle e con Gionatan ; sol

se ne trov5 a Saulle, e a Gionatan, suo
ligliuolo.)

23 Poi la guemigione de' Filistei usci
fuori verso il passo di Micmas.

Vittoria di Gionatan sopra i Filistei.—Giura-
mento temerario di Saulle.

14. OR avvenne un di che Gionatan, fi-

"^ * gliuolo di Saulle, disse al fante che
portava le sue armi : Vieni, passiamo alia

guemigione de' Filistei, ch e di Ik. E
non lo fece assapere a suo padre.
2 E Saulle se ne stava all' estremitk del
coUe, sotto un melagrano ch' era in Mi-
gron ; e la gente ch' era con lui era d' in-
torno a seicent' uomini.
3 Ed Ahiall, figliuolo di Ahitub, fratello

d' Icabod, figliuolo di Finees, figliuolo
d' Eli, Sacerdote del Signore, in Silo, por-
tava r Efod. E il popolo non sapeva che
Gionatan fosse anaato la.

4 Ora, fra i passi, per li quali Gionatan
cercava di passare alia guemigione de' Fi-
listei, 2?' era una punta di rupe di qua, e
un' altra di \h. ;

1' una si chiamava Boses,
e r altra Sene.
5 L' una di quests punte era posta dal

lato settentrionale, dirincontro a Micmas

;

e r altra dal lato meridionale, dirincontro
a Ghibea.
6 E Gionatan disse al fante che portava

le sue armi : Vieni, passiamo alia guer-
nigione di questi incirconcisi ; forse il Si-

gnore opererk per noi ; perciocche nientc
pu6 impedire il Signore di salvare, o con
gente assai, o con poca^.
7 E colui che portava le sue armi gli

rispose : Fa tutto quello che tu hai nelF a-

nimo ; vacci pure ; eccomi teco a tua
volontk.
8 E Gionatan disse : Eceo, noi passiamo

a quella gente ; se, quando noi ci mostre-
renio loro,

9 Ci dicono cosi : Aspettate, finch^ sia-

mo giunti a voi, noi staremo fermi, e
non saliremo a loro

;

10 Ma, se ci dicono cosi : Salite a noi,
noi vi saliremo ; perciocche il Signore ce
li avrk dati nelle mani. E cio ce ne
sard il segno.
11 Cosi amendue si mostrarono alia

guemigione de' Filistei; e i Filistei dis-

sero: Ecco, gli Ebrei escono fuor delle

grotte, neUe quali si erano nascosti.
12 E la gente della guemigione parlo a
Gionatan, e a colui che portava le sue
armi, e disse loro : Salite a noi, e noi vi
farerao assapere qualche cosa. E Gio-
natan disse a colui che portava le sue
armi : Sali dietro a me ; perciocche il Si-

gnore li ha dati nelle mani d' Israele.

13 Gionatan adunque saU, aggrappan-
dosi con le mani e co' piedi ; e dietro a lui

colui che portava le sue armi. E i Fili-
stei caddero davanti a Gionatan, e colui
che portava le sue armi non faceva altro
che ammazzarli dietro a lui.

14 E questa fu la prima sconfitta, nella
quale Gionatan, e colui che portava le

sue anni, percossero mtorno a venti uo-
mini, nello spazio d' intorno alia meta
d' una bifolca di campo.
15 E vi fu spavento nelF oste, e nella
campagna, e fra tutta la gente ; la guer-
nigione anch' essa, e quelli che facevano
il guasto furono spaventati, e il paese fu
commosso ; e questo fu come uno spavento
inandato da I)io°.

16 E le guardie di Saulle che stavano
alia veletta in Ghibea di Beniamino, ri-

guardarono; ed ecco, la moltitudine era
in rotta, e fuggiva a calca.

17 E Saulle disse al popolo ch' era con
lui: Deh! fate la rassegna, e vedete chi
^ partito d' appresso a noi. E, fatta la

rassegna, ecco, Gionatan, e colui che por-
tava le sue armi, non v' erano.
18 E Saulle disse ad Ahia: Accosta

r Area di Dio; perciocche 1' Area di
Dio era in quel giomo co' figliuoU d' I-

sraele.

" Giud. 5. 8. ' ossia: Ahimelec. 1 Sam. 22. 0. ecc. * Giud. 7. 4, ecc
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Voto temerario di Saulle. 1 SAMUELE, 14. II popolo salva Gionatan.

19 Ma, mentre Saulle parlava ancora al

Sacerdote, il tumulto ch' era nel campo
de' Filistei andava crescendo; laonde
Saulle disse al Sacerdote: Eitira la tua
mano.
20 E Saulle, e tutto 11 popolo cli' era con

lui, adunato a grida, vennero fino al luogo
della. battaglia; ed ecco, la spada di cia-

scuno era volta contro al suo compagno "',

con grandissimo fracasso.

21 Ora i Filistei aveano degli Ebrei con
loro, come per addietro, i quali erano sa-

liti con loro alia guerra, dal paese d' in-

torno. Costoro si giunsero anch' essi con
gl' Israeliti, ch' erano con Saulle e con
Gionatan.
22 Tutti gl' Israeliti eziandlo che s' e-

rano nascosti nel montedi Efraim, avendo
udito che i FiUstei fuggivano, li perse-
guitarono di presso, combattendo.
23 E in quel giorno il Signore salv6

Israele ; e la battaglia pass6 oltre a Bet-
aven,
24 Ora in quel giorno gl' Israeliti furono

straccati; perciocch^ Saulle fece fare al

popolo un giuramento con esecrazione,
dicendo : Maledetto sia colui che man-
gerk cibo alcuno infino alia sera, finche
io mi sia vendicato de' miei nemici. Per-
ci6 niuno del popolo assaggi6 alcun cibo,

25 Or tutto il %>opolo del paese venne in
una selva, dove era del mele in su la cam-
pagna.
26 E, come fu entrato nella selva, ecco

del mele che colava ; ma non vi fu alcuno
che si recasse la mano alia bocca; percioc-

ch6 il popolo temeva del giuramento.
27 Ma Gionatan non avea udito quando
suo padre avea fatto giurare il popolo;
laonde stese la bacchetta ch' egli avea in
mano, e ne intinse la cima in un favo di

mele, e si rec6 la mano alia bocca ; e i

suoi occhi furono rischiarati.

28 E uno del popolo gli fece motto, e
disse : Tuo padre ha fatto espressamente
giurare il popolo, dicendo : Maledetto sia
colui che mangerk oggi alcun cibo ; perci6
il popolo h stanco.
29 E Gionatan disse: Mio padre ha

turbato il paese ; deh ! vedete come gli

occhi miei sono rischiarati, perch6 io ho
assaggiato un poco di questo mele.
30 E quanto maggiore sarebbe stata la

rotta de' Filistei, se il popolo avesse man-
giato a plena voglia cfella preda de' suoi
nemici ch' egli ha trovata? perciocche
ora quella non h stata grande.
31 II popolo adunque, avendo in quel

giorno percossi i Filistei da Micmas lino
in Aialon, fu grandemente stanco.
32 Onde, voltosi alia preda, prese pe-

core, e buoi, e vitelli, e gli scann6 in terra

;

e il popolo mangiava le carni col san-
gue^

33 E cib fu rapportato a Saulle, e gli fu
detto : Ecco, il popolo pecca contro al Si-
gnore, mangiando le carni col sanguc.
Ed egli disse: Voi avete misfatto; roto-
late ora qua appresso di me una gran
pietra.

34 Pol Saulle disse: Andate qua e la
fra il popolo, e dite loro che ciascuno
meni qua appresso di me il suo bue, e
la sua pecora; e qui li scannerete, e
mangerete, e non peccherete contro al Si-
gnore, mangiandoli col sangue. E cia-

scuno del popolo men6 quella notte il suo
bue con la mano, e Io scann6 quivi.
35 E Saulle edifico un altare al Signore.
Questo fu il primo altare che Saulle edi-
fied al Signore.
.36 Poi Saulle disse: Scendiamo dietro

a' Filistei di notte, e saccheggiamoli fino
alio schiarir della mattina, e non ne la-

sciamo scampare alcuno. E il popolo
disse : Fa tutto c\h che ti place. Ma il

Sacerdote disse : Accostiamoci qua a
Dio.
37 Saulle adunque domand5 Iddio, di-
cendo: Scender6 io dietro a' Filistei? li

darai tu nelle mani d' Israele? Ma il Si-
gnore non gli diede alcuna risposta in
quel di.

38 Laonde Saulle disse : Accostatevi qua
tutte le comunita del popolo" ; esappiate,
e vediate in che si e oggi commesso que-
sto peccato.
39 Perciocche, come il Signore che sal-

va Israele vive, avvegnache quel peccato
si trovi in Gionatan, mio figliuolo, egli
del tutto ne morrk. E niuno di tutto il

popolo gli rispose.

40 Poi disse a tutto Israele : Voi, state
da un lato, ed io e Gionatan, mio figliuolo,

staremo dall' altro. E il popolo disse a
Saulle : Fa c\h che ti place.

41 E Saulle disse al Signore Iddio d' I-

sraele : Mostra chi e innocente. E Gio-
natan e Saulle furono presi ; e il popolo
scamp5.
42 Poi Saulle disse : Traete la sorte fra
me e Gionatan, mio fighuolo. E Giona-
tan fu preso.

43 Allora Saulle disse a Gionatan : Di-
chiarami ci6 che tu hai fatto. E Gionatan
gliel dichiar6, e disse : Io di vero ho assag-
giato con la cima della bacchetta ch' io

avea nella mano, un poco di mele ; eccomi,
ho io da morirc ?

44 E Saulle disse : Cosi mi faccia Iddio,
e cosi mi aggiunga, Gionatan, se tu del

tutto non muori.
45 Ma il popolo disse a Saulle : Giona-

tan, che ha fatta questa gran liberazione

in Israele, morrebbe egli? tolga Iddio che
cio awenga. Come il Signore vive, non
gU cadera pur un capello di testa in terra

;

perciocche egli ha operato oggi con V aiuto

" Giud. 7. 22. * Deut. 12. 16, 23, 24.
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Guerre di Saulle. 1 SAMUELE, 15. Sua disuhbidienza.

di Dio. II popolo adunque riscosse Gio-

natan, si che non mori.

46 Poi SauUe se ne torno dalla caccia

de' Filistei ; e i Filistei se ne andarono al

luogoloro.

Guen'e di Saulle—Suafamiglia.

47 Cosi Saulle, avendo preso il regno
sopra Israele, guerreggi6 contro a tutti

i suoi nemici d' ogn' intorno ; contro a
Moab, e contro a' tigliuoli di Ammon, e

contro a Edom, e contro ai re di Soba, e

contro a' Filistei; dovunque egli si vol-

geva, vinceva.
48 Fece ancora un esercito, e percosse

Amalec, e riscosse Israele dalla mano di

quelli che lo predavano.
49 Ora i figliuoli di Saulle erano Giona-

tan, ed Isui, e Malchi-sua ; e delle sue
due figliuole la primogenita avea nome
Merab, e la minore Mical.

50 E il nome della moglie di Saulle era
Ahinoam, figliuola diAhimaas ; e il nome
del capo del suo esercito era Abner, fi-

gliuolo di Ner,. zio di Saulle.

51 E Cliis, padre di Saulle, e Ner, padre
di Abner, erano figliuoli di Abiel.

52 E tutto il tempo di Saulle vi fu aspra
guerra contro a' Filistei; e Saulle acco-

glieva appresso di se qualunque uomo
prode, e qualunque persona di valore egli

vedeva.

Dio majida Saulle adistruggere oliAmaleehiti—
Disubbidienza di Saulle e sua reiezionejinale.

OR Samuele disse a Saulle: II Si;

gnore mi ha mandato per ugnerti

per re sopra il suo popolo, sopra Israele

;

oi-a dunque, ascolta la voce delle parole

del Signore.
1 Cosi dice il Signore degli eserciti : lo
mi son rammemorato ci6 che Amalec fece

a Israele, come egli se gli oppose tra via,

quando egli sali fuor di Egitto",

:i Ora va, e percuoti Amalec, e distrug-

gcte al modo dell' interdetto tutto cio che
e suo ^

; e non risparmiarlo ; anzi fa mo-
rire uomini e donne, fanciuUi e bambini di

poppa, buoi e pecore, cammelli ed asini.

4 Saulle adunque rauno il popolo, e ne
fece la rassegna in Telaim, in numero di
dugentomila uomini a pie, e di diecimila
di Giuda.
5 E Saulle venne fino alia cittk di Ama-

lec, e pose agguati nella valle.

6 E SauUe disse a' Chenei : Andate, par-
titevi, scendete del mezzo degli Amale-
chiti; che talora io non vi distrugga con
loro*""; avendo pur vqi usata benignity in-

verso tutti i figliuoli d' Israele, quando
salirono fuor di Egitto ''. I Chenei adunque
si partirono di mezzo gli Amalechiti.
7 E Saulle percosse gli Amalechiti da

15

Havila fino a Sur, die e a fronte all' E-
gitto.

8 E prese vivo Agag, re degli Amale-
chiti ; ma distrusse tutto il popolo al modo
deir interdetto, wg^^eiido^o afildispada*".

9 E Saulle, e il popolo, risparmiarono
Agag, e il meglio delle pecore, e i buoi
appaiati, e i montoni, e tutto cid cK era
buono; e non voUero distruggere queste
cose; ben distrussero ogni cosa vile e
cattiva.

10 Allora la parola del Signore fu indi-
rizzata a Samuele, dicendo

:

11 lo mi pento d' aver costituito re
Saulle

;
perciocchfe egli si h rivolto indie-

tro da me, e non ha messe ad esecuzione
le mie parole, E Samuele ne fu molto
cruccioso, e grido al Signore tutta quella
notte.

12 Poi Samuele si lev6 la mattina, per
andare incontro a Saulle. Ed egli fu
rapportato e detto a Samuele: Saulle e
venuto in Carmel; ed ecco, egli si ha
rizzato un trofeo; poi se n' e ritornato,
ed h passato oltre, ed h discesoin Ghilgal.
13 Samuele adunque venne a Saulle. E

Saulle disse a Samuele : Sii tu benedetto
appo il Signore; io ho messa ad esecu-
zione la parola del Signore.
14 E Samuele disse: Che belar di pe-

core dunque e questo che mi viene agli

orecchi? e che mugghiar di buoi e questo
che io odo ?

15 E Saulle disse: Questo hestie sono
state menate dai paese degli Amalechiti

;

perciocch^ il popolo ha risparmiato il

meglio delle pecore e de' buoi, per fame
sacrificio al Signore Iddio tuo/; ma ab-
biamo distrutto il rimanente al modo
deir interdetto.
l(j E Samuele disse a Saulle: Permetti

che io ti dichiari ci6 che il Signore mi ha
detto questa notte. Ed egU gli disse:
Parla pure.
17 E Samuele disse: Non ^ egli cos),

che, quando tu ti sei reputato piccolo^, tu
sei stato costituito Capo delle tribu d' I-

sraele, e il Signore ti ha unto per re sopra
Israele ?

18 Ora il Signore ti avea mandato a
questa impresa, e ti avea detto: Va, di-

struggi que' peccatori, gli Amalechiti, e
fa loro guerra finch6 sieno consumati.
19 Perche dunque non hai tu ubbidito

alia voce del Signore? anzi ti sei rivolto

alia preda, e hai fatto ci6 che displace al

Signore?
20 E Saulle disse a Samuele : Io ho
pure ubbidito alia voce del Signore, e sono
andato all' impresa, alia quale il Signore
mi ha mandato, e ne ho menato Agag, re

di Amalec, e ho distrutti gli Amalechiti
al modo dell' interdetto.

" Ea. 17. 8. ecc. Deut. 2."). 17—19.
' 1 Sam. 30. 1, ecc. /Gen. 3. 12.

* Lev. 27. 28, 29.

Prov. 28. l:!.

' Gen. IS. 2.5. Apoc 18. 4.
* 1 Sam. 9. 21.

<' Es. cap. 18.



Ubbidienza e sacrifizio. 1 SAMUELE, 16. Samuele in casa <Z' Isai.

21 Ma il popolo ha preso, d' infra la

preda, buoi e pecore, il meglio dell' in-

terdetto, per fame sacrificio al Signore
Iddio tuo, ill Ghilgal.
22 E Samuele disse : II Signore ha egli

a grado gli olocausti e i sacriticii", come
clie si ubbidisca alia sua voce? Ecco, ub-
bidire val meglio che sacrificio ^ ; e prestare

attenzione val meglio. che grasso di mon-
toni.

23 Perciocch^ la ribellione e pari al
peccato deir indovinare ; e il trasgredire

^ pari al peccato cite si cominette intorno
agV idoli ed alle immagini. Perciocche
tu hai sdegnata la parola del Signore,

egli altresi ha sdegnato te, acciocch^ tu
non sii piii re,

24 Allora Saulle disse a Samuele: lo
ho peccato; conciossiache io abbia tra-

sgredito il comandamento del Signore, e
le tue parole; perciocche io temeva del

popolo", onde io acconsentii a cio ch' egli

disse.

25 Ma ora, perdonami, ti prego, il mio
peccato, e ritorna meco; e io adorero il

Signore.
26 E Samuele disse a Saulle : Io non

ritorner5 teco
;
perciocche tu hai sdegnata

la parola del Signore, e il Signore altresi

ha sdegnato te, acciocche tu non sii piit

resopralsraele'^.
27 E, come Samuele si fu voltato per
andarsene, Saulle prese il lembo del man-
to di esso, il quale si stracci6.

28 E Samuele gli disse : II Signore ha
oggi stracciato d' addosso a te il regno
d' Israele'', e F ha dato aun tuo prossimo,
ch' e miglior di te.

29 E anche egli che e la Vittoria d' I-

sraele, non mentir^, e non si pentira ; per-

ciocche egli non e un uomo, per pen-
tirsi/.

30 E Saulle disse: Io ho peccato; deh!
onorami ora in presenza degli Anziani
del mio popolo, e in presenza d' Israele,

e ritorna meco, ed io adorer^ il Signore
Iddio tuo.

31 Samuele aduuque se ne ritomb die-

tro a Saulle ; e Saulle ador6 il Signore.

32 Poi Samuele disse: Menatemi qua
Agag, re di Amalec ; e Agag se ne ando
a lui con dilicatezze. E Agag diceva:
Certo r amaritudine della morte e pas-
sata.

33 Ma Samuele gli disse: Siccome la

tua spada ha orbate le donne di figliuoli,

COS! sar^ tua madre ovhatadiJigliuolifTa,
le donne. E Samuele fece squartare Agag
nel cospetto del Signore, in Ghilgal.

34 Poi Samuele se ne ando in Rama. E
Saulle sah a casa sua in Ghibea di Saulle.

35 E Samuele non vide piii Saulle, fino
al giomo della sua morte; benche Sa-

muele facesse cordoglio di Saulle; ma il

Signore s' era pentito d' aver costituito
Saulle re sopra Israele.

Samuele unge Bavide re.

1 g E IL Signore disse a Samuele : In-"^ fino a quando farai tu cordoglio di
Saulle? conciossiache io l' abbia sde-
gnato, acciocche non regni piu sopra I-

sraele. Erapi il tuo corno d olio, e va

;

io ti mander6 ad Isai Bet-lehemita
; per-

ciocche io mi sono proweduto di un re
d' infra i suoi figiiuoli.

2 E Samuele disse: Come v'' andro io?
se Saulle F intende, egli mi ucciderk Ma
il Signore gli disse : Prendi teco una gio-
venca e di' : Io son venuto per far sacri-
ficio al Signore.
3 E invita Isai "al convito del sacrificio ;

e io ti faro assapere ci5 che tu avrai a
fare, e tu m' ungerai colui che io ti diro.

4 Samuele adunque fece quello che il

Signore gli avea detto, e venne in Bet-
lehem. E gli Anziani della citta furono
spaventati al suo incontro, e dissero : La
tua venuta e ella per bene ?

5 Ed egli disse : Si, ella e per bene. Io
son venuto per sacrificare al Signore

:

sanctificatevi, e venite meco al sacrificio.

Fece ancora santificare Isai, e i suoi fi-

giiuoli, e gF invito al convito del sacri-

ficio.

6 Ora, come essi entravano, egli vide
Eliab, e disse : Certo, F Unto del Signore
e davanti a lui.

7 Ma il Signore disse a Samuele : Non
riguardare al suo aspetto, nh all' altezza
della sua statura

;
perciocche io F ho la-

sciato indietro ; conciossiache il Signore
non riguardi a cid a. che F uomo riguar-
da^ ; perche F uomo riguarda a do che e

davanti agli occlii, ma il.Signore riguarda
al cuore^.
8 Poi Isai chiam6 Abinadab, e lo fece

passare davanti a Samuele. Ma egh disse

:

JSre anche costui ha eletto il Signore.
9 Poi Isai fece passare Samma ; ma Sa-
muele disse : Ne anche costui ha eletto il

Signore.
10 Ed Isai fece passare 1 suoi sette fi-

giiuoli davanti a Samuele. Ma Samuele
disse ad Isai: II Signore non ha eletti

costoro.

11 E Samuele disse ad Isai : I gioyani
sono eglino tutti passati ? Ed Isai disse

:

Ei vi resta ancora il piii piccolo, ma ecco,

egli pastura lagreggia*. E Samuele disse

ad Isai : Manda per lui
;
perciocche noi

non ci metteremo a tavola, ch' egli non
sia venuto qua.
12 Egli adunque mand5, e lo fece ve-

nire (or egli era biondo, di bello sguardo,
e di formoso aspetto). E il Signore disse

" Is. 1. 11-17. Eb. 10. 6—9. 6 Os. 6. 6. Mat. 9. 13 ; 12. 7. Mar. 12. 33. " Prov. 29. 25. <« 1 Sam. 2. 30.
* 1 Sam. 28. 17, 18. / Num. 23. 19. ^ Is. 55. 8. * 1 Re 8. 39. Fat. 1. 24. i 2 Sam. 7. 8. Sal. 78. 70.
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Davide al servizio di Saulle. 1 SAMUELE, 17. II gigante Goliat.

a Samuele : Levati, ungilo ; perciocch^
cestui e desso.

13 Samuele adunque prese il corno del-

r olio", e r unse in mezzo de' suoi fratelli

;

e lo Spirito del Signore da quel di in-

nanzi si avvent5 sopra Davide ^. Poi Sa-

muele si levo, e se ne and6 in Rama.

Davide al servizio di Saulle,

14 E lo Spirito del Signore si parti da
Saulle ; e lo spirito malvagio, mandato da
Dio, lo turbava.
15 Laonde i servitori di Saulle gli dis-

sero : Ecco, ora lo spirito malvagio di Dio
ti turba.
16 Deh! dica il nostro signore a' suoi

servitori che stanno davanti a lui, che cer-

cliino un uomo che sappia sonare con la

cetera; e quando lo spirito malvagio di

Dio sar^ sopra te, egli sonera con le sue
mani, e tu ne sarai alleggiato.

17 E Saulle disse a' suoi servitori : Deh

!

provvedetemi di un uomo die suoni bene,
e menatemelo.
18 E uno de' servitori rispose, e disse

:

Ecco, io ho veduto un figiiuolo d' Isai

Bet-lehemita, il quale sa sonare, ed e

uomo prode e valente, e guerriero, e av-
>'eduto nel parlare, ed e un bell' uomo, e
il Signore e con lui.

19 Saulle adunque mand5 de' messi ad
Isai a dirgli : Mandami Davide, tuo fi-

giiuolo, che e appresso alia greggia.

20 Ed Isai prese un asino carico di pane,
e d' un bariie di vino, e d' un capretto

;

e lo mando a Saulle, per Davide suo fi-

giiuolo''.

21 E Davide venne a Saulle, e stette da-
vanti a lui. E Saulle 1' amo forte, e Davide
fu suo scudiere.
22 E Saulle mand5 a dire ad Isai : Deh

!

lascia che Davide stia davanti a me ;
per-

ciocch^ egli mi e in grazia.

23 Ora, quando lo spirito malvagio, man-
dato da Dio, era sopra Saulle, Davide
pigliava la cetera, e ne sonava con la ma-
no ; e Saulle n' era alleggiato, e ne stava
meglio, e lo spirito malvagio si paitiva
da lui.

Davide uccide il gigante Goliat.

1 •? OR i Filistei adunarono i lor campi
•*• • in battaglia ; e, fatta lor massa in
Soco, che e di Giuda, si accamparono fra

Soco ed Azeca, all' estremit^ di Dammim.
2 E Saulle e gl' Israeliti si adunarono
anch' essi, e si accamparono nella valle di

Ela, e ordinarono la battaglia contro a' Fi-

listei.

3 Ora, mentre i Filistei se ne stavano
neir un de monti di qua ; e gl' Israeliti

nell' altro monte di Ik, la valle in mezzo
fra loro

;

4 Usci del campo de' Filistei un uomo,
che si presentd nel mezzo fra i due
campi, il cui nome era Goliat, da Gat

;

alto di sei cubiti, e d' una spanna'*.
5 E avea in testa un elmo di rame, ed

era armato d' una corazza di rame a sca-

glie, il cui peso era di cinquemila sicli.

6 Avea eziandio delle gambiere di rame
in su le gambe, e uno scudo di rame in
mezzo delle spalle.

7 E r asta della sua lancia era come un
subbio di tessitore, e il ferro di essa era
di seicento sicli; e colui che portava il

suo scudo gli andava davanti.
8 Costui adunque si ferm6, e grid5 alle

schiere aringate d' Israele, e disse loro :

Perch^ verreste voi in battaglia ordinata ''.

Non sono io il Filisteo, e voi servitori di
Saulle ? scegliete un uomo d' infra voi, il

quale scenda a me.
9 Se egli, combattendo meco, mi vince,

e mi percuote, noi vi saremo servi ; ma,
se Io lo vinco, e lo percuoto, voi ci sarete
servi, e ci servirete.

10 E quel Filisteo diceva : Io ho oggi
schernite le schiere d' Israele, dicendo :

Datemi un uomo, e noi combatteremo in-

sieme.
11 Ma Saulle, e tutti gl' Israeliti, avendo

udite queste parole del Filisteo, furono
spaventati, ed ebbero gran paura.
12 Or Da%dde, figiiuolo di quell' uomo

Efrateo, da Bet-lehem di Giuda, il cui
nome era Isai (costui avea otto figliuoli,

e al tempo di Saulle era gik vecchio, e
passava fra gli uomini onorati

;

13 E i tre figliuoli maggiori d' Isai erano
andati dietro a Saulle alia guerra; e i

nomi de' tre figliuoli di esso cYi' erano an-
dati alia guerra, erano Eliab, il primoge-
nito, e Abinadab, il secondo, e Samma, il

terzo

;

14 E Davide era il minore ; e i tre mag-
giori seguitavano Saulle)

;

15 Davide, dico, di tempo in tempo tor-

nava d' appresso a Saulle '', per pasturar
la greggia di suo padre, in Bet-lehem.
1(3 E quel Filisteo si faceva avanti mat-

tina e sera ; e si present^ cosi quaranta
giorni.

17 Ed Isai disse a Davide, suo figiiuolo

:

Or prendi questo Efa di grano arrostito,

e questi dieci pani, e portali a' tuoi fra-

telli ; e recall loro prontamente nel cam-
po.
18 Porta eziandfo al Capitano del lor

migliaio questi dieci caci di latte; e vi-

sita i tuoi fratelli, 'per sapere se stanno
bene, e prendi da loro qualche contras-
segno.
19 Or Saulle, ed essi, e tutti gl' Israeliti,

erano nella valle di Ela, in battaglia con-
tro a' Filistei.

" 1 Sam, 10. 1.
' 1 Sam. 16. 19.

» Num. 27. 18, ecc. ' Prov. 18. 16.
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Davide uccide 1 SAMUELE, 17. il gigante Goliat.

20 Davide adunque si lev6 la mattina, e

lasci6 la greggia alia cura del guardiano,
e tolse quelle cose, e and6, come Isai gli

avea comandato ; e giunse al procinto del
campo; e 1' esercito usciva fuori in ordi-
nanza, e si sonava alia battaglia.
21 E gl' Israeliti ed i Filistei ordinarono

la battaglia gli uni incontro agli altri.

22 E Davide, rimessi i vaselli in mano
del guardiano della salmerfa, corse al

luogo dove la battaglia era ordinata; e,

giuntovi, domand6 i suoi fratelli se sta-

vano bene.
2.3 Ora, mentre egli parlava con loro,

ecco, queir uomo die si presentava al-

r abbattimento, ii cui nome era Goliat il

Filisteo, da Gat, si mosse d' infra le

schiere de' Filistei, e proferi.le medesime
parole ; e Davide F udi.
24 E tutti gl' Israeliti, quando vedevano

queir uomo, se ne fuggivano dal suo co-
spetto, e aveano gran paura.
25 E gT Israeliti dicevano: Avete voi
veduto quell' uomo che si fa avanti? certo,

egli si fa avanti per far vituperio a I-

sraele ; perci6, se alcuno lo percuote, il re

lo far^ grandemente ricco, e gli dar^ la

sua figliuola ", e fark franca la casa di suo
padre in Israele.

26 E Davide disse agli uomini ch' erano
quivi present! con lui : Che si fark egli a
(jueir uomo che avrk percosso questo Fi-
listeo, e avrk tolto questo vituperio d' ad-
dosso a Israele? perciocche, cni e questo
Filisteo incirconciso, ch' egli schernisca le

schiere dell' Iddio vivente?
27 E la gente gli disse quelle stesse cose,

dicendo : Cosi si fark a quell' uomo che
r avrk percosso.
28 Ed Eliab, fratel maggiore di Davide,
udi ch' egli parlava a quegli uomini ; la-

onde egli si accese nell' ira contro ad esso ^,

e disse: Perch^ sei tu venuto qua? e a
cui hai tu lasciate quelle poche pecore nel
deserto? io conosco il tuo orgoglio, e la

malvagita del tuo cuore
;
perciocche tu sei

venuto per veder la battaglia.

29 Ma Davide disse : Che cosa ho io ora
fatta? queste non sono elleno parole?
30 E, rivoltosi d' appresso a colui ad un

altro, egli gli tenne i medesimi ragiona-
menti. E la gente gli fece la medesina
risposta che gli era statu fatta prima.
31 E le parole che Davide avea dette,
furono udite, e furono rapportate in
presenza di Saulle. Ed egli lo fece venire.

32 E Davide disse a Saulle : Non caggia
il cuore a niuno per cagion di colui '-^ il

tuo servitore andra, e combatterk contro
a questo Filisteo.
'33 E Saulle disse a Davide : Tu non po-

tresti andare contro a questo Filisteo, per
combattere contro a lui ; perciocche tu sei

un fanciuUo, ed egli e uomo di guerra fin

dalla sua gioventu.
34 E Davide disse a Saulle : H tuo ser-

vitore pasturava la greggia di suo padre ;

e un leone, e un' altra xolta un orso
venne, e se ne portava via una pecora della
greggia

;

35 Ed io uscii dietro a lui, e lo per-
cossi, e riscossi la pecora dalla sua gola

;

ed essendosi esso levato contro a me, io

r afiferrai per la barbozza, e lo percossi, e
r ammazzai.
36 II tuo servitore adunque ha percosso
un leone ed un orso ; e questo Filisteo in-

circonciso sark come uno di essi ;
percioc-

che egli ha schernite le schiere aringate
deir Iddio vivente.

37 Davide disse ancora : 11 Signore che
mi ha riscosso dalla branca del leone, e
dalla zampa dell' orso, esso mi riscuotera,

dalla mano di questo Filisteo '^. E Saulle
disse a Davide : Va, e il Signore sia teco.

38 E Saulle fece armar Davide delle sue
armi, e gli mise un elmo di rame in testa,

e lo fece armar d' una corazza.

39 Poi Davide cinse la spada di esso
sopra le sue armi, e voile camminare con
quelle

;
perciocche non avea mai provato.

E Davide disse a Saulle: Io non posso
camminar con queste armi; perciocche
io non ho mai provato. E Davide se le

tolse d' addosso.
40 E prese il suo bastone in mano, e si

scelse dal torrente cinque pietre pulite, e
le pose nel suo arnese da pastore, e nella

tasca, avendo la sua frombola in mano. E
cosl si accost^ al Filisteo.

41 II Filisteo si mosse anch' esso, e
venne accostandosi a Davide ; e colui che
portava il suo scudo andava davanti a
lui.

42 E quando il Filisteo ebbe riguardato,
cd ebbe veduto Davide, lo sprezz^**; per-

ciocche egli era giovanetto, e biondo, e di

bello sguardo.
43 E il Filisteo disse a Davide : Son io

un cane, che tu vieni contro a me con ba-
stoni? E il Filisteo maledisse Davide
per li suoi dii.

44 II Filisteo, oltre a c\h, disse a Da-
vide : Vieni pure a me, e io dar6 la tua
carne agli uccelli del cielo, e alle bestie

della campagna.
45 Ma Davide disse al Filisteo : Tu vieni
contro a me con ispada, e con lancia, e
con iscudo ; ma io vengo contro a te nel
Nomedel Signore degli eserciti/, dell' Iddio
delle schiere aringate d' Israele, il quale
tu hai oltraggiato.

46 Oggi il Signore ti dark nella mia
mano, ed io ti percoter5, e ti spiccher6 il

capo; e dar6 pur oggi i corpi morti del

campo de' Filistei agli uccelli del cielo, e

" Gios. 15. 16, ecc. » Gen. .37. 4—11. ' Deut. 20. 1, ecc. ^ Sal. 18. 15, 16. 2 Tim. 4. 17, 13.
' 1 Cor. 1. 27, 28. / 2 Sam. 22. 33, 35. Sal. 125. 1 . 2 Cor. 10. 4. Eb. 11. 33, 34.
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alle fiere della terra; e tutta la terra co-

noscerk che Israele ha un Dio.

47 E tutta questa moltitudine conoscer^
che il Signore non salva con ispada, ne
con lancia"; conciossiache la battaglia

sia del Signore, il quale vi dara nelle

nostre mani.
48 Ora, dopo che il Filisteo si fu mosso, e-

gli veniva accostandosi incontro a Davide.
E Davide corse prestamente anch' esso al

luogo deir abbattimento incontro al Fi-

listeo.

49 E Davide mise la mano a quel suo
arnese, e ne prese una pietra, e, trattala

con la frombola, percosse il Filisteo nella

fronte ; e la pietra gli si ficc5 nella fronte,

ed egli cadde boccone a terra.

50 Cosi Davide, con la frombola, e con
la pietra, vinse il Filisteo

;
poi lo percosse,

e 1' uccise ^. Or Davide, non avendo spada
alcuna in mano,
51 Corse, e, fermatosi sopra il Filisteo,

prese la spada di esso, e, trattala fuor del

fodero, 1' ammazz6, e con essa gli spicc6

la testa. E i Filistei, veduto che il lor

valente campione era morto, si niisero in

fuga.
52 E que' d' Israele e di Giuda si mos-

sero, e con gran grida perseguitarono i

Filistei fin nella valle, e fino alle jiorte

di Ecron. E i Filistei caddero uccisi per
la via di Saaraim, fino a Gat, e fino ad
Ecron.
53 Poi i figliuoli d' Israele se ne ritor-

narono dalla caccia de' Filistei, e preda-
rono il lor campo.
54 E Davide prese il capo del Filisteo,

6 lo port6 in Gerusalemme, e pose 1' armi
di esso nel suo Tabernacolo.
55 Ora, quando Saulle vide che Davide
usciva incontro al Filisteo, disse ad Ab-
ner. Capo dell' esercito : Abner, di cui c

figliuolo questo giovanetto? E Abner
rispose : Come vive 1' anima tua, o re, io

nol so.

56 E il re disse: Domanda di cui ^ fi-

gliuolo questo giovane.
57 E, quando Davide fu ritornato da
percuotere ii Filisteo, Abner lo prese, e

lo men6 in presenza di Saulle, avendo egli

la testa del Filisteo in mano.
58 E SauUe gli disse: Di cui sei tu fi-

gliuolo, o giovanetto? E Davide disse:

lo son figliuolo d' Isai Bet-lehemita, tuo
servitore.

Davide e amato da Gionatan e odiato da
Saulle.

1 Q ORA, come egli ebbe finito di par-^^ laie a Saulle, 1' anima di Gionatan
fu legata all' anima di esso, si die Gio-
natan r am6 come 1' anima sua''.

2 E in quel giorno, Saulle lo prese ap-

presso di se, e non gli permise piii di ri-

tornare a casa di suo padre.
3 E Gionatan fece lega con Davide

; per-
ciocch6 egli 1' amava come 1' anima sua.
4 E Gionatan si spogli6 1' ammanto

ch' egli avea indosso, e lo diede a Davide,
co' suoi vestimenti, fino alia sua spada, e
al suo arco, e alia sua cintura.
5 E Davide usciva fuori; dovunque
Saulle lo mandava, egli prosperava ; laon-
de Saulle lo costitui sopra un certo nu-
mero di gente di guerra; ed egli fu
grazioso a tutto il popolo, ed anche a' ser-

vitori di Saulle.

6 Or awenne che, come essi venivano,
ritornando Davide da percuotere il Fili-

steo, le donne uscirono fuori di tutte le

cittk d' Israele, cantando, e menando
danze incontro al re Saulle, con tamburi,
con allegrezza, e con canti di trionfo*^.

7 E le donne che giocavano, cantavano
a vicenda, e dicevano : Saulle ne ha per-
cossi i suoi mille, e Davide i suoi diecimila.
8 Laonde Saulle si adir6 gravemente, e
questa cosa gli dispiacque, e disse: Esse
ne hanno dati a Davide diecim-ila, e a me
ne hanno sol dati mille; certo non gli

nianca altro che il rearae.

9 E da quel di innanzi Saulle riguar-
dava Davide di mal occhio *.

10 Ora il giorno seguente awenne che
lo spirito malvagio mandato da Dio si

avvent6 sopra Saulle, onde egli facea atti

da uomo forsennato in mezzo la casa ; e
Davide sonava con le sue mani come per
addietro, e Saulle avea una lancia in
mano.
11 E Saulle lanci5 la lancia, e disse : lo

conficchero Davide nella parete. Ma Da-
vide si storno d' innanzi a lui due volte'.

12 E Saulle temette per cagion di Da-
vide ;

perciocche il Signore era con lui, e

si era partito da Saulle.

13 Laonde Saulle lo rimosse d' appresso
a se, e lo costitui Capitano di mille uo-
mini; ed egli andava e veniva davanti al

popolo.

Davide diviene genero del re.

14 Or Davide prosperava in tutte le sue
imprese, e il Signore era con lui.

15 E Saulle, veggendo ch' egli prospe-
rava grandemente, ebbe paura di lui.

16 Ma tutto Israele e Giuda amava Da-
vide; perciocche egli andava e veniva
davanti a loro.

17 E Saulle disse a Davide: Ecco Me-
rab, mia figliuola maggiore^ ; io te la daro
per moglie ; siimi pur valoroso, e conduci
le guerre del Signore. (Or Saulle diceva

:

Non sia la mia mano sopra lui : ma sia

la mano de' Filistei sopra lui.)

18 E Davide disse a SauUe : Chi son io,

» Sal. 44. 6, 7. Zac. 4. 6. » 2 Sam. 28. 21. ' 2 Sam. 1. 26.

Eccl. 4. 4. /I Sam. 19. 9, ecc. * 1 Sam. 17. 25.
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Davide genero del re. 1 SAMUELE, 19. Gionatan protegge Davide.

e quale e la mia vita, e quale e la nazione
di mio padre in Israele, che io sia genero
del re?

19 Or awenne che al tempo che Merah,
ligliuola di SauUe, si dovea dare a Davide,
fu data per moglie ad Adriel Meholatita.
20 Ma Mical, tigliuola di Saulle. amava
Davide; il che fu rapportato a Saulle, e

la cosa gli piacque.
21 E Saulle disse: Io gliela dar6, ac-

ciocch^ gli sia per laccio, e che la mano
de' Filistei sia sopra lui. Saulle adunque
disse a Davide : Tu sarai oggi mio genero
per amendue.
22 E Saulle comand5 a' suoi servitori di

parlare in segreto a Davide, e dirgli : Ecco,
il re ti gradisce, e tutti i suoi servitori

ti amano ; ora adunque sii genero del re.

23 I servitori di Saulle adunque ridis-

sero queste parole a Davide. Ma Davide
disse : Parvi egli cosa leggiera d' esser ge-
nero del re, essendo io uomo povero e vile ?

24 E i servitori di Saulle gliel rapporta-
rono, dicendo : Davide ha dette tali cose.

25 E Saulle disse : Dite cosi a Davide

:

II re non vuol dote "', ma cento prepuzri
de' Filistei, acciocch^ sia fatta vendetta
de' suoi nemici. Or Saulle pensava di
far cader Davide nelle mani de' Filistei.

20 1 suoi servitori adunque rapportarono
queste parole a Davide ; e la cosa piacque
a Davide, per esser genero del re. Ora, a-

vanti che i giorni fossero compiuti

;

27 Davide si lev6, e and6 con la sua
gente, e percosse dugent' uomini de' Fi-
listei e port6 i lor prepuzii, onde il nu-
mero compiuto fu consegnato al re, ac-

ciocch^ egli potesse esser genero del re.

E Saulle gli diede Mical, sua figliuola,

per moglie.
28 E Saulle vide, e conobbe che il Si-

gnore era con Davide ; e Mical, figliuola

di esso, r amava.
29 Laonde Saulle continu6 a temere di
Davide vie maggiormente ; e fu sempre
suo nemico.
30 Or i capitani de' Filistei uscirono

fuori in guerra ; e dacche furono usciti,

Davide prosper6 piu che tutti gli altri
servitori di Saulle; onde il suo nome fu
in grande stima.

Gionatan prende le parti di Davide.

"I Q E SAULLE parl6 a Gionatan, suo
•* *^ figliuolo, e a tutti i suoi servitori, di
far morir Davide. Ma Gionatan, figliuolo

di Saulle, voleva gran bene a Davide

;

2 Laonde Gionatan dichiar6 la cosa a
Davide, dicendo : Saulle, mio padre, cerca
di farti morire; ora dungue guardati, ti

prego, domattina, e tienti in alcun luogo
occulto, e nasconditi

;

3 Ed io, stando allato a mio padre,
uscir6 fuori al campo ove tu sarai, e par-

ler5 di te a mio padre ; e se io scorgo al-

cuna cosa, io te la faro assapere.
4 Gionatan adunque parl6 a Saulle, suo

padre, di Davide, in bene* ; e gli disse : II
re non voglia gik peccare contro al suo
seryitore, contro a Davide; perciocche
egli non ha peccato contro a te ; ed anche
perch6 i suoi fatti ti sono stati grande-
mente utili

;

5 Ed egli ha messa la vita sua a rischio,
e ha percosso il Filisteo, e il Signore ha
operata per lui una gran liberazione a
tutto Israele"; tu F hai veduto, e te ne sei

rallegrato
; perch6 dunque peccheresti con-

tro al sangue innocente, facendo morir
Davide senza ragione?
6 E Saulle attese alle parole di Giona-

tan, e giur5 : Come il Signore vive, egU
non sara fatto morire.
7 Allora Gionatan chiam6 Davide, e gli

riferi tutte queste parole. Poi Gionatan
men6 Davide a Saulle, ed egli stette al
suo servigio, come per addietro.
8 Or vi fu di nuovo guerra ; e Davide

usci, e combatt^ contro a' Filistei, e li

percosse d' una grande sconfitta, ed essi

fuggirono d' innanzi a lui.

Saulle tenia di uccidere Davide, il qualefugge
appresso a Samuele—Saullefra i profeti.

9 Poi Io spirito malvagio, mandato dal
Signore, fu sopra Saulle ; ed egli sedeva
in casa sua, avendo una lancia in mano

;

e Davide sonava con la mano.
10 E Saulle cercava di conficcar Davide

nella parete con la lancia^; ma Davide
sfuggi d' innanzi a Saulle, e la lancia die

nella parete. E Davide se ne fuggi, e
scampo quella notte.

11 E Saulle mand6 de' messi alia casa
di Davide, per guardarlo, e per farlo

morire la mattina''; ma Mical, moglie di

Davide, gliel dichiar6, dicendo: Se tu
non iscampi la vita tua questa notte, do-

mani tu sarai fatto morire.
12 E Mical cal6 giu Davide per una

finestra ; ed egli se ne and6, e se ne fuggi,

e scamp6.
13 Poi Mical prese una statua, e la

pose nel letto, e le mise in capo un cap-
puccio di pel di capra, e la coperse con
una coverta.

14 E Saulle mand^ de' messi per pi-

gliar Davide. Ed ella disse : Egli e mala-
to.

15 E Saulle rimand5 i messi per visitar

Davide, dicendo: Portatemelo nel letto,

acciocche io Io faccia morire.

16 E i messi vennero; ed ecco, una
statua era nel letto, sopra il cui capo
-y' era un cappuccio di pel di capra.

17 E Saulle disse a Mical: Perche mi
hai tu cosi ingannato, e hai lasciato an-

dare il mio nemico, si ch' egli e scam-

Gen. 34. 12. * Prov. 31. 8, 9. ' 1 Sam. 17. 49, 50.
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SauUefra iprofeti. 1 SAMUELE, 20. Pattofra Davide e Gionatan.

pato? E Mical disse a Saulle: Egli mi
disse : Lasciami andare ;

perche t' ucci-

derei io?

18 Davide adunque se ne fuggi, e scam-
pt), e venne a Samuele in Kama, e gli

raccont5 ci6 die Saulle gli avea fatto.

Pol, egli e Samuele andarono, e stettero

in Naiot.
19 E ci6 fu rapportato a Saulle, e gli

fu detto : Ecco, Davide e in Naiot, cK e

in Kama.
20 E Saulle mandc) de' messi per pigliar

Davide, i quali videro una raunanza di

profeti che profetizzavano*, e Samuele
era quivi presente, e presiedeva. E lo

Spirito di Dio fu sopra i messi di Saulle,

e profetizzarono anch' essi.

21 E ci6 essendo rapportato a Saulle,

egli vi mand6 altri messi; ma profetiz-

zarono anch' essi. E Saulle continuo di
mandarvi de' messi per la terza volta ; ma
profetizzarono anch' essi.

22 Laonde egli stesso and5 in Eama ; e,

giunto alia gran grotta, ch' e in Secu,
aomand6, e disse : Ove e Samuele, e Da-
vide ? E gli fu detto : Ecco, sono in Naiot,
cK e in Kama.
23 Egli adunque and6 1^ in Naiot, cK e

in Rama ; e lo Spirito di Dio fu eziandlo
sopra lui; talche, camminando, andava
profetizzando, finch^ fu arrivato in Naiot,
cIC t in Kama.
24 E spoglio anch' egli i suoi vestimenti,

e profetizz6 anch' egli nella presenza di

Samuele, e giacque in terra cosl spogliato
tutto quel giorno, e tutta quella notte.

Percic) si disse : E Saulle anch' egli fra i

profeti^?

Pattofra Davide e Gionatan.

20 ^^^ Davide se ne fuggi di Naiot,^^ cA' t in Rama, e venne a Gionatan,
e gli disse in faccia: Che ho io fatto ^

quale ^ la mia iniquitk, e quale e il mio
peccato invevso tuo padre, ch' egli cerca
di tormi la vita ?

2 E Gionatan gli disse : Tolga c\h Id-
dio ; tu non morrai ; ecco, mio padre non
suol far cosa alcuna, nh piccola ne grande,
ch' edi non me ne faccia motto. E
perche mi avrebbe mio padre celato que-
sta cosa? qucsto non e.

3 Ma Davide replied, giurando, e disse

:

Tuo padre sa molto bene che io sono in
grazia tua ; e perci5 egli avra detto

:

Gionatan non sappia nulla di questo, che
talora egli non se ne conturbi. Ma pure,
come vive il Signore, e come V anima tua
vive, non v' h se non un passo fra me e la
morte.
4 E Gionatan disse a Davide: Che de-

sidera 1' anima tua, ed io te lo far6 ?

5 E Davide disse a Gionatan: Ecco,
domani e la nuovaluna'', nel qual giorno

io soglio seder col re a mangiare ; lasciami
dunque andare, ed io mi nascondero per
la campagna fino alia sera del terzo
giorno.
6 Se pur tuo padre domanda di me,

di' : Davide mi ha istantemente richiesto

di potere andar correndo in Bet-lehem,
sua cittk

;
perciocche tutta la sua nazione

fa quivi un sacrificio solenne.
7 Se egli allora dice cosi: Bene sta;

e' va bene per lo tuo servitore; ma, se
pur si adira, sappi che il male e deter-
minate da parte sua.
8 Usa adunque benignita inverse il tuo

servitore, poich^ tu hai fatto entrare il

tuo servitore teco in una lega giv.raia
per lo Nome del Signore '^ ; e se pur vi e
iniquity in me, fammi morir tu ; e perch^
mi meneresti a tuo padre ?

9 E Gionatan gli drsse : Tolga ci6 Iddio
da te ; percioccne, se io so che il male sia

determinato da parte di mio padre, per
fartelo venire addosso, non te lo far6 io
assapere ?

10 E Da-vdde disse a Gionatan : Chi me
lo rapportera, se pur tuo padre ti fa qual-
che aspra risposta?
HE Gionatan disse a Davide: Vieni,
usciamo fuori alia campagna. E usci-
rono amendue fuori alia campagna.
12 Allora Gionatan disse a Davide: O
Signore Iddio d' Israele, quando domani,
o posdomani, intorno a quest' ora, io avro
tentato mio i)adre, ed ecco, egli sard di
buou animo inverso Davide, se allora, o
Davide, io non mando a fartelo assapere

;

13 Cosi faccia il Signore a Gionatan,
e cosi gli aggiunga. Ma, se place a mio
padre larti male, io te lo far6 assapere,
e ti lascero andare, tu te ne andrai in
pace; e sia il Signore teco, come egli e
stato con mio padre.
14 E se pure io sono ancora in vita, non

userai tu inverso me la benignita del Si-

gnore, si che io non muoia ?

15 E non farai tu che la tua benignita
non venga giammai in perpetuo meno
inverso la casa mia", n6 anclie quando il

Signore distruggerh, ciascuno de' nemici
di Davide d' in su la terra?
16 Gionatan adunque fece lega con la

casa di Davide; ma il Signore domando
conto a' nemici di Davide.
17 Gionatan ancora scongiur6 Davide
per r amore che gli portava; perciocche
egli r amava come 1' anima sua.
18 Poi Gionatan gli disse: Domani h

nuova luna ; e tu sarai domandato
; per-

ciocche il tuo seggio sark vuoto.
19 Or aspetta lino al terzo giorno; poi

scendi prcstamente, e vieni al luogo, nel
quale tu ti nascondesti in quel di d' opera

;

e dimora presso alia pietra che mostra il

cainmino.

1 Cor. U. 3, 21, 25. U Sam. 10. 11. « Num. 28. 11 . <* 1 Sam. 18. 3 ; 23. 18.
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Gionatan rivela a Davide 1 SAMUELE, 21. i piani di Saidle.

20 Ed io tirei'5 tre saette allato ad essa,

come se io le tirassi a un bersaglio.

21 Ed ecco, io mandero il mio garzone,
dicendogli: Va, trova le saette. AUora,
se dico al garzone : Ecco,,le saette son di

qua da te; prendile, e vientene; per-

ciocche i fatti tuoi staranno bene, e non
vi sard nulla; si, come vive il Signore.

22 Ma, se io dico al garzone : Ecco, le

saette so7i di la da te; vattene, percioc-

ch^ il Signore ti manda via.

23 Ora, intorno al ragionamento che
abbiamo tenuto insieme, tu ed io, ecco,

il Signore ne e testimonio fra me e te, in

perpetuo.
24 Davide adunque si nascose nel cam-
po ; e, venuto il giorno della nuova luna,

il re si pose a sedere a tavola per man-
giare.

25 H re adunque si pose a sedere in su
la sua sedia, come 1' altre volte, cios : in

su la sedia d' appresso alia parete; e

Gionatan si lev6, e Abner si pose a se-

dere allato a Saulle, e il luogo di Davide
era vuoto.
26 E Saulle non disse nulla in quel
giorno; percioccli^ diceva fra se stesso:

Questo e (^^ualche accidente, onde egli non
e netto; di certo egli non e netto'*.

27 Ora il giorno appresso la nuova
luna, cK era il secondo, il luogo di Da-
vide era ancora vuoto; e Saulle disse a
Gionatan, suo ligiiuolo : Perch^ non e ve-

nuto il figliuolo d' Isai a mangiare, ne
ieri, n^ o^gi ?

28 E Gionatan rispose a Saulle: Da-
vide mi ha istantemente richiesto die io

Io lasciassi andare fino in Bet-lehem.
29 B mi ha detto: Deh! lasciami an-

dare; perciocche noi facciamo un sa-

crificio della nostra nazione nella cittk ; e

il mio fratello istesso mi ha coniandato
che io ci andassi ; ora dunque, se io sono
in grazia tua, lascla, ti prego, che io

fugga, o visiti i miei fratelli
; perci6 egli

non b venuto alia tavola del re.

30 Allora 1' ira di Saulle si accese con-
tro a Gionatan; ed egli gli disse: O
figliuolo di madre perversa e ribelle, non
so bene io che tu tieni la parte del fi-

gliuol d' Isai, a tua vergogna, e a vergo-
gna della tua vituperosa madre ?

31 Perciocchfe tutto il tempo che il fi-

gliuolo d' Isai viverk in su la terra, non
sarai stabilito, ne tu, ne il tuo reame.
Ora dunque, manda per esso, e fammelo
venire ;

perciocche convien ch' egli muoia.
32 E Gionatan rispose a Saulle, suo

padre, e gli disse : Perche sarebbe egli

fatto monre? che ha egli fatto^ ?

33 E Saulle lanci6 la sua lancia contro
a lui, per ferirlo''. Allora Gionatan co-

nobbe ch' era cosa determinata da suo
padre di far morir Davide.

34 Ed egli si lev6 da tavola acceso
neir ira; e quel secondo giorno della
nuova luna non mangit) cibo alcuno;
perciocche egli era addolorato per cagion
di Davide, e perch^ suo padre gli avea
fatto vituperio.
35 La mattina seguente adunque Gio-
natan usci fuori alia campagna, al tempo
c/i' egli avea assegnato a Davide, avendo
seco un piccolo garzone.
36 Ed egli disse al suo garzone: Corri,
trova ora le saette che io trarrd. E il

garzone corse, e Gionatan tiro le saette,

per passar di 1^ da esso.

37 E, come il garzone fu giunto al

segno, al quale Gionatan avea tratte le

saette, Gionatan grid6 dietro a lui, e dis-

se : La saette non son elleno di 1^ da te?

38 E Gionatan gridava dietro al gar-
zone : Va prestamente, afFrettati, non
restare. E il garzone di Gionatan rac-
colse la saette, c se ne venne al suo pa-
drone.
39 Cosi il garzone non seppe nulla del

fatto. Davide solo e Gionatan Io sape-
vano.
40 E Gionatan diede i suoi arnesi a quel
suo garzone, e gli disse : Vattene, porta-
li nella citt^.

41 Come il garzone se ne fu andato,
Davide 3i levo dal lato del Mezzodi; e,

gittatosi a terra in su la sua facciaj s' in-

chin6 per tre volte ;
poi essi si baciarono

r un r altro, e piansero F un con F altro

;

e Davide fece un grandissimo pianto.
42 Poi Gionatan disse a Davide: Vat-

tene in pace ; conciossiache abbiamo giu-
rato amendue F uno all' altro, nel Nome
del Signore, dicendo : II Signore sia testi-

monio fra me e te, e fra la mia progenie e

la tua, in perpetuo.
43 Davide adunque si lev5 su, e se ne
and5. E Gionatan se ne ritorn5 nella
cittk.

Bavklefugge a Nob ove mangia il pa;ie aacro,
poi a Gat, nella caverna di Adullam c nel
paese di Moab.

Ol OR Davide venne m Nob, al Sacer-
^*' dote Ahimelec'*; e Ahimelec fu
spaventato del suo incontro, e gli disse

:

Perch6 sei tu solo, e non v' e alcuno
teco ?

2 E Davide disse al Sacerdote Ahime-
lec : II re mi ha comandato qualche cosa,

e mi ha detto : Niuno sappia nulla di cio

perche io ti mando, e di cih che ti ho or-

dinato. E, quant' h a' miei fanti, io li

ho assegnati a trovarsi in un certo luogo.
3 Ora dunque, che hai a mano ? dammi
cinque pani, o ci6 che tu potrai.

4 E il Sacerdote rispose a Davide, e

disse: Io non ho a mano alcun pan co-

mune, ma bene ho del pane sacro"; i

Lev. 7. 21. i 1 Sam. 19. 4, 5. 'iSam, 18. 11.
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I)avide manjia il pane sacro. 1 SAMUELE, 22. Davide fuggiasco.

fanti si sono eglino almeii guardati da
donne?
5 E Davide rispose al Sacerdote, e gli

disse : Anzi le donne sono state appartate

da noi dall' altro ieri che io partii ; e gli

arnesi de' fanti gi^ erano santi ; benche il

nostra viaggio sia per offare che non e

sacro; quanto piu adunque sara oggi quel
pane tenuto santamente .fra i nostri ar-

nesi?
6 II Sacerdote adunque gli die del pane

sacro '^; perciocch^ quivi non era alt7'0

pane clie i i)ani di presenza, ch' erano
stati levati d' innanzi al S ignore, per met-
tervi de' pani caldi, il giorno stesso che
quelli si erano levati.

7 Or, in quel di un uomo de' servitori

di SauUe, il cui nome era Doeg, Idumeo '',

il principale de' mandriani di Saulle, era

quivi rattenuto davanti al Signore.
8 E Davide disse ad Ahimelec: Non

hai tu qui a mano alcuna lancia o spada?
perciocche io non ho prcsa meco ne la

mia spada, n^ le niie armi
;
perche F af-

fare del re premeva.
9 E il Sacerdote rispose : Io ho la spada

di Goliat Filisteo, il qual tu percotesti

nella valle di Ela*^; ecco, ella e involta
in un drappo dietro all' Efod; se tu te

la vuoi pigtiare, pigliala
;
perciocjh^ qui

non ve n' e alcun altra, se non quella. E
Davide disse : Non ve w' e alcuna pari

;

dammela.
10 Allora Davide si lev5, e in quel giorno

se ne fuggi d' innanzi a Saulle, e venne
ad Acliis, re di Gat.
11 E i servitori di Achis gli dissero:
Non e costui Davide, re del paese''? Non
e egli costui, del quale si cantava nelle
danze, dicendo: Saulle ne ha percossi i

suoi mille, e Davide i suoi diecimila"?
12 E Davide si niise queste parole nel

cuore, e temette grandemente di Acliis,

re di Gat.
13 Ed egli si contraffece in lor presenza,

e s' infinse pazzo fra le lor niani/; e se-

gnava gli usci della porta, e si scomba-
vava la barba.
14 E Achis disse a' suoi servitori : Ecco,

voi vedete un uomo insensato; perch6
me r avete voi menato ?

15 Mi mancano forse insensati, che voi
mi avete menato costui, per far 1' insen-
sato appressodi me? entrerebbe costui in
casa mia ?

OO OR Davide si parti di Ik, e si salv6^^^ nella spelonca di Adullam; il che
come i suoi fratelli, e tutta la famiglia di
suo padre, ebbero inteso, discesero a lui.

2 E tutte le persone ch' erano in di-
stretta, e indebitate, e ch' erano in ama-
ritudine d' animo, si adunarono appresso

di lui'^, ed egli fu lor capitano ; e si trova-
rono con lui intorno a quattrocent' uomini.
3 E di Ik Davide and6 in Mis;a di
Moab ; e disse al re di Moab : Deli ! la-
scia che mio padre, e mia madre, vadano
e vengano fra voi, finche io sappia ci6
che Iddio fark di me.
4 Egli adunque li meno davanti al re

di Moab ; ed essi dimorarono con lui tutto
il tempo che Davide fu in quella fortezza.
5 Or il profeta Gad disse a Davide

:

Non dimorare in questa fortezza ; vattene,
ed entra nel paese di Giuda. Davide
a;lunque si parti di Id, e sene venne nella
selva di Heret.

Saullefa ucciclere i sacerdoti e gli abitanti di
Nob.

6 E Saulle intese che Davide, con la

sua gente, era stato riconosciuto. Or
Saulle sedeva in Gliibea, sotto al bosco
di diletto, c/i' e in Eama, avendo la sua
lancia in mano, e tutti i suoi servitori
gli stavano d' intorno.
7 E Sauile disse a' suoi servitori die gli

stavano d' intorno: Deh! ascoltate, uo-
mini Beniaminiti: II figliuolo d' Isai vi

dark egli pure a tutti de' campi e delle

vigne? vi costituira e^li tutti capitani di
migliaia, e capitani di centinaia*?
8 Gonciossiache vi siate tutti congiurati
contro a me, e non vi sia alcuno che mi
abbia fatto motto come il mio figliuolo

ha fatta lega col figliuolo d' Isai ; e non
vi sia alcun di voi a cui dolga di me, e
die mi scopra cosa alcuna ; perciocche il

mio figliuolo ha fatto levare contro a me
il mio servitore, acciocche egli m' insidii,

come egli fa oggi.

9 Allora Docg Idumeo, il quale era co-
stltuito sopra i servitori di Saulle, rispose,

e disse' : Io vidi il figliuolo d' Isai ch' era
venuto in Nob, ad Aliimelec, figliuolo di
Ahitub

;

10 II quale domando il Signore per lui,

e gli di^ della vittuaglia, e anclie gli

diede la spada di Goliat Filisteo.

11 Allora il re mand6 a chiamare Ahi-
melec, figliuolo di Ahitub, sacerdote, e
tutta la fimiglia del padre di esso, dot:
i sacerdoti ch' erano in Nob. Ed essi tutti

vennero al re.

12 E Saulle disse: Ascolta ora, figliuo-

lo di Ahitub. E Ahimelec rispose : Ecco-
mi, signor mio.
13 E Saulle disse: Perch^ vi siete con-

giurati contro a me. tu, e il figliuolo d' I-

sai? conc!ossiache tu gli abba dato del
pane ed una spada, e abba domandato
Iddio per lui, acciocche egli si levi contro
a me, per pormi insidie, come egli fa
oggi.

14 E Ahimelec rispose al re, e disse:

" Mat. 12. 3. 4. » Sal. 52. <^ 1 Sam. 17. 50. d Sal. 50. ' 1 Sam. 18. 7. / Sal. 31.
' balmi 57 e 142. '• Giud. 11. 3. < 1 Sam. 8. 11 ecc. ' 1 Sam. 21. 7.
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Saulle uccide i sacerdoti. 1 SAMUELE, 23. Davide libera Cheila.

E chi d, fra tutti i tuoi servitori, pari a
Davide, leale, e genero del re, e clie va
e viene secondo cne tu gli comandi, ed e

onorato in casa tua?
15 Ho io cominciato oggi a domandare

Iddio per lui? tolga ci6 Iddio da me;
non apponga il re cosa alcuna al suo ser-

vitore, ne a tutta la famiglia di mio padre

;

perciocche il tuo servitore non sa cosa
alcuna, ne piccola n^ grande, di tutto
questo.
16 E il re disse: Per certo tu morrai,
Ahimelec, insieme con tutta la famiglia
di tuo padre.
17 E il re disse a' sergenti che gli sta;

vano d' intorno: Volgetevi, e uccidete i

sacerdoti del Signore
;
perciocche ancli' es-

si tengono mano con Davide; e avendo
saputo cli' egli fuggiva, non me lo han
fatto assapere. Ma i servitori del re non
vollero metterle mani ad avventarsi sopra
i sacerdoti del Signore.
18 E il re disse a Doeg: Volgiti tu, e

awentati sopra questi sacerdoti. E Doeg
Idumeo, rivoltosi, si avvento sopra i sa-

cerdoti, e uccise in quel di ottantacinque
uomini che portavano 1' Efod di lino".

19 Poi Saulle percosse Nob, citta de' sa-

cerdoti, tnettendo a fil di spada uomini
e donne, fanciulli e bambini di poppa;
mise eziandlo a fil di spada buoi, asini e
pecore.
20 Ma pure imo de' figliuoli di Ahime-

lec, figliuolo di Ahitub, il cui nome era
Ebiatar, scampo, e se ne fuggi dietro a
Davide.
21 Ed Ebiatar rapporto a Davide come
Saulle avea uccisi i sacerdoti del Signore.
22 E Davide disse ad Ebiatar: Io pen^

sai bene in quel di, che, essendo quivi
Doeg Idumeo, egli per certo rapporterebbe
U fatto a Saulle; io sono stato cagione
della morte di tutti quelli della famiglia
di tuo padre.
23 Dimora meco, non temere; chi cer^

cherk di tormi la vita, cercherk ancora di

torla a te *
; perciocche tu sarai in huona

guardia appresso di me.

Davide libera Cheila, e perseguitato da Saulle e

rinnova il suo patto con Glonatan.

OO OR egli fu rapportato e detto a^^ Davide : Ecco, i Filistei fanno guerra
a Cheila, e rubano le aie.

2 E Davide domando il Signore", di-

cendo : Andro io, e percoter5 que' Filistei?

E il Signore disse a Davide: Va, e tu
percoterai i Filistei, e libererai Cheila.
3 E la gente di Davide gli disse : Ecco,

noi, essendo qui in Giuda, abbiamo paura;
quanto piii, se andiamo in Cheila, ove
sono le schiere de' Filistei ?

4 E Davide domando di nuovo il Si-

gnore. E il Signore gli rispose, e disse:
Levati, scendi in Cheila; perciocche io
daro i Filistei in man tua.

5 Davide adunque and6, con la sua
gente, in Cheila, e combatte contro a' Fi-
listei, e ne men5 il lor bestiame, c li

percosse d' una grande sconfitta ; e Uber6
gli abitanti di Clieila.

(Or avvenne, quando Ebiatar, figliuo-
lo di Ahimelec, fugai a Davide in Cliei-
la, che r Efod gli cadde nelle mani.)
7 E fu rapportato a Saulle, che Davide

era venuto in Cheila. E Saulle disse:
Iddio me lo ha dato nelle mani ; concios-
siache egli si sia venuto a rinchiudere in
una citta che ha porte e sbarre.

8 Saulle adunque con bando pubblico
adun6 tutto il popolo, per andare alls.

guerra, e per iscendere in Cheila, e asse-
diar Davide e la sua gente.

9 Ma Davide, avendo saputo che Saulle
gli macchinava questo male, disse al sa-

cerdote Ebiatar : Accosta F Efod.
10 Poi Davide disse : O Signore Iddio

d' Israele, il tuo servitore ha inteso per
certo che Saulle cerca di venire in Cheila,
per guustar la cittk per cagion mia^^.

11 Que' di Cheila mi daranno essi nelle
sue mani ? Saulle scenderk egli, come il

tuo servitore ha inteso? Deh! Signore
Iddio d' Israele, dichiaralo al tuo servitore.

E il Signore rispose : Egli scendera.
12 Davide disse ancora : Que' di Cheila
daranno essi me, e la mia gente, nelle
mani di Saulle ? E il Signore rispose

:

Si, essi li ci daranno.
13 Davide adunque, e la sua gente,
cK era d' intorno a seicent' uomini, si

levarono, e uscirono di Cheila, e anda-
rono qua e la dovunque si abbattevano
d' andare. E fu rapportato a Saulle che
Davide era scampato di Cheila; laonde
egli resto d' uscir fuori.

14 E Davide stette nel deserto, in luo-
ghi forti ; poi dimoro in un monte nel
deserto di Zif. E Saulle lo cercava tutto
di, ma Iddio non glielo diede nelle mani.
15 E Davide stava a mirare, quando

Saulle usciva per cercar la sua vita. Ora,
mentre Davide era nel deserto di Zif,

nelle selva

;

IG Gionatan, figliuolo di Saulle, si lev6
e and6 a Davide nella selva, e lo confort6
in Dio

;

17 E gli disse : Non temere ; perche la

mano di Saulle, mio padre, non ti giu-
gnera ; e tu regnerai sopra Israele, ed io

saro ii secondo dopo te ; e anche Saulle,

mio padre, sa che cosi avverra.
18 Fecero adunque amendue lega insie-

me davanti al Signore " ; e Davide dinior6
nella selva, e Gionatan se ne ando a casa

" 1 Sam. 2. 31.

1 Sam. 18. 3.

» 1 Re 2. 26. '1 Sam. 30. S. 2 Sam. 5. 19, 23
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Davide nel deserto di ZIf. 1 SAMUELE, 24. Davide risparmia Saidle.

19 Or gli Zifei salirono a Saulle in Ghi-
bea, dicendo : Davide non si nasconde
egli appresso di noi nelle fortezze die son
nella selva, nel colle di Hachila ch' e dal

lato meridionaie del deserto"?
20 Ora dvinque, o re, vieni pure a ogni
tua volontt\; e a noi stara di metterlo
nelle mani del re.

21 E Saulle disse loro: Benedetti siate

voi appo il Signore, conciossiache ab-

biate avuta compassione di me.
22 Deh! andate, accertatevi ancora, e

sappiate, e vedete il luogo dove egli si

sara fermato, e chi ce 1' ha veduto
;
per-

ciocch6 mi 6 stato detto ch' egli usa astu-

zia in ogni cosa.

23 Vedete adunque, e sappiate in qual
luogo cylie, fratutti inascondimenti dove
egli si suol nascondere

;
poi tornate a me,

sapendo la cosa di certo, ed io andro con
voi ; e se pure egli h nel paese, io lo ri-

cercher5 per tutte le migliaia di Giuda.
24 Essi adunque si levarono, e anda-
rono in Zif, davanti a Saulle; ma Da-
vide era con la sua gente, nel deserto di

Maon, nella pianura ch' e dalla parte me-
ridionaie del deserto.

25 E Saulle, con la sua gente, ando per
cercarlo. Ma, la cosa essendo stata rap-
portata a Davide, egli scese dalla rocca, e
dimor6 ancora nel deserto di Maon. E
Saulle, avendolo inteso, perseguito Da-
vide nel deserto di Maon.
26 E Saulle caraminava da uno de' lati

del monte di qua; e Davide e la sua
gente dall' altro de' lati di k\. E Davide
si affrettava di camminare, per salrarsi
d' innanzi a Saulle : ma Saulle e la sua
gente intorniavano Davide e la sua gente
per pigliarli.

27 Allora un messo venne a Saulle, a
dirgli: Aff'rettati, e vieni; pcrciocche i

Filistei sono scorsi dentro al paese.
28 Laonde Saulle se ne ritorn6 indietro
da perseguitar Davide, e ando incontro
a' I'ilistei

; perci5 a quel luogo fu posto
nome : II sasso delle separazioni.

Davide Hsparmia la vita di Saulle.

04. r*OI Davide sail di 1^, e dimor6 nelle^ * fortezze di En-ghedi.
2 E, come Saulle fu ritornato di dietro

a' Filistei, gli fu rapportato e detto : Ecco,
Davide e nel deserto di En-ghedi.
3 Allora Saulle prese tremila uomini

scelti d' infra tutto Israele, e ando per
cercar Davide e la sua gente, su per le
rupi delle camozze.
4 E, giunto alle mandre delle pecore, in
su la via ov' e una spelonca, Saulle entro
per fare i suoi bisogni naturali ; e Davide
e la sua gente erano assettati nel fondo
della spelonca^,
5 E la gente di Davide gli disse : Ecco

il giorno die il Signore ti ha detto : Ecco
io ti do il tuo nemico nelle mani, e tu gli

farai come ti piacera. Allora Davide si

levo, e pianamente tagli6 il lembo dell' am-
manto di Saulle.

6 E, dopo questo, il cuore batt^ a Da-
vide, perch^ egli avea tagliato il lembo
delV ammaiifo di Saulle.

7 E disse alia sua gente: Tolga il Si-

gnore da me che io faccia questo al mio
signore, all' Unto del Signore, che io gli

metta lamano addosso ; conciossiach6 egli

sia V Unto del Signore''.

8 E Davide, con parole, stolse da cib la

sua gente, e non le permise di levarsi con-
tro a Saulle ^K E Saulle, levatosi della spe-
lonca, se ne andava a suo camraino.
9 E Davide si levo, e usci fuori della

spelonca, e grido dietro a Saulle, dicen-
do : O re, mio signore. E Saulierigur.rdo
dietro a se. E Davide s' incliin6 con la

faccia verso terra, e si prostese.

10 E Davide disse a Saulle : Perchfe at-

tendi alle parole delle genti che dicono

:

Ecco, Davide procaccia il tuo male?
11 Ecco, pur oggi, gli occhi tuoi veg-
gono che il Signore ti avea oggi dato in
niano raia, nella spelonca, e aleuno parl^
di ucciderti ; ma la mia. mano ti ha rispar-

miato ; ed io ho detto : Io non mettero la

mano addosso al mio signore
; perciocche

egli e V Unto del Signore.
12 Ora, padre mio, vedi, vedi pure il

lembo del tuoammantorAcio/ioin mano
mia ; e poiclie, quando io tagliai il lenibo
del tuo ammanto, non ti uccisi, sappi e
vedi che nella mia mano non vi d male,
lie misfatto alcuno, e che io non ho pec-
cato contro a te ; e pur tu vai a caccia
della vita mia, per tormela.
13 II Signore giudichi fra me e te, e il

Signore mi vendichi di te; ma io non
mettero la mia mano sopra te.

14 Come dice il proverbio degli antichi

:

L' empieth, nroceda dagU empi ; ma io
non mettero la mia mano sopra te.

15 Dietro a cui e uscito il re d' Israele?
chi vai tu perseguitando ? un can morto,
una pulce.
16 11 Signore adunque sia giudice, e

giudichi fra me e te, e vegga e mantenga
la mia causa, e mi faccia ragione, risco-
tendomi dalla tua mano.
17 E, quando Davide ebbe fornito di

dire queste parole a Saulle, Saulle disse :

i^' questa la tua voce, Davide, figliuol
mio? E alzo la voce, e pianse.
18 E disse a Davide : Tu set piu giusto

di me; perciocche tu mi liai renduto
bene per ntale, Ik dove io ti ho renduto
male per bene.

19 E tu mi liai oggi fatto conoscere
come tu sei sempre proceduto bene inver-
so me; conciossiache il Signore mi a-

Sal. 54. * Salmi 57 e 142. 1 Sam. 20. 8, ecc.
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Durezza di Ndbal. 1 SAMUELE, 25. Prudenza di Abigail.

vesse raesso nelle tue mani ; e pur tu non
mi hai ucciso.

20 E, se alcuno trovasse il suo nemico,
10 lascerebbe egli andare benignamente ?

11 Signore adunque ti renda del bene in
iscamljio di cit) che tu mi hai oggi fatto.

21 E ora, ecco, io so che per certo tu
regnerai, e che il regno d' Israele sark

fermo nelle tue mani.
22 Ora dunque giurami per lo Signore,

che tu non distruggerai la mia progenie
dopo me, e che tu non isterminerai il mio
norae dalla famiglia di mio padre.
23 E Davide gmrb a SauUe. Poi Saulle

se ne ando a casa sua. E Davide e la sua
gente salirono alia fortezza.

Morte di Samuele—Durezza di Nahal e pru-
denza dl Abigail inver&o Davide.

OK POI mori Samuele, e tutti gl' I-^^ sraeliti si adunarono, e ne fecero
cordoglio, e lo seppelUrono nella sua casa
in Eama. E Davide si ievt), e ando nel
deserto di Paran.
2 Or vi era un uomo in Maon, le cui fa-

coltk erano in Carmel, ed era uomo molto
possente, e avea tremiki pecore, e mille ca-

pre ; ed era in Carmel tosando le sue pecore.
3 E il nome di quell' uomo era Nabal,

e il nome della sua mo^lie Abigail, la

quale era donna di buon senno e bella;

ma queir uomo era aspro e di male af-

fare, ed era del legnaggio di Caleb.
4 Or Davide intese nel deserto che Na-

bal tosava le sue pecore.

5 E mandt) dieci fanti, e disse loro : Sa-
lite in Carmel, e andate a JSiabal, e salu-

tatelo a nome mio.
6 E dite : Fossitu fare il medesimo F an-
no vegnente, in questa stessa stagione,
essendo tu, e la casa tua, e tutto il tuo, in
prospero stato.

7 Ora io ho inteso che tu hai i tondi-
tori ; or i tuoi pastori sono stati con noi, e
noi non abbiamo fatto loro alcuno oltrag-

gio, e non si e trovato mancar loro nu la,

tutto il tempo che sono stati in Carmel.
8 Domandane i tuoi servitori, ed essi te lo

diranno. Trovino adunque questi gio-
vani grazia appo te; conciossiach^ noi
siamo venuti in un buon giorno ; deh ! da'

a' tuoi servitori, e a Davide, tuo figliuolo,

ci5 che ti verrk a mano.
9 E i servitori di DavMe vennero, e par-

larono a Nabal, a nome di Davide, secon-
do tutte quelle parole; poi si tacquero.
10 Ma Nabal rispose a' servitori di Da-

vide, e dlsse: Chi e Davide? e chi ^ il

figliuolo d' Isai? oggi molti sono i servi
che si dipartono da' lor signori.

11 Prenderei io il mio pane, e la mia
acqua, e le carni che ho ammazzate per
li m:ei tonditori, e le darei ad uomini,
de' quali io non so onde si sieno?

12 E i fanti di Davide si rivolsero al lor
cammino, e ritornarono, e vennero, e rap-
portarono a Davide tutte quelle parole.
13 Allora Davide disse alia sua gente:
Cingasi ognun di voi la sua spada. Da-
vide si cinse anch' egli la sua ; e salirono
dietro a Davide intorno a quattrocent' uo-
mini ; e dugento ne restarono presso agli
arnesi.

14 Or uno de' servitori rapport6 la cosa
ad Abigail, moglie di Nabal, dicendo:
Ecco, Davide ha mandati de' messi dal
deserto, per salutare il nostro padrone;
ed egli li ha scacciati.

15 E pur quella gente ci e stata grande-
mente buona, e non abbiamo ricevuto al-

cuno oltraggio, e non ci siamo trovati
mancar nulla, in tutto il tempo che siamo
andati attorno con loro, mentre eravamo
per la campagna.
16 Essi sono stati un muro d' intorno a

noi, di notte e di giorno, tutto il tempo
che siamo stati con loro, pasturando le

gregge.

17 Or dunque sappi, e vedi cib che tu
hai a fare; perciocche il male h deter-
minatocontroal nostro padrone, e contro
a tutta la sua casa ; ed egli e uomo di
tanto male aflfare, che non se gli pu6
parlare.

18 Allora Abigail prese prestamente du-
gento pani, e due barili di vino, e cinque
castroni apparecchiati, e cinque moggi di

grano arrostito, e cento mazzuoli d' uva
secca, e dugento fiscelle di fichi secchi,

e mise tutto cib sopra degli asini".

19 Poi disse a' suoi servitori : Passate
davanti a me; ecco, io vengo dietro a
voi ; e non lo fece assapere a Nabal, suo
marito.
2U Ora, cavalcando un asino, e scendendo

per lo coperto del monte, ecco Davide e
la sua gente che le venivano incontro;
ed ella si abbatte in loro.

21 (Or Davide avea detto: Certo in-

darno ho io guardato tutto ci5 che costui
avea nel deserto, talch^ non gli e man-
cato nulla di tutto il suo ; ed egli mi ha
rcnduto male per bene ''

;

22 Cosi faccia Iddio a' nemici di Da-
vide, e cosi aggiunga, se, fra qui e domat-
tina, alio schiarir del di, io lascio in vita

di tutto ci6 che gli apx>ariiene, pur uno
che pisci al muro).
23 E, quando Abigail ebbe veduto Da-

vide, smonto prestamente dall' asino, e si

gitth boccone in terra davanti a Davide,
e si prostese.

24 E, gittataglisi a' pledi, disse : Signer
mio, sia questa iniquity sopra me; deh!
lascia pur che la tua servente parli in tua
presenza, e ascolta le parole della tua ser-

vente.
25 Deh ! non ponga il mio signore mente

" Gen. 32. 13, ecc. Prov. IS, IG ; 21. 14.
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Davide risparmia Nabal. 1 SAMUELE, 26. Davide sposa Abigail

a quest' uomo tristo, a Nabal; percioc-

clie egli e tale, quale ^ il suo nome; il

nome suo e Nabal II, e follla e appo lui ; or

io, tua servente, non vidi i fanti del mio
signore, i quali tu mandasti.
26 Or dunque, signer mio, come il Si-

gnore vive, e 1' anima tua vive, il Signore
ti ha divietato di venire z^sjmrgimtnto dl
sangue, e di farti ragione con le tue mani "

.

Or dunque, sieno i tuoi nemici, e quelli

cbe procacciano male al mio signore, si-

mili a Nabal.
27 E ora, ecco questo presente, il quale

la tua servente ha portato al mio signore,

acciocch^ sia dato a' fanti che sono al se-

guito del mio signore.

28 Deh! perdona alia tua servente il

suo misfatto ; conciossiache il Signore per
certo fark una casa stabile al mio signore^

;

perciocch^ il mio signore guerreggia le

guerre del Signore, e giammai a' tuoi di

non e stata trovata malvagitk alcuna in te.

29 E, bench^ gU uomini si sieno mossi
per perseguitarti, e per cercar la vita tua,

pur la vita del mio signore sara legata nel

rascetto della vita appo il Signore Iddio
tuo ; ma egli caccerk fuori F anima de' tuoi

nemici, come di mezzo del cavo d' una
frombola.
30 E awerr^ die, quando il Signore
avri fatto al mio signore secondo tutto
ci6 ch' egli ti ha promesso di bene, e ti

avrk ordinate conduttore sopra Israele

;

31 Allora il mio signore non avrJi. questo
intoppo, nh questo sturbo d' animo, di

avere sparse if sangue senza cagione, e di

aversi fatto ragione da se stesso ; e quando
il Signore avra fatto del bene al mio si-

gnore, tu ti ricorderai della tua servente.
32 E Davide disse ad Abigail: Bene-

detto sia il Signore Iddio d' Israele, il

quale oggi ti ha mandata a incontrarmi.
33 Benedetto sia il tuo senno, e bene-

detta sii tu, che mi hai oggi impedito di
venire a spargimento di sangue, e di farmi
ragione con le mie mani.
34 Certo, come il Signore Iddio d' I-

sraele, che mi ha impedito di farti alcun
male, vive, se tu non ti fossi atirettata di
venirmi incontre, non sarebbe restato in
vita a Nabal, fra qui e domattina, alio
schiarir del di, pur uno che pisci al muro.
35 E Davide prese dalla mane di essa

ci6 che gli avea portato, e le disse : Vat-
tene in pace a casa tua ; vedi, io he esau-
dita la tua voce, e ho avuto rispetto a te.

3() E Abigail venne a Nabal; ed ecco,
egli faceva un convite in casa sua, simile
a un convito reale: e avea il cuore al-

legro, ed era ebbro fuor di mode ; laonde
ella non gli dicliiarc) cosa alcuna, ne pic-
cola ne grande, fine alia mattina alio
schiarir del di.

37 Ma, la mattina seguente, quando Na-
bal fu disebbriato, la sua moglie gli rac-

cont6 tutte queste cose; e il cuore gli si

tramorti in corpo, ed egli divent6 come
una pietra.

38 E interne a died giorni appresso, il

Signore percosse Nabal, ed egli mori.
39 E, quando Davide ebbe udito che
Nabal era merto, disse : Benedetto sia il

Signore, il quale mi ha fatto ragione del
y'ltixpeno fattomi da Nabal, eharattenuto
il suo servitore da far male ; e ha fatta
ritornare in sul capo di Nabal la sua mal-
vagit^. Pei Davide mand5 -^ parlare ad
Abigail, per prendersela per ..oglie.

40 E i servitori di Davide vennero ad
Abigail, in Carmel. e le parlarono, e le

dissero : Davide ci ha mandati a te, per
prenderti per sua moglie.
41 Allora ella si lev6, e s' inching con

la faccia verso terra, e disse : Eccoti la

tua servente per serva, da lavare i piedi
de' servitori del mie signore '^.

42 Pei Abigail si lev6 prestamente, e
mont6 sopra un asino, avendo al suo se-

guito cinque sue serventi ; e ando dietro
a' servitori di Davide, e gli fu moglie.
43 Davide prese ancora Ahinoam, da

Izreel ; e tutte due gli furono megli.
44 E Saulle diede Mical, sua figliuola,

moglie di Davide, a Palti, iigliuolo di

Lais, ch' era da Gallini.

Davide risparmia di nuovo la vita di Saulle.

Og OR gli Zifei vennero a Saulle, in Ghi-^^ bea'^, dicendo: Davide non si tiene
egli nascosto nel coUe di Hachila, a fronte
al deserto ?

2 E Saulle si lev6 su, e scese nel deserto
di Zif, avendo seco tremila uomini scelti

d' Israele, per cercar Davide nel deserto
di Zif.

3 E Saulle si accamp5 nel colle di Ha-
chila, ch' e a fronte al deserto, in su la

via. E Davide, dimorando nel deserto,
si awide che Saulle veniva nel deserto
per perseguitarlo

;

4 E mand6 delle spie, e seppe per certo
che Saulle era venuto.
5 Allora Davide si lev5, e venne al luogo
dove Saulle era accampato, c vide il luogo
dove giaceva Saulle, c Abner, figliuolo di
Ner, Capo dell' esercito di esse. Or Saulle
giaceva dentro al procinto, e il popole era
accampato d' interne a lui.

6 E Davide fece motto ad Abimelec Hit-
teo, e ad Abisai, figliuolo di Seruia, fra-

tello di loab, dicendo : Chi scender^. meco
a Saulle, nel campo? E Abisai disse:
Io scender5 teco".

7 Davide adunque, e Abisai, vennero di
notte al popole. Ed ecco, Saulle giaceva
dormendo dentro al procinto, e la sua

" cioi; : Pazzo.
' Giud. 7. 10, 11.
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Davide net campo di Saulle. 1 SAMUELE, 27. Davide al servizio di AcMs.
lancia era fitta in terra presso a lui dal
capo; c Abner ed il popolo giacevano
d' intonio a lui.

8 Allora Abisai disse a Davide : Osgi
ti lia Iddio niesso il tuo nemico nelle

mani ; ora dunque lascia, ti prego, chc io

lo conlicchi in terra con la lancia d'un
sol colpo, e non raddoppiert) il colpo.

9 Ma Davide disse ad Abisai : ]S1 on am-
mazzarlo ; perciocch^, chi sark innccente,
avendo messa la mano addosso all' Unto
del Signore ?

10 Davide disse ancora : Come il Signore
vive, io nolfaro; anzi, o il Signore lo

percotera ; ovvero, il suo giorno verr^, e
morr^; ovvero, scender^ in battaglia, e

perira*.
11 Tolga il Signore da me che io metta

la mano addosso all' Unto del Signore ^

;

ma ora prendi, ti prego, questa lancia cli' e

presso a lui dal capo, e il vaso dell' acqua,
e andiamocene.
12 Davide adunque prese la lancia, e il

vaso deir acqua cJi' era presso a Saulle dal
capo di esso

;
poi se ne andarono amen-

due; e niuno il vide, e niuno io scorse, e
niuno si risvegli6; perciocche tutti dor-
mivano

;
perche era loro caduto addosso

un profondo sonno mandato dal Signore.
13 E Davide pass6 all' altro lato, e si

ferm6 in su la sommita del monte da lun-
gi, ialcM ri era un grande spazio fra lui e
il campo di Saulle

;

14 E grid5 al popolo e ad Abner, fi-

gliuolo di Ner, dicendo: l\'on rispondi,
Abner? E Abner rispose, e disse: Chi
sci tu, che gridi al re?
15 E Davide disse ad Abner: Non sei

tu un ralent' uomo? e chi e pari a te in
Israele? perch6 dunque non hai tu guar-
dato il re, tuo signore? perciocche alcuno
del popolo e venuto per ammazzare il re,

tuo signore.
16 Questo che tu hai fatto non istkbene

;

come il Signore vive, voi siete degni di
morte; conciossiache voi non abbiate
fatta buona guardia al vostro signore, al-
1' Unto del Signore. Vedi pure ora, dove
e la lancia del re, e il vaso dell' acqua
ch' era presso a lui dal capo ?

17 E Saulle riconobbe la voce di Da-
vide, e disse: £ questa la tua voce, ii-

gliuol mio Davide^? E Davide rispose:
^i, o re, mio signore, e la mia voce.
18 Poi disse : Perche perseguita il mio

signore il suo servitore? perciocche, che
ho io fatto? e qual male vi e egli nella
mia mano ?

19 Ora dunque, ascoiti pure il re, mio
signore, le parole del suo servitore. Se
pure il Signore h quello che t' incita con-
tro a me, siagli la tua ofi'erta accettevole

;

ma, se sono gli uomini, sicno essi male-
detti davanti al Signore; conciossiache

essi mi abbiano oggl scacciato, acciocchd
io non mi tenga congiunto con 1' credita
del Signore, dicendo : Va, servi adaitri dii.

20 Ma ora non caggia il mio sangue in
terra scnza che il Signore il vegga ; con-
ciossiache il re d' Israele sia uscito per
cercare una pulce, come se perseguitasse
una pernice su per li monti.
21 Allora Saulle disse : Io ho peccato '^

;

ritornatene, figliuol mio Davide
;
percioc-

che io non ti faro piu male alcuno, poiche
r anima mia ti e oggi stata preziosa;
ecco, io ho follemente fatto, e no molto
gravemente errato.
22 E Davide rispose, e disse : Ecco la

lancia del re
;
passi qua uno de' fanti, e

piglila.

23 E renda il Signore a ciascuno se-
condo la sua giustizia c la sua leait^ ; con-
ciossiache il Signore ti avesse oggi messo
nelle mie mani, e pure io non ho voluto
metter la mano sopra 1' Unto del Signore.
24 Or ecco, siccome la vita tua 6 stata
oggi in grande stima appo me, cosi sara
la vita mia in grande stima appo il Si-
gnore, ed egli mi riscotera d' ogni tribo-
lazicne.

25 E Saulle disse a Davide : Benedetto
6u tu, figliuol mio Davide; per certo tu
verrai a capo de' fatti tuoi, e anche vince-
rai. Poi Davide se ne and6 a suo cam-
mino, e Saulle ritorno al suo luogo.

Davide al servizio dei FiUstei.

O"? OE Davide disse fra s6 stesso : Ecco,^ ' un giorno io perir6 per le mani di
Saulle ; non vi e nulla di meglio per me,
se non che io scampi affatto nel paese
de' Filistei ; talche Saulle, se pur continua
di cercarmi per tutte le contrade d' I-

sraele, perda ogni speranza di me; cosi
scampero dalla sua mano.
2 Davide adunque si lev5, e pass5, con

seicent' uomini ch' egli avea seco, ad
Achis, figliuolo di Maoc, re di Gat.
3 E Davide dimor6 con Achis in Gat,
insieme con la sua gente, ciascuno con
la sua famiglia. Davide vi era con le sue
due mogii, Ahinoam Izreelita, e Abigail,
c/i' era stata moglie di Nabal da Carmel.
4 Or egli fu rapportato a Saulle che
Davide era fuggito in Gat; laonde egli

non continu6 piu di cercarlo.

5 E Davide disse ad Achis : Deh ! se io

sono in grazia tua, siami data stanza in
una delle citta della campagna, acciocche
io vi dimori ; e perche dimorerebbe il tuo
servitore teco nella citth. reale ?

6 E Achis gli diede in quel di Siclag;

per cio Siclag e restata ai re di Giuda in-

lino a questo giorno.
7 Or lo spazio del tempo che Davide
dimoro nelle contrade de' Filistei, fu un
anno e quattro nicsi.

'

1 Sam. 31. 6. Rom. 12. 19. 6 1 Sam. 24. G, ecc.
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La Pitonessa di En-dor. 1 SAMUELE, 28. Samude appare a Saulle.

8 E Davide saliva con la sua gente, c

faceva delle corrcrfe nel paese de' (jhc-

surei, e de' Ghirzei, e degli Amalechiti

;

perciocche quelle nazioni abitavano nel

lor paesc, da Sur fino al paese di Egitto.

9 E Davide percoteva il paese, e non
lasciava in vita n6 uomo, n^ donna; e

pigliava pecore, c buoi, e asini, e cam-
melli, e vcstimenti; poi se ne ritornava,

e veniva ad Achis.
10 E Achis diceva: Dove sicte oggi

scorsi? E Davide diceva: Sopra la con-
.trada meridionale di Giuda, sopra la con-

trada meridionale de' lerameeliti, p sopra
Ja contrada meridionale de' Chenei.
11 Ma Davide non lasciava in vita nh
uomo, ne donna, permenarli in Gat; per-

ciocche diceva : El siconvien provvcdcre
clie non facciano alcun rapporto contro a
noi, dicendo : Cosi ha fatto Davide. E tal

fu il suo costume tutto il tempo ch' egli

dimoro nelle contrade de' Filistei.

12 E Achis credeva a Davide, c diceva

:

Egli si 6 renduto del tutto abborainevole
a Israelc, suo popolo

; per cio, egli mi sara

servitore in perpetuo.

SauUe conguUa la Pitonessa di En-dor.

OQ OR awenne in que' di che i Filistei
^*^ adunarono i lor campi in una massa
di esercito per guerreggiare contro a I-

sraele, E Achis disse a Davide: Sappi
pure che tu e la tua gente uscirete meco
alia guerra.
2 E Davide disse ad Achis : Tu cono-

scerai adunque cio die il tuo servitore farii.

E Achis disse a Davide : E io adunque ti

costituiro guardia della mia persona in
perpetuo.
3 Or Samuele era morto, c tutti gl' I-

sraeliti ne aveano fatto cordoglio, c F avea-
no seppellito in Rama, nella sua citta.

Or Saulle avea tolti via dal paesc quell i

che aveano lo spirito di Pitone c gl' indo-
vini".
4 Essendosi adunque i Filistei adunati,

vennero, e si accamparono in Sunem;
Saulle adun6 anch' egli tutto Isracle, e si

accamparono in Ghilboa.
5 E Saulle, veduto il campo de' Filistei,

ebbc paura, c il cuor suo fu grandementc
spaventato.
(J E Saulle domand6 il Signore. Ma il

Signore non gli rispose, ne per sogni, ne
per Urim, n6 per profeti ^.

7 Laonde Saulle disse a' suoi servitori

:

Cercatemi una donna cheabbia uno spirito
di Pitone, acciocche io vada da lei, c la

domandi. E i suoi servitori gli dissero

:

Ecco, in En-dor vi e una donna che ha
uno spirito di Pitone.
8 E Saulle mute) abito, e si travesti, e se
ne and6 con due uomini seco. E, giunti
a quella donna di notte, Saulle le disse

:

Deh! indovinami per lo spirito di Pitone*',

e fammi salir fuon colui che io ti diro.

9 E quella donna gli disse : Ecco, tu sai

ci6 che Saulle ha fatto, come egli ha
sterminati dal paese queiii che aveano lo
spirito di Pitone, e gl' indovini; pcrch6
dunque ti metti a tendere un laccio alia

mia vita, per farmi morire ?

10 Ma Saulle le giuro per lo Signore,
dicendo: Come il Signore vive, niente ti

avvcrrh, in pcna di questo fatto.

11 La donna adunque gli disse : Chi ti

faro io salir fuori? E Saulle disse : Fam-
mi salir fuori Samuele.
12 E, quando la donna ebbe veduto
Samuele, sclamo con gran voce, e disse a
Saulle: Perche mi hai ingannata? con-
ciossiach^ tu sii Saulle.

13 Ma il re le disse: !N"on temere; ma
pure che hai tu veduto ? E la donna disse
a Saulle: Io ho veduto un Angelo che
sale fuor della terra.

14 Ed egli le disse: Qua? e la sua
forma? Ed ella disse: Ei sale fuori un
uomo vecchio, il quale c avvolto di un
mantello. E Saulle riconobbe ch' era
Samuele" c s' inchino con la faccia in
terra, c gli fece riverenza.

15 E Samuele disse a Saulle : Perche mi
hai tu inquietato, facendomi salir fuori?
E Saulle disse: lo son grandcmente di-

stretto ; perciocche i Filistei guerreggiano
contro a me, e Iddio si c partito da me, e
non mi risponde piii, ne per profeti, n6
per sogni ; percio ti ho chiamato, acciocche
tu mi dichiari cio che ho da fare.

IC ]*j Samuele disse : E j)crche domandi
me, poich6 il Signore si e partito da te, e
ti e diventato nemico ?

17 Or il Signore ha fatto come egli ne
avea parlato per me; e ha stracciato il

regno d' infra le tue mani, e 1' ha dato a
Davide, tuo famigliare*^.

18 Pcrcioccli6 tu non ubbidisti alia voce
del Signore, c non mettesti ad esecuzione
r ira sua acccsa contro ad Amalec*^^

;
perci6

il Signore ti ha oggi fatto questo.
19 E il Signore dara ciiiandfo Israele

nelle mani de' Filistei ; c domani, tu, e i

tuoi fi'iliuoli, sarde mcco ; il Signore dark
eziandlo il campo d' Israelc nelle mani
de' Filistei.

20 AUora Saulle cadde subitamente di
tutta la sua lunghezza a terra, ed ebbe gran
paura per Ic parole di Samuele ; e, oltre a
cio, ncn vi era in lui alcuna forza; per-
ciocche non avea mangiato alcun cibo in
tutto quel giorno, ne in tutta quella notte.
21 E quella donna venne a Saulle, e
veggendo ch' egli era forte turbato, gli

disse: Ecco, la tua servente ha accon-
sentito alia tua voce, c io ho messa la vita
mia a rischio, e ho ubbidito nUe parole
che tu mi hai dette.

'Lev. 20. 27. >Prov.l.28. * 1 Cron. 10. l.*5.
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Achis licenzia Davide. 1 SAMUELE, 29, 30. Siclag saccheggiata.

22 Ora dunque, ascolta, ti prego, altresi

ci6 die ti dir^ la tua servente; e lascia
che io ti metta una fetta di pane davanti,

e mangia, e tu avrai un poco di forza,

quando tu ti rimetterai in cammino.
23 Ed egli lo riiiut5, e disse: Io non
manger5. Ma i suoi servitori, e anclie

quella donna, lo strinsero ; talche egli ac-

consent] al dir loro ; e, levatosi da terra,

si pose a sedere sopra un letto.

24 Or quella donna avea un vitello stiato

in casa, il quale ella prestaracnte ani-

mazz6 ; prese eziandlo della farina, e 1' in-

trise, e ne cosse de' pani azzimi

;

25 E rec6 quelle cose davanti a SauUe, e

davanti a' suoi servitori. Ed essi man-
giarono

;
poi si levarono, e andarono via

quella stessa notte.

Davide rimandato dalV esercito del Filistei.

OQ OE i Filistei adunarono tutti i lor
^•^ campi in Afee; e gl' Israeliti erano
accampati presso alia fonte eh' e in Izreel.

2 E i principati de' Filistei passarono a
cento a cento, e a mille a mille ; e Davide,
con la sua gente, pass6 nella retroguardia
con Achis".
3 E i capitani de' Filistei dissero : Che

fanno qioi questi Ebrei? E Achis disse

a' capitani de' Filistei : Non e costui
Davide, servitore di SauUe re d' Israele,

11 ciuale e stato meco, gi^ un anno e piu

;

e in cui non ho trovato nulla, dal ^iorno
ch' egli si e rivoltato da parte mia lino a<l

oggi?
4 Ma i capitani de' Filistei si adirarono
contro a lui, e gli dissero: Eirnanda
quest' uomo, e ritorni al luogo suo, ove
tu r hai costituito, e non iscenda con noi
alia battaglia; che talora non si rivolti

contro a noi nella batta<?^lia^; perciocche,
con che potrebbe costui racquistarsi la

grazia del suo signore? non sarebbe egli

con le teste di questi uomini?
5 Non e costui quel Davide, del quale

si cantava nelle danze, dicendo : SauUe ne
ha percossi i suoi mille, e Davide i suoi
diecimila''?

6 Allora Achis chiam5 Davide, e gli

disse : Come il Signore \'ive, tu sei uomo
diritto, e il tuo andare e venire meco nel
campo mi e piaciuto ; perciocche io non
ho trovato in te alcun male, dal di che tu
venisti a me fino ad oggi ; ma tu non piaci

a' principi.

7 Ora dunque, ritornatene, e vattene in
pace, e non fare una cosa che dispiace-
rebbe a' principi de' Filistei.

8 E Davide disse ad Achis : Ma pure
che ho io fatto ? e che hai trovato nel tuo
servitore, dal di che io sono stato al tuo
servigio infino ad oggi, che io non debba
andare a combattere contro a' nemici del
re, mio signore ?

9 E Achis rispose, e disse a Davide : Io
il so ; conciossiache tu mi piaccla, come
un Angelo di Dio ; ma i capitani de' Fi-
listei hanno detto : Non saiga costui con
noi alia battaglia.

10 Ora dunque, levati domattina a buo-
n' ora, insieme co' servitori del tuo si-

gnore che son venuti teco; e in su io

schiarir del di, levatevi, e andatevene.
11 Davide adunque si lev6 la mattina

seguente a buon' ora, insieme con la sua
gente, per andarsene, e per ritornar nel
paese de' Filistei. E i Filistei salirono in
Izreel.

Incendio di Siclag—Vendetta di Davide.

QQ OEA, tre giorni appresso, Davide^^ essendo ritornato in Siclag con la

sua gente, frot;6 c7ie gli Amalechiti*^ erano
scorsi verso il Mezzodi, e in Siclag, e che
aveano percossa Siclag, e F aveano arsa
col fuoco

;

2 E aveano menate prigloni le donne
che vi erano dentro, e tutte le persome dal
maggiore al minore; ma non aveano
ucciso alcuno, anzi li aveano menati
tutti via, e se n' erano andati a lor cam-
mino.
3 Come dunque Davide, con la sua

gente, fu venuto nella citth,, ecco, essa era
arsa col fuoco ; e le lor mogli, e i lor fi-

gliuoli, e le lor figliuole, erano state me-
nate prigioni.

4 Laonde Davide, e la gente ch' era con
lui, alz6 la voce, e pianse, tinch^ non eb-
bero pill potere di piagnere.
5 Le due mogli di Davide, Ahinoam

Izreelita, e Abigail cK era stata> moglie di
Nabal da Carmel, erano anch' esse state

menate prigioni.

6 E Davide era grandemente distretto;

perciocche il popolo parlava di lapidarlo;

perclie tutto il popolo era in amaritudine
d' animo, ciascuno per li suoi figliuoli e
per le sue figliuole ; ma Davide si fortific6

nel Signore Iddio suo

;

7 E aisse al sacerdote Ebiatar, figliuolo

di Ahimelec: Deh! accostami 1' Efod.
Ed Ebiatar accost^ 1' Efod a Davide.
8 E Davide domand6 il Signore*, di-

cendo: Perseguiter6 io quegli scherani?
li raggiugner6 io? E il Signore gli disse:

Perseguitali pure; perciocche per certo
tu li raggiugnerai, e riscoterai ogni cosa.

9 Davide adunque and6 co' seicent' uo-
mini ch' egli avea seco ; e, quando furo-
no giunti al torrente di Besor, una parte
di essi rest6 quivi.
10 E Davide, con quattrocent' uomini,

perseguit^ colwo ; e dugento ne restarono,
i quali erano tanto stanchi, che non pote-
rono passare il torrente di Besor.
11 Or essi trovarono un uomo Egizio

per la campagna, e lo menarono a Davide,

' 1 Sam. 28. 1. 2. * 1 Sam. 14. 21. « 1 Sam. 18. 7.
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Davide sconjigge gli Amalechiti, 1 SAMUELE, 31. Morte di Saulle,

c gli diedero del pane, ed egli mangi6;
poi gli diedero a ber dell' acqua;
12 Gli diedero ancora un pezzo d' una
massa di fichi secchi, e due grappoli

d' uva secca ; ed egli mangi6, e lo spirito

gli rivenne; perciocche egli non avea
mangiato pane, ne bevuta acqua, da tre

giorni, e da tre notti.

13 E Davide gli disse : Di cui sci tu ? e

d' onde sei tu? Ed egli disse: lo sono un
garzone Egizio, servo di un Amalechita

;

e il mio padrone mi ha lasciato, per-

ciocche io infermai oggi e tre giorni.
14 Noi siamo scorsi nella contrada meri-

dionale de' Cher.etei, e nel paese di Giuda,
e nella contrada meridionale di Caleb, e
abbiamo arsa Siclag col fuoco.
15 E Davide gli disse : INIi condurresti

tu a quegli scherani ? Ed egli gli disse

:

Giurami per Iddio che tu non mi farai

morire, e che tu non mi darai in mano
del mio padrone, e io ti condurro a que-
gli scherani.
10 Colui adunque ve lo condusse ; ed

ccco, essi erano sparsi senza guardia su
per tutta quella contrada, mangiando e
bevendo "', e facendo festa di tutta la gran
preda che aveano portata dal paese de'

Eilistei, e dal paese di Giuda.
17 E Davide li percosse dal vespro in-

fino alia sera del giorno seguente ; e non
ne scampo alcuno, se non quattrocento
giovani, i quali montarono sopra de' cam-
melli, e fuggirono.
18 E Davide riscosse tutto quello che gli

Amalechiti aveano preso ; riscosse ezian-
dlo le sue due niogli.

19 E non manco loro alcuno^ ne pic-

colo, nh grande, n^ figliuolo, ne figliuo-

la, n^ roba, ne cosa veruna che avessero
loro presa. Davide ricovero tutto.

20 Davide prese eziandfo tutto il be-
stiame, piccolo e grosso, il gital fu con-
dotto davanti a quelle gregge. E si di-

ceva : Qi'esta 6 la preda di Davide.
21 Poi Davide venne a que' dugent' uo-

raihi, ch' erano stati tanto stanchi, che
non erano potuti andar dietro a lui ; onde
egli li avea fatti rimanere al torrente di
Besor ; edessi uscirono incontro a Davide,
.6 incontro alia gente ch' era con lui. E
Davide, accostatosi a quella gentq, li sa-
lute.

22 Ma tutti gli uomini malvagi e scel-
lerati, d' infra coloro ch' erano andati con
Davide, si mossero a dire: Poiche essi
non son venuti con noi, noi non daremo
loro nulla dclla preda che abbiamo ri-

scossa, se non a ciascuno la sua moglie, e
i suoi figliuoli ; e se li menino via, e va-
dano.
23 Ma Davide disse: Non fate cosi,

fratelli miei, di cit) che il Signore ci ha
dato ; avendoci egli guardati, e avendoci

dati nelle mani quegli scherani ch' erano
venuti contro a noi.

24 E chi vi acconsentirebbe in questo
aftare? perciocche la parte di chi dimora
appresso alia salmerfa dev' essere ugua-
le a quella di chi scende alia battaglia;

essi debbono partir fra loro *.

25 E questo e stato osserrato da quel di
innanzi ; e Davide lo stabili per istatuto
e legge in Israele, che dura intino ad

26 Poi Davide, essendo tomato in Si-

clag, mand6 di quella preda agli Anziani
di Giuda, suoi amici, dicendo : Eccovi un
presente della preda de' nemici del Si-

gnore.
27 Egli ne mandb a quelli ch' erano in

Betel ; e a quelli ch' erano in Eamot
meridionale ; e a quelli ch' erano in lat-
tir;

28 E a quelli ch' erano in Aroer; e a
quelli ch' erano in Sifmot ; e a quelli ch- e-

rano inEstemoa;
29 E a quelli ch' erano in Racal; e a

quelli ch' erano nelle cittk de' leramee-
liti; e a quelli ch' erano nelle citt^ de'

Chenei

;

30 E a quelli ch' erano in Horma ; e a
quelli ch' erano in Cor-asan ; e a quelli

ch' erano in Atac

;

31 E a quelli ch' erano in Hebron, e in
tutti gli altri luoghi, ne' quali Davide
era andato e venuto con la sua gente.

Seonfltta e morte di Saulle in Ghilboa.

Ol ORA i Filistei combatterono contro
^^ a Israele; e gl' Israeliti fuggirono
d' innanzi a' Filistei, e caddero morti nel
monte di Ghilboa'^.
2 E i Filistei perseguitarono di presso
Saulle e i suoi figliuoli ; e percossero
Gionatan, e Abinadab, e Malchi-sua, fi-

gliuoli di Saulle.

3 E lo sforzo della battaglia si \oltb

contro a Saulle, e gli arcieri saettando lo

scontrarono ; ed egli ebbe gran paura di

quegli arcieri.

4 AUora Saulle disse a colui che por-

tava le sue armi : Tira fuori la tua spada,

e trafiggimi con essa; che talora questi

incirconcisi non vengano, e mi trafig-

gano, e mi scherniscano. Ma colui che
portava le sue armi non \o\\efarlo ; per-

ciocche egli temeva forte. Laonde Saulle

prese la spada, e si lasci6 cader sopra
essa.

5 E colui che portava le armi di Saulle,

veduto ch' egli era morto, si lasci6 cadere
anch' egli sopra la sua spada, e mori con
lui.

6 Cosi in quel di morirono tutti in-

sieme, Saulle, e i suoi tre figliuoli'^, e

colui che portava le sue armi, e tutti i

suoi uomini.

" 1 Tess. 5. 3. t> Num. 31. 27. ''lCron..lO. l,,ecc.
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Sepoltura di Saulle. 2 SAMUELE, 1. Lamento di Davide

7 E gl' Israeliti che stavano intorno a
quella valle, e lungo il Giordano, veduto
che que' d' Israele erano fuggiti, e die
Saulle e i suoi figliuoli erano morti, ab-
bandonarono le cittk, e se ne fuggirono

;

e i il ilistei vennero, e dimorarono in esse.

8 Or il giorno appresso i Filistei ven-
nero per ispogliar gli uccisi ; e trovarono
Saulle e i suoi tre figliuoli che giacevano
in sul monte di Ghilboa

;

9 E tagliarono la testa di Saulle, e lo

spogliarono delle sue armi, e mandarono
nel paese de' Filistei d' ogn' intorno a
portarne le novelle, ne' tempii de' loro
idoli, e al popolo

;

10 E posero le armi di esso nel tempio
di Astarot, e appiccarono il suo corpo
alle mura di Bet-san.
11 Ora, avendo gli abitanti di labes di
Galaad" inteso quello che i Filistei aveano
fatto a Saulle

;

12 Tutti gli uomini di valore cT infra
loro si levarono, e camminarono tutta la
notte, e tolsero via dalle mura di Bet-san
il corpo di Saulle, e i corpi de' suoi fi-

gliuoli ; e se ne vennero in labes, e quivi
gli arsero.

13 Poi presero le loro ossa, e le sotter-
rarono sotto il bosco cA' e in labes*; e
digiunarono sette giorni.

IL SECONDO LIBRO DI SAMUELE.
Iia morte di Saulle annunziata a Davide,

I ORA, dopo la morte di Saulle, Davide,
*• essendo ritornato dalla sconfitta degli

Amalechiti, dimor5 in Siclag due giorni.

2 E al terzo giorno, ecco, un uomo ven-
ue dal campo, d' appresso a Saulle, avendo
i vestimenti stracciati, e della terra sopra
la testa; e, come egli giunse a Davide,
si gitt6 in terra, e gli fece riverenza.

3 E Davide gli disse : Onde vieni ? Ed
egli gli disse: Jo sono scampato dal
campo d' Israele.

4 E Davide gli disse : Come e andato il

fatto ? deh ! raccontamelo. Ed egli disse

:

II popolo h fuggito dalla battaglia, e

anche niolti del popolo son caduti, e

morti. Saulle anch' egli, e Gionatan,
suo figliuolo, son morti.
5 E Davide disse al giovane che gli rac-

contava queste cose: Come sai tu che
Saulle, e Gionatan, suo figliuolo, sieno
morti ?

6 E il giovane che gli raccontava queste
cose, gli disse : lo mi scontrai a caso nel
monte di Ghilboa; ed ecco, Saulle era
chinato sopra la sua lancia", e gi^ i carri

e la gente a cavallo lo strignevano di
presso.

7 Allora egli, voltosi indietro, mi vide,

e mi chiam6. Ed io gli dissi : Eccomi.
8 E egli mi disse: Chi sei tu? Ed io

gli dissi : Io sono Amalechita.
9 E egli mi disse : Mettimi, ti prego, il

piede addosso, e fammi morire; per-

ciocch^ questa armatura di maglia mi ha
rattenuto; e tutta la mia vita e ancora
in me.
10 Io adunque gli misi il piede addosso,

e lo feci morire; perciocch^ io sapeva

ch' egli non potea vivere, dopo essersi

lasciato cadere sopra la sua lancia; poi
presi la benda reale ch' egli avea sopra la

testa, e la maniglia ch' egli avea al brac-
cio, e le ho recate qua al mio signore.
11 Allora Davide prese i suoi vesti-

menti, e li straccid. II simigliante/ece?'o
ancora tutti gli uomini ch' erano con lui

;

12 E fecero cordoglio, e piansero, e di-

giunarono infino alia sera, per cagion di

Saulle, e di Gionatan, suo figliuolo, e del
popolo del Signore, e della casa d' I-

sraele; perciocch^ erano caduti per la

spada.
13 Poi Davide disse al giovane che gli

avea portate le novelle : Onde sei ? Ed
egli gli disse : Io son figliuolo d' un uomo
forestiere Amalechita.
14 E Davide gli disse: Come non hai
temuto di metter la mano ad ammazzar
r Unto del Signore^?
15 E Davide chiam5 uno de' fanti, e gli

disse : Vien qua, avventati sopra lui. E
colui lo percosse, ed egli mori".
16 E Davide gli disse : Sia il tuo sangue

sopra il tuo capo ; perciocch^ la tua bocca
stessa ha testimoniato contro a te, dicen-
do : Io ho fatto morir 1' Unto del Si-

gnore.

Lamento di Davide per Saulle e Gionatan.

17 Allora Davide fece questo lamento
sopra Saulle, e sopra Gionatan, suo fi-

gliuolo ;

18 E lo pronunzi6, per ammaestrare i

figliuoli di Giuda a tirar V arco/ (ecco,

esso e scritto nel Libro del Diritto^)

:

19 O gentil paese d' Israele, sopra i tuoi

alti luoghi giacciono gli uccisi ; come son
caduti gli uomini valorosi

!

' 1 Sam. 11. 1, ecc. * 2 Sam. 2. 4, ecc. ' 1 Sam. 31. 1, ecc. ^ 1 Sam. 24. 6, ecc ; 26. 9, ecc.
1 inr^ iri « 2 Sam. 4. 10, 12. /I Sam. 31. 3. . . ' Gios. 10. 13.
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pe)' Saulle c Gionatan. 2 SAMUELE, 2. Davide re in Hebron.

20 Nol rappoitate in Gat, e non ne re-

cate le novelle nelle piazze di Ascalon'*;
che talora le figliuole de' Filistei non se

ne rallegrino; ch6 talora le figliuole de-

gl' incirconcisi non ne facciano ftsta''.

21 monti di Ghilboa, sopra voi non
sia giammai nh rugiada, ne pioggia, ne
campi da portare ofierte ; perciocche quivi

h state gittato via lo scudo de' prodi, lo

scudo di Saulle, come se egli non fosse
stato unto con olio.

22 L' arco di Gionatan non si rivolgea

indietro, che non avesse sparse il sangue
degli uccisi, e trajitto il grasso de' prodi,

e la spada di Saulle non se ne ritornava a
vuoto.
23 Saulle e Gionatan, amabili e piace-

voli in vita loro, eziandio nella morte loro

non sono stati separati. Erano piii veloci

che aquile, piu forti che leoni.

24 Figliuole d' Israele, piagnete per ca-

gion di Saulle, il qual faceva ch' eravate
vestite di scarlatto in delizie ; il qual fa-

ceva che mettevate de' fregi d' oro in su
le vostre robe.
25 Come son caduti i prodi in mezzo

della battaglia ! e come e stato ucciso
Gionatan sopra i tuoi alti luoghi, o poxse
d' Israele!
26 Gionatan, fratello mio, io son di-

stretto per cagion di te ; tu mi eri molto
piacevole ; 1' amor tuo mi era piu singolare
che r amor che si porta alle donne".
27 Come son caduti i prodi, e son periti

gli arnesi da guerra

!

Davide fatto re di Giuda e Isboset d' Israele.

O ORA, dopo questo, Davide domando il^ SignorC*, dicendo: Salir6 io in alcuna
delle citt^ di Giuda? E il Signore gli

disse: Sali. E Davide disse: Dove sa-

liro io ? E il Signore disse : In Hebron.
2 Davide adunque sali 1^, con le sue due

mogli, Ahinoam Izreelita, e Abigail cWera
stata. moglie di Nabal da Carmel.
3 Davide vi nien6 eziandfo la gente

ch' era con lui, ciascuno con la sua fami-
glia ; e dimorarono nelle dttk di Hebron.
4 E que' di Giuda vennero, e unsero

quivi Davide per re sopra la casa di Giuda.
Or fu rapportato e detto a Davide : Que' di
labes di Galaad son quelli che hanno
seppellito Saulle*.
5 E Davide mand6 de' messi a que' di

labes di Galaad, e fece loro dire : Bene-
detti state voi appo il Signore ; perciocche
avete usata questa benignitk inverso il

vostro signore Saulle, d' averlo seppellito.

6 Ora dunque il Signore usi inverso voi
benignitk e veritk ; io ancora vi rendero
questo bene, che voi avete fatto in questo
affare.

7 Perci6 sieno ora le vostre mani rin-

forzate, e portatevi da valenti uomini

;

perciocche Saulle, vostro signore, h morto

;

ma la casa di Giuda mi ha unto per re
sopra loro.

8 Or Abner, figliuolo di Ner, capo del-
1' esercito di Saulle, prese Isboset, fi-

gliuolo di Saulle, e lo fece passare in
Mahanaim

;

9 E lo costitui re sopra Galaad, e sopra
gli Asurei, e sopra Izreel, e sopra Efraim,
e sopra Beniamino, e sopra tutto Israele.

10 Isboset, figliuolo di Saulle, era d' eta
di quarant' anni, quando cominci6 a re-

gnare sopra Israele, e regn6 due anni.
Ma la casa di Giuda seguitava Davide.
11 E lo spazio del tempo che Davide fu

re in Hebron, sopra la casa di Giuda, fu
di sett' anni, e di sei mesi.

Guerra civile—Battaglia di Gabaon.

12 Or Abner, figliuolo di Ner, usci, con
la gente d' Isboset, figliuolo di Saulle, di
Mahanaim, e renne in Gabaon.
13 loab, figliuolo di Seruia, usci an-

ch' esso con la gente di Davide ; e si

scontrarono insieme pressoaUo stagno di

Gabaon ; e gli uni si fermarono presso
alio stagno di qua, e gli altri presso alio

stagno di \k.

14 Allora Abner disse a loab : Deh

!

levinsi alcuni fanti, e armeggino in nostra
presenza. E loab disse : Levinsi pure.
15 Quegli adunque si levarono, e pas-

sarono in numero ugvale ; dodici dalla
parte di Beniamino, e d' Isboset, figliuolo

di Saulle, e dodici della gente di Davide.
16 E ciascun di loro prese il suo com-
pagno per la testa, e gli ficcd la spada nel
fianco; e tutti insieme caddero morti.
Per ci6 fu ouel luogo chiamato Helcat-
hassurJm II, en' e in Gabaon.
17 Poi in quel di vi fu una molto aspra

battaglia; e Abner, con la gente d' Israele
fu sconfitto dalla gente di Davide.
18 Or quivi erano i tre figliuoli di Se-

ruia, loab, e Abisai e Asael ; e Asael era
leggier di gambe, come un cavriuolo ch' e

per la campagna.
19 E Asael si mise a perseguitare Abner,

e non si torceva di dietro a lui, ne a de-
stra, ne a sinistra.

20 E Abner, rivoltosi indietro, gli disse

:

Sei tu. Asael? Ed egli gli disse: Io son
desso.

21 E Abner gli disse : Torciti a destra
o a sinistra, e pigliati uno di questi fanti,

e prenditi le sue spoglie. Ma Asael non
voile torcersi di dietro a lui.

22 E Abner gli disse di nuovo : Torciti
di dietro a me ; perch6 ti percoterei io, e ti

farei cader morto a terra? e come alzerei

io poi il viso davanti a loab, tuo fratello ?

23 Ma egli non voile torcersi; laonde

« 1 Sam. .31. 9. » Es. 15. £0. Giud. 11. 34. 1 Sam. 18. 6.
20. 17, 41 ; 23. IG. ^ 1 Sam. 23. 2. 4, 9 ; 30. 7, 8. '1 Sam. 31, 11, ecc.
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Abner uccide Asael. 2 SAMUELE, 3. Abner paiteggia con Davide.
Abner lo feri nella quinta costa, con la

punta di dietro della lancia, talche la

lancia gli usciva per dietro ; ed egli cadde
quivi, e mori in quello stesso luogo; c
chiunque veniva a quel luogo, dove Asael
giaceva morto, si fcrmava.
24 Ma loab ed Abisai perseguitarono
Abner; e il sole tramontt), quando giun-
sero al colle di Amma, il quale e dirin-

contro a Gliia, in su la via del deserto di
Gabaon.
25 E i figliuoli di Beniamino si ricolsero

dietro ad Abner; e, schieratisi insieme,
si fermarono in su la sommita di un colle.

26 E Abner grid6 a loab, e disse : La
spada divorera ella in perpetuo? non sai

tu die vi sara dell' amaritudine alia fine?

infino a quando non comanderai tu alia

gente che se ne ritorni dalla caccia de' suoi
fratelli?

27 E loab disse: Come Iddio vive, se

tu non avessi parlato, fin dalla mattina
la gente se ne sarebbe ritratta, ciascuno
indietro dal suo fratello.

28 loab adunque fece sonar con la trom-
ba ; e tutto il popolo si ferm6, e non per-
se^uito piu. gl' Israeliti, e non continu6
piu di combattere.
29 E Abner e la sua gente cammina-
rono tutta quella notte per la campagna

;

e passarono il Giordano, e travei-sarono
tutta la coritrada di Bitron, e arrivarono
in IMahanaim.
30 loab se ne ritorno anch' egli di dietro
ad Abner; e, adunato tutto il popolo, si

trov6 che della gente di Davide ne man-
cavano diciannove, e Asael.
31 Ma la gente di Davide avea percossi

di que' di Beniamino, e della gente di

Abner, trecensessant' uomini, i quali
erano morti.
32 Poi tolsero Asael, e lo seppellirono

nella sepoltura di suo padre, la quale era
in Bet-lehem. E loab e la sua gente
camminarono tutta quella notte, e giun-
sero in Hebron in su lo schiarir del gior-
no.

Q OR la guerra fu lunga fra la casa^ di Saulle e la casa di Davide. Ma
Ejavide si andava fortificando, e la casa
di Saulle si andava indebolendo.

FiffU nati a Davide in Hebron.

2 E a Davide nacquero figliuoli in He-
bron*; e il suo primogenito fu Animon,
di Aliinoam Izreelita

;

3 E il suo secondo fu Chileab, di Abi-
gail, cW era stata moglie di ISTabal da Car-
mel; e il terzo fu Absalom^, figliuolo di
Maaca, figliuola di Talmai, re di Ghesur;
4 E il quarto /(t Adonia, figliuolo di Hag-

gliit ; e il quinto fu Sefatia, figliuolo di
Abital

;

5 E il sesto fu Itream, figliuolo di Egla,
donna di Davide. Questi nacquero a
Davide in Hebron.

Abner tratta con Davide per dargli tutto il
regno e viene ucciso da loab.

6 Ora, mentre duro la guerra fra la casa
di Saulle e la casa di Davide, Abner si
fece potente nella casa di Saulle.
7 Or Saulle avea avuta una concubina,

il cui nome era Rispa, figliuola di Aia.
E Isboset disse ad Abner: Perche sei
tu entrato dalla concubina di mio padre?
8 E Abner si adir6 forte per Ic parole

d' Isboset, e disse : Son io la testa di un
cane, io che uso oggi benignitk inverso la
casa di Saulle, tuo padre, e inverso i suoi
fratelli ed amici, contro a Giuda, e non ti

ho dato nelle mani di Davide, che tu mi
ricerchi oggi per questa donna, come per
U7i misfatto ?

9 Cosi faccia Iddio ad Abner, e cosi gli
aggiunga, se io non fo a Davide, secondo
che il Signore gli ha giurato

;

10 Trasportando il reame fuor della casa
di Saulle ^ e fermando il trono di Davide
sopra Israele, e sopra Giuda, da Dan fine
in Beerseba.
11 E Isboset non poth piu risponder

nulla ad Abner, per la tema ch' egli avea
di lui.

12 E Abner mand5 in quello stante
de' messi a Davide, a dirgli: A cui ap-
partiene il paese? e anche per dirgli:
Patteggia meco, ed ecco, io mi giugner6
teco, per rivolgere a te tutto Israele.
13 E Davide disse: Bene sta; io pat-

tegger5 teco; sol ti chieggio una cosa,
cio6, che tu non mi venga davanti, che
prima tu non mi rimeni Mical, figliuola
di Saulle, quando tu verrai per presen-
tarti a me.
14 Davide ancora mando ambasciadori

a Isboset, figliuolo di Saulle, a dirgli:
Dammi Mical, mia moglie, la quale io
mi sposai per cento prepuzii de' Filistei'*.

15 E Isboset mandt) a torla d' appresso
a Paltiel, figliuolo di Lais*-', suo marito.
16 E il marito di essa and6 con lei, se-

guitandola, e piagnendo tino a Bahurim.
Poi Abner gli disse : Va, ritornatene. Ed
egli se ne ritorn5.

17 Or Abner tenne ragionamento con
gli Anziani d' Israele, dicendo: Per ad-
dietro voi avete procacciato che Davide
fosse re sopra voi

;

18 Ora dunque, fate; perciocch6 il Si-
gnore ha parlato intorno aDavide,dicendo

:

Per la mano di Davide, mio servitore, io
salver5 il mio popolo Israele dalla mano
de' Filistei, e dalla mano di tutti i lore
nemici.
19 Abner parl5 eziandio co' Beniami-

niti. Poi and6 ancora in Hebron, per fare

' 1 Cron. 3. ] , ecc. * 2 Sara. 13. 37. ' 1 Sam. 15. 28.
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loab uccide Abner. 2 SAMUELE, 4. Morte di Ishosef.

intendere a Davide tutto ci6 clie parea
buono a Israele, e a tutta la casa di Benia-
mino.
20 Abner adunque venne a Davide in
Hebron, avendo seco vent' uomini. E
Davide fece un convito ad Abner, e agli

uomini ch' erano con lui.

21 Poi Abner disse a Davide: lo mi
lever6, e andr6, e raunero tutto Israele

appresso al re, mio signore, acciocche
patteggino teco, e che tu regni intera-

mente a tua volonta. E Davide diede
commiato ad Abner ; ed egli se ne and6
in pace.

22 Or ecco, la gente di Davide e loab
tornavano d' una correrfa, e portavano con
loro una gran preda. E Abner non era
piii con Davide in Hebron

; perciocche
egli gli avea dato commiato, ed egli se

ii' era andato in pace.

23 E quando loab fu ritornato, con tutto
r esercito ch' era con lui ; alcuni rapporta-
rono a loab il fatto, dicendo : Abner, fi-

gliuolo di Ner, e venuto al re, ed egli gli

ha dato commiato, ed egli se n' e andato
in pace.
24 E loab venne al re, e disse : Che hai

fatto ? ecco, Abner era venuto a te ; e
perch^ r hai lasciato andare, si ch' egli se
n' h andato liberamente?
25 Conosci tu bene Abner, figliuolo di
Ner? Certo, egli 6 venuto per ingan-
narti, e per conoscere i tuoi andamenti, e
per saper tutto (juello che tu fai.

2(3 E loab usci d' appresso a Davide, e
mand^ messi dietro ad Abner, i quah lo

ricondussero dalla fossa di Sira, senza che
Davide ne sapesse nulla.
27 E come Abner fu ritornato in He-
bron, loab lo tir5 da parte dentro della
porta, per parlargli in scOTeto ; e quivi lo

feri nella quinta costa, edegli mori'*, per
cagion del sangue di Asael, fratello di
loab.
28 E Davide, avendo dipoi udita la rosa,

disse : lo e il mio regno siamo innocenti
appo il Signore, in perpetuo, del sangue
di Abner, tigliuolo di Ner.
29 Dimori quello sopra il capo di loab,
6 sopra tutta la casa di suo padre ; e non
awenga giammai che nella casa di loab
manchi uomo che abbia la colagione, o
che sia lebbroso, o che si appoggi al ba-
stone, o che muoia di spada, o che abbia
mancamento di pane.
30 Cosi loab, e Abisai, suo fratello, uc-

cisero Abner; perciocche egli avea am-
mazzato Asael, lor fratello, presso a Ga-
baon, in battaglia''.

31 E Davide disse a loab, e a tutto il

popolo ch' era seco : Stracciatevi i vesti-
menti, e cignetevi di sacchi, e fate duolo,
andando davanti ad Abner. E il re Da-
vide andava dietro alia bara.

32 E Abner fu seppellito in Hebron.
E il re alz5 la voce, e pianse presso alia

sepoltura di Abner; tutto il popolo an-
cora pianse.

33 E il re fece un lamento sopra Abner,
e disse : Abner deve egli esser morto, come
muore un uomo da nulla?
34 Le tue mani non erano legate, e i

tuoi piedi non erano stati messi ne' ceppi

;

tu sei morto come altri muore per mano
d' uomini scellerati. E tutto il popolo da
capo fece duolo sopra Abner.
35 Poi tutto il popolo venne per far
prender cibo a Davide, mentre era ancora
giorno. Ma Davide giur^, e disse : Cosi
mi faccia Iddio, e cosi aggiunga, se io

assaggio pane, o cosa altra veruna, avanti
che il sole sia tramontato.
36 E tutto il popolo riconobbe la veHtcl

del fatto, e la cosa gli piacque; tutto
quello che il re fece aggradi al popolo.
37 E tutto il popolo, e tutto Israele, co-
nobbe in quel di che non era proceduto
dal re il far morire Abner, figliuolo di
Ner.
38 E il re disse a' suoi servitori : Non

riconoscete voi che un capitano, eziandlo
grande, e oggi morto in Israele ?

39 Ma oggi, bench^ io sia unto re, pur
non sopo ancora bene stabilito ; e questi
uoniini, tigliuoli di Seruia, son troppo vio-
lenti per me. Faccia il Signore la retri-

buzione a colui che ha fatto il male,
secondo la sua malvagita '^.

Isboset ucciso e veiulicato da Davide.

A QUANDO il figliuolo di Saullc ebbe^ inteso che Abner era morto in He-
bron, le mani gh diventarono fiacche, e
tutto Israele fu conturbato.
2 Or il figliuolo di Saulle avea due capi-

tani di schiere; il nome dell' uno era
Baana, e il nome dell' altro Eecab; ed
erano figliuoli di Rimmon Beerotita,
de' figliuoli di Beniamino; perciocch6
anche Beerot 6 reputata di Beniamino

;

3 Ma i Beerotiti se n' erano fuggiti in
Ghittaim, ove son dimorati come avve-
niticci infino a questo giorno.
4 (Or Gionatan, figliuolo di SauUe avea
un figliuolo, storpiato de' piedi. Costui
essendo d' etk di cinque anni, quando la

novella di Saulle e di Gionatan venne da
Izreel ; la sua balia lo tolse, e se ne fuggi;
e avvenne che, come ella si afirettava di

fuggire, egli cackle, e divent5 zoppo; c il

suo nome era IMefiboset.)

5 Eecab adunque e Baana, figliuoli di
Rimmon Beerotita, andarono, ed entra-
rono, in sul caldo del di, nella casa d' I-

sboset. Or egli era a giacere, riposandosi
di meriggio.
6 E Recab, e Baana, suo fratello, entra-
rono fin nel mezzo deJla casa, come per

''2Sam. 20.'9, 10. 1 Re 2. 5. 2> 2 Sam. 2. 23.

mi
n Re 2. 5, G, 29—:j4.



Davide, re di tutto Israele, 2 SAMUELE, 5. conguista Gerusalemme.

prender del frumento; e lo percossero
nella quinta costa ; poi scamparono.
. 7 Essendo adunque entrati in casa c?' I-

sboset, mentre egli giaceva in sul suo letto,

nella camera dove egli soleva giacere, lo

percossero, e 1' uccisero, e gli spiccarono
la testa ; e la presero, e camminarono per
la via della campagna tutta quella notte.

8 E recarono la testa d' Isboset a Da-
vide, in Hebron, e dissero al re : Ecco la

testa d' Isboset, figliuolo di Saulle, tuo
nemico, il qual cercava di torti la vita**.

Or il Signore ha oggi conceduta al re,

mio signore, intiera vendetta di Saulle e
della sua progenie.
9 Ma Davide rispose a Eecab, e aBaana,
suo fratello, figliuoli di Rimmon Beero-
tita, e disse loro: Co7ne vive il Signore,
il quale ha riscossa 1' anima mia d' ogni
tribolazione

;

10 Colui die mi rapport^, e disse : Ecco,
Saulle e morto, bench^ paresse portar
buone novelle, fu da me preso, e fatto

morire in Siclag ; il die iofeci per dargli

la mancia per le sue buone novelle *.

11 Quanto piu debho io far morire degli

uomini scellerati, i quail hanno ucciso un
uomo innocente in casa sua, in sul suo
letto? ora dunque, non vi ridomanderei
io ragione del suo sangue'', e non vi di-

struggerei io d' in su la terra ?

12 Davide adunque comand6 a' fanti

che li uccidessero; il die fecero; e poi
mozzarono loro le mani ed i piedi, e li

appiccarono presso alio stagno in Hebron.
Poi presero la testa d' Isboset, e la sep-

pellirono nella sepoltura di Abner, in He-
bron.

Davide, riconosciuto re da tutto Israele, prende
Gerusalemme e sconfigge i Filistei.

K ALLORA tutte le tribii d' Israele ven-^ nero a Davide in Hebron '^, e gli dis-

sero cosi : Ecco, noi siamo tue ossa e tua
came.
2 E anche per addietro, mentre Saulle
era re sopra noi, tu eri quel die conducevi
Israele fuori e dentro. E il Signore ti ha
detto : Tu pascerai il mio popolo Israele,

e sarai il conduttore sopra Israele.

3 Cosi tutti gli Anziani d' Israele ven-
nero al re, in Hebron ; e il re Davide
patteggi6 con loro in Hebron, in presenza
del Signore. Ed essi unsero Davide per
re sopra Israele.

4 Davide era d'etk di trent'anni, quando
comincic) a regnare, c regno quarant' anni.
5 In Hebron regn6 sopra Giuda sette
anni e sei mesi ; e m Gerusalemme regn6
trentatre anni sopra tutto Israele e Giuda.
6 Ora il re and6, con la sua gente, in
Gerusalemme, contro ai Gebusei die abi-

tavano nel paese*; ed essi dissero a Da-
vide : Tu non entrerai qua entro, che tu
non ne abba cacciati i ciechi e gli zoppi

;

volendo dire : Davide non entrerk mat
qua entro.

7 Ma Davide prese la fortezza di Sion,
die e la Cittk di Davide.
8 E Davide disse in quel di : Chiunque

percuotera i Gebusei, e perverr^ fino al
canale, e a que' ciechi e zoppi, i (luali 1' a-
nima di Davide odia, sara capitanof

:

perci6 si dice: Ne cieco n^ zoppo non
entrer^ in questa casa.

9 E Davide abit6 in quella fortezza, e
le pose nome: La Citta di Davide. E
Davide editic6 d' intorno dal terrapieno
in dentro,
10 E Davide andava del continuo cre-

scendo, e il Signore Iddio degii eserciti
era con lui.

11 E Hiram, re di Tiro, mand6 a Da-
vide ambasciadori^, e legname di cedri, e
legnaiuoli, e scarpdlini, i quali edificarono
una casa a Davide.
12 E Davide conobbe die il Signore

r avea stabilito re sopra Israele, e cli' egli
avea innalzato il suo regno, per amor del
suo popolo Israele.

13 E Davide prese ancora delle concu-
bine, e delle mogli di Gerusalemme '\ dopo
ch' egli fu venuto di Hebron ; e nacquero
ancora a Davide altri figliuoli e figliuole.
14 E questi sono i nomi di quelli che

gli nacquero in Gerusalemme* : Sammua,
e Sobab, e Natan, e Saloraone

;

15 E Ibhar, ed Elisua, e Nefeg, e lafia;
16 Ed Elisama, ed Eliada, ed Elifelet.
17 Ora, quando i Filistei ebbero inteso
die Davide era stato unto per re sopra
Israele, salirono tutti per cercarlo^ E
Davide, avendolo udito, discese alia for-
tezza.

18 E i Filistei vennero, e si sparsero
nella valle de' Rafei.
19 Allora Davide domand6 il Signore"*,

dicendo: Salir6 io contro a' Fihstei? me
li darai tu nelle mani? E il Signore disse
a Davide : Sali

; perciocch^ io del tutto
ti dar6 i Filistei nelle mani.
20 Davide adunque venne in Baal-pe-

rasim, e quivi li percosse; poi disse:
II Signore ha rotti i miei nemici davanti
a me a guisa d' un trabocco d' acque

;

perci6 pose nome a quel luogo Baal-pera-
simll.

21 E i Filistei lasciarono quivi i loro
idoli, i quali Davide e la sua gente tol-
sero via.

22 Poi i Filistei salirono di nuovo, e si
sparsero nella valle de' Eafei.
23 E Davide domand6 il Signore, il

quale gli disse: Non salire; gira dietro

"1 Sam. 19. 2, 10.11. * 2 Sam. 1. 2, ecc. 'Gen.9. 5, 6. <* 1 Cron. 11. 1; 12. 2.^ *Giud. 1.21.
/ 1 Cron. 11. 6. '\ Cron. 14. 1, ecc. a Deut. 17. 17. * 1 Cron. 8. 5, ecc. '1 Cron. 14. 8, ecc.
*" 1 Sam. 23. 2, 4; £0. 8. 2 Sam, 2, 1. !l cio^ : Pianura delle hiondazioni.
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a loro, e vienli ad incontrare dirincontro

a' gelsi.

24 E quando tu udirai un romor di cal-

pestlo sopra le cime de' gelsi, allora mo-
viti; perciocche allora il Signore sara

uscito davanti a te, per percuotere il cam-
po de' Filistei.

25 Davide adunque fece cosi, come il

Signore gli avea comandato ; e percosse i

Filistei, da Gheba fino in Gnezer.

Davide trasporta V Area in Gerusalemme,

6 OR Davide aduno di nuovo tutti gli

uomini scelti d' Israele, in numero di
trentamila.
2 E Davide, con tutto quel popolo ch' era
con lui, si mosse da Baale-Giuda, e ando
per trasportar di la 1' Area di Dio", la

auale si chiama del Nome del Signore
egli eserciti, che siede sopra i Cherubini.

3 E posero 1' Area di Dio sopra un carro

nuovo, e la menarono via dalla casa di

Abinadab ch' era in sul colle ; e Uzza, e

Ahio, figliuoli di Abinadab, guidavano il

carro nuovo.
4 Cosi menarono via 1' Area di Dio dalla

casa di Abinadab *, ch' era in sul colle, ac-

compagnandola ; e Aliio andava davanti
air Area.
5 E Davide e tntta la casa d' Israele fa-

cevano festa davanti al Signore, sonando
d' ogni sorta di strumenti fatti di legno
<!' abete, con cetere, e con salteri, e con
tamburi, e con sistri, e con cembali.
6 Ora, quando furono giunti infino al-

r aia di Nacon, Uzza stese la mano verso

r Area di Dio, e la ritenne
;
perciocche i

buoi r aveano smossa.
7 E r ira del Signore si accese contro
ad Uzza ; e Iddio lo percosse quivi per la

sua temeritk ; ed egli mori '^ quivi presso
air Area di Dio.
8 E Davide si attrist^, per cih che il

Signore avea fatto rottura in Uzza; e
chiam6 quel luogo Peres-Uzzall, il qual
nome dura infino a questo giorno.

9 E Davide ebbe in quel di paura del
Signore, e disse : Come entrereboe 1' Area
del Signore appresso di mc^?
10 E Davide non voile condurre l' Area

del Signore appresso di se, nella Citt^ di

Davide ; ma la fece ridurre dentro alia

casa di Obed-Edom Ghitteo.
11 E r Area del Signore dimor6 tre mesi

nella casa di Obed-Edom Ghitteo; e il

Signore benedisse Obed-Edom, e tutta la

sua casa.

12 E fu rapportato e detto al re Davide

:

H Signore lia benedetta la casa di Obed-
Edom, e tutto quelle ch' ^ suo, per ca-
gione deir Area di Dio. Laonde Davide
and6, e fece portare 1' Area di Dio dalla

casa di Obed-Edom nella Cittk di Davide,
con allegrezza.

13 E, quando quelli che portavano 1' Ar-
ea del Signore erano camminati sei passi,

Davide sacrificava un bue e un montone
grasso®.
14 E Davide saltava di tutta forza da-

vanti al Signore, essendo cinto d' un Efod
di lino.

15 Cosi Davide e tutta la casa d' Israele

conducevano 1' Area del Signore, con grida
di allegrezza, e con suono di trombe-^
16 Or avvenne che, come 1' Area del Si-

gnore entrava nella Cittk di Davide, Mi-
cal, figliuola di Saulle, riguardo dalla

finestra, e vide il re Davide che saltava di
forza in presenza del Signore ; e lo sprezz6
nel cuor suo.
17 Condussero adunque 1' Area del Si-

gnore, e la posero nel suo luogo, in mezzo
d' un padigllone che Davide le avea teso^.
E Davide ofiferse olocausti e sacrificii da
render grazie, inpresenza del Signore.
18 E, quando Davide ebbe finito di of-

ferire olocausti e sacrificii da render grazie,

benedisse il popolo nel Nome del Signore
degli eserciti.

19 E sparti a tutto il popolo, a tutta la

moltitudine d' Israele, cosi agli uomini
come alle donne, una focaccia di pane, e
un pezzo di carne, e un fiasco di vino per
uno. Poi tutto il popolo se ne ando, cia-

scuno a casa sua.

20 Davide ancora se ne ritorn^ per bene-
dir la sua casa''. E Mical, figliuola di
Saulle, gli usci incontro, e disse : Quant' ^
egli stato oggi onorevole al re d' Israele
d essersi oggi scoperto davanti agli occhi
delle serventi de' suoi servitori, non al-

trimenti che si scoprirebbe un uomo da
nulla

!

21 E Davide disse a Mical: Si, nel co-

spetto del Signore, il quale ha eletto me,
aiizi che tuo padre ', e che alcuno di tutta
la sua famiglia, per costituirmi condut-
tore sopra il suo popolo, sopra Israele;

per cio faro festa nel cospetto del Si-

gnore.
22 E mi awilir6 per ci6 ancora piu di
questo, e mi terro piix basso ; e pur sar6
onorato appo quelle serventi, delle quali
tu hai parlato.

23 E Mical, figliuola di Saulle, non ebbe
figliuoli, fino al giorno della sua morte.

Dio non consente a Davide difargli un tempio,

7 OR awenne che, abitando il re in casa
• sua, dopo che il Signore gli ebbe
dato riposo da tutti i suoi nemici d' o-

gn' intorno

;

2 Egli disse al profeta Natan': Dehl
vedi, io abito in una casa di cedri, e

." 1 Cron. U. .5, ecc. b i Sam. 7. 1. <= Num. 4. 1."). 1 Sam. 6. 19. " cio6 : Rottura di
Uzza. d Luc. 5. 8, 9. '1 Re 8. .5. / 1 Cron. 15. 28, ecc. 9 \ Cron. 15. 1 : 16. 1, ecc.
* Sal. 30. » 1 Sam. 15. 28. ... '1 Cron. 17- 1. ecc.
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J' Area di Dio abita in mezzo d' un padi-
glione.
' 3 E Natan disse al re: Va, fa tutto
quello cbe tu hai nel cuore; pereiocchfe

41 Signore e teco.

4 Ma quella stessa notte la parola del

•Signore fu indirizzata a Natan, (licendo

:

5 Va, e di' al mio servitore Davide : Cosi
ha detto il Signore: Mi edificheresti tu
una Casa per mia stanza'^?

• 6 Conciossiaclie io non sia abitato in

casa, dal di ch' io trassi fuori di Egitto i

•figliuoli d' Israele, infino a questo giorno

;

anzi son camminato qua e Ik in un padi-

glione e in un tabernacolo.

7 Dovunque io son camminato con tutti

i figliuoli d' Israele, bo io mai in alcuna
maniera parlato di questo ad- alcuna delle

tribu d' Israele, alia quale io avessi co-

mandato di pascere il mio popolo Israele,

dicendo: Perch^ non mi avete voi edifi-

cata una Casa di cedri ?

8 Ora dunque, cosi dirai al mio ser-

vitore Davide: Cosi ha detto il Si-

gnore degli eserciti : Io ti ho preso dalla

mandra, di dietro alle pecore*, accioc-

che tu sii conduttore sopra il mio popolo
Israele.

9 E sono stato teco dovunque tu sei

camminato, e ho distrutti tutti i tuoi ne-

mici d' innanzi a te, e ti ho acquistato un
nome grande, al pari del nome de' piu
grandi che sieno in terra.

10 E, oltre a ci6, costituiri un luogo
al mio popolo Israele, c Io pianter5, ed
egli abiter^ in casa sua, e non sark piu
agitato, e gl' iniqui non 1' affliggeranno

piii come prima

;

11 Eziandlo dal di che io ordinai de'

Giudici sopra il mio popolo Israele ; e io

ti daro riposo da tutti i tuoi nemici. II

Signore ti dichiara ancora ch' egli ti fark
Tina casa.

12 Quando i tuoi giomi saranno com-
piuti, e tu giacerai co' tuoi padri, io su-

sciter6 una deRo. tua progenie dopo te'^, il

quale sark uscito delle tue interiora, e
stabilir6 il suo regno.
13 Egli edifichera una Casa al mio Nome,

e io far5 che il trono del suo regno sark
fermo in perpetuo.
14 Io gli sar6 per padre, ed egli mi sark

perfigliuolo ; e, se pur commette iniquith,,

lo Io castigher6 con verga d' uomo, e con
battiture di figliuoli d' uomini.
15 Ma la mia benignita non si dipartirk

da lui'^j come io 1' ho fatta dipartire da
Saulle, il quale io ho rimosso d' innanzi
ate.
16 E la tua casa e il tuo regno saranno

in perpetuo stabili nel tuo cospetto; il

tuo trono sara fermo in eterno*'.

17 Natan parl6 a Davide secondo tutte

queste parole, e secondo tutta questa vi-

sione.

18 AUora il re Davide venne, e si ferm5
davanti al Signore, e disse : Chi sono io,

Signore Iddio, e (luale e la casa mia, che
tu mi abba fatto pervenire infino a que-
sto r/rado?
19 E pure anche, o Signore Iddio, ci6 ti

e paruto poco ; onde hai parlato della casa
del tuo servitore per un lungo tempo a
venire. E pure, o Signore Idduo, e questo
una legge d' uomini?
20 E che saprebbe Davide dirti di piu? ma,
Signore Iddio, tu conosci il tuo servitore.
21 Per amor della tua parola, e secondo

il tuo cuore, tu hai operata tutta questa
gran cosa, facendo assapere questo al tuo
servitore.

22 Perci5, Signore Iddio, tu sei magni-
ficato ; imperocche non vi e niuno pari a
te, e non vi e alcun Dio fuor che te, se-
condo tutte le cose che noi abbiamo udite
con le nostre orecchie.
23 E quale e Y unica gente in terra pari

al tuo popolo Israele/? per lo quale Iddio
6 andato perriscattarselo persuo popolo, e
per acquistarsi un nome, e per operare in-
verse voi, o Israele, queste cose grandi, ed
efietti tremendi, o Dio, verso il tuo paese,
per amor del tuo popolo, il qua! tu ti hai
riscosso di Egitto, c?a?/egenti, ecZa'iorodii.
24 E ti hai stabilito il tuo popolo Israele
per tuo popolo in perpetuo ; e tu, Signore,
sei stato loro Dio.
25 Ora dunque, Signore Iddio, attieni in
perpetuo la parola che tu haidetta intomo
al tuo servitore e alia sua casa, e opera
come tu hai parlato.

26 E sia il tuo Nome magnificato in
etemo; e dicasi: II Signore degli eser-

citi e Dio sopra Israele ; e sia la casa del
tuo servitore Davide ferma davanti a te.

27 Perciocchd tu, Signore degli eserciti,

Dio d' Israele, hai rivelato e detto al tuo
servitore: Io ti edificher6 una casa; e
pero il tuo servitore ha trovato il suo
cuore, per farti questa orazione.

28 Ora dunque, Signore Iddio, tu sei Id^
dio ; e le tue parole, con le quali tu hai
promesso al tuo servitore questo bene, sa-

ranno verity.

29 E ora, piacciati benedir la casa del

tuo servitore, acciocche ella duri davanti
a te in perpetuo ; conciossiach^ tu, Signore
Iddio, abba parlato. Sia dunque la casa
del tuo servitore benedetta deUa tua bene-
dizione in perpetuo.

Davide soggioga Moab, Soba, e la Siria—'
Suo govemo.

8^0RA, dopo queste cose, Davide percos-

se i Pilistei, e li abbass6 ; e prese Me-
tegamma di mano de' Fiiistei.

" 1 Cron. 22. 8 ; 28. 3. ^ 1 Sam. 16. 11, 12.

/Deut. 4. 32—34. if 1 Cron. cap. 18.

' 1 Re 8. 20. ''I Re 11. 13, 34. * Giov. 12. 34.
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2 Percosseancorai Moabiti'^, efattili gia-

cere in terra, li misur5 con una funicella

;

e ne misur6 due parti per farli morire, e

una parte intiera per salvar loro la vita.

E i Moabiti furono renduti soggetti a Da-
vide, e tributari.

3 Davide, oltre a ci6, percosse Hada-
dezer, figliuolo di Eehob, re di Soba, an-
dando per ridurre il paese sotto alia sua
mano lino al fiume Eufrate^.

4 E Davide gli prese mille settecen-

t' uomini a cavallo, e ventimila uomini a
pi^. E Davide taglio i garetti a' cavalli
di tutti i carri ; ma ne riserb6 i cavalli di
cento carri.

5 Ora i Siri di Damasco erano venuti per
soccorrere Hadadezer, re di Soba*^. E Da-
vide percosse di essi ventiduemila uomini.
6 Poi pose guernigioni nella Siria di Da-
masco ; e i Siri furono renduti soggetti a
Davide, e tributari. E il Signore salvava
Davide, dovunque egli andava.
7 E Davide prese gli scudi di oro ch' e-

rano de' servitori di Hadadezer, e li por-
th in Gerusalemme.
8 II re Davide prese ancora grandissima
quantity di rame da Beta, e da Berotai,
citt^ di Hadadezer.
. 9 Or Toi, re di Hamat, avendo udito che
Davide avea sconfitto tutto 1' esercito

di Hadadezer,
10 Mand6 al re Davide loram, suo fi-

gliuolo, per salutarlo, e per benedirlo, di

ci6 ch' egli avea guerreggir.to contro a Ha-
dadezer, e r avea sconlitto; imperocche
Hadadezer avea guerra aperta con Toi.

E loram porto seco vasellamenti d' ar-

gento, e vasellamenti d' oro, e vasella-

menti di rame.
11 E il re Davide consacr5 eziandfo

quelli al Signore, insieme con 1' argento,
e con r oro, ch' egli avea consacrato della
preda di tutte le nazioni ch' egli avea sog-
giogatc^;
12 De' Siri, e de' Moabiti, e de' figliuo-

li di Ammon, e de' Filistei, e degli A-
malechiti; e della preda di Hadadezer,
figliuolo di Rehob, re di Soba.
13 Davide ancora acquisto fama di cit)

che, ritornando dalla rotta de' Siri, scon-
fisse diciottomila uomini nella valle del
sale.

14 E pose guernigioni in Idumea ; egli

ne pose per tutta T Idumea ; e tutti gl' I-

dumei furono renduti soggetti a Davide *

;

e il Signore salvava Davide, dovunque
egli andava,
•15 Cosi Davide regnh sopra tutto Israele,
faccndo ragione e giustizia a tutto il suo
popolo.
IB E loab, figliuolo di Seruia, era sopra
r esercito ; e losafat, figliuolo di Ahilud,
era cancelliere

;

17 E Sadoc, figliuolo di Ahitub, e Ahi-
melec, figliuolo di Ebiatar, erano sacer-

doti ; e Seraia era segretario;

18 E Benaia, figliuolo di loiada, era
capo de' Cheretei, e de' Pclctei; e i fi-

gliuoU di Davide erano principi.

Davide henefica Mefihoset, figllo di Gionatan.

Q E DAVIDE disse : Ev\i piu alcuno
•^ che sia rimasto della casa di Saulle,
acciocche io usi benignitk inverso lui per
amor di Gionatan/?
2 Ora, nella casa di Saulle vi era un

servitore, il cui nome era S.ba, il qual fu
chiamato a Davide. E il re gli disse : Bei
tu Siba? Ed egli disse: Tuo servitore.

3 E il re disse : Non vi e egli piu al-

cuno della casa di Saulle? ed io user6 in-

verso lui la benignity di Dio. E Siba
disse al re : Vi e ancora un figliuolo di
Gionatan, cK e storpiato de' piedi^.
4 E il re disse: Dove e egli? E Siba

disse al re : Ecco, egli e in casa di Machir,
figliuolo di Ammiel, in Lo-debar.
5 E il re Davide mand6 a prenderlo dal-

la casa di Machir, figliuolo di Ammiel,
da Lo-debar.

(j E quando Mcfiboset, figliuolo di Saulle,
fu venuto a Davide, si gitto in terra sopra
la sua faccia, e si prostern6. E Davide
disse : Mcfiboset. Ed egli disse : Ecco il

tuo servitore,

7 E Davide gli disse : Non tcmere ; per-
ciocch^ io del tutto usero inverso te be-
nignitk, per amor di Gionatan, tuo padre,
e ti restituiro tutte le possessioni di Saulle,
tuo padre ; e, quant' 6 a te, tu mangerai
del continue alia mia tavola.

8 E Mefiboset s' inchin6, e disse: Che
cosa e il tuo servitore, che tu abb:a riguar-
dato a un can morto. qual sono io?

9 Poi il re chiamo Siba, servitore di
Saulle e gli disse: Io ho donato al fi-

gliuolo del tuo signore tutto quello che
apparteneva a Saulle, e a tutta la sua casa.

10 Tu adunque, co' tuoi figliuoli e ser-

vitori, lavoragli la terra, e ricogline la
rendita; acciocchd il figliuolo del tuo si-

gnore abbia di che sostentarsi ; ma, quan-
t' 6 a JNIefiboset, figliuolo del tuo signore,
egli mangerh. del continuo alia mia tavo-
la. Or Siba avea quindici figliuoh e venti
servitori.

HE Siba disse al re: H tuo servitore
fark second© tutto quello che il re, mio
signore, ha comandato al suo servitore.

Ma, quant' 6 a Mefiboset, disse il re, egli

mangerk alia mia tavola, come uno de' fi-

gliuoli del re.

12 Or Mefiboset avea un figliuolo pic-

colo, il cui nome era Mica ; e tutti quel-
li die stavano in casa di Siba erano ser-

vitori di Mefiboset.

.
* Num. 24. 17. • » Gen, 15. 18. • » l Re 11. 23-

/ 1 Sam, 18, 3 ; 20, 14—17. * 2 Sam, 4. 4,
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13 E Mefiboset dimorava in Gerusa-
lemme; perciocch^ egli mangiava del
continue alia tavola del re ; ed era zoppo
de' due piedi.

Gli Ammoniti e i Siri sconfitti e sogyiogati.

I Q* OKA, dopo queste cose, avvenne che'^
il re de'figliuoli di Ammon mori ; ed

Hanun, sue figliuolo, regn6 in luogo
suo.
2 E Davide disse: lo user^ benignity

inverse Hanun, figliuolo di Nahas, come
suo padre us6 benignity inverse me. E
Davide mand6 a consolarlo di suo padre,

Ser lisuoi servitori. Ma, quande i servitori

i Davide furono giunti nel paese de' fi-

gliuoli di Ammon

;

3 I principali de' figliueli di Ammon
dissero ad Hanun, lor signore : Parti che
ci6, che Davide ti ha mandati de' censo-
lateri, sia per onorar tuo padre? non ti

ha egli mandati i suoi servitori, per inve-
stigar la cittk, e per ispiarla, e per sower-
tirla?

4 Hanun adunque prese i servitori di

Davide, e fece lorradere mezza labarba, e

tagliare i vestimenti per lo mezzo fino alle

natiche ; poi li rimand6.
5 Ed essi fecero assaper la cosa al re

Davide; ed egli mando lore incontro;
perciocch^ quegli uemini erane grande-
mente confusi. E il re fece lor dire : Di-
merate in Gerico, finche la barba vi sia

ricresciuta ; poi ve ne ritornerete.

6 Or i figliueli di Ammon, veggendo
che si erane renduti abbominevoli a Da-
vide, mandarono ad asseldare ventimila
uomini a pi6, de' Siri di Bet-rehob, e
de' Siri di Seba; e mille uomini del re

di Maaca, e dodicimila di que' di Teb.
7 E Davide, avendo ci6 mteso, mand6

contro a loro leab, con tutto 1' esercito

della gente di valore *.

8 E gli Ammoniti uscirono in campagna,
e ordinarone la battaglia in su 1' entrata
della porta della cittd^ e i Siri di Seba e
di Eehob, e la gente di Teb e di Maaca,
stavano da parte nella campagna.
9 E loab, veggendo che la battaglia era

volta contro a lui, davanti e dietre, fece

una cernita d' infra tutti gli uemini scel-

ti d' Israele, e ordin6 quelli contro a' Si-

ri;

10 E diede a condurre il rimanente della

gente ad Abisai, sue fratello, e 1' ordin6
contro a' figliueli di Ammon

;

11 E disse ad Abisai: Se i Siri mi su-

perano, soccorrimi ; se 1 figliueli di Am-
mon altresi ti superane, io ti soccorrer6,

12 Fortificati, e pertiamoci valorosamente
per lo popelo nestro, e per le citt^ del

nostro Die''. E faccia il Signore ci6 che
gli parrk bene.

13 Allora loab, con la gente ch' egli
avea seco, venneabattaglia contro a' Siri;
ed essi fuggirone d' innanzi a lui.

14 E gli Ammoniti, veggendo che i Siri
erane fuggiti, fuggirone anch' essi d' in-
nanzi ad Abisai, ed entrarone dentro alia
citt^.

_
Eleabse neritorn6 indietro da' fi-

gliueli di Ammon, e venne in Gerusa-
lemme.
15 E i Siri, veggendo ch' erane stati

sconfitti da Israele, si adunareno insieme.
16 E Hadarezer mando a far venire i

Siri di \k dal Fiume ; ed essi vennere in
Helam ; e Sebac, Capo dell' esercito di Ha-
darezer, li cenduceva.
17 Ed essendo cid rapportato a Davide,

egli adun5 tutte Israele, e pass6 il Gior-
dano, e venne in Helam. E i Siri ordi-
narono la battaglia contro a Davide, e
combattereno con lui.

18 Ma i Siri fuggirone d' innanzi a I-
sraele ; e Davide uccise de' Siri la gente
di settecento carri, e quarantamilauomini
a cavalle

;
percosse eziandfe Sebac, Capo

del loro esercito ; ed egli mori quivi.
19 E tutti i re, vassalli di Hadarezer,
veggendo ch' erane stati sconfitti da I-
sraele, fecero pace con Israele, e furono
lore seggetti. E i Siri temettere di piu
soccorrere i figliueli di Ammon.

Davide reo di adulterio e di omicidio,

1 1 OR r anno seguente, nel tempo che i
"*•' re soglione uscire alia guerra, Davide
mand6 loab, con la sua gente, e tutte I-

sraele ; ed essi diedero il guasto a' figliue-

li di Ammon, e posero 1' assedie a Eabba

;

ma Davide dimor5 in Gerusalemme*^.
2 E avvenne una sera, che Davide, leva-

tesi d' in sul suo letto, e passeggiando
sepra il tetto della casa reale, vide d' in
sul tetto una donna*' che si lavava, la quale
era bellissima d' aspetto.

3 Ed egli mand5 a domandar di quella
donna ; e gli fu dette : Non e costei Bat-
seba, figliuola di Eliam, meglie di Uria
Hitteo/?
4 E Davide mand6 de' messi a torla. Ed

ella venne a lui, ed egli si giacque con
lei. Or ella si purificava della sua im-
mondizia ; poi ella ritorn5 a casa sua.
5 E quella donna ingravido; e mand6
a farlo assapere a Davide, dicende : lo
son gravida.
6 E Davide mand6 a dire a loab : Man-
dami Uria Hitteo. E loab mand6 Uria
a Davide.
7 E, quande Uria fu venuto a lui, Da-

vide gh demand^ del bene stare di leab,
e del bene stare del popelo ; e se la guer-
ra andava bene.
8 Poi Davide disse ad Uria: Scendi a
casa tua, e lavati i piedi. Uria adunque

" 1 Cron. cap. 19. * 2 Sam. 2.3. 8, ecc. " Deut. SI. 6. ''1 Cron. 20, 1.

Giac. 1, 14, 15. / 2 Sam. 23. 39.
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usci fuor della casa reale, e gli fu portato
dietro un messo di vivande del re.

9 Ma Uria giacque alia porta della

casa del re, con tutti i servitori del suo
signore, e non iscese a casa sua.

10 E fu rapportato a Davide, che Uria
non era sceso a casa sua. E Davide disse

ad Uria : Non vieni tu di viaggio ? perche
dunque non sei sceso a casa tua ?

11 E Uria disse a Davide: L' Area, e
Israele, e Giuda, sono alloggiati in tende

;

e loab, mio signore, e i servitori del mio
signore, sono accampati in su la cam-
pagna; ed io entrerei in casa niia, per
mangiare e per bere, e per giacer con la

roia moglie ! Come tu vivi, e cotne V ani-

ma tua vive, io non faro (juesta cosa.

12 E Davide disse ad Una : Stattene qui
ancora oggi, e domani io ti accommiatero.
Uria adunque dimoro in Gerusalemme
quel giorno, e il giorno seguente.
13 E Davide 1' invit6; ed egli mangi6

e bewe in presenza di esso, ed egli 1' ineb-

bri6 ; ma pure in su la sera egli usci fuori

per giacer nel suo letto, co' servitori del

suo signore, e non iscese a casa sua.

14 E la mattina seguente, Davide scrisse

una lettera a loab, e gliela mando per Uria.

15 E nella lettera scrisse in questa ma-
niera" : Ponete Uria dirincontro alia piu
aspra battaglia ; poi ritraetevi indietrq da
lui, acciocche egli sia percosso, e muoia.
IG loab adunque, tenendo 1' assedio alia

citt^, pose Uria in un luogo dove sapeva
che VI erano uomini di valore.

17 E la gente della cittk usci, e com-
batt^ contro a loab ; e alcuni del popolo,
de' servitori di Davide, caddero tnorti;

Uria Hitteo mori anch' esso.

18 Allora loab mandt) a fare assapere a
Davide tutto ci6 ch' era seguito in quella
battaglia

;

19 E diede quest' ordine al messo : Quan-
do tu avrai finito di raccontare al re tutto
ci6 ch' h seguito in questa battaglia

;

20 Se 11 re monta in ira, e ti dice : Per-
ch^ vi siete accostati alia cittk per com-
battere? non sapete voi come si suol ti-

rare d' in su le mura ?

21 Chi percosse Abiraelec^, figliuolo di

lerubbeset? non fu egli una donna, che
gli gitt6 addosso un pezzo di macina d' in

sul rauro, onde egli inori a Tebes? perch^
vi siete accostati al muro? Allora digli:

Uria Hitteo, tuo servitore, 6 morto an-
ch' esso.

22 II messo adunque and5; e, giunto,
raccont6 a Davide tutto ci6 per che loab
1' avea mandate

;

23 E disse a Davide : Essi aveano fatto

uno sforzo contro a noi, ed erano usciti

fuori a noi alia campagna, e noi li avevamo
respinti infino all' entrata della porta.

24 Allora gli arcieri saettarono contro
a' tuoi servitori d' in sul muro ; e alcuni
de' servitori del re son morti ; Uria Hitteo,
tuo servitore, e morto anch' esso.

25 E Davide disse al messo : Di' cosi a
loab : Non dolgati di questo ; perciocche
la spada consuma cosi 1' uno come 1' altro

;

rinforza la battaglia contro alia cittk., e
distruggila ; e tu confortalo.

26 E la moglie d' Uria udi che Uria,
suo marito, era morto, e fece cordoglio
del suo marito.
27 E passato il duolo, Davide mand6
per lei, e se 1' accolse in casa, ed ella gli

fu moglie, e gli partori un figliuolo. Ma
questa cosa che Davide avea fatta, di-

spiacque al Signore.

Pentimento e castigo di Davide.

1 O E il Signore mand5 Natan a Davide",
*"^ Ed egli entro da lui, e gli disse: Vi
erano due uomini in una cittk, F uno ric-

co, e r altro povero.
2 II ricco avea del minuto e del grosso

bestiame, in gran quantity

;

3 Ma il povero non avea se non una sola
piccola agnella, la quale egli avea com-
perata, e 1' avea nudrita, ed ella era cre-

sciuta con lui e co' suoi figliuoli, mangian-
do de' bocconi di esso, e bevendo nella sua
coppa, e giacendogli in seno ; e gli era a
guisa di tigliuola.

4 Ora, essendo venuto a quell' uomo ricco

un viandante in casa, egli risparmi6 il suo
grosso e minuto bestiame, e non ne prese
per apparecchiarlo al viandante che gli

era venuto in casa; ma prese 1' agnella
di quel povero uomo, e 1 apparecchio a
colui che gli era venuto in casa.

5 Allora Davide si accese grandemente
neir ira contro a qUell' uomo, e disse a
Natan: Come vive il Signore, colui che
ha fatto questo ha meritata la morte

;

(> E, oltre a ci6, conviene che, per quella
agnella ne paghi quattrc^; per ammenda
di ci5 ch' egli ha commesso questo fatto,

e ch' egli non ha risparmiata quell' a-

gnella.

7 Allora Natan disse a Davide : Tu sei

quell' viomo. Cosi ha detto il Signore
Iddio d' Israele. Io ti ho unto per re

sopra Israele*, ed io ti ho riscosso dalle

mani di Saulle

;

8 E ti ho data la casa del tuo si^ore;
ti ho anche date le donne del tuo signore
in seno, e ti ho data la casa d' Israele e
di Giuda; e se pure anche questo era
poco, io ti avrei aggiunte tali e tali

cose.

9 Perch6 hai sprezzata la parola del Si-

gnore, per far cio che gli displace ? tu hai
fatto morire con la spada Uria Hitteo/,
e ti hai presa per moglie la sua moglie, e

"1 Re2].8, 9.

/ 2 Sam. 11. 15, ecc.

* Giud. 9. 53. ' Sal. 51.
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hai ucciso lui con la spada de' figliuoli di

Aramon.
10 Ora dunque, la spada non, si dipar-

tir^ giammai in perpetuo dalla tua casa
|

perciocch^ tu mi hai sprezzato, e ti hai
presa per moglie la moglie di Uria Hitteo.
11 Cosi ha detto il Signore: Ecco, io

far6 sorgere contro a te un male dalla tua
casa stessa, e torr6 letue mogli davanti
agli occhi tuoi, e le dar6 a un tuo prossi-

mo, il qual giacer^ con loro al cospetto
di questo sole'^

12 Perciocche tu 1' hai fatto in occulto,

io far6 questo davanti a tutto Israele, e
davanti al sole.

• 13 AUora Davide disse a Natan : Io ho
peccato contro al Signore*. E Natan
disse a Davide : II Signore altresi ha fatto

passare il tuo peccato ; tu non morrai.
14 Ma pure, perciocche con questo tu

hai del tutto data cagione a' nemici del

Signore di bestemmiarlo ''', il figliuolo che
ti e nato per certo morra.
15 E Natan and6 a casa sua. E il Si-

gnore percosse il fanciuUo che la mogiie
di Uria avea partorito a Davide ; ed egli

infermd, fuor di speranza di guarigione.
• 16 E Davide fece richiesta a Dio per Io

fanciullo, e digiun6, e venne, e pass6 la

notte giacendo in terra.

17 E gli Anziani di casa sua gli fecero

istanza, per farlo levar di terra ; ma egli

non voile, e non prese cibo con loro.

18 E avvenne al settimo giorno che il

fanciullo mori. E i servitori di Davide
temevano di fargli assapere che il fan-
ciullo era morto; perciocche dicevano:
Ecco, mentre il fanciullo era ancora in

vita, noi gli parlammo, ed egli non porse
orecchie al nostro dire ; come dunque gli

diremo noi: II fanciullo 6 morto? onde
egli si atiliggera.

19 E Davide, veggendo che i suoi ser-

vitori bisbigliavano, si avvide che il fan-

ciullo era morto ; onde disse a' suoi ser-

vitori : 11 fanciullo h egli morto ? Ed essi

gli dissero : SI, eyli e morto.
20 AUora Davide si lev6 di terra, e si

lav6, e s' unse, e mut6 i suoi vestimenti,

ed entr6 nella Casa del Signore, e ador5
j

poi venne in casa sua, e chiese che gli

fosse messa la tavola con le vivande, e
mangit).
•21 E i suoi servitori gli dissero: Che
cosa ^ questo die tu hai fatto? tu hai
digiunato, e pianto per Io fanciullo, men-
tre era ancora in vita; e quando egli 6

stato morto, tu ti sei levato, e hai man-
gia-to.

22 Ed egli disse : Io ho digiunato e pian-

to, mentre il fanciullo era ancora in vita

;

perciocche io diceva: Chi sa?/o7'seil Si-

gnore mi far^ gi"azia che il fanciullo viver^.

23 Ma ora eh' egli h morto, perch6 di-

giunerei io? potrei io farlo ancora tor-

nare? io me ne vo a lui, ma egli non
ritornerk a me.
24 Poi Davide console Bat-seba, sua mo-

glie ; ed entro da lei, e giacque con lei ; ed
ella partori un figliuolo, al quale egli pose
nome Salomone'' ; e il Signore 1' amo.
25 Ed egli mand6 il profeta Natan, die

gli pose nome ledidiaii, per cagione del
Signore.
2(> Or loab, avendo combattuta Rabba

dei figliuoli di Ammon, e presa la citta
reale''';

27 Mand6 de' messi a Davide, a dirgli

:

Io ho combattuta Rabba, e anche ho
presa la citt^ delle acque.
28 Ora dunque aduna il rimanente del
popolo, e metti campo contro alia citta, e
prendila; ch^ talora, se io la prendessi,
ella non fosse chiamata del mio nome.
29 Davide adunque adun6 tutto il po-

polo, e and5 a Rabba, e la combatt^, e la

prese.

3D E prese la corona di Melcam d' in sul
capo di esso; ed ella pesava un talento
d' oro, e vi erano delle pietre preziose ; e
fu posta in sul capo di Davide. Egli
trasse eziandfo le spoglie della cittk, che
furono in grandissima quantitk.
31 Egli trasse parimente fuoii il popolo

ch' erct in essa, e Io pose sotto delle seghe,
e sotto delle trebbie di ferro, e sotto delle

scuri di ferro, e Io fece passare per fornaci
da mattoni ; e cosi fece a tutte le cittk

de' figliuoli di Ammon. Poi Davide, con
tutto il popolo, se ne ritorn6 in Gerusa-
lemme.

Ineesto di Amnon e sua morte.

1 Q ORA, dopo queste cose, avvenne
'*' che, avendo Absalom, figliuolo di
Davide, una sorella molto bella, il cui
nome era Tamar, Amnon, figliuolo di
Davide, se ne innamor6.
2 E Amnon era in grande ansietk, fine
a infermare, per amor di Tamar, sua so-

rella; perciocche ella era vergine, e gli

parea troppo difiicil cosa di farle nulla.

3 Or Amnon avea un famigliare amico,
il cui nome era lonadab, figliuolo di Sima,
fratello di Davide ; e lonadab era uomo
molto accorto,

4 Ed esso gli disse : Perch^ vai tu cosi
dimagrando ogni mattina, o figliuol del
re ? non me Io dichiarerai tu ? E Amnon
gli disse : Io amo Tamar, sorella di Ab-
salom, mio fratello.

5 E lonadab gli disse : Mettiti in letto,

e fatti infermo ; e, quando tuo padre ver-

rk a visitarti, digli : Deh ! venga Tamar,
mia sorella, e mi dia da mangiare alcuna
vivanda, apparecchiandomela in mia pre-

" 2 Sam. 16. 22. * Sal. .32. 4 ; E,l. 3, ecc.

ial Signore. * fino al v. 31 : 1 Cron. 20. 1—3.
Rom. 2. 23, 21. ^ Mat. 1. 6. « cio6 : Amato
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senza; accioccbe, \ednta,r/Uela apparec-
chiare, io la mangi di sua niano.

6 Amnon adunque si mise in letto, e

si fece infermo ; e il re venne a visitarlo.

E Amnon gli disse : Deh ! venga Tamar,
mia sorella, e facciami un par di frittelle

in mia presenza, ed io le manger5 di sua
mano.
7 E Davide mand6 a dire a Tamar in casa

:

Or va in casa del tuo fratello Amnon, e
apparecchiagli qualche vivanda.
8 Tamar adunque andi!) in casa di Am-

non, suo fratello, il qual giaceva in letto ;

ed ella prese della farina stemperata, e

r intrise, e ne fece delle frittelle in pre-

senza di esso, e le cosse.

9 Poi prese la padella, e le vers5 davanti
a lui ; ma egli ritiuto di mangiare, e disse

:

Fate uscir tutti d' appresso a me. E tutti

uscirono fuori d' appresso a lui.

10 Allora Amnon disse a Tamar: Ee-
cami questa vivanda nella cameretta, ed
io prender6 cibo di tua mano. Tamar
adunque prese le frittelle clie avea fatte,

e le reco ad Amnon, suo fratello, nella

cameretta,
HE gliele porse, acciocch^ mangiasse.
Ma egli la prese, e le disse : Vxeni, giaci

meco, sorella mia.
12 Ed ella gli disse: No, fratello mio,
non violarmi ;

perciocche non si deve far

cosi in Israele" ; non far questa scellera-

tezza.

13 Ed io, dove caccerei il mio vitupe-

rio? e tu saresti reputato uno dc' piii

scellerati uomini c/ie sicno in Israel e ; ma
era parlane, ti prego, al re; perciocche
egli non mi ti rifiuterk.

14 Ma egli non voile ascoltar la sua
voce; anzi le fece forza, e la violo^, e

giacque con lei.

15 E poi Amnon 1' odi6 d' un odio
molto grande; perciocche 1' odio che le

portava era maggiore che 1' amore che le

avea portato. Ed egli le disse: Levati,
vattene via.

IG Ma ella gli disse: Ei non vi e gld
cagione di cosi cacciarmi, che e un male
maggiore di quell' altro che tu mi hai
fatto. Ma egli non voile ascoltarla.

17 Anzi chiam6 un suo fante che Io ser-

viva, e gli disse : Mandisi ora costei fuo-
ri d' appresso a me, e serra 1' uscio dietro
a lei.

18 Or ella avea indosso una giubba ri-

caraata; perciocche le figliuole del re,

vergini, erano vestite di tali ammanti. II

famiglio diAmnon adunque la mise fuori,

e serr6 1' uscio dietro a lei.

19 E Tamar prese della cenere, e se
la mise su la testa, e straccio la giubba
ricamata ch' ella avea indosso, e si pose
le mani in sul capo, e andava gridando.
20 E Absalom, suo fratello, le disse : II

tuo fratello Amnon e egli stato teco? taci

pur ora, sorella mia; egli e tuo fratello,

non ti accorare per questa cosa. Tamar
adunque dimoro in casa del suo fratello

Absalom tutta sconsolata.
21 Ora il re Davide intese tutte queste

cose, e ne fu grandemente adirato.

22 E Absalom non parlava con Amnon
ne in male, n^ in bene; perciocche egli

odiava Amnon'', perche avea violata

Tamar, sua sorella.

23 Or avvenne, in capo di due anni, che
avendo Absalom i tonditori in Baal hasor,
che e presso di Efraim, egli invit5 tutti i

figliuoli del re.

24 E venne anche al re, e gli disse : Ec-
co, ora il tuo servitore ha i tonditori

;

deh! venga il re, e i suoi servitori, col

tuo servitore.

25 Ma il re disse ad Absalom : No, fi-

gliuol mio; deh! non andiamoci tutti,

che non ti siamo di gravezza. E, bench6
gliene facesse istanza, non per6 voile an-
darvi ; ma Io benedisse.
20 E Absalom disse : Se tu non vieni),

venga, ti prego, Amnon, mio fratello, con
noi. E il re gli disse : Perche andrebbe
egli teco ?

27 INIa Absalom gli fece tanta istanza,

che egli mando con lui Amnon, e tutti i

ligliuoli del re.

28 E Absalom diede ordine a' suoi ser-

vitori, dicendo : Deh ! guardate quando il

cuore di Amnon sara allegro di vino, e

che io vi dir6 : .Percotetelo ; allora am-
mazzatelo, e non temiate; non sono io

qucllo che ve 1' ho comandato ? conforta-
tevi, e portatevi da valent' uomini.
29 E i servitori di Absalom fecero ad
Amnon, come Absalom avea comandato.
E tutti i ligliuoli del re si levarono, mon-
tarono ciascuno sopra il suo mulo, e fug-
girono.
30 Ora, mentre erano ancora per cam-
mino, il grido venne a Davide, che Absa-
lom avea percossi tutti i ligliuoli del re, e

che niuno di loro era scampato.
31 Allora il re si lev6, e straccio i suoi

vestimenti, e si corico in terra ; e tutti i

suoi servitori yli stavano davanti co' ve-

stimenti stracciati.

32 JMa lonadab, figliuolo di Sima, fra-

tello di Davide, parlc) a Davide^ e disse:

II mio si^nore non dica : Tutti i giovani,
ligliuoli del re, sono stati uccisi ; percioc-

che Amnon solo e morto; imperocch^,
per Io comandamento di Absalom, e stato

esejuito questo, cli' egli avea proposto tin

dal giorno che Amnon viol6 Tamar, sua
sorella.

33 Or dunque il re, mio signore, non si

metta in cuore questa cosa di dire che
tutti i figliuoli cfel re sicno morti; per-

ciocche Amnon solo e morto.
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34 Or Absalom se ne fuggi. E il fante
che stava alia veletta alzo gli occhi, e ri-

guardo ; ed ecco, un gran popolo veniva
dalla via di dietro, allato al monte.
35 E lonadab disse al re : Ecco, i fi-

^liuoli del re vengono ; la cosa sta come
il tuo servitore ha detto.

36 E come egli ebbe finito di parlare,

ecco, i figliuoli del re arrivarono, e alza-

rono la lor voce, e piansero. II re an-
ch' esso, e tutti i suoi servifcori, piansero
di un grandissimo pianto.

37 Or Absalom fuggi, e and5 a Talmai,
figliuolo di Ammihud, re di Ghesur". E
Davide ogni giorno facea cordoglio del
suo figliuolo.

38 E dopo che Absalom se ne fu fug-
gito, e fu andato in Ghesur, e fu quivi
dimorato tre anni

;

39 II re Davide si struggeva di andare
ad Absalom

;
perciocch^ egli era raccon-

solato intorno ad Amnon, ch' era morto.

Absalom richiamato a Gerusalemme.

1 J. ^R loab, figliuolo di Seruia, cono-
' * scendo ehe il cuor del re e7^a inverso
Absalom

;

2 Mand6 in Tecoa, e ne fece venire una
donna accorta, alia quale disse : Deh ! in-

figniti di far duolo, e vestiti di vestimenti
da corrotto, e non ungerti di olio ; anzi sii

a guisa di una donna, che gik da molti
giorni faccia cordoglio di un morto ;

3 Ed entra dal re, e digli tali e tali cose.

E loab le mise le parole in bocca.
4 Quella donna Tecoita adunque and5 a

parlare al re, e si gitt6 in terra sopra la

sua faccia, e si prostern6, e disse : Salva-
mi, o re.

5 E il re le disse: Che hai? Ed ella

disse : Certo io sono una donna vedova, e
il mio marito h morto.
6 Ora la tua servente avea due figliuoli,

i quali vennero a contesa fuori a' campi

;

6, non essendovi fra loro chi gli spartisse,

r uno percosse 1' altro, e 1' uccise.

7 Ed ecco, tutto il parentado si h levato
contro alia tua servente, dicendo : Dacci
colui che ha percosso il suo fratello, ac-

ciocch^ lo facciamo morire, per la vita
del suo fratello ch' egli ha ucciso*, e lo

sterminiamo ; bench^ egU sia 1' erede ; e
cosi spegneranno il carbone acceso che mi
b rimasto, senza lasciare al mio marito
alcun nome, nh alcun rimanente sopra la

faccia della terra.

8 E il re disse alia donna: Vattene a
casa tua, e io daro ordine intorno al fatto
tuo.
9 E la donna Tecoita disse al re : O re,

mio signore, 1' iniquity sia sopra me, e
sopra la casa di mio padre ; e sia innocente
il re e il suo trono.
10 E il re le disse : Se alcuno parla con-

tro a te, fallo venire a me, ed egli non ti

toccher^ piu.

11 Ed ella disse: Deh! mentovi il re 11

Signore Iddio suo, che tu non lascerai che
il vendicatore del sangue passi misura per
uccidere ; e che non istermineranno il mio
figliuolo. Ed egli le disse : Come vive il

Signore, non caderk pure vm capello del
tuo figliuolo a terra.

12 E la donna disse: Deh! lascia che
la tua servente dica una parola al re, mio
signore. Ed egli le disse : Parla.
13 E la donna disse : Perche dunque hai

tu pensato una cosa simile a questa con-
tro al popolo di Dio? e il re, parlando in
questa maniera, e in certo modo colpevole,
non facendo tomar colui ch' egli ha cac-
ciato.

14 Perciocche noi per certo morremo'', e
saremo simili ad acqua sparsa in terra, la

qual non si pu6 raccogliere ; e Iddio non
ha riguardo ad alcuna persona* pen si

adunque il re alcun modo, che colui ch' e
cacciato non rimanga scacciato da lui.

15 E ora ci6 che io son venuta per par-
lare di questa cosa al re, mio signore, e

stato perche il popolo mi ha fatto paura

;

onde la tua servente ha detto : Ora io par-
ler6 col re ; forse il re fark ci5 che la sua
servente gli dirk.

16 Se il re acconsente di liberar la sua
servente dalla mano di colui che vuole
sterminar me, e insieme il mio figliuolo,

dair ereditk del Signore

;

17 La tua servente ha anche detto : Or
sark la parola del re, mio signore, a tran-
quillita; perciocche il re, mio signore, e

come un Angelo di Dio, per udire il bene
e il male ; e 11 Signore Iddio tuo sark teco.

18 E il re rispose, e disse alia donna:
Deh! non celarmi ci5 che io ti doman-
der6. E la donna disse : Parli pure il re,

mio signore.

19 E il re disse: Non ha loab tenuto
mano a farti far tutto questo? E la

donna rispose, e disse : Gome V anima tua
vive, o re, mio signore, ei non si pu6 sfug-

gire n6 a destra, ne a sinistra, di cosa al-

cuna che il re, mio signore, ha detta;
perciocche loab, tuo servitore, h quel che
mi ha ordinato questo ; ed egli stesso ha
poste in bocca alia tua servente tutte

questo parole.

20 loab, tuo servitore, ha fatto questo
per trasformare il negozio; ma il mio
signore e savio come un Angelo di Dio,
per conoscer tutto quello che si fa in
terra.

21 Allora il re disse a loab: Ecco, ora
tu hai condotto questo affare ; va dunque,
e fa ritomare il giovane Absalom.
22 E loab si gitt6 in terra sopra la sua

faccia, e si prostern6, e benedisse il re, e
disse: Oggi conosce il tuo servitore che

" 2 Sam. 3. 3. i Num. 35. 18, 19. Deut. 19. 11, 12.
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La ribellione 2 SAMUELE, 15. di Absalom.

io ho trovata grazia appo te, o re, mio
signore; poiche il re ha fatto cio che il

suo servitore gh ha detto.

23 loab adunque si lev6, e and^ in Ghe-
sur, e ne menc) Absalom in Gerusalemme.
24 E il re disse : Riducasi a casa sua, e
non vegga la mia faccia. Absalom a-

dunque si ridusse a casa sua, e non vide
la faccia del re.

25 Ora in tutto Israele non vi era uomo
alcuno che fosse pari ad Absalom in ec-

ceilente bellezza ; non vi era in lui alcun
difetto, dalla pianta del pie fino alia som-
mit^ del capo.

26 E, quando egli si facea tondere 11

capo, il che facea ogni anno, perciocche
gli pesava troppo, egli pesava le chiome
del suo capo, ed erano di peso di dugento
sicli a peso del re.

27 E nacquero a Absalom tre figliuoli,

e una tigliuola'*, il cui nome era Tamar ; e
fu una Bella donna.
28 E Absalom dimor5 in Gerusalemme
due anni, senza vedere la faccia del re.

29 E Absalom mando per loab, per man-
darlo al re. Ma egli non voile venire a
lui. E Absalom mando per lui ancora la

seconda volta ; ma egli non voile venire.
30 E Absalom disse a' suoi servitori:
Ecco il campo di loab, cK e presso del
mio, dove egli ha dell' orzo; andate, e
mettetevi il fuoco. E i servitori di Ab-
salom misero il fuoco in quel campo.
^ 31 E loab si lev6, e venne ad Absalom
in casa, e gli disse : Perch^ hanno i tuoi
servitori messo il fuoco nel mio cami^o?
32 E Absalom disse a loab : Ecco, io ti

avea mandato a dire : Vieni qua, ed io ti

nian(ler6 al re, a dirgli: Perche sono io

venuto di Ghesur? meglio sarebbe per
me che io vi fossi ancora; ora dunque fa
che io vegga la faccia del re ; e se in me
vi h alcuna iniquity, facciami morire.
33 loab adunque venne al re, e gli rap-

ports la cosa. E il re chiam6 Absalom

;

ed egli venne a lui, e si prostern6 in
terra davanti a lui sopra la sua faccia. E
il re bacio Absalom.

Ribellione di Absalom—Fiiga di Davide.

IK ORA, dopo queste cose, awenne*
_
che Absalom si forni di carri e di ca-

valli * ; e cinquant' uomini correvano da-
vanti a lui.

2 Ed egli si levava la mattina, e si

fermava allato alia via della porta; e se
vi era alcuno che avesse qualche piato,
per Io quale gli convenisse venire al re

Ser giudicio, Absalom Io chiamava, e gli

iceya: Di qual citt^ sei tu? E colui
gli rispondeva : II tuo servitore e di tale
e tale tribii d' Israele.

3 E Absalom gli diceva: Vedi, le tue

ragioni son buone e diritte; ma tu non
hai alcuno che ti ascolti da parte del re,

4 E Absalom diceva: Oh! fossi io pur
costituito giudice nel paese; acciocch^
chiunque avrebbe alcun piato, o affare
di giudicio, venisse a me! io gli farei
ragione.
5 E, se alcuno gli si accostava per pro-

sternarsi davanti a lui, egli stendeva la
mano, e Io prendeva, e Io baciava.
6 E cosi faceva Absalom a tutti quelli

d' Israele che venivano al re per giu-
dicio ; e furava il cuore di que' d' Israele''.

7 Or awenne, in capo di quarant' anni,
che Absalom disse al re : Den ! lascia che
io vada in Hebron, per adempiere un mio
voto che io ho fatto al Signore.
8 Perciocche, mentre io dimorava in
Ghesur, in Siria, il tuo servitore fece un
voto, dicendo: Se pure il Signore mi
riconduce in Gerusalemme, lo sacrifi-

cher5 al Signore.
9 E il re gli disse: Va in pace. Egli
adunque si levc), e and6 in Hebron.
10 Or Absalom avea mandate per tutte

le tribu d' Israele delle persone che des-
sero loro la posta, dicendo : Quando voi
udirete il suon della tromba, dite: Ab-
salom e fatto re in Hebron.HE con Absalom andarono dugen-
t' uomini di Gerusalemme, ch' erano stati

convitati; e vi andarono nella loro sem-
plicita, non sapendo nulla.

12 E Absalom, quando fu per sacrifi-

care i sacrificii, mand6 per Ahitofel
Ghilonita, consigliere di Davide '^, che ve-
nisse da Ghilo, sua cittk; e la congiura
divenne potente, e il popolo andava cre-

scendo di numero appresso di Absalom.
13 Ora un messo venne a Davide, di-

cendo : II cuor degl' Israeliti e dietro ad
Absalom.
14 Allora Davide disse a tutti i suoi

servitori ch' erano con lui in Gerusa-
lemme: Levatevi, fuggiamocene"; per-
ciocche noi non potremo scampare d in-

nanzi ad Absalom; affrettatevi di cam-
minare ; che talora egli di subito non ci

aggiunga, e non trabocchi la ruina ad-
dosso a noi; e non percuota la cittk,

metfendola a fil di spada.
15 E i servitori del re gli dissero : Ecco

i tuoi servitori, per fare interamente se-

condo che al re, mio sijinore, parra bene.
16 II re adunque usci fuori, e tutta la

sua casa lo seguito. E il re lascio dieci
donne concubine a guardia della casa.

17 E quando il re fu uscito, con tutto
il popolo che lo seguitava, si fermarono in
una casa remota.
18 E tutti i suoi servitori, con tutti i

Cheretei, e tutti i Peletei/, camminavano
allato a lui; e tutti i Ghittei, ch' erano

" 2 Sara. 18. 18. * 2 Sam. 12. 11. 1 Re 1. 5.
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seicent' uoraini, venuti di Gat al suo
seguito, passavano davanti al re.

19 E il re disse a Ittai Ghitteo : Perche
andrcsti ancora tu con noi? ntornatene,
e dimora col re; perciocch^ tu sei fore-

stiere, e sei per andartene presto al tuo
luogo.

. 20 Pur ieri ci venisti; e ti farei io

andar vagando qua e Ik con noi? ma,
quant' e a me, io vo dove potro '^ ; ritor-

natene, e rimena i tuoi fratelli; beni-
gnity e verity dlmorino teco.

21 Ma Ittai rispose al re, e disse: Come
yive il Signore, e come vive il re, mio
signore, dovunque il re, mio signore, sark,

cosi per morire, come per vivere, il tuo
servitcre vi sark ancora*.
22 Davide adunque d'sse a Ittai: Va,
passa oltre. Cosi Ittai Ghitteo pass6
oltre con tutta la sua gente, e tutti i fan-
ciulli cli' egli avea seco.

23 E tutto il popolo del paese piagneva
con gran grida, mentre tutta quella gente
passava. E il re pass6 il torrente di

Chidron ; e tutta la gente pass6, traendo
verso il deserto.

24 Or ecco, quivi era ancora Sadoc, con
tutti i Leviti, portando 1' Area del Patto
di Dio ; ed essi posarono 1' Area di Dio,
mentre Ebiatar saliva,

_
linch^ tutto il

popolo ebbe finito di uscire della citta.

25 Ma il re disse a Sadoc : Eiporta
r Area di Dio nella cittk ; se io trovo
grazia appo il Signore, egli mi ricondurrk,
e me la fara vedere, insieme col suo abita-
colo

;

26 Ma, se pure egli dice cosi : Io non ti

gradisco*^; eccomi, facciami egli come gli

piacerk.

27 II re disse ancora al sacerdote Sa-
doc: JVon sei tu il Veggente? ritorna-

tenein pace nella cittk, tu, ed Ebiatar, in-

sieme co' vostri due tigliuoli: Ahimaas,
tuo figliuolo, e Gionatan, figliuolo di

Ebiatar.
28 Vedete, io mi andr^ trattenendo nelle

campagne del deserto, finche mi venga rap-

portata alcuna novella da parte vostra*^.

29 Sadoc adunque, ed Ebiatar, ripor-

tarono 1' Ai'ca di Dio in Gerusalemme,
c dimorarono quivi.

.30 E Davide saliva per la salita degli

TJlivi, piagnendo, e avendoilcapo coperto,

e camminava scalzo. E tutta la gente
cli' egli avea seco avea il capo coperto, e

saliva piagnendo.
31 E fu rapportato e detto a Davide:

Ahitofel e fra quelli cbe si son eongiu-
rati con Absalom. Poi disse: Si.c!;nore,

rendi, ti prego, pazzo il consiglio di

AhitofeP.
32 Or awenne che, come Davide fu
giunto alia cima del monte, dove egli

voleva adorare Iddio, ecco, Husai Ar-
chita gli venne incontro, avendo la vesta
stracciata, e della terra in su la testa.

33 E Davide gli disse : Se tu passi oltre
meco, tu mi sarai di gravezza

;

34 Ma, se tu te ne ritorni nella cittk, e
dici ad Absalom : Io sar6 tuo servitore/, o
re ; ab antico io sono stato servitore di
tuo padre, e ora sar6 il tuo ; tu mi rom-
perai il coiisiglio di Ahitofel.
35 E non avrai tu quivi teco i sacer-

doti Sadoc ed Ebiatar, a' quali farai as-

sapere tutto quello che tu intenderai dalla
casadelre?
.36 Ecco, Ik son' con loro i due lor fi-

gliuoli, Ahimaas, figliuolo di Sadoc, e
Gionatan, figliuolo di Ebiatar

; per essi
tnandatevca a dire tutto quello che avrete
udito.

37 Cosi Husai, famigliare amico di
Davide, venne nella cittk, allora appun-
to che Absalom entrava in Gerusalemme.

1 g ORA, quando Davide fu passato un^^ poco di la dalla cima del monte,
ecco, Siba, servitore di Mefiboset^, gli

venne incontro, con un paio d' asini cari-

chi, sopra i quali erano dugento pani, e
cento mazzuoli d' uve secche, e cento di
frutti dalla state, e un baril di vino.
2 E il i-e disse a Siba : Che vuoi far di

coteste cose? E Siba disse: Gli asini
son per la famiglia del re, per cavalcarli

;

e il pane, e i frutti daila state, son per li

fanti, perch^ mangino; e il vino e per
quelli che saranno stanclii nel deserto,
perch^ bevano.
3 E il re disse : E dove ^ il figliuolo del
tuo signore? E Siba disse al re: Ecco,
egli e dimorato in Gerusalemme ; percioc-
ch^ egli ha detto: Oggi la casa d' I-

sraeie mi restituira il reame di mio padre ^.

4 E il re disse a Siba: Ecco, tutto
quello cli' era di Mefiboset e tuo*. E
Siba disse: Io mi t' inchino, o re, mio
signore ; trovi io pur grazia appo te.

5 Ora, essendo il re Davide giunto a
Bahurim, ecco, un uomo della famiglia di
Saulle, il cui nome era Simi, figliuolo di
Ghera', usci di Ih, e andava maledicendo
Davide.
6 E tirava delle pietre contro al re Da-

vide, e contro a tutti i suoi servitori;

bench^ egli avesse a destra e a sinistra

tutta la gente, e tutti gli uomini di va-
lore.

7 E Simi diceva cosi, maledicendolo

:

Esci, esci pur fuori, uomo di sangue, e
uomo scellerato

;

8 II Signore ti ha fatto ritornare ad-
dosso tutto il sangue della casa di Saulle,

in luogo del quale tu hai regnato ; e il

Signore ha dato il regno in mano ad

"183111.2.^.13. ft Rut 1,16,17. <^ 2 Sara. 22. 20. <? 2 Sam. 17.1G, 17. * 2 Sam. 16. 23.
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Absalom, tuo figliuolo; ed eccoti nel

tuo male
;
perciocche tu sei un uomo di

sangue.
9 E Abisai, figliuolo di Seruia, disse al

re : Perche maledice" questo can morto il

re, mio signore ? deh ! lascia die io vada,

e gli tolga il capo.

10 Ma il re rispose: Che ho io da far

con voi, figliuoli di Seruia? Maleuica
pure* ; e, se il Signore gli ha detto : Male-
dici Davide, chi dirk: Perche hai tu
fatto cosi?

11 Davide, oltre a ci6, disse ad Abisai,
e a tutti i suoi servitori : Ecco, il mio fi-

gliuolo, ch' 6 uscito delle mie interiora,

cerca di tormi la vita ; quanto piu ora Io

pudfare un Beniaminita? lasciatelo, ch' e-

gli maledica pure
;
perciocche il Signore

glielo ha detto.

12 Forse il Signore riguarderk alia mia
afflizione, e mi render^ del bene ", in luogo
della maledizione, della quale costui oggi
mi maledice.
13 Davide adunque, con la sua gente,
camminava per la via, e Simi andava al-

lato al monte, dirimpetto a lui, maledi-
cendo del continuo, e tirandogli pietre, e
levando la polvere.
14 Ora il re, e tutta la gente ch' era con

lui, giunsero Id tutti stanchi ; e quivi pre-

sero lena.

II consiglio di Ahitofel e quello di Husai.

15 E Absalom, con tutto il popolo, i

principal! d' Israele, entro in Gerusa-
lemme ; e Ahitofel con lui.

16 E quando Husai Archita, famigliare
amico di Davide, fu venuto ad Absalom,
gli disse : Viva il re, viva il re.

17 E Absalom disse ad Husai : IJ que-
sta la tua benignitk inverso il tuo fami-
gliare amico ? perch^ non sei andato con
lui?

18 Ed Husai disse ad Absalom: No;
anzl io sar6 di colui, il quale il Signore,
e questo popolo, e tutti i principali d' I-

sraele, hanno eletto ; e dimorer6 con lui.

19 E secondamente, a cui servir6 io?
non servirc) io al ligliuolo di esso? come
io sono stato al servigio di tuo padre, cosi
anche sar6 al tuo.
20 Allora Absalom disse ad Ahitofel:
Consigliate ci6 che abbiamo a fare.

21 E Ahitofel disse ad Absalom : Entra
dalle concubine di tuo padre, le quali egli
ha lasciate a guardia della casa ; acciocche
tutto Israele intenda che tu ti sei renduto
abbominevole a tuo padre ; e cosi le mani
di tutti coloro che sono teco saranno rin-
forzate.

22 E fu teso ad Absalom un padiglione
in sul tetto ; e Absalom entr6 dalle con-
cubine di suo padre, davanti agli occhi di
tutto Israele''.

23 E in que' giomi il consiglio che Ahi-
tofel dava era stimato come se si fosse

domandato l' oracolo di Dio; di tanta
stima era ogni consiglio di Ahitofel,
cosi appresso Davide, come appresso Ab-
salom.

1 "7 POI Ahitofel disse ad Absalom

:

"* * Deh ! lascia che io scelga dodicimila
uomini; e io mi lever6, e perseguir6
Davide questa notte

;

2 E Io sopraggiugner5, mentre egli <^

stanco*', e ha le mani tiacche ; e io gli darb
Io spavento, e tutta la gente ch' e con lui

se ne fuggirk ; e io percoter^ il re solo

;

3 E ridurr6 tutto il popolo a te ; l' uo-
mo che tu cerchi vale quanto il rivoltar

di tutti; tutto il rimanente del popolo
non fark piu guerra,
4 E questo parere piacque ad Absalom,

e a tutti gli Anziani d' Israele.

5 Ma pur Absalom disse : Deh ! chiama
ancora Husai Archita, e intendiamo cit)

ch' egli ancora avra in bocca.
6 Husai adunque venne ad Absalom ; e

Absalom gli disse : Ahitofel ha parlato
in questa sentenza ; faremo noi cio ch' egli

ha detto, o no? parla tu.

7 Ed Husai disse ad Absalom: H con-
siglio che Ahitofel ha dato questa volta
non d buono.
8 Poi disse : Tu conosci tuo padre, e gli

uomini ch' egli ha seco, che sono uomini
di valore, e che hanno gli animi ina-

spriti come un' orsa che abbia perduti i

suoi orsacchi in su la campagna ; oltre a
ci6, tuo padre e uomo di guerra, e non
istark la notte col popolo.
9 Ecco, egh 6 ora nascosto in una di

quelle grotte, o in uno di que' luoghi ; e
awerra che, se alcuni di coloro caggiono
al primo incontro, chiunque 1' udirS dira

:

La gente che seguitava Absalom h stata
scontitta.

10 Laonde eziandlo 1 piu valorosi, che
hanno il cuore simile a un cuor di leone,

del tutto si avviliranno ;
perciocche tutto

Israele sa che tuo padre e uomo prode, e
che quell i che son con lui son valorosi.

11 Ma io consiglio che del tutto si aduni
appresso di te tutto Israele, da Dan fino

in Beerseba, in gran numero, come la

rena ch' e in sul lito del mare ; e che tu
vada in persona alia battaglia.

12 E allora noi andremo contro a lui in
qualunque luogo egli si troverk, e ci ac-

camperemo intorno a lui, a guisache cade
la rugiada in su la terra ; e non pur uno di

tutti gli uomini che son con lui gli restera.

13 E se pure egli si riduce in alcuna
cittk, tutto Israele vi portera delle funi,

e noi la strascineremo fino al torrente,

finche non vi si trovi pure una petruzza.
14 E Absalom, e tutti i principali d' I-

"£8.22.28. * 1 Piet. 2. 23. Rom. 8. 28.
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sraele dissero : II consiglio di Husai Ar-
chita e migliore che il consiglio di Alii-

tofel. Ora il Signore avea cosl or.Unato,
per rompere il consiglio di Ahitofel",
ch' era migliore ; acciocch^ il Signore fa-

cesse venire il male sopra Absalom.
15 Allora Husai disse a Sadoc, e ad E-

biatar, sacerdoti : Ahitofel da dato tale e

tal consiglio acl Absalom, e agli Anziani
d' Israele ; e io F ho dato tale e tale.

16 Ora dunque, mandate prestamente a
farlo intendere a Davide, e a dirgli : Non
istar questa notte nelle campagne del de-
serto; e anche del tutto passa il Gior-
dano ; che talora il re non sia sopraffatto,

con tutta la gente ch' e con lui.

17 Or Gionatan e Ahimaas se ne stavano
presso alia fonte di Roghel ; e, perciocchd
non potevano mostrarsi, ni entrar nella
cittk, una servente andc), e rapport6 loro
la cosa ; cd cssi andarono, e la fecero as-

sapere al re Davide.
18 E un garzone li vide, e lo rapporto
ad Absalom. Ma amendue camminarono
prestamente, e vennero in Bahurim, in
casa d' un uomo che avea un pozzo nel
suo cortile, e vi si calarono dentro.
19 E la donna di casa prese una coverta,

e la distese sopra la bocca del pozzo, e vi

sparse su del granoinfranto ; e niuno seppe
il fatto*.

20 E i servitori di Absalom vennero a
quella donna in casa, e le dissero : Dove
e Aliimaas e Gionatan? Ed ella disse

loro : Hanno passato il guado dell' acqua.
Ed essi li cercarono ; ma, non trovandoZi,
se ne ritornarono in Gerusalemme.
21 E, dopo che se ne furono andati,

quelli salirono fuor del pozzo, e andarono,
e rapportarono la cosa a Davide ; e gli

dissero: Levatevi, e passate prestamente
r acqua ; perciocche Ahitofel ha dato tal

consiglio contro a voi.

22 Davide adunque si lev5, con tutta la

gente ch' era con lui, e pass6 il Gior-
dano ; avanti lo schiarir del di, tutti, fino
ad uno, aveano passato il Giordano.
23 Or Ahitofel, veduto che non si era

fatto ci6 ch' egli avea consigliato, sello il

suo asino, c si levc), c ando a casa sua nella
sua citt^, c diede ordine alia sua casa ; c
poi si strangolt), e mori", c fu seppellito

nella sepoltura di suo padre.

Sconfitta e morte di Absalom.

24 E Davide venne in Mahanaim. Poi
Absalom passo il (Giordano, insieme con
tutta la gente d' Israele.

25 E Absalom costitui Amasa sopra 1' e-

sercito, in luogo di loab. Or Amasa era
figliuolo d' un uomo Israelita, chiamato
Itra, il quale era entrato da Abigal, fi-

gliuola di Nahas, sorella di Seruia, madre
di loab.

26 E Israele, con Absalom, si accampo
nel paese di Galaad.
27 Ora, quando Davide fu giunto in
Mahanaim, Sobi, figliuolo di Nahas, da
Eabba de' figliuoli di Ammon, e Machir,
figliuolo di Ammiel, da Lo-debar, e Bar-
zillai Galaadita ^, da Roghelim,
28 Portarono a Davide, e alia gente

ch' era con lui, letti, e bacini, e vasel-
lame di terra ; e da mangiare, frumento,
e orzo, e farina, e grano arrostito, e fave,

e lenti, e anche delle arrostite

;

29 E mele, e butirro, e pecore, e caci di
vacca

; perciocche dissero : Questa gente
ha patita fame, e stanchezza, e sete, nel
deserto.

1 Q OR Davide fece la rasse^a della
•"^ gente ch' era con lui, e costitui sopra
loro de' capitani di migliaia, e de' capi-
tani di centinaia.
2 E Davide mand6 il popolo, il terzo

sotto la condotta di loab, 1' altro terzo
sotto la condotta di Abisai, figliuolo di
Seruia, fratello di loab, e 1' altro terzo,

sotto la condotta d' Ittai Ghitteo*. Poi il

re disse al popolo; Anch' io del tutto
uscir6 con voi.

3 Ma il popolo rispose : Tu non usci-
rai

; perciocche, se pur noi fuggiamo, essi

non ne terran conto; e awegnach^ mo-
risse la meta di noi, che siamo pur ora
intorno a diecimila, non ne terrebbero
conto ; ora dunque meglio e che tu ci dia
soccorso dalla cittk
4 E il re disse loro : Io far5 c\h che vi

par bene. Cosi il re si fermo allato alia

porta, mentre tutto il popolo usciva, a
centinaia e a migliaia.

5 E il re comandi"), e disse a loab, e ad
Abisai, e ad Ittai: Ti'atfatexm dolcemente
il ^iovane Absalom. E tutto il popolo
udi, quando il re diede guesto comanda-
mento a tutti i capitani intorno ad Absa-
lom.
G II popolo adunque usci fuori in cam-
pagna incontro a Israele; e la battaglia
si diede nella selva di Efraim.
7 E quivi fu sconfitto il popolo d' I-

sraele dalla gente di Davide; e in quel
dl la sconfitta fu grande in quel luogo,
cioi, di ventimila uomini.
8 E la battaglia si sparse quivi per tutto

il paese ; e la selva consum6 in quel gior-

no del popolo assai piu che la spada non
ne avea consumato.
9 E Absalom s' incontr6 nella gente di

Davide. Or egli cavalcava un mulo, e il

mulo entr6 sotto il folto di una gran quer-

ela, e il capo di Absalom si appese alia

querela, ed egli rest5 sospeso fra cielo e
terra; e il mulo ch' egli avea sotto di se,

passu oltre.

10 E un uomo lo vide, e lo rapport^ a

«2 Sam. 15. 31. 81, ecc. » Gio3. 2. 4, ecc. ' Mat. 27. 5.
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loab, e disse : Ecco, io ho veduto Absa-
lom appeso ad una querela.
11 E loab disse a colui che gli rappor-

tava q uesto : Ecco,poiche tu 1' hai veduto,
perch6 non 1' hai percosso, e messo per
terra in quel luogo stesso ? e a me sarebbe
stafo il dfarti dieci sicli d' argento e una
eintura.
12 Ma, quell' uomo disse a loab : Quan-
tunque io avessi nelle palme delle mani
mille sicli d' argento contanti, non pcro
metterei la mano addosso al figliuolo del

re; perciocche il re ha dato comanda-
mento, udenti noi, a te, e ad Abisai, e ad
Ittai, dicendo: Guardate chealcuntfi roi
lion metta la mano sopra il giovane Ab-
salom.
13 E se io avessi fatta questa fraude

contro alia mia vita, poiche cosa niuna e
occulta al re, tu te ne staresti lontan da me.
14 E loab rispose : Io non me ne staro

cosi a bada in presenza tua. E prese tre

dardi in mano, e li ficc6 nel petto di Ab-
salom, ch' era ancora vivo in mezzo della

querela.

15 Poi dieci fanti, scudieri di loab, cir-

condarono Absalom.c Io percossero,e 1' am-
mazzarono.
1() Allora loab son5 con la tromba, e 11

popqlo se ne ritorno dalla caccla d' Israele

;

perciocche loab rattenne 11 popoio.
17 Poi presero Absalom, e Io gittarono

nella selva, dentro una gran fossa ; e alza-

rono sopra quella un grandlssimo mucchio
di pietre'* ; e tutto Israele fuggi, ciascuno
alle sue stanze.
18 Or Absalom, mcntre era in vita, avea

preso il piliere ch' d nella valle del re, e se
r avea rizzato

;
perciocche diceva : Io non

ho figlluoli, per conservar la memoria del
mio nome ; e chlamo quel piliere del suo
nome. Laonde Infino a questo giorno e
stato chiamato : II plUere di Absalom.

Davide J) icinge Absalom.

19 E Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse :

Deh! ch' io corra, e portl al re queste
buone novelle, che 11 Slgnore gll ha fatto
raglone, liberandolo dalla mano de' suoi
nemlci.
20 Ma loab gli disse : Tu non saresti
oggi portatore di buone novelle ; un altro
giorno porterai le novelle; ma oggi tu
non porteresti buone novelle

; perciocche
il figliuolo del re e morto.
21 E loab disse a un Etiopo: Va, rapporta

al re cio che tu hai veduto. E 1' Etiopo
s' inching a loab, e poi si mise a correre.
22 E Ahimaas, figliuolo di Sadoc, disse

di nuovo a loab : Checche sia, lascia, ti

prego, che ancora io corra dietro all' E-
tiopo. E loab gli disse : Perche vuoi cosi
correre, figliuol mio, poiche non ti si pre-
senta alcuna buona novella a portare l

23 Ed^ egli disse : Checch^ sia io correr5.

ILIoab gll disse : Corri. Ahimaas adunquo
si mise a correre per la via della planura,
e avanz6 1' Etiopo.
2'4 Or Davide sedeva fra le due porte ; e

la guardia ch' era alia veletta sail in sul
tetto della porta, in sul muro, e alzo gli

ocelli, e riguardo ; ed ecco un uomo che
correva tutto solo.

25 E la guardia grid6, e la fece assapere
al re. E 11 re disse : Se egli e solo, egli

porta novelle. E colui si andava del con-
tlnuo accostando.
26 Poi la guardia vide un altro uomo
che correva ; c gridt) al portlnalo, e disse

:

Ecco un altro uomo che corre tutto solo.

E 11 re disse : Anche costui porta novelle.
27 E la guardia disse : II correr del pri-

mo mi pare 11 correre di Ahimaas, figliuolo
di Sadoc. E 11 re disse : Costui e viomo
da bene ; egli deve venire per alcuna buona
novella.
28 Allora Ahimaas grid5, e disse al re

:

Bene stli. E, dopo essersl Inchlnato in
terra davantl al re sopra la sua faccia,

disse : Benedetto sia 11 Slgnore Iddlo tuo,
il quale ti ha dati nelle mani quegll uo-
mlnl che aveano levate le mani loro con-
tro al re, mio signorc.
29 E 11 re disse : II giovane Absalom ^

€f/li sano e salvo ? E Ahimaas disse : Io
yidi una gran calca, quando loab mand6
11 fante del re, e me, tuo servitore ; ma io

non ho saputo che cosa si fosse.

30 E il re gli disse: Va da canto, e fer-

matl la. Egli adunque and6 da canto, e
si ferm6.
31 Ed ecco, 1' Etiopo giunse, e disse : II

re, mio slgnore, riceva queste buone no-
velle, che 11 Signore ti ha oggi fatto ra-

gione,^i6e?'a«c?oiulellemanidltuttlcoloro
che si erano levati contro a te.

32 E 11 re disse all' Etiopo : H giovane
Absalom e egli sano e salvo ? E 1' Etiopo
rispose: Sleno 1 nemlci del re, mio si-

gnore, e tutti quelli die si levano contro
a te per male, come 11 giovane.
33 Allora 11 re si coiiturbo, e sah nella

sala della porta, e pianse ; e, mentre an-
dava, diceva cosi : I iglluol mio Absalom

!

figliuol mio, figliuol mio Absalom! oh!
fossi io pur morto in luogo tuo, figliuol

mio Absalom, figliuol mio

!

I Q E FU rapportato a loab : Ecco, il re
"* *^ piagne, e ni cordoglio di Absalom.
2 E la vittoria torno in quel di a tutto

II popoio in duolo; perciocclic 11 popoio
udi dire in quel di : II re e addolorato del
suo figliuolo.

3 E 11 popoio in quel di entro furtiva-
niente nella citta, come furtlvameiite en-
trerebbe gente che si vergognasse per
esser fuggita nella battaglia.

Gios. 7. 20.
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4 E il re si copri la faccia, e gridava
con gran voce : t igliuol mio Absalom, fi-

gliuol mio Absalom, tigliuol mio!
5 Ma loab entr6 dal re in casa, e disse

:

Tu liai oggi svergognato il volto a tutta

la tua gente, clie ha oggi salvata la vita

a te, e a' tuoi figiiuoli, e alle tue ligliuole,

e alle tue mogli, e alle tue concubine

;

6 Amando quelli che ti odiano, e odian-

do quelli che ti amano ;
perciocche tu hai

oggi dichiarato che capitani e soldati non
ti son nulla

;
perche io conosco oggi che,

se Absalom/ossein vita, enoi tnttifossimo
oggi morti, la cosa allora ti piacerebbe.

7 Or dunque levati, esci fuori, e parla

alia tua gente graziosamente
;
perciocche

io giuro per lo Signore, che se tu non
esci fuori, non pure un uomo dimorerk teco
questa notte ; e ci6 ti sard un male peg-

giore che ogni altro male che ti sia avve-

nuto dalla tua giovanezza intlno ad ora.

8 Allora il re si \evh, e si pose a sedere
nella porta. E fu rapportato, e detto a
tutto il popolo: Ecco, il re siede nella

porta. E tutto il popolo venne davanti
al re.

mtorno del re Davide in Gerusalemme.

Ora, essendosene gl' Israeliti fuggiti cia-

scuno alle sue stanze

;

9 Tutto il popolo contendeva fra sh stesso

in tutte le tribu d' Israele, dicendo : II re

ci ha riscossi dalle mani de' nostri nemici

;

egli ancora ci ha salvati dalle mani de' Fi-

listei ; e ora egli h fuggito dal paese per
cagione di Absalom.
10 E Absalom, il qual noi avevamo unto
sopra noi, 6 morto nella battaglia. Ora
dunque, perche non dite voi nulla di far

ritornare il re?
11 E il re Davide mand6 a dire a' sa-

cerdoti Sadoc ed Ebiatar: Parlate agli

Anziani di Giuda, dicendo: Perch^ sa-

reste voi gli ultimi a ricondurre il re in
casa sua ? (or i ragionamenti di tutto I-

sraele erano pervenuti al re in casa sua.)

12 Voi side miei fratelli, mie ossa, e mia
carne*; perche dunque sareste gU ultimi
a ricondurre il re ?

13 Dite ancora ad Amasa^ : Non sei tu
mie ossa, e mia carne? Cosi mi faccia
Iddio, e cosi aggiunga, se tu non sei capo
dell' esercito davanti a me in perpetuo,
in luogo di loab.
14 Cosi egli pieg6 il cuore di tutti gli

uomini di Giuda, come di un uomo solo

;

laonde essi mandarono a dire al re:

Ritornatene con tutta la tua gente.
15 E il re se ne ritorn6, e arrivt) al Gior-

dano. Or que^ di Giuda erano venuti in
Ghilgal, per andare incontro al re, per
fargli passare il Giordano.
16 E Simi, figliuolo di Ghera, Beniami-

nita, ch' era da Bahurim, si affretto, e

scese con que' di Giuda incontro al re

Davide

;

17 Avendo scco mille uomini di Benia-
mino; e Siba, famiglio della casa di

SauUe, con quindici saoi fighuoli, e venti
suoi servitori; e passarono il Giordano
davanti al re.

18 Poi la barca pass6, per tragettare la

famiglia del re, e per far ci6 che piacereb-
be al re. E, come il re era per passare il

Giordano, Simi, figliuolo di Ghera, gli si

gitt6 a' piedi

;

19 E disse al re: II mio signore non
m' imputi a colpa, e non ridurti a me-
moria il misfatto che il tuo servitore

commise al giorno che il re, mio signore,
usci fuor di Gerusalemme, per recarselo a
cuore ".

20 Perciocche il tuo servitore conosce
che io ho peccato; ed ecco, oggi son ve-

nuto il primo, avanti ogni altro della

casa di Giuseppe, per iscendere incontro
al re, mio signore.
21 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, si

mosse a dire : Non si farebbe egli morir
Simi, perci6 ch' egli ha maledetto 1' Unto
del Signore*^?
22 E Davide disse : Che ho io da far con

voi, figiiuoli di Seruia, che oggi mi siate

in luogo di Satana? Farebbesi oggi mo-
rire alcuno in Israele? perciocche, non
conosco io che oggi son re sopra Israele ""

?

23 E il re disse a Simi ; Tu non morrai.
E il re gliel giur5/.
24 Poi scese ancora incontro al re, Me-

fiboset, figliuolo di SauUe^, il quale non
si avea acconci i piedi, n^ la barba, ne
lavati i vestimenti, dal di che il re se
n' era andato, fino al giorno ch' egli torn5
in pace.
25 E quando egli venne in Gerusalem-
me incontro al re, il re gli disse : Percli^
non venisti meco, Mefiboset ?

26 Ed egli disse: O re, mio signore, il

mio servitore m' ingannd; perciocche il

tuo servitore avea detto : Io mi far6 sellar

r asino, e monter5 su, e andr6 col re

;

conciossiach^ il tuo servitore sia zoppo.
27 Ed egli ha calunniato il tuo servitore

appo il re, mio signore'* ; ma pure il re,

mio signore, e come un Angelo di Dio;
fa dunque ci6 che ti piacerk.

28 Conciossiache tutta la casa di mio
padre non sia se non d' uomini che
hanno meritata la morte appo il re, mio
signore ; e pur tu avevi posto il tuo servi-

tore fra quelli che mangiano alia tua
tavola. E qual diritto ho io ancora, e che
ho io da gridare piti al re ?

29 E il re gli disse : Perch5 conteresti

piu le tue ragioni? Io ho detto: Tu, e

Siba, partite le possessioni.

" 2 Sam. 5. 1.

/ 1 lie -1. 8, ecc.
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30 E Mefiboset disse al re : Anzi prenda
egli pure il tutto, poiche il re, mio si-

gnore, ^ veuuto in pace in casa sua.

31 Or Barzillai Galaadita era disceso da
Eoghelim, e pass6 il Giordano col re, per
accompagnarlo fin di Ik dal Giordano.
32 E jBarzillai era molto vecchio, d' eih,

di ottant' annij ed egli avea nudrito il

re, mentre era dimorato in Mahanaira "

;

perciocche egli era uomo di grandissime
facoltk.

33 E il re disse a Barzillai : Tu, vientene
meco, e io ti nudrir6 appresso di me in
Gerusalemme.
34 Ma Barzillai disse al re : Di che etk
sono io, per salir col re in Gerusalemme ?

35 Io sono omai d' etk di ottant' anni''

;

potrei io discernere fra il buono e il cat-

tivo ? potrebbe il tuo servitore gustar ci6
che mangerebbe o berrebbe ? potrei io an-
cora udir la voce de' cantatori e delle can-
tatrici? e perche sarebbe il tuo servitore
piu in gravezza al re, mio signore ?

36 II tuo servitore passera un poco di \h,

dal Giordano col re ; e perche mi farebbe
11 re una cotal ricompensa ?

37 Deh ! lascia che il tuo servitore se ne
ritorni, e che io muoia nella mia citta,

presso alia sepoltura di mio padre e di
mia madre ; ma ecco Chimham, tuo ser-

vitore; passi egli col re, mio signore, e
fagli cio che ti piacerk.
38 E il re disse : Vengasene Chimham
meco, e io gli far6 ci6 che ti piacerk''; e
a te ancora far6 tutto ci6 che tu chiederai
dame.
39 E quando tutto il popolo ebbe pas-

sato il Giordano, e che il re ancora fu
passato, il re baci5 Barzillai, e Io bene-
disse. Ed egli se ne ritorn6 al suo luogo.
40 E il re pass6 in Ghilgal, e Cliimham
pass5 con lui. E tutto il popolo di Giqda,
e anche parte del popolo d' Israele, ricon-
dussero il re.

Rtbellione e morte di Seha—Termine della
guerra civile.

41 Or ecco, tutti gli altri Israeliti ven-
nero al re, e gli dissero : Perche ti hanno
i nostri fratelli, gU uomini di Giuda, fur-
tivamente menato via, e hanno fatto pas-
sare il Giordano al re, e alia sua famiglia,
e a tutta la sua gente con lui ?

42 E tutti gli uomini di Giuda risposero
agli uomini d' Israele : Perciocche it re e
nostro prossirao ; e perche vi adirate voi
per questo? abbiamo noi mangiata cosa
alcuna del re? ovvero, ci ha egh fatto
alcun dono ?

43 E gli uomini d' Israele risposero agli
uomini di Giuda, e dissero : Noi abbiamo
dieci parti nel re, e anche inverso Davide
noi siamo da piu di voi

; perche dunque

ci avete voi sprezzati? E non abbiamo
noi i primieri parlato fra noi di far ritor-

nare il nostro re ? Ma il parlar degli uo-
mini di Giuda fu piu aspro che il parlar
degli uomini d' Israele.

OQ OR quivi si trov5 a caso un uomo
^

_
scellerato, il cui nome era Seba,

figliuolo di Bicri, Beniaminita, il qual
son6 con la tromba, e disse: JSToi non
abbiamo parte alcuna in Davide, ne
ragione d' ereditk nel figliuolo d' Isai'^.

() Israele, vadasene ciascuno alle sue
stanze.

2 E tutti gli uomini d' Israele si dipar-
tirono d' appresso Davide, e andarono
dietro a Seba, figliuolo di Bicri; ma
que' di Giuda si attennero al re loro;
accompagnandolo dal Giordano fino in
Gerusalemme.
3 Ora, quando il re Davide fu arrivato

in casa sua, in Gerusalemme, prese le

dieci donne concubine, ch' egli avea
lasciate a guardia della casa, e le mise in
una casa in custodia; e le nudriva, ma
non entrava da loro ; efurono cos I rinchiu-
se lino al di della lor morte, in perpetuo
vedovatica
4 Poi il re disse ad Amasa : Adunami

la gente di Giuda infra tre giorni, e tu
ritrovati qui presente.
5 Amasa dunque and6 per adunare

q:Ue' di Giuda ; ma tardo oltre al terniiue
cne il re gli avea posto.

(j Laonde Davide disse ad Abisai : Ora
Seba, figliuolo di Bicri, ci fara peggio che
Absalom; prendi tu la gente del tuo si-

gnore, e perseguita Seba ; die talora egli
non si trovi alcune citt^ forti, e scampi
dagli occhi nostri.

7 Cosi uscirono fuori dietro a lui la
gente di loab, e i Cheretei, e i Peletei, e
tutti gli uomini di valore ; e uscirono di
Gerusalemme, per perseguitar Seba, fi-

gliuolo di Bicri.

8 E como furono presso alia gran pietra
ch' e in (iabaon, Amasa venne loro in-
contro. Or loab avea cinto il manto
onde era vestito ; e sopra esso la cintura
della spada ch' era attaccata, pendendo
sopra i suoi lombi nel fodero. Ed egli si

fece avanti, e quella cadde.
9 E loab disse ad Amasa : Stai tu bene,

fratel mio? Poi con la man destra prese
Amasa per la barba, per baciarlo ".

10 E Amasa non si prendeva guardia
della spada che loab avea in mano. Ed
egli Io percosse nella quinta costa, e
sparse 1' interiora di esso in terra, d' un
sol colpo, senza raddoppiarlo. Cosi egli
mori/. Poi loab, e Abisai, suo fratello,

perseguitarono Seba, figliuolo di Bicri.HE uno de' fanti di loab si fermo pres-

• 2 Sam. 17. 27, eoc. * Sal. 90. 10.
/ 2 Sam. 3. 27. 1 lie 2. 5.

1 Re 2. 7. <i 1 Re 12. IG. 2 Cron. 10. IG. ' Mat. 26. 49.
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Morte di Seha. 2 SAMUELE, 21. Ifigliuoli di Rispa.

so ad Araasa, e disse: Clii vuol bene a
loab, e chi e per Davide, vada dietro a
loab.
12 E Amasa si voltolava nel sangue in
mezzo della strada. E quelF uomo, veg-
gendo che tutto il popolo si fermava,
strascin6 Aniasa fuor della strada, in un
campo, e gli gitt6 una vesta addosso,
poiclie vide che tutti quelli che venivano
a lui si arrestavano.
13 Quando egli fa levato via, ciascuno

pass5 dietro a loab, per perseguitar Seba,
BgJiuolo di Bicri.

14 Ed esso, passato per tutte le tribu
d' Israele, ?en??e in Abel, e in Bet-maaca,
con tutti i Beriti, i quali si erano adunati,
e r avcano eziandfo seguitato.
15 E tutta la gente ch' era con loab,

venne, e 1' assedi6 in Abel di Bet-maaca

;

e fecero un argine contro alia citta, il

quale essendo condotto fino all' antimuro,
essi tagliavano il muro, per farlo cadere.
16 Allora una donna savia grido dalla

cittk : Udite, udite ; deh ! dite a loab

:

Accostati qua, e io parler6 teco.

17 E, quando egli si fu accostato a lei,

la donna gli disse : Sei tu loab? Ed egli

disse : Si, io son desso. Ed ella gli disse

:

Ascolta le parole della tua servente. Ed
egli disse : Io ascolto.

^

18 Ed ella disse cosi : Anticamente si

soleva dire : Vadasi pure a domandar con-
siglio in Abel; e come Abel aveva consi-
gliato, cosi si mandava ad esecuzione.
19 Io sono una delle piu pacifiche e leali

cittd d' Israele; tu cerchi di far perire
una citta, anzi una madre in Israele.

Perch^ disperderesti 1' credit^ del Si-

gnore?
20 E loab rispose, e disse : Tolga Iddio,

tolga Iddio da me, che io disperda, e
guasti.

21 La cosa non istii cosi ; ma un uomo
del monte di Efraim, il cui nome e Seba,
figliuolo di Bicri, ha levata la mano con-
tro al re Davide. Date??ii lui solo, ed io

mi partiro dalla citt^. E la donna disse
a loab : Ecco, il suo capo ti sar^ gittato
d' in sul muro.
22 Quella donna adunque se ne venne a,

tutto il popolo con la sua saviezza". Ed
essi tagliarono la testa a Seba, figliuolo

di Bicri, e la gittarono a loab. Allora
egli fece sonar la tromba, e ognuno si

sparse d' appresso alia citta, e si ridusse
alle sue stanze. E loab se ne ritorn6 in
Gerusalemme al re.

23 E loab resio sopra tutto 1' esercito

d' Israele*; e Benaia, figliuolo di loiada,
era sopra i Cherctei, e i Peletei

;

24 E Adoram era sopra i tributi ; e lo-

safat, figliuolo di Ahilud, era cancelliere

;

25 E Seia era segretario; e Sadoc ed
Ebiatar erano sacerdoti

;

26 Vi era eziandfo Ira lairita, ch' era
governatore per Davide.

Fame in Israele—7 Gdbaoniti e la casa di
SauUe.

01 OKA al tempo di Davide vi fu una
^*' fame tre anni continui. E Davide
domand6 la faccia del Signore. E il Si-

gnore disse : Ques'o e avvenuto\)eT cagion
di Saulle, e di quella casa di sangue

;
per-

ciocch6 egli fece morire i Gabaoniti.
2 Allora il re chiam6 i Gabaoniti, e disse

loro (ora 1 Gabaoniti non erano de' fi-

gliuoli d' Israele, anzi del rimanente degli
Amorrei '^

; e i figliuoli d' Israele aveano
loro giurato ; ma Saulle, per una certage-
losfa ch' egli avea per li figliuoli d' Israele
e di Giuda, cerc6 di farli morire)

;

3 Davide, dico, disse a' Gabaoniti : Che
vi far6 io, e con che pur^her5 io il torto
che vi e stato fatto, acciocche voi bene-
diciate 1' credit^ del Signore ?

4 E i Gabaoniti gli dissero: Noi non
abbiam da fare con Saulle, ne con la sua
casa, per argento, nh per oro ; ne anche
abbiam da fare di far morire alcuno in
Israele. E ilre disse lore: Che chiedete
voi che io vi faccia ?

5 Ed essi dissero al re : Sienci dati sette
uomini de' figliuoli di colui che ci ha di-

strutti, e ha macchinato contro a noi

;

talche siamo stati sterminati, si che non
siamo potuti durare in alcuna contrada
d' Israele

;

6 E noi li appiccheremo al Signore in
Ghibea di Sauile, eletto del Signore. E
il re disse loro : Io ve li dar6.
7 E il re risparmi^ Mefiboset, figliuolo

di Gionatan, figliuolo di Saulle, per cagion
del giuramento /ai'i'o %e^ iV^ome del Signore
ch' era state fra loro<^ : fra Davide, e Gio-
natan, figliuolo di Saulle.

8 Ma il re prese i due figliuoli di Eispa,
figliuola di Aia, i quali ella avea parto-
riti a Saulle, cioa Armoni e Mefiboset;
e i cinque figliuoli di Mical, figliuola di
Saulle, i quali ella avea partoriti ad
Adriel, figliuolo di Barzillai, Mehola-
tita;

9 E li diede nelle mani de' Gabaoniti;
ed essi li appiccarono in quel monte, da-
vanti al Signore ; e tutti e sette moriro-
no insieme. Or furono fatti morire a' pri-

mi giorni della mietitura, in sul principio
della ricolta degli orzi.

10 E Eispa, figliuola di Aia, prese un
panno grosso, e se Io stese sopra una pie-

tra, dimorando quivi, dal principio della
ricolta, finch6 stills dell' acqua dal cielo

sopra essi ; e non permetteva che alcuno
uccello del cielo si posasse sopra loro di
giorno, n6 alcuna fiera della compagna
di notte®.
11 E fu rapportato a Davide ci6 che

Eccl. 9. 14, ecc. b 2 Sam. 8. 16, ecc. * Gios. 9. 3, ecc.
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Giganti Filistei uccisi. 2 SAMUELE, 22. Cantico di Davide.

Eispa, figliuola di Aia, concubina di

Saulle, avea fatto.

12 E Davide and6, e tolse le ossa di

Saulle, e le ossa di Gionatan, suo ligliuo-

lo, d' appo que' di labcs di Galaad, le

quali essi aveano furtivamente tolte dalla

piazza di Betsan", ove i Filistei li aveano
appiccati, al giorno che i Filistei percos-
sero Saulle in Ghilboa.
13 E avendo fatte trasportar di Ik le

ossa di Saulle, e le ossa di Gionatan, suo
figliuolo; e le ossa di coloro eh' erano
stati appiccati essendo eziandlo state rac-

colte

;

14 Furono sotterrateconle ossa di Saulle,

e di Gionatan, suo figliuolo, nel paese di

Beniamino,inSela, nellasepolturadiChis,
padre di Saulle ; e fu fatto tutto ci6 cbe
11 re avea eomandato. E, dopo questo,
Iddio fu placato inverse il paese,

Varil giganti Filistei uccisi.

15 Ora, mentre i Filistei aveano an-
cora guerra con Israele, Davide, con la

sua gente, ando e combatte contro a' Fi-

listei. Ed essendo Davide stanco,
16 Isbibenob, ch' C7'a de' discendenti di

Eafa (il ferro della cui lancia era di peso
di trecento sicli, ed era di rame, ed egli

avea cinta una spada iiuova), propose di

percuotere Davide.
17 Ma Abisai, figliuolo di Seruia, lo

soccorse, e percosse il Filisteo, e 1' uccise.

Allora la gente di Davide giuro, dicendo

:

Tu non uscirai piu con noi in battaglia,

che talora tu non ispenga la lampana
d' Jsraele.
18 Ora, dopo questo, vi fu ancora guerra

contro a' Filistei'', in Gob; e allora Sib-
becai Hussatita percosse Saf, ch' era
de' discendenti di Kafa.
19 Vi fu ancora un' alfi'a guerra contro

a' Filistei, in (iob ; ed Elhanan, figliuolo

di laare-oreghim, Betlehemita. percosse
GoMat Ghitteo ;

1' asta della cui lancia era
come un subbio di tessitorc.

20 Vi fu ancora un' alti'a guerra in Gat

;

e quivi si trovo un uomo di grande statura,

che avea sei dita in ciascuna mano, e in
ciascun piede, ventiquattro in tutto; ed
era anch esso della progenie di Rafa.
21 Ed egli scherni Israele ; ma Gionatan,

figliuolo di Sima, fratello di Davide, lo
percosse.
22 Qucsti quattro nacquero in Gat, del-

la schiatta di Ilafa; e lurono morti per
mano di Davide, e per mano de' suoi ser-

vitori

.

Cantico di azioni di grazie di Davide.

OO E DAVIDE proferi al Signore le pa-^^ role di questo Cantico '', al giorno che

il Signore 1' cbbe riscosso dalla mano di
tutti i suoi nemici, e dalla mano di
Saulle ^^;

2 E disse : H Signore e la mia rocca^, e
la mia fortezza, e il mio liberatore

;

3 Egli e V Iddio della mia rupe, io spe-
rero in lui ; egli e il mio scudo/, e il corno
della mia salute ; il mio alto ricetto, il mio
rifugio ; il mio Salvatore, che mi salva di
violenza.

4 lo invocai il Signore, al quale ap-
partiene ogni lode, e fui salvato da' miei
nemici.
5 Perciocche onde di morte mi aveano

intorniato, torrenti di scellerati mi aveano
spaventato.

(j Legami di sepolcro mi aveano circon-
dato, lacci di morte mi aveano incontrato^.
7 Mentre io era distretto, io invocai il

Signore, e gridai all' Iddio mio; ed egli

udi la mia voce dal suo Tempio, e il mio
grido pervenne a' suoi orecchi'',

8 Allora la terra fu smossa, e trem5 ; i

fondamenti de' cieli furono crollati c scos-

si ;
perciocche egli era acceso nell' ira.

9 Fumo gli saliva per le nari, c fuoco
consumante per la bocca^; da lui proce-
devano brace accese.

10 Ed egli abbasso i cieli, e discese,

avendo una caligine sotto a' suoi piedi.

11 E cavalcava sopra Cherubini, e vo-
lava, e appariva sopra le ale del vento.
12 E avea poste d' intorno a se, per

tabernacoli, tenebre, viluppi d' acque, e
nubi deir aria.

13 Dallo splendore che scoppiava da-
vanti a lui, procedevano brace accese.

14 II Signore tono dal cielo', e 1' Altis-
simo mando fuori la sua voce

;

15 E avvent5 saette, e disperse coloro;
folgore, e li mise in rotta.

1(5 E, per lo sgridare del Signore, e per
lo sofiiar dell' alito delle sue nari i canali
del mare furon veduti"*, i fondamenti del
mondo furono scoperti.

17 Egli da alto distese la mano, mi prese,

mi trasse fuori di grandi acque.
18 Egli mi riscosse dal mio potente ne-

mico, da quelli che mi odiavano
;
percioc-

che erano piu forti di me.
19 Essi mi erano venuti incontro al gior-

no della mi calamity ; ma il Signore fu il

mio sostegno.
20 E mi trasse fuori in luogo largo ; egli

mi liberc)
; perciocche egli mi gradisce ".

21 II Signore mi ha fatta la retribuzione
secondola mia giustizia ; egli mi ha ren-
duto secondo lapuritk delle mie mani";
22 Perciocche lo ho osservate le vie del
Signore, e non mi sono empiamente rivol-

to dair Iddio mio

;

23 Perciocche io ho tenute davanti agli

" 1 Sam. 31. 10, ecc.
Sal. 31. 2, 3. / Gen. 15.
•" Eb. 15. 8. Mat. 8. 26.

1 Cron. 20. 4—8. " Lo stesso che Sal. 18. <^ Sal. 3^1. 19. *Deut.32. 4.

1. '•> Sal. IIH. 2. A Sal. ;^1. 5, ecc. » Eb. 12. 29. ' Giud. 5. 20.
" 2 Sam. 15. 26. " Sal. 21. 4, 5
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Cantico di Davide. 2 SAMUELE, 23. Sue ultime parole.

occhi tutte le sue leggi, e non mi son ri-

volto da' suoi statuti

;

24 E sono stato intiero inverso lui, e mi
son guardato dalla mia iniquity.

25 E il Signore mi_ ha fatta la retri-

buzione secondo la mia giustizia, secondo
la purity che io ho guardata davanti agli

occhi suoi.

26 Tu ti mostri pietoso inverso il pio *,

intiero inverso 1' uomo intiero
;

27 Puro inverso il puro, e ritroso inverso
il perverso *

;

28 E salvi la gente afflitta, e bassi gli

occhi in su gli alteri".

29 Perciocche tu sei la mia lampana,
o Signore ; e il Signore allumina le mie
tenebre.
30 Perciocche per te io rompo tutta una

schiera
;
per 1' Iddio mio io salgo sopra il

muro.
31 La via di Dio ^ intiera ; la parola

del Signore e purgata col fuoco ^ ; egli e

scudo a tutti colore che sperano in lui.

32 Perciocche, chi e Dio, fuor che il

Signore^? e cM e Rocca, fuor die 1' Iddio
nostro ?

33 Iddio e lamia forza/, e il mio valore ; e

ha renduta spedita e appianata la mia via^.

34 Egli rende i miei piedi simili a quelli

delle cerve, e mi fa star ritto in su i miei
alti luoghi.

35 Egli ammaestra le mie mani alia bat-
taglia ^, e con le mie bracciaun arco dirame
e spezzato.

.30 Tu mi hai ancora dato Io scudo della

tua salvezza, e la tua benignita mi ha ac-

cresciuto.

37 Tu hai allargati i miei passi sotto

me, e le mie calcagna non son vacillate.

38 Io ho perseguiti i miei nemici, e li

ho sterminati ; e non me ne son tomato
indietro, finche non li avessi distrutti.

39 Io li ho distrutti, e li ho trafitti, e

non son potuti risorgere; e mi son caduti
sotto a' piedi.

40 E tu mi hai cinto di prodezza per la

guerra ; tu hai aLbassati sotto me quelli

che si levavano contro a me.
41 E hai fatte voltar le spalle a' miei

nemici, e a coloro che mi odiavano, da-
vanti a me ; e io li ho sterminati.
42 Essi riguardavano in qua e in Id,, ma
non vifu chi li salvassej rijuardarono
al Signore, ma egli non nspose loro *.

43 E io li ho stritolati minuto come
polvere della terra; io li ho calpestati,

schiacciati, come il fango delle strade.

44 Tu mi hii ancora scampato dalle
brighe del mio popolo; tu mi hai guar-
dato per Ci-.scr capo di genti' ; il popolo che
io non conosceva, mi e divenuto servo.

45 Gli stranieri si sono infinti inverso
me; al solo udire degli orecchi, si son
renduti ubbidienti a me.
4() Gli stranieri son divenuti fiacchi, e
hanno tremato di paura fin dentro i lor
ricetti chiusi.

47 Viva il Signore, e benedetta sia la

mia Eocca; e sia esaltato Iddio, c/i' e la

Eocca della mia salvezza.

48 Iddio e quel che mi dk modo di far
le mie vendette, e che abbassa i popoli
sotto me.
49 Ed e quel che mi trae fuori da' miei
nemici ; tu mi levi ad alto d' infra coloro
die mi assaltano, e mi riscuoti dagli uomi-
ni violenti.

50 Percid, o Signore, io ti celebrer^ fra
le nazioni, e salniegger6 al tuo Nome '"^

;

51 II quale rende magnifiche le vittorie

del suo re, e usa benignity inverso Davide,
suo Unto, e inverso la sua progenie, in
sempiterno".

Ultime parole di Davide.

OO OEA queste soti le ultime parole di
^^^ Davide: Davide, tigliuolo d' Isai,

dice ; anzi 1' uomo che e stato costituito

in alta dignity, F Unto dell' Iddio di Gia-
cobbe", e il componitore delle soavi can-
zoni d' Icraele, dice r

2 Lo Spirito del Signore ha parlato 'per

me, e la sua parola e stata sopra la mia
lingua^.
3 L' Iddio d' Israele ha detto ; la Rocca

d' Israele mi ha parlato, dicendo : Chi si-

gnoreggia sopra gli uomini, sia giusto*,
signoreggiando nel timor di Dio.
4 Ed ejU sard come la luce della mat-

tina, quando il sole si leva ; di una mat-
tina senza nuvole*' ; come V erba che nasce
dalla terra per Iq sole, e per la pioggia.
5 Benclie la mia casa non sard cosi ap-
po Iddio

;
perciocche egli ha fatto meco

un patto eterno *, perfettamente bene or-

dinato e osservato ; conciossiache tutta la

mia salute, e tutto il mio piacere sia, ch' e-

gli non lo fark rigermogliare.
6 Ma gli uomini scellerati tutti quanti
saranno gittati via, come spine die non
si prendono con la mano

;

7 Anzi, chi vuol maneggiarle impugna
del ferro, o un' asta di lancia ; ovvero, son
del tutto bruciate col fuoco in su lapianta.

Prlncipali guerrieri di Davide.

8 Questi sono i nomi degli uomini prodi
di Davide : Colui che sedeva nel seggio,
il Tacmonita, era il princirjale de' colon-
nelli. Esso era Adino Eznita, il quale in
Vina volta andb sopra ottocent' uomini, e
li scontisse.

"Mat. 5, 7. » Lev. 2G. 23, ecc. 'Dan. 4 37. <^Prov. 30.5. 'ls.45. 5, 6. /Sal. 27. 1,
" Eb. 1.!. 21. ft Sal. 114. 1. < Prov. ]. 28. i Sal. 2. 8. "" Rom. 15. 9. "2 Sam. 7. 12, 18.
" h Sam. 16. 12, 13. 2 Sam. 7. 8, 9. ' ? 2 Piet. 1. 21. ? 2 Cron. 19. 7, 9. " Prov. 4. 18.
* 2 Sara. 7. 15, 16. Is. 55. 3.
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Uomini prodi di Davide. 2 SAMTJELE, 2-1. Gensimcnto del popolo.

9 E, dopo lui, era Eleazaro, figliuolo di

Dodo, figliuolo di Ahohi. Costui era fra

i tre prodi cW erano con Davide, allora

che stidarono i Filistei, die si erano quivi
adunati in battaglia, e che gl' Israeliti si

ritrassero,

10 Costui si levo, e percosse i Filistei,

finche la sua niano fu stanca, e rest6 at-

taccata alia spada. E il Signore diede
una gran vittoria in quel di ; e il popolo ri-

tornS dietro a Eleazaro, solo per ispogliare.

HE, dopo lui, Samma, figliuolo di Aghe,
Hararita. Essendosi i Filistei adunati in

uno stuolo *, in un luogo dove era un cam-
po pieno di lenti, ed essendosi il popolo
messo in fuga d' innanzi a' Filistei

;

12 Costui si present^ in mezzo del cam-
po, o loj riscosse, e percosse i Filistei. E
il Signore diede una gran vittoria.

13 Ora questi tre capi de' colonnelli

vennero a Davide, al tempo della ricolta,

nella spelonca di Adullam ^ E allora lo

stuolo de' Filistei era accampato nella

valle de' Rafei.

14 E Davide era allora nella fortezza; e

in quel tempo i Filistei aveano guerni-
gione in Bet-lehem.
15 E Davide fu mosso di desiderio, e

disse : Chi mi dara da here dell' acqua del-

la cisterna di Bet-lehem ch' e alia porta ?

16 E que' tre prodi penetrarono nel
campo de' Filistei, e attinsero dell' ac-

(iua dalla cisterna di Bet-lehem ch' e

alia porta • e la portarono, e la presen-

tarono a Davide ; ma egli non voile ber-

ne, anzi la sparse al Signore,
17 E disse : Togli da me, Signore, che

io faccia questo: herrei io il sangue di

questi uomini che sono andati Uv al ri-

schio della lor vita? E non voile here
(iueU' acqua. Queste cose fecero que^ tre

prodi.

18 Abisai anch' esso, fratello di loab,
figliuolo di Seruia, era capo fra altri tre.

Costui eziandlo vibr6 la sua lancia contro
a trecent' uomini, e li uccise ; onde egli

acquist^ fama fra que' tre

;

19 Fra i quali certo egli fu il piu illu-

stre, e fu lor capo ; ma non pervenne a
(luegli altri tre.

20 Poi vi era Benaia, figliuolo di loiada,
figliuql d' un uomo valoroso; ii quai
Benaia fece di gran prodezze, ed era da
Cabseel. Costui percosse i due Ariel di
Moab; discese ancora, e percosse un
leone in mezzo di una fossa, al tempo
della neve.
21 E^li percosse ancora un uomo Egi-

zio, ck era ragguardevole, e avea in mano
una lancia ; ma Benaia discese contro a
lui con un bastone, e gli strapp6 la lancia
di mano, e 1' uccise con la sua propria
lancia

22 Queste cose fece Benaia, figliuolo di
loiada, e fu famoso fra que' tre proch.
23 Egli fu illustre sopra i trenta; ma
pure non pervenne a que' tre. E Davide
lo costitui sopra la gentecK eglixivea del
continuo a suo comando '-.

24 Poi vi era Asael, fratello di loab,
o/i' era sopra questi trenta, cioe : Eihanan,
figliuolo di Dodo, da Bet-lehem",
25 Samma Harodita, Elica Harodita

;

26 Heles Paltita; Ira, figliuolo d' le-

ches, Tecoita;
27 Abiezer Anatotita, Mebunnai Husa-

tita;

28 Salmon Ahohita, Maharai Netofatita;
29 Heleb, figliuolo di Baana, Netofati-

ta; Ittai, figliuolo di Kibai, da Ghibea
de' figliuoli di Beniamino

;

30 Benaia Piratonita, Hiddai dalle valli

di Gaas

;

31 Abi-albon Arbatita, Azmavet Bar-
humita

;

32 Eiiliaba Saalbonita, Gionatan de' fi-

gliuoli di lasen

;

33 Samma Hararita; Ahiam figliuolo

di Sarar, Ararita

;

34 Elifelet, figliuolo di Ahasbai, figliuo-

lo di un Maacatita; Eliam, figliuolo di
Ahitofel, Ghilonita

;

35 Hesrai Carmelita, Parai Arbita

;

36 Igheal, figliuolo di Natan, da Soba;
Bani Gadita

;

37 Selec Ammonita; Naarai Beerotita,
il quale portava le armi di loab, figliuolo

di Seruia;
?)H Ira Itrita, Gareb Itrita

;

39 Uria Hitteo'^; in tutto trentasette.

Cens'unento del popolo-^Peste in Israele.

OA OE r ira del Signore si accese di^* nuovo contro a Israele; ed egli in-

citer Davide contro ad essi'^, dicendo : Va,
annovera Israele e Giuda^.
2 E il re disse a loab, capo dell' eser-

cito ch' era appresso di lui: Or va at-

torno per tutte le tribu d' Israele, da Dan
fino in Beerseba, e annoverate il popolo,
acciocche io ne sappia il numero''.
3 E loab disse al re: II Signore Iddio
tuo accresca il popolo per cento cotanti,

e faccia che gli occhi del re, mio signore,

il veggano. E perche vuole questa cosa
ilre, mio signore?
4 Ma la parola del re prevalse a loab,

e a' capi dell' esercito. Lacnide loab, e
i capi deir esercito cW erano davanti al
re, SI partirono per annoverare il popolo
d' Israele.

5 E passarono il Giordano, e si accam-
parono in Aroer, a man destra della citt^

che e in mezzo del torrente di Gad, e ap-
presso di lazer

;

6 Poi vennero in Galaad, e nel paese

"iCron.ll. 1:5, ecc. * 1 Sam. 22. 1, ecc. "^ 2 Sam. 8. 18 ; 20. 2:J. << 2 Sam. 11. 3, 6, ecc.
' 1 Cron. 21. 1, ecc. Giac. 1. l-i, 14. /I Cron. 27.23, 24. ^ Ger. 17. 5.
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delle contrade basse, cioe : in Hodsi
;
poi

vennero in Dan-Iaan, e ne' contorni di
Sidon

;

7 Poi vennero alia fortezza di Tiro, e
in tutte le citta degli Hivvei e de' Cana-
nei; poi di Id procedettero verso la parte
meridionale di Giuda, in Beerseba.
8 Cosi eircuirono' tutto il paese, e ri-

tornarono in Gerusalemme in capo- di

nove mesi e venti giorni.

9 E loab diede al re il numero della

descrizione del popolo; e d' Israele vi

erano ottocentomila uomini valenti che
potevano' tirar le spada; e di que' di

Giuda cinquecentomila'^^
10 E Davide fu tocco nel cuore, dopo

ch' egli ebbe annoverato il popolo. E
Davide disse al Signore: lo ho grave-
niente peccato in ciS che io ho fatto ; ma
ora, Signore, rimovi, ti prego, 1' iniquitk
del tuo servitore

;
perciocch^ io ho fatta

una gran follia*.

11 Ed essendosi Davide levato la mat-
tina, il Signore parkS al profeta Gad,
Veggente di Davide '^j dicendo :

12 Va, e di' a Davide : Cosi ha detto il

Signore: Io ti propongo tre cose; eleg-

gitene una, e io te la far5.

13 Gad adunque venne a Davide, e gli

rapport6 la cosa, e gli disse : Qual cosa
ruoi tu che ti avvenga? o sett' anni di

fame nel tuo paese; o che tu fugga per
tre mesi davanti a' tuoi nemici, e ch' essi

ti perseguitino ; o che per tre giorni vi

sia pestilenza nel tuo paese? (.)ra con-
sidera, e vedi cio che io ho da rispondere
a colui che mi ha inandato.
14 Allora Davide disse a Gad: Io son
grandemente distretto: deh! caggiamo
nelle mani del Signore ; perciocche le sue
compassioni son grandi*^; e ch' io non
caggia nelle mani degli uomini.
15 II Signore adunque mand6 una pe-

stilenza in Israele, da queila mattina fino

al termine posto; e morirono settanta-

mila uomini del popolo, da Dan fino in

Beerseba.

IG E r Angelo stese la sua mano sopra
Gerusalemme, per farvi il guasto; ma
il Signore si penti di quel male, e disse
air Angelo che faceva il guasto fra il

popolo : Basta, rallenta ora la tua mano.
Or r Angelo del Signore era presso del-
r aia di Arauna Gebuseo".
17 E Davide, avendo veduto I' Angelo
che percoteva il popolo, disse al Signore/:
Ecco, io ho peccato, io ho operato ini-

quamente • ma queste pecore che hanno
fatto? Deh! sia la tua mano sopra me,
e sopra la casa di mio padre.
18 E Gad venne in quel di a Davide, c

gli disse : Sali, rizza un altare al Signoro
neir aia di Arauna Gebuseo.
19 E Davide sali, secondo la parola di
Gad, come il Signore avea comandato.
20 E Arauna riguard6j e vide il re e i

suoi servitori che vemvano a lui. E
Arauna usci fuori, e s' inching al re con
la faccia verso terra

;

21 Poi disse : Perche e venuto il re, mio
signore, al suo servitore? E Davide
disse : Per comperar da te quest' aia, per
edilicarvi un altare al Signore; accioc-
che questa piaga sia arrestata d' in sul
popolo^,
22 E Arauna disse a Davide : II re, mio

signore, prenda, e offierisca ci6 che gli

placer^; ecco questi buoi per 1' olocausto;
e queste trebbie e questi arnesi da buoi
per legne.
23 II re Arauna dono tutte queste cose

al re, e gli disse : II Signore Iddio tuo ti

gradisca.
24 Ma il re "disse ad Arauna: No; anzi

del tutto compererc) queste cose da te per
prezzo, e non ofierir6 al Signore Iddio
mio olocausti che io abbia avuti in dono.
Davide adunque comper5 1' aia e i buoi
per cinquanta sicli d' argento.
25 E Davide edifico quivi un altare al

Signore, e offeri olocausti e sacrificii da
render grazie. E il Signore fu placato
inverso il paese, e la piaga fu arrestata
d' in su Israele.

IL PEIMO LIBEO DEI EE.
Vecchiaia di Davide—Adofbia vuol farsi re^
Davide stahilisce Salomone per suo successore.

1 ORA il re Davide divenne vecchio e
"• molto attempato ; e bench^ lo co-
prissero di panni, non pero si riscaldava.
2 Laonde i suoi servitori gli dissero:

Cerchisi al re, nostro signore, una fan-

ciulla vergine, la quale stia davanti al re,

e lo governi, e ti giaccia in seno ; acciocche
il re, mio signore, si riscaldi.

3 Cercarono adunque, per tutte le con-
trade d' Israele, una bella fanciulla; e
trovarono Abisag Sunamita, e la con-
dussero al re.

"ICron.^l. .5. » 1 Sam. 13. 13. <^ 1 Cron. 29. 29. '^ Sal, 103. S, ecc.
/ I Cro-.i. 21. IG, ecc. ^ Num. 18. 48—50.
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4 E la fanciulla era bellissima, e gover-
nava il re, e lo scrviva ; ma il re non la

conobbe.
5 Allora Adonia, figliuolo di Hagghit,

s' innalz6, dicendo: lo regnero; e si

forni di carri e di cavalieii; e cinquan-
t' uomini correvano davanti a lui".

6 (Or suo padre non voile contristarlo

in vita sua, dicendo : Perche hai fatta

cotesta cosa? E, oltre a cio, egli era
bellissimo, e sua madre V avea partorito
dopo Absalom.)
7 Poi tenne ragionamento con loab, fi-

gliuolo di Seruia, e col sacerdote Ebiatar

;

ed essi gli porsero aiuto, e lo seguita-
lono.
8 Ma il sacerdote Sadoc, e Benaia, fi-

gliuolo di loiada, e il profeta Natan, e
bimi, o Rei, e gli uomini prodi die Davide
avea, non furono della parte di Adonia.
9 Or Adonia ammazzo pecore, e buoi,

e animali grassi, presso alia pietra di
Zohelet, ch' e vicin della fonte di Ro-
ghel; e invito tutti i suoi fratelli, fi-

gliuoli del re, e tutti gli uomini di Giuda
ch' erano al servigio del re

;

10 Ma non invite) il profeta Natan, nh
Benaia, n^ gli uomini prodi, ne Salomone,
suo fratello.

HE Natan disse a Bat-seba, madre di
Salomone : Non hai tu udito che Ado-
nia, figliuolo di Hagghit, e stato fatto re,

senza die Davide, nostro signore, ne sap-
pia nulla?
12 Ora dunque vieni, e permetti, ti pre-

go, die io ti dia un consiglio, acciocche
tu scampi la vita tua, e la vita di Salo-
mone, tuo tigliuolo.

13 Va, ed entra dal re Davide, e digli

:

Non hai tu, o re, mio signore, giurato
alia tua servente, dicendo: Certo Salo-
mone, tuo figliuolo, regnerh, dopo me, e
sedera in sul mio trono ^ ? perche dunejue
e stato fatto re Adonia ?

14 Ecco, nientre tu sarai ancora quivi,
parlando col re, io entrero dopo te, e sup-
plir6 le tue parole.
15 Bat-seba dunque entr6 dal re den-

trq alia camera. Ora il re era molto vec-
chio, e Abisag Sunamita lo serviva.
16 E Bat-seba s' inchino, e fece rive-

renza al re. E il re le disse : Che hai ?

17 Ed ella gli disse : Signor mio, tu hai
giurato alia tua servente per Io Signore
Iddio tuo : Certo Salomone, tuo figiiuolo,
regner^ dopo me, e sedera in sul mio
trono.
18 E pure, ecco ora, Adonia e stato fat-

to re, senza che ora tu, o re, mio signore,
ne abbi saputo nulla.
19 E ha ammazzati buoi, e animali

grassi, e pecore, in gran numero ; e ha
invitati tutti i figliuoli del re, e il sacer-
dote Ebiatar, e loab, capo dell' esercito

;

ma non ha chiamato il tuo servitore Salo-
mone.
20 Ora gli occhi di tutto Israele son

volti verso te, o re, mio signore ; accioc-
che tu dichiari loro chi ha da sedere in
sul trono del re, mio signore, dopo lui.

21 Altrimenti avverr^ che, quando il

re, mio signore, giacera co' suoi padri, io

e il mio figliuolo Salomone saremo ripu-
tati colpevoli.

22 Ora, mentre ella parlava ancora col
re, ecco, il profeta Natan sopraggiunse.
23 E cib fu rapportato al re, dicendo

:

Ecco il profeta Natan. Ed egli venne
alia presenza del re, e gli s' inchin5, con
la faccia verso terra.

24 E Natan disse al re : re, mio si-

gnore, hai tu detto : Adonia regnera dopo
me, ed egli sara quel che sedera sopra il

mio trono ?

25 Conciossiache oggi egli sia sceso, e
abbia ammazzati buoi, ed animali grassi,

e pecore in gran numero; e abbia invi-
tati tutti i figliuoli del re, e i capi
deir esercito, e il sacerdote Ebiatar; ed
ecco, mangiano e bevono davanti a lui, e
hanno detto : Viva il re Adonia.
2(5 Ma egli non ha chiamato me, tuo

servitore, ne il sacerdote Sadoc, ne
Benaia, figliuolo di loiada, ne Salomone,
tuo servitore.

27 Questa cosa e ella stata fatta da
parte del re, mio signore, senza che tu
abbi didiiarato al suo servitore chi ha da
sedere sopra il trono del re, mio signore,
dopo lui?

28 E il re Davide rispose, e disse : Chia-
matemi Bat-seba. Ed ella venne da-
vanti al re, e stette in pie in sua pre-
senza.
29 E il re giuro, e disse: Come il Si-

gnore, che ha riscossa 1' anima mia d' ogni
tribolazione, vive

;

30 Io ti faro oggi, come io ti ho giurato
per lo Signore Iddio d' Israele, dicendo

:

Salomone, tuo figliuolo, regner^ dopo me

;

ed egli sederk in sul mio trono, in luogo
mio.
31 E Bat-seba s' inchint) con la faccia

verso terra, c fece riverenza al re, e disse

:

Possa il re Davitle, mio signore, vivere in
perpetuo,
32 Poi il re Davide disse: Chiamatemi

il sacerdote Sadoc, e il profeta Natan, e
Benaia, figliuolo di loiada. Ed essi ven-
nero in presenza del re.

33 E il re disse loro : Prendete con voi
i servitori del vostro signore, e fate mon-
tar Salomone, mio figliuolo, sopra la mia
inula, e menatelo sopra Ghihon.
34 E il sacerdote Sadoc e il profeta
Natan unganlo quivi per re sopra Israele '^^.

Poi sonate con la tromba, e dite : Viva il

re Salomone.

"2 Sam. 15. 1, ecc. b 1 Cron. 22. 9. ' 1 Sam. 10. 1 ; 10. 3, 12, 13
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35 Poi ritornatevene dietro a lui, eel

egli verrk, e seder^ sopra il mio trono, e
regner^ in luogo mio ; perciocche io 1' ho
ordinato per esser conduttore sopra I-

sraele e sopra Giuda.
36 E Benaia, figliuolo di loiada, rispose

al re, e disse: Amen; cosi dica il Si-

gnore Iddio del re, mio si^nore.

37 Siccome il Sigriore e state col re,

mio signore, cosi sia con Salomone; e

magnifichi il suo trono, anche sopra il

trono del re Davide, mio signore.

38 II sacerdote Sadoc adunque, e il

profeta Natan, e Benaia, figliuolo di

loiada, e i Cheretei, e i Peletei, scesero,

e fecero montare Salomone sopra la mula
del re Davide, e lo condussero sopra
Ghihon.
39 E il sacerdote Sadoc prese il corno

deir olio dal Tabernacolo", e unse Salo-

mone. Poi si son6 con la tromba, e tutto
il popolo disse : Viva il re Salomone.
40 E tutto il popolo ritorn5 dietro a

lui, sonando flauti, e ralle^randosi di

una grande allegrezza, talche la terra si

schiantava per le lor grida.

41 Or Adonia, e tutti gl' invitati ch' e-

rano con lui, come finivano di mangiare,
udirono guesto romore. loab ancora udi
il suon della tromba, e disse : Che vuol
dire questo grido della citta, che e cosi

commossa?
42 Mentre egli parlava ancora, ecco,

Gionatan, figliuolo del sacerdote Ebiatar,
giunse. E Adonia gli disse : Vien pure

;

perciocche tu sei un valent' uomo, e devi
recar buone novelle.

43 Ma Gionatan rispose, e disse ad
Adonia: Per certo il re Davide, nostro
signore, ha costituito re Salomone.
44 E il re ha mandato con lui il sacer-

dote Sadoc, e il profeta Natan, e Benaia,
figliuolo di loiada, e i Cheretei, e i Pe-
letei ; ed essi F hanno fatto montare sopra
la mula del re

;

45 E il sacerdote Sadoc e il profeta
Natan 1' hanno unto per re in Gliihon;
e di 1^ se ne son tornati con allegrezza ; e
la citik se n' h commossa. Quest' e il

romore che voi avete udito.

46 E anche Salomone si h posto a se-

dere sopra il trono reale.

47 E anche i servitori del re son ve-
nuti per benedire il re Davide, nostro
signore, dicendo: Iddio renda il nome
di Salomone vie piu eccellente che il

tuo nome, e magnifichi il suo trono vie piu
che il tuo. E il re ha adorato in sul letto^

;

48 E anche ha detto cosi: Benedetto
sia il Signore Iddio d' Israele, il quale ha
oggi stabilito uno che segga sopra il mio
trono, davanti agli occhi rniei.

49 Allora tutti gl' invitati da Adonia
sbigottirono, e si levarono, e andarono,
ciascuno a suo cammino.
50 E Adonia, temendo di Salomone, si

lev5, e ando, e impugn6 le coma del-

r Altare.
51 E cib fu rapportato a Salomone, di-

cendo : Ecco, Adonia teme del re Sa-
lomone; ed ecco, egli ha impugnate Ic

corna dell' Altare, dicendo : Giurimi oggi
il re Salomone, ch' egli non fara morire il

suo servitore con la spada.
52 E Salomone disse: Se egli si porta
da uomo virtuoso, ei non caderk pur uno
de' suoi capelli a terra ; ma, se si trova in
lui del male, morrk.
53 E il re Salomone mand6 a ritrarlo

d' appresso all' Altare. Ed egli venne, e
s' inchino al re Salomone. E Salomone
gli disse : Vattene a casa tua.

Ultimi orclini di Davide e sua morte.

O ORA, awicinandosi il tempo della
^ morte di Davide, egli comando al

suo figliuolo Salomone, e gli disse

:

2 Io me ne vo per la via di tutta la

terra ; fortificati, e portati da uomo

;

3 E osserva ci6 che il Signore Iddio tuo
ti ha comandato di osservare^; cammi-
nando nelle sue vie, e osservando i suoi
statuti, e i suoi comandamenti, e le sue
leggi, e le sue testimonianze, siccome e

scritto nella Legge di Mos^; acciocche
tu prosperi in tutto quello che tu farai '^j e

in tutto ci6 a che tu ti volterai

;

4 Afiinch^ il Signore adempia ci6 ch' egli

mi ha promesso ^ dicendo : Se i tuoi fi-

gliuoli prendono guardia alia via loro, per
camminar con lealtk nel mio cospetto,

con tutto il cuor loro, e con tutta 1' a-

nima loro; non ti verrk giammai meno
uomo die segga sopra il trono d' Israele.

5 Oltre a ci6, tu sai quello che mi ha
fatto loab, figliuolo di Seruia/; cio ch'egli

ha fatto a' due capi degli eserciti d' I-

sraele, ad Abner, figliviolo di Ner, e ad
Amasa, figliuolo di leter, i quali egli ha
uccisi, spandendo in pace il sangue che si

spande in guerra, e mettendo il sangue,
che si spande in guerra, nella sua cintura
ch' egli avea sopra le reni, e nelle sue
scarpe ch' egli avea ne' piedi.

6 Fanne adunque secondo la tua sa-

pienza^, e non lasciare scendere la sua
canutezza in pace nel sepolcro.

7 Ma usa benignitk inverso i figliuoli di
Barzillai Galaadita'^, e sieno fra quelii che
mangeranno alia tua tavola; perciocche
cosi vennero a me, quando lo fuggiva
d' innanzi ad Absalom^ tuo fratello.

8 Ecco, oltre a cio, appo te e Simi^, fi-

gliuolo di Ghera, JBemaminita, da Ba-

« Es. 30. 22-32. * Gen. 47. 31. Sal. 72. ' Deut. 17. 18—20.
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hurim, il qual mi maledisse d' una male-
(iizione atroce nel giorno che io andava
in Mahanaim. Ma egli mi scese incontro

verso il Giordano, e io gli giurai per lo

Signore, che io non lo farei morire con la

spada.
9 Ma ora, non lasciarlo impunito ; per-

ciocche tu sei uomo savio; considera
dunque ci6 che tu gli avrai da fare, e fa

scendere la sua canutezza nel sepoicro per
morte sanguinosa.
10 Davide poi giacque co' suoi padri'^, e

fu seppellito nella Cittk di Davide''.

11 E il tempo che Davide regn5 sopra
Israele, fu di quarant' anni ; egli regn6
sette anni in Hebron, e in Gerusalemme
regn6 trentatre anni.

Castigo di Adonia, di Ehiatar, di loab e di
Simi,

12 E Salomone sedette sopra il trono di

Davide, suo padre; e il suo reame fu
grandemente stabilito.

13 Or Adonia, jflgliuolo di Hagghit,
venne a Bat-seba, madre di Salomone.
Ed ella disse : La tua venuta e ella pa-
cifica? Ed egli disse : Si, e pacifica.

14 Poi disse : Io ho da dirti una parola.

Ed ella disse : Parla.

15 Ed egli disse : Tu sai che il regno
mi apparteneva, e tutti gl' Israehti aveano
affissate le facce loro sopra me, speran-
do che io regnerei ; ma il reame e stato

trasportato, ed 6 scaduto al mio fratello

;

perciocche esso e stato fatto suo dal Si-

gnore'^.

16 Ma ora io ti cliieggio sol una cosa,

non disdirmela. Ed ella gli disse : Parla
pure.

17 Ed egh le disse: Deh! di' al re Sa-
lomone, (i3ercioccli6 egli non te lo disdira),

ch' egU mi dia Abisag Sunamita per mo-
glie.

18 E Bat-seba disse: Bene sta, io par-
lerc) per te al re.

19 Bat-seba dunque venne al re Salo-
mone. per parlargli per Adonia. E il re

si levo a incontrarla, e le s' inchin6'^. Poi
si pose a sedere sopra il suo trono, e fece
mettere un seggio per sua madre ; ed ella

si pose a sedere alia man destra di esso.

20 Ed ella disse : Io ho da farti una pic-

cola richiesta, non disdirmela. E il re le

disse : Falla pure, madre mia
;
perciocche

io non te la disdird.

21 Ed ella disse : Diasi Abisag Sunamita
al tuo fratello Adonia per moglie.
22 E il re Salomone rispose, e disse a
sua madre : E perch^ chiedi tu Abisag
Sunamita per Adonia? Chiedi pure anche
il reame per lui, poiche egli e mio fratello

maggiore ; per lui, per lo sacerdote Ebia-
tar, e per loab, figliuolo di Seruia.

23 E il re Salomone giur6 per lo Si-

gnore, dicendo: Cosi mi faccia Iddio, e
cosi aggiunga, se Adonia non ha parlato
di questa cosa contro alia vita sua.
24 E ora co7uc vive il Signore, il qual mi
ha stabilito, e mi ha fatto sedere sopra il

trono di Davide, mio padre ; e mi ha fatta

una casa, come egli ne avea parlato ; Ado-
nia sark oggi fatto morire.
25 E il re Salomone mandc) afame V ese-

cuzione per le mani di Benaia, figliuolo di
loiada, il quale si awent5 sopra lui ; ed
egli mori.
20 Poi il re disse al sacerdote Ebiatar:
Vattene in Anatot, alia tua possessione;
perciocche tu hai meritata la morte ; ma
pure oggi non ti fare) morire; perche tu
hai portata 1' Area del Signore Iddio da-
vanti a Davide, mio padre, e perche tu
sei stato afflitto in tutto ci6 in die mio
padre e stato afflitto*^.

27 Cosi Salomone depose Ebiatar, per
non esser piu sacerdote al Signore; per
adempiere la parola del Signore, la quale
egli avea detta contro alia casa di Eli, in
Silo/.

28 Ora il grido ne venne fino a loab*
perciocche loab si era rivolto dietro ad
Adonia, benche non si fosse rivolto dietro
ad Absalom. Ed egli si rifuggi nel Ta-
bernacolo del Signore, e impugn6 le coma
dell' Altare.
29 E fu rapportato al re Salomone che
loab si era rifuggito al Tabernacolo del Si-

gnore, e ch' egli era appresso dell' Altare.
E Salomone mand5 Benaia, figliuolo di
loiada, dicendo : Va, avventati sopra lui.

30 E Benaia entr5 nel Tabernacolo del
Signore, e disse a loab : Cosi ha detto il

re : Esci fuori. Ma egli rispose : No ; anzi
morr6 qui. E Benaia rapport5 la cosa al

re, dicendo: Cosi ha detto loab, e cosi

mi ha risposto.

31 E il re gli disse: Fa come egli ha
detto, e avventati sopi-a lui^ ; e poi sotter-

ralo ; e to^li d' addosso a me, e a' addosso
alia casa di mio padre, il sangue che loab
ha sparso senza cagione.
32 E il Signore fara ritornare sopra il

suo capo il san^e ch' egli ha sparso;
perciocche egli si e awentato sopra due
uomini piu giusti e migliori di lui, e li

ha uccisi con la spada senza che Davide,
mio padre, ne sapesse nulla, cioe: Abner,
figliuolo ai Ner, capo dell' esercito d' I-

sraele, e Amasa, figliuolo di Jeter, capo
deir esercito di Giuda.
33 Ritorni adunque il sangue di colore

in sul capo di loab, e in sul capo della sua
progenie in perpetuo; ma siavi pace, da
parte del Signore, a Davide, e alia sua
progenie, e alia sua casa, e al suo trono,

m perpetuo''.

" Fat. 2. 29. I>2 Sam. 5. 7. '2, Cron. 22. 9, 10. ^ Es. 20. 12.

2 Sam. 15. 2-4, 29. / 1 Sam. 2. 31—35. ^ Es. 21. 11. '' Prov. 25. 5.
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Casti{}0 di Simi. 1 EE, 3. lalomonc seeglie la sapienza.

'.i-i Cosi Benaia, figliuolo di loiada, sali, e
si avvent6 sopra lui, e lo fece morire. Poi
fu seppellito nella sua casa nel deserto.

35 E il re costitui Benaia, figliuolo di

loiada, sopra 1' esercito, in kiogo di esso.

II re ordin6 eziandfo il sacerdote Sadoc,
iu luogo di Ebiatar.
36Poi il re mando a chiamare Simi, e gli

disse : Edificati una casa in Gerusalemme,
e dimoravi, e non useirne n^ qua, ne la

;

37 Perciocche al giorno die tu ne sarai

uscito, e sarai passato il torrente di Chi-
dron, sappi pur clie del tutto tu morrai

;

il tuo sangue sara sopra la tua testa.

38 E Sinii disse al re: La parola e

buona; il tuo servitore fark come il re,

mio signore, ha detto. E Simi stette in
Gerusalemme un lungo spazio di tempo.
39 E in capo di tre anni, avvenne che
due servi di Simi se ne fuggirono ad Achis,
figliuolo di Maaca, re di Gat. E cio fu
rapportato a Simi, e gli fu detto : Ecco, i

tuoi servi sono in Gat.
40 E Simi si levo, e sello il suo asino, e
and5 in Gat, ad Achis, per cercare i suoi
servi; e and6, e ricondusse i suoi servi

da Gat.
41 E fu rapportato a Salomone che Simi

era andato da Gerusalemme in Gat, ed
era ritornato.

42 E il re mand5 a chiamar Simi, e gli

disse : Non ti avea io fatto giurare per lo

Signore, e non ti avea io protestato, di-

cendo : Al giorno che tu uscirai, e andrai
o qua o \k, sappi pur che del tutto tu
morrai? E tu mi dicesti: La parola che
io ho udita e buona.
43 Perche dunque non hai osservato il

giuramento del Signore, e il comanda-
mento che io ti avea fatto ?

44 II re, oltre a cio, disse a Simi: Tu
sai tutto il male che tu hai fatto a Da-
vide, mio padre, del quale il tuo cuore
e consapevole; e per ci6 il Signore ha
fatto ritornare in sul tuo capo il male che
tu hai fatto

;

45 Ma il re Salomone sard benedetto, e
il trono di Davide sark stabile davanti al

Signore in perpetuo.
46 E, per comandamento del re, Benaia,

figliuolo di loiada, usci, e si avvent^ sopra
lui, ed egli mori. E il reame fu stabilito

nelle mani di Salomone.

Matrimonio di Salomone—Siia visione in Ga-
haon ; egli domanda ed ottiene sapienza.

Q OE Salomone s' imparent6 con Farao-^ ne, re di Egitto; e prese la figliuo-

la di Faraone, e la meno nella Cittk di
Davide, finch^ avesse compiuto di edifi-

care la sua casa, e la Casa del Signore, e
le mura di Gerusalemme d' ogn' intorno.

2 Solo il popolo sacrificava sopra gli alti

luoghi"
;
perciocche fino a que' di non era

stata edificata Casa al Nome del Signore.
3 Ma pur Salomone am6 il Signore^,
camminando negli statuti di Davide, suo
padre ; solo sacrificava, e faceva profumi
sopra gli alti luoghi.
4 II re and6 eziandfo in Gabaon, per

sacrificar quivi ; perciocche quello era il

grande alto luogo '^, Salomone offerse
mille olocausti sopra quell' Altare.
5 E il Signore apparve a Salomone, in
Gabaon, di notte, in sogno^. E Iddio gli
disse : Chiedi ci6 che tu viioi che io ti dia.

6 E Salomone disse : Tu hai usata gran
benignita inverso Davide, mio padre, tuo
servitore, siccome egli e camminato da-
vanti a te in lealtk, e in giustizia, e in
dirittura di cuore verso te; e tu gli hai
ancora riserbata questa gran benignita,
che tu gli hai dato un figliuolo che siede
sopra il suo trono, come oggi appare;
7 Ora dunque, Signore Iddio mio, tu hai

costituito re me, tuo servitore, in luogo di
Davide, mio padre; e io sono un piccol
fanciullo, e non so ne uscire n6 entrare.
8 E il tuo servitore e in mezzo del tuo
popolo che tu hai eletto, ch' e un popolo
grande, il quale, per la moltitudine, non
si pu6 contare, ne annoverare.
9 Dk adunque al tuo servitore un cuore

intendente'^, per giudicare il tuo popolo,
per discernere tra il bene e il male ; per-
ciocche, chi potrebbe giudicare questo tuo
popolo ch' e in cosl gran numero?
10 E questo piacque al Signore, che Sa-
lomone avesse chiesta una tal cosa.
11 E Iddio gli disse : Perciocche tu hai

chiesta questa cosa, e non hai chiesta lunga
vita, n^ ricchezze, n^ la vita de' tuoi ne-
mici/; anzi hai chiesto di avere intelletto

per essere intendente a giudicare

;

12 Ecco, io fo secondo la tua parola;
ecco, io ti do un cuor savio e intendente^

;

talche ne davanti a te ^ stato, ne dopo tc

sorgera alcuno pari a te''.

13 E oltre a ci6, io ti do quello che tu
non mi hai chiesto % ricchezze e gloria;
talche fra i re non ne fu mai alcun tale,

qual tu sarai tutto il tempo della tua
vita.

14 E se tu cammini nelle mie vie, per
osservare i miei statuti e i miei comanda-
menti, come h camminato Davide, tuo
padre, io prolunghero il tempo della tua
vita'.

15 E Salomone si svegli5, ed ecco un
sogno. Poi se ne venne in Gerusalemme,
e si present^ davanti all' Area del Patto
del Signore, e offerse olocausti, e sacrifi-

ce sacrificii da render grazie ; fece ezian-

dfo un convito a tutti i suoi servitori.

* Lev. 17. 3—5. > Deut. 6. 5. Rom. 8. 28. 1 Cor. 8. 3. " 1 Oron. 16. 39. 2 Cron. 1. 3.

<^2Cron.l.7, ecc. « Prov. 2. 3—9. Giac. 1. 5. /Giac, 4 3. ^1 Giov. 5. 14, 15. » 1 Re 10. 2;J, ecc.
i Mat, 6. 33, Ef. 3. 20. ' Prov, 3. 1, 2.
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II giudizio di Salomone. 1 EE, 4. / suoi principall ufficiaU.

16 Allora due donne meretrici vennero
al re, e si presentarono davanti a lui.

17 E r una di loro disse: Ahi, signer
mio! lo, e questa donna, dimoriamo in
nnastessacasa; or io partorii, stando con
lei in quella casa.

18 E il terzo giorno appresso che io ebbi
partorito, questa donna partori ancli'essa

;

e noi stavamo insieme, e non vi era alcun
forestiere con noi in casa ; non vi era altri

che noi due in casa.

19 Ora, la notte passata, il figliuolo di
questa donna e morto; perciocche ella

gli era giaciuta addosso.
20 Ed ella s' e levata in mezzo alia notte,

e ha preso il mio figliuolo d' appresso a
me, mentre la tua servente dormiva, e se
r ha posto a giacere in seno, e mi ha posto
a giacere in seno il suo figliuolo morto.
21 Ora io, levatami la mattina per allat-

tare il mio figliuolo, lio trovato ch' era
morto; ma, avendolo la mattina conside-
rato, ecco, egli non era il mio figliuolo che
io ave?. partorito.

22 E r altra donna disse : No ; anzi il

vivo e il mio figliuolo, e il morto e il tuo.
E queir altra diceva : No ; anzi il morto
e il tuo figliuolo, e il vivo h il mio figliuo-
lo. Cosi parlavano in presenza del re.

23 E il re disse: Costei dice-: Questo
che e vivo e il mio figliuolo, -e il morto e

il tuo; e colei dice : No; anzi il morto e
il tuo figliuolo, e il vivo e il mio.
24 Allora il re disse : Eecatemi una

spada. E fu portata una spada davanti
al re.

25 Poi il re disse : Spartite il fanciuUo
vivo in due : e datene la met^ all' una, e
la met^ all' altra.

20 Ma la donna di cui era il fanciullo
vivo, disse al re (perciocche le viscere le

si commossero inverse il suo figliuolo"):
Ahi! signer mio; datele il fanciulie vi-

vo, c noi fate punto merire. Ma I' altra
(iissc : Non sia ne a te, ne a me ; spartasi.
27 Allora il re diede la sentenza, e disse

:

Date a costei il fanciullo vivo, e noi fate
punto morire ; essa e la madre sua.
28 E tutti gl' Israehti, udito il giudicio
che il re avea date, temettero il re ; per-
ciocche videre che vi era in lui una sa-
pienza da Die, per giudicare.

Principali ufficiall di Salomone e gloria del
svAi regtio.

A IL re Salomone adunque fu re sopra^ tutto Israele.

2 E questi erano i principali signori della
sua corte : Azaria, figUuolo di Sadoc, era
gevernatere

;

3 Elihoref e Ahia, figliuoli di Sisa, era,-
no segretari ; lesafat, figliuolo di Ahilud,
era cancelliere

;

4 Benaia, figliuolo di loiada, era capo

deir esercito; e Sadoc ed Ebiatar erano
sacerdoti

:

5 E Azaria, figliuolo di Natan, era so-
pra i commessari ; e Zabud, figliuolo di
Natan, era principale ufticiale, famigliare
del re

;

6 E Ahizar era, il gran maestro di casa

;

e Adoniram, figliuolo di Abda, era sopra
i tributi.

7 Or Salomone avea dodici commessari
sopra tutto Israele, i qaali provvedevano
di vittuaglia il re e la sua casa; ciascuno
di essi avea la cura di provvedere di vit-

tuaglia un mese dell' anno.
8 E questi erano i nemi lore : 11 figliuo-

lo di Hur era commessario nel monte di
Efraim

;

9 II figliuolo di Decher, in Macas, e in
Saalbim, e in Bet-semes, e in Elon, e in
Bet-hanan

;

10 II fighuolo di Hesed, in Arubbot;
del suo ripartimento e7-a Soco, e tutto il

paese di Hefer

;

11 II figliuolo di Abinadab, in tutta la
contrada di Dor ; cestui ebbe per moglie
Tafat, figliuola di Salomone;
12 Baana, figliuolo di Ahilud, in Taanac,

€ in Meghiddo, e in tutta la contrada di
Bet-sean, che e presso di Sartan, disetto
ad Izreel, da Bet-sean fine ad Abel-me-
hola, fin di la da locmeam

;

13 II figliuolo di Gheber, in Eamot di
Galaad; del sue ripartimento erano le

villate di lair, figliuol di Manasse, che
sono in Galaad ; e anche la contrada di
Argob che e in Basan

5 sessantagran citta
murate, con isbarre di rame

;

14 Abinadab, figliuolo d' Idde, in Ma-
hanaim',
15 Ahimaas, in Neftali; ancora cestui

prese una figliuola di Salomone, cioe:
Basmat, per moglie

;

16 Baana, figliuolo di Husai, in Aser, c
in Alot

;

17 l9safat, fighuolo di Parua, in Issacar

;

18 Simi, figliuolo di Ela, in Beniamino

;

19 Gheber, figliuolo di Uri, nel paese di
Galaad, che fa il paese di Sihon, re degli
Amorrei, e di Og, re di Basan ; ed era solo
commessario in quel paese,
20 Giuda e Israele erano in gran nume-

re ; erano come la rena ch' e in sul lito del
mare, in moltitudme * ; mangiavano, e be-
veane, e si rallegravano.
21 E Salomone signoreggiava sopra tutti

i regni di qua dal Fiume, infino al paese
de' Filistei, e infino a' confini di Egitte ''

;

essi portavane presenti a Salomone, e fu-
rone suoi soggetti tutto il tempo della
vita sua.
22 Ora la provvisione della vittuaglia di
Salomone, per ciascun giorno, era di trenta
ceri di fier di farina, e di sessanta cori
d' altra farina

;

Is. 4a 15. fcGen. 22. 17. Prov. 11. 28. ' Gen. 15. 18. Gios. 1. 4. Sal. 72. 8, ecc.
295



Gli scritti di Salomone. I EE, 5. Sua alleanza con Hiram.

23 Di died buoi grassi, e di venti buoi di

pasco, e di cento montoni, oltre a' cervi, e

cavriuoli, e daini, e poUame di stia.

24 Perciocche egli signoreggiava in tut-

to it paese di qua dal Fiume, da Tifsa fino

in Gaza, sopra tutti i re cfi' erano di qua
dal Fiunae; e avea pace d' intorno a st;

da ogni lato.

25 E Giuda e Israele dimoravano in

sicurtk", ciascuno sotto alia sua vite, e

sotto al suo fico, da Dan fino in Beer-
seba, tutto il tempo di Salomone.
26 Salomone avea ancora quarantamila

luoghi da cavalli per li suoi carri, e per
dodicimila cavalieri*.

27 E que' commessari, un mese dell' an-
no per uno, provvedevano di vittuaglia il

re Salomone, e tutti quelli che si accosta-

vano alia sua tavola ; non lasciavano man-
car cosa alcuna.
28 Facevano eziandi'o venir 1' orzo e la

paglia, per i cavalli e per i muli, nel luogo
dove erano ; ciascuno secondo la sua com-
messione.

Gli scritti di Salomone.

29 E Iddio diede sapienza a Salomone,
e grandissuno senno=, e un animo capace
di tante cose, quant' d la rena ch' e in sul
iito del mare.
30 E la sapienza di Salomone fu mag-

giore che la sapienza di tutti gli Orien-
tali, e che tutta la sapienza degli Egizj

;

31 Talch^ egli era piu savio che alcun
altro uomo '^

; piu ch' Etan Ezrahita, e che
Heman'*, e che Calcol, e che Darda, fi-

gliuoli di Mahol ; e la sua fama ando per
tutte le nazioni d' ogn' intorno.
32 Ed egli pronunzi5 tremila sentenze

;

e i suoi cantici furono in numero di mille
e cinque ^
33 Parl5 eziandio degli alberi, dal cedro

ch' d nel Libano, fino all' isopo che nasce
nella parete; parl5 anche delle bestie, e
degli uccelli, e de' rettili, e de' pesci.

34 E da tutti i popoli, da parte di tutti i

re della terra, che aveano udito parlare
della sapienza di Salomone, si veniva per
udire la sua sapienza/.

Salomone fa alleanza con Hiram, re di Tiro,
e prepara la costruzione del Tcmpio.

K OR Hiram, re di Tiro, avendo udito^ che Salomone era stato unto re, in
luogo di suo padre, gli mand6 i suoi ser-
vitori

; perciocche Hiram era sempre stato
amico di Davide^.
2 E Salomone mand6 a dire a Hiram

:

3 Tu sai che Davide, mio padre, non ha
potuto edificare una Casa al Nome del
hignore Iddio suo, per le guerre ^, con le

(luali i suoi nemicilo tennero intorniato,

finche il Signore li ebbe posti sotto la

pianta de' suoi piedi.

4 Ma ora il Signore Iddio mio mi ha
dato riposo d' ogn' intorno ; io non ho av-
versario alcuno, n6 sinistro accidente

;

5 Perci6, ecco, io delibero di edificare
una casa al Nome del Signore Iddio mio ',

siccome il Signore ne avea parlato a Da-
vide, mio padre, dicendo : II tuo figliuolo,

il quale io metter6 sopra il tuo trono, in
luogo tuo, sark quello che edificherk una
Casa al mio Nome'.
6 Ora dunque comanda che mi si ta-

glino de' cedri del Libano ; e i miei ser-

vitori saranno co' tuoi servitori
j e io ti

dar5 il pagamento de' tuoi servitori, se-

condo tutto ci6 che tu dirai; perciocche
tu sai che fra noi non vi ^ alcuno che sap-
pia tagliare il legname, come i Sidonii.
7 E quando Hiram ebbe udite le parole

di Salomone, eghsirallegr5 grandemente,
e disse: Benedetto sia oggi il Signore,
che ha dato a Davtde un figliuolo savio,
per successore sopra cotesto gran popolo.
8 E Hiram mand6 a dire a Salomone :

Io ho inteso ci6 che tu mi hai mandato

;

io favb tutto ci6 che tu desideri intorno al

legname di cedro, e al legname di abete.
9 I miei servitori Io condurranno dal Li-
bano infino al mare ; e io Io far5 metter per
foderi nel mare, fino al luogo che tu mi
manderai, e quivi li faro sciogliere, e tu li

piglierai ; e dal canto tuo tu mi contenterai
con darmi della vittuaglia per lamia casa.

10 Hiram adunque dava a Salomone del
legname di cedro, e del legname di abete,
ad ogni sua volont^

;

11 E Salomone dava a Hiram venti-
mila cori digrano, perlomangiare di casa
sua, e venti cori d' olio vergine ; tanto ne
dava Salomone a Hiram ogni anno.
12 II Signore adunque avendo data sa-

pienza a Salomone, come ghene avea
parlato; ed essendovi pace fra Hiram e
Salomone, e avendo amendue fatta legu
insieme

;

13 II re Salomone lev6 gente da tutto I-

sraele ; e lalevatafu di trentamila uomini.
14 Ed egli ne mandava nel Libano die-

cimila per mese, a muta ; un mese erano
nel Libano, e due mesi in casa ; e Ado-
niram era sopra quella levata.

15 ()ltre a ci6, Salomone avea settan-
tamila iiomini da portar pesi ; e ottanta-
mila che tagliavano pietre nel monte

;

16 Oltre a capi, e i commessari di Sa-
lomone, i ciuali erano sopra 1' opera, in
numero di tremila trecento, che coman-
davano al popolo che lavorava all' opera.
17 E per comandamento del re, si ad

dussero pietre grandi, pietre fine, per fon-
dar la Casa, e pietre pulite.

" 1 Cron. 22. 9. Ger. 23. 6. * Deut. 17. 16. " 1 Re 3. 12. ^ 1 Cron. 15. 19. Salmi 88 e 89.
' Prov. 1. 1. Eccles. 12. 11. Cant. 1. 1. /I Re 10. 1, ecc. ^ 2 Sam. 5. 11. '• 1 Cron. 22. 8: 28. 3.
» 2 Cron. 2. 1, ccc. i 2 Sam. 7. 12, ecc.
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Costruzione 1 KE, {'). del Tempio.

18 Cosi i muratori di Salomone, e i mu-
ratori di Hiram, e i Ghiblei, tagliarono, e

apparecchiarono il legname e le pietre,

per edificar la Oasa.

Costruzione del Tempio.

£1 ORA, quattrocentottant' anni da che
^ i figliuoii d' Israele furono usciti del

paese di Egitto, 1' anno quarto del regno
di Salomone sopra Israele, nel mese di

Ziv, r.he e il secondo mese, egli comincio
H edificar la Casa al Signore ".

2 E la Casa che il re Salomone edifico

al Signore'', avea sessanta cubiti di lun-

ghezza, e venti di larghezza, e trenta di

altezza.

3 E vi era un portico davanti alia parte
della Casa, che si cldamava il Tempio, il

quale avea venti cubiti di lunghezza, al

pari della larghezza della Casa; e dieci

cubiti di larghezza in fronte della Casa.
4 Fece eziandfo alia Casa delle finestre

reticolate.

5 Edifico ancora de' palchi di camere,
attenenti al muro della Casa d' ogn' in-

torno; d' intorno alle mura della Casa,
cosi del luogo detto il Tempio, come del-

V altro detto V Oracolo; avendovi fatto

d' ogn' intorno de' contrafforti.

G La larghezza del palco da basso ci^i

di cinque cubiti, e la larghezza di quel di

mezzo di sei, e la larghezza del terzo di
sette; perciocch6 egli fece delle ritratte

alia Casa, di fuori ; acciocche que' palchi
non entrassero dentro alle mura della Casa.
7 Ora, quando la Casa fu edificata, ella

fu fabbricata di pietre cli' erano state con-
dotte acconce in perfezione come aveano
da essere ; talche, ne martello, ne scure,

nh alcun altro strumento di ferro, non f

u

sentito nella Casa, mentre si edificava.

8 La porta de' contrafforti, c/t' crano in
mezzo fra que' palchi, era al lato destro
della Casa; e per iscale a lumaca si

saliva al palco di mezzo, e di (luello al

terzo.

9 Es^li adunque edifico la Casa, e la
compi6; e la coperse di sotfitti, e di ri-

quadrature di cedro.
10 E fabbric6 que' palchi di camere

d' intorno a tuttala Casa, delF altezza di
cinque cubiti ciascuno ; intavolo eziandfo
la Casa di legno di cedro.
11 E la parola del Signore fu indiriz-

;:ata a Salomone, diceudo :

12 Quant' e a questa (Jasa che tu edi-
fichi, se tu cammini ne' miei statuti, e
metti in opera le mie leggi, e osservi tutti
i miei comandamenti, per caraminare in
essi " ; io atterro fermamentc inverso te la
mia parola, che io ho detta a Davide, tuo
padre ''

;

13 E abiter6 in mezzo de' figliuoii d' I-

sraele'^, e non abbandonero il mio popolo
Israele.

14 Salomone adunque edific6 la Casa, e

la comply.
15 Or egli intavolo le mura della Casa

di dentro d' assi di cedro; egli coperse
il di dentro di legno, dal suolo della Casa
fino al sommo delle pareti, e al coperto ; e

coperse il suolo della Casa d' assi di abet-e.

16 Egli intavolo eziandfo d' assi di
cedro venti cubiti verso il fondo della
( 'asa, dal suolo fino al sommo delle pa-
reti ; e fabbric6 quello spazio indentro per
r (Jracolo, pel Luogo santissimo/.
17 E la Casa, cioe il Tempio anterlore,

era di quaranta cubiti.

18 E il legno di cedro, c7/' era dentro hi

Casa, era intagliato di coloquintide, e di

fiori aperti ; ogni cosa era di cedro, ne si

vedeva alcuna pietra.

19 Dispose eziandlo 1' Oracolo, dentro
della Casa, nel fondo, per mettervi 1' Area
del Patto del Signore.
20 E le facciate dell' Oracolo erano dl

venti cubiti di lunghezza, e di venti di
larghezza, e di venti di altezza ; ed egli

Io coperse d' oro tinissimo ; e coperse di
cedro 1' Altare.
21 E Salomone coperse la Casa, (['i

dentro, d' oro finissimo ; e fece davanti
air Oracolo delle serratm-e d' oro ; e co-

perse quello d' oro.

22 Cosi coperse d' oro interamente tutt;i

la Casa. Coperse eziandlo d' oro tutto
r Altare ch' era presso all' Oracolo^.
23 E fece due Cherubini'' di legno di

ulivo, dentro dell' Oracolo, de' quali cia-

scuno era alto dieci cubiti.

24 E r una delle ale dell' uno de' CHie-

rubini era lunga cinque cubiti, e 1' alti-a

altrettanto; dall' estremitk d' 'una delle

ale di esso, fino all' estremitk dell' altra,

vi erano dieci cubiti.

25 L' altro Cherubino era parimente di

dieci cubiti; amendue i Cherubini erami
di una stessa misura e scultura.

26 L' altezza d" uno de' Cherubini era
di dieci cubiti, e parimente 1' altezza
deir altro.

27 Ed egli mise i Cherubini nel mezzo
della parte interiore della Casa ; e quelli
spandevano le loro ale di Cherubini;
talche r ala dell' uno toccava 1' una delle

pareti, e 1' ala dell' altro 1' altra; e le

loro ale, cA' erano verso il mezzo della

Casa, si toccavano 1' una 1' altra.

28 E coperse d' oro i Ciierubini.

29 E fece intagliare attorno attorno, in
tutte le pareti della Casa, delle figure di

rilicvo, di Cherubini, e di palme, e di
fiori aperti, di dentro c di fuori.

30 Coperse eziandfo d' oro il suolo della
Casa, di dentro e di fuori.

"2 0011.3.1,600. *E-/.eccb. 41. ],ecc. " 1 Re 2. 4; 9. 4. << 1 Cron. 22. 10. 'E8.2.">.8.
Apoc. 21. 3." / Es. 2G. 3:5, ccc. '•> Es. 30. 1, ecc. * Es. 25. 18, ecc.
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31 E air entrata dell' Oracolo fece delle

reggi di legno di ulivo; il limitare e gli

stipiti erano di mna quinta parte.
32 E sopra quelle due reggi di legno di

ulivo, fece intagliare delle figure di Che-
rubini, e di palme, e di fiori aperti, e li

cOperse d' oro ; e distese 1' oro sopra i Che-
rubini, e sopra le palme,
33 Fece ancora all' entrata del Tempio

degli stipiti di legno di ulivo, d' una
quarta parte

;

34 E due reggi di legno di abete, cia-

scuna delle quali si ripiegava in due.
35 E vi fece intagliare de' Cherubini, e

delle palme, e de' fiori aperti, e li coperse
d' oro apposto sottilmente sopra gr in-

tagli.

36 Edific6 eziandfo il cortile di dentro,
a tre ordini di pietre pulite, e un ordine
di travatura di cedro.

37 L' anno quarto, nel mese di Ziv,

furono posti i fondamenti della Casa del
Signore

;

38 E r anno undecimo, nel mese di Bui,
rhe h V ottavo mese, la Casa fu compiuta,
secondo tutto il suo disegno e i suoi or-

dini. Cosi Salomone mise sett' anni a
edificarla.

Costruzio7ie dei palazzi di Salomone.

7 POI Salomone, nello spazio di tredici
• anni, edifico la sua casa, e la compie
interamente.
2 Edific6 ancora la casa del Bosco del

Libano, di lunghezza di cento- cubiti, e
di larghezza di cinquanta, e d' altezza di
trenta ; ed era posta sopra quattro ordini
di colonne di cedro, sopra le quali vi era
una travatura di cedro.
3 E la casa era coperta di cedro di

sopra, cioe sopra i palchi, ch' erano posti

sopra quarantacinque colonne, a quindici
per ordine.
4 E vi erano tre ordini di finestre, il cui

aspetto rispondeva 1' uno all' altro tripli-

catamente.
5 E tutti i vani e gli stipiti erano di

figura quadra ; e 1' vmo aspetto era dirin-

contro air altro triplicatamente.

6 Fece eziandlo il portico a quelle cq-

ionne, di lunghezza ai cinquanta cubiti,

e di larghezza di trenta ; e questo portico

era davanti a quelle ; talch^ in fronte di
esse vi erano colonne e travatura.

7 Fece ancora il portico del trono, sopra
il quale egli teneva ragione, nominato:
II JPortico del giudicio; ed esso fu co-

perto di cedro, dal suolo fino al solaio.

8 E nella sua casa, dove egli dimorava,
ri era un altro cortile, dentro del portico,

di simil lavoro a questo. Salomone fece

ancorauna casaperlatigliuola di Faraone,
la quale egli avea presa per moglie, somi-
gliante a quel portico.

9 Tutte queste fabbriche, di dentro e di
fuori, dal fondamento fino agli sporti delle
cornici, e di fuori fino al cortu grande,
erano di pietre fine, segate con la sega,
della medesima misura che le pietre pu-
lite.

10 H fondamento ancora era di pietre
fine, di pietre grandi, di pietre di dieci e
di otto cubiti.

11 Parimente al disopra vi erano delle
pietre fine, della medesima misura delle
pietre pulite; e unafabbrica di legnanie
di cedro.
12 Similmente il cortile grande d' o-

gn' intorno era a tre solai di pietre pulite,

e un solaio di travi di cedro; come il

cortile di dentro della Casa del Signore,
e il portico della Casa.

Gli ornamenti e gli arredi del Tempio.

13 Ora il re Salomone mand6 a prender
di Tiro Hiram*,
14 Figliuolo di una donna vedova, della

tribu di Neftali ; ma suo padre era un
Tirio, fabbro di rame, e compiuto in in-

dustria, e intendimento, e scienza, da far
qualunque lavorlo di rame. Ed egli ven-
ne al re Salomone, e fece tutto il suo
lavorlo,

15 E giittb le due colonne di rame ^, delle

quali ciascuna avea di altezza diciotto

cubiti; e un filo di dodici cubiti circon-
dava r ima e 1' altra.

16 Fece eziandfo due capitelli di rame
di getto. per porre in cima delle colonne

:

de' quali ciascuno avea cinque cubiti di

altezza.

17 I capitelli, ch' erano in cima delle

colonne,. aveano certe reti di lavoro in-

tralciato di cordoni fatti in forma di

catene; erano a sette a sette in ciascun
capitello,

18 E avendo fatte le colonne, fece an-
cora due ordini di melegrane d' intorno,

presso a ciascuna di quelle reti, per co-

prire di melegrane i capitelli ch' erano
m cima delle colonne.
19 E i capitelli, ch' erano in cima delle

colonne nel portico, erano fatti in forma
di gigli, di quattro cubiti,

20 E vi erano delle corone su le due co-

lonne, al disopra, presso al ventre ch' era
air orlo deir intralciatura ; e vi erano
dugento melegrane a pih ordini d' ogn' in-

torno, su la seconda corona.
21 Salomone rizzo le colonne nel portico

del Tempio ; una a man destra, e le pose
nome lachin* ; e 1' altra a man sinistra, e
le pose nome Boaz t.

22 E mise il lavoro faffo in forma di
giglio in cima delle colonne. E cosi fu
compiuto il lavoro delle colonne.
23 Poi fece il mare di getto, che avea

dieci cubiti da una parte dell' orlo all' al-

" 2 Cron. 2. 13, ecc. ^ 2 Re 25, 13, ecc. ' cio6
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tra opposta, ed era tondo d' ogn' intorno

;

ed era alto cinque cubiti, e un filo di

trenta cubiti lo circondava d' ogn' intorno.

24 E disotto all' orlo di esso, d' intorno,

-?'t erano delle figure di rilievo che 1' in-

torniavauo, dieci per cubito, circondando
il mare attorno attorno. Vi erano due
ordini di queste figure di rilievo gettate

insieme col mare.
25 Esso era posto sopra dodici buoi,

de' quali tre erano volti verso il Setten-
trione, e tre verso 1' Occidente, e tre verso
il Mezzodi, e tre verso 1' Oriente; e il

mare era al disopra di essi; e tutte le

parti di dietro di que' buoi erano volte in-

dentro.
26 E la spessezza d' esso era di un
palmo, e il suo orlo era fatto a guisa
deir orlo di una coppa, a fior di giglio

;

ed esso conteneva duemila bati.

27 Oltre a cio, fece dieci basamenti di

rame, de' quali ciascuno avea quattro
cubiti di lunghezza, e quattro di lar-

ghezza, e tre di altezza.

28 E tale era il lavoro de' basamenti:
vi erano delle aiuole in mezzo di certi

orli, fatti a guisa di cornici incastrate

;

29 E sopra quelle aiuole, ch' erano in
mezzo di quegli orli, vi erano de' leoni,

de' buoi, e de' Cherubini; e su quegli
orli, disopra, vi era il 'pib della conca; e
disotto a' leoni ed a' buoi vi erano de'fregi
di basso rilievo.

30 E ciascun basamento avea quattro
ruote di rame, e le tavole di rame; e
ne' suoi quattro cantoni vi erano delle

spalle
; queste spalle erano gettate all' orlo

diciascuno de' lati de' fregi, per esser sotto
la conca.
31 E la bocca del pi6 era indentro della

corona, e rilevata disopra d' un cubito;
e questa sua bocca era rotonda, a foggia
d' un pie di raso ; ed era di un cubito e
mezzo ; e sopra questa sua bocca vi erano
eziandlo degl' intagli, co' lor comparti-
menti, quadri, e non rotondi.
32 Ora le quattro ruote eran disotto a
quelle aiuole; e i perni delle ruote at-

tenevano al basamento; e 1' altezza di

ciascuna ruota era di un cubito e mezzo.
33 E le ruote erano fatte a guisa della
ruota di un carro ; i lor penii, e i lor
mozzi, e i lor cerclii, e i lor razzuoli,
tutto cio era di getto.

34 E quant' e alle quattro spalle ch' e-

rano a' quattro cantoni di ciascun basa-
mento, erano di un medesimo pezzo col
basamento.
35 E in cima di ciascun basamento vi
era un mezzo cubito di altezza, tondo
d' intorno; e in cima del basamento vi
eran i suoi spazii ed aiuole, di uno stesso
pezzo col basamento.
.36 E Hiram intagli5 sopra le tavole

di quegli spazii del basamento, e sopra le

sue aiuole, de' Cherubini, de' leoni, e delle

palme, secondo il vuoto di ciascuna di
esse; e d' intorno vi erano de' fregi.

37 In questa maniera fece i dieci basa-
menti, i quali tutti erano gettati in un
medesimo modo, e di una medesima mi-
sura, e di una medesima intagliatura.

38 Poi fece le dieci conche di rame,
delle quali ciascuna conteneva quaranta
bati, ed era di quattro cubiti; ciascuna
conca era posta sopra uno de' dieci basa-
menti.
39 E Salomone pose cinque di que' ba-
samenti dal lato destro della Casa, e cin-

que dal lato sinistro ; e pose il mare al

lato destro della Casa, verso Oriente, dalla

parte meridionale.
40 E Hiram fece le conche, e le pale,

e i bacini ; e compie di fare tutto il lavoro
che faceva al re Salomone, per la Casa
del Signore

:

41 Le due colonne, e i due vasi de' ca-

pitelli, ch' erano in cima delle colonne, e
le due reti, per coprire i due vasi de' ca-

pitelh, ch' erano in cima delle colonne

;

42 E le quattrocento melegrane, per le

due reti, a due ordini di melegrane per
ciascuna rete, per coprire i due vasi de' ca-

pitelli ch' erano sopra le colonne

;

43 E i dieci basamenti, e le dieci con-
che per metier sopra i basamenti

;

44 E il mare, ch' era unico, e i dodici
buoi cK erano sotto il mare

;

45 E le caldaie, e le pale, e i bacini.
Or tutti questi arredi, i quali Hiram fece
al re Salomone, per la Casa del Signore,
erano di rame pulito.

46 II re li fece gettare nella pianura del

Giordano, in terra argillosa, fra Succot e

Sartan.
47 E Salomone si rimase di pesar tutti

questi arredi, per la grandissuna molti-
tudine ; il peso del rame non fu ricercato.

48 Salomone fece ancora d' oro tutti que-
sti altri arredi, ch' erano per la Casa del
Signore. Egli fece d' oro 1' Altare", e le

tavole'', sopra le quali si- mettevano i pani
del cospetto.
49 Fece ancora d' oro fino i candellieri,

de' quali cinque erano a man destra, e
cinque a sinistra, davanti all' Oracolo;
fece parimente d' oro le bocce, e le lam-
pane, e gli smoccolatoi

;

50 Fece anche d' oro fino i nappi, e le

forcelle, e i bacini, e le coppe, e i turi-

boli ; i perni eziandlo degli usci della Casa
di dentro, ciok del Luogo santissimo, e
degli usci deW altra "parte della Casa, ciok,

del Tempio, erano d oro.

51 Cosi fu compiuto tutto il lavorio, che
il re Salomone faceva fare per la Casa
del Signore. Poi Salomone vi fece por-
tar dentro le cose che Davide, suo padre,

* Es. 37. 25, ecc. b Es. 37. 10, eec.
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;ivea consacrate: 1" argento, c F oro, c i

vasellaraenti " ; e Ic pose ne' tesori dclla

Casa del Signoi'C.

La consacrazione del Tempio.

Q ALLOEA il re Salomone aduno ap-
^ presso di se*, in Gerusaleinine, gli

Anziani d' Israele, e, tutti i capi delle

tribu, i principali delle nazioni paterne
de' figliuoli d' Israele, per trasportar F Area
del Patto del Signore, dalla Citta di Da-
vide, la quale e Sion.
2 Si raunarono ancora appresso del re

Salomone tutti gli uomini d' Israele, nel
raese di Etanim, che e il settimo luese,

nellafesta*^,

3 E tutti gli Anziani d' Israele cssendo
arrivati, i sacerdoti levarono F Area in
su le spalle.

4 E trasportarono F Area del Signore,
e il Tabernacolo della convenenza*^, e
tutti i vaseilamenti sacri ch' erano nel

Tabernaeolo. I sacerdoti e i Leviti ii

trasportarono.
5 E il re Salomone, e tutta la raunanza

d' Israele che si era adunata appresso
di lui, camminavano con lui davanti
alF Area, sacrificando pecore e buoi, in
tanto numero die non si potevano ne
contare, ne annoverare.
6 E i sacerdoti portarono F Area del

Patto del Signore dentro al suo luogo,
nelF Oracolo della Casa, nel Luogo san-
tissimo®, sotto alle ale de' Cherubini

;

7 Perciocch^ i Cherubini spandevano le

ale sopra il luogo delF Area, e coprivano
F Area, e le sue stanghe, disopra.

8 E tirarono infuori le stanghe, per
tutta la lor lunghezza ; e i capi di esse si

vedevano dal Luogo santo, in su la parte
anteriore delF Oracolo, e non sividero
piu. di fLiori ; anzi son restate quivi fino a
(luesto giorno.

i) Dentro delF Area non vi era null' al-

tro, che le due Tavole di pietra/, che
Mos6 vi avea riposte in Horeb, quando il

Signore fece patto co' figliuoli d' Israele,

dopo che furono usciti del paese di

Egitto.
10 Or av\-enne che, dopo che i sacerdoti

furono usciti fuori del Luogo santo, una
nuvola riempie la Casa del SignorC''''.

11 E i sacerdoti non potevano stare in

pie per fare il servigio, per cagione della

nuvola; perciocche la gloria del Signore
avea ripiena la Casa del Signore.

Discorso e pregMera di Salomone per la con-
sacrazione del Tempio.

12 Allora Salomone disse'^ : II Signore
lia detto ch' egli abiterebbe nella calighie '.

13 lo ti ho pure edificata, o Signore,

una Casa per tuo abitacolo, una stanza
per tua dimora in perpetuo^.
14 Poi il re volt6 Ja faccia, e benedisse

tutta la raunanza d' Israele; or tutta la

raunanza d' Israele stava quivi in pie

:

15 E disse: Benedetto sia il Signore
Iddio d' Israele, il quale con la sua bocca
parl6 a Davide, raio padre, e ha con la

sua mano adempiuto cib dC egli area
detto'"';.

^

16 Cioe: Dal giorno che io trassi fuor
di Egitto il mio popolo Israele, io non ho
scelta alcuna cittk d'infra tutte le tribu
d' Israele, per edificar7;i una Casa, nella
quale il mio Nome dimorasse; ma io ho
scelto Davide, per istabilirlo sopra il mio
popolo Israele.

17 Or Davide, mio padre, cbbe in cuore
di edificare una Casa al Signore Iddio
d' Israele.

18 Ma il Signore disse a Davide, raio
padre : Quant' e a queilo che tu hai avuto
in cuore di edificare una Casa al mio
Nome, bene hai fatto di averlo avuto in
cuore

;

19 Nondimeno tu non edificherai essa
Casa; anzi il tuo figliuolo, che uscira
de' tuoi lombi, sara queilo che edifichera
questa Casa al mio Nome.
20 II Signore adunque ha messa ad

eftetto la parola ch' egli avea detta ; e io

son surto in luogo di Davide, mio padre,
e son seduto sopra il trono d' Israele, sic-

come il Signore ne avea parlato, e ho
edificata questa Casa al Nome del Si-

gnore Iddio d' Israele.

21 E quivi ho costituito im luogo per
F Area, nella quale e il Patto del Signore,
ch' egli fece co' nostri padri, quando li

trasse fuor del paese di Egitto.
22 Poi Salomone si present^ davanti

alF Altare del Signore, in presenza di

tutta la raunanza d' Israele, e aperse le

palme delle sue mani verso il cielo",

23 E disse : O Signore Iddio d' Israele,

ei non vi e, ne disopra ne' cieli, n^ disotto
sopra la terra, alcun dio pari a te", che
attieni il patto e la benignita inverso i

tuoi servitori, che camminano davanti a
te con tutto il cuor loro

;

24 Che hai attenuto al tuo servitore

Davide, mio padre, cio che tu gli avevi
detto ; e ci6 che tu gli avevi detto con la

tua bocca, tu F hai adempiuto con la tua
mano, come oggi appare.
25 Ora dunque, Signore Iddio d' Israele,

osserva al tuo servitore Davide, mic'

padre, cio che tu gli hai detto ; cioe : Ei
non ti verra giammai meno, dal raic^

cospetto, uomo che segga in sul trono
d' Israele^' ; purch^ i tuoi figliuoli pren-
dano guardia alia via loro, per cammi-

" 2 Sam. 8. 11. *2 Cron. 5. 2, ecc.

/ Dent. 10. 5. Eb. 9. 4. " Es. m. 34. 3.").
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nare davanti a ine, come tu sei cammi-
iiato.

2G ()ra dunque, o Dio d' Israele, sia, ti

I-.reso, veriMcata la tua parola, clie tu hai
detta al tuo servitorc Davide, mio padre.

27 Ma pure veramente abitera Iddio
iii su la terra? Ecco, i cieli, e i cieli

de' cieli non ti possono capire'''- quanto
lueiio questa Casa la quale io no editl-

cata ?

28 Tuttavolta, o Signore Iddio mio, ri-

guarda all' orazione del tuo servitore, e

alia sua supplicazione, per asccltare il

yrido, e 1' orazione la quale il tuo sei"vi-

tore fa oggi nel tuo cospetto

;

2!) Acciocche gli occhi tuoi sieno aperti,

notte e giorno, verso questa Casa • verso
il luogo del qual tu hai detto: 11 mio
Nome sar^ quivi^; per ascoltar F ora-

zione clie il tuo servitore fara, xolgen-
dosi verso questo luogo''".

30 Esaudisci adunque la supplicazione
del tuo servitore, e del tuo popolo Israele,

quando ti faranno orazione, volgendosi
verso questo luogo; ascoltali dal luogo
della tua stanza ne' cieli ; e ascoltandoli,
perdona loro.

31 <2uando alcuno avrk peccato contro
al suo prossimo, ed esso avra da lui ri-

chiesto il giuramento '^, per farlo giurare ;

e il giuramento sara venuto davanti al

tuo Altare, in questa Casa

;

;?2 Porgi ie orecchie dal cielo, e opera,
e giudica i tuoi servitori, condannando
il colpevole, per fargli ritornare in su la

testa ci6 ch' egli avra fatto ; e assolvendo
il giusto, per rendergli secondo la sua
giustizia.

33 Quando il tuo popolo Israele sara
stato sconfitto dal nemico, perche avra
peccato contro a te; se poi si converte
a te, e d^ gloria al tuo Nome, e ti fa ora-
zione e supplicazione, in questa Casa

;

;M Esaudiscii'o dal cielo, e perdona al

uuo popolo Israele il suo peccato, e ricon-
ducilo al paese clie tu desti a' suoi padri.
:J5 Quando il cielo sark, serrato, e non

piovera; perch6 i figliuoli d' Israele
avranno peccato contro a te; se essi
fanno orazione, volgendosi verso questo
luogo, e dimno gloria al tuo Nome, e si

convertono da' lor peccati, perciocche tu
li avrai afflitti

;

36 Esaudisci^i dal cielo, e perdona
a' tuoi servitori, e al tuo popolo Israele,
il lor peccato, dopo che tu avrai loro n:o-
strato il buon cammino, per lo quale
hanno da camminare; e manda la piog-
gia in su la tua terra, la quale tu hai data
per credit^ al tuo popolo.
37 Quando vi sara nel paese fame, o

pestilenza, o arsura, o rubigine, o locuste.

bruchi; ovvero, quando i nemici stri-

gneranno il tuo popolo, nel paese della

sua stanza ; ovvero, quando ri sard qua-
iunque piaga, e qualunque infermitk*';

38 Esaudisci ogni orazione, e ogni sup-
plicazione, che far^ qualunque persona,
o tutto il tuo popolo Israele, quando cia-

scuno di loro avr^ conosciuta la piaga
del suo cuore, e avra aperte le palme
delle sue mani verso questa Casa

;

39 Esaudiscila dal cielo, stanza della

tua abitazionc, e perdona, e opera, e rendi
a ciascuno secondo ogni sua via, come tu
avrai conosciuto il suo cuore ; perciocche
tu solo conosci il cuore di tutti i tigliuoli

degli uomini/;
4U Acciocche essi ti temano^ tutto il

tempo che viveranno in su la terra che
tu hai data a' padri nostri.

41 Esaudisci eziandfo il forestiere che
non sar^ del tuo popolo Israele, e sara
venuto di lontan paese, per cagione del
tuo Nome

;

42 Perciocche udiranno parlare del tuc;

gran Nome, e della tua possente mano, e
del tuo braccio steso. Quando adunque
un tale sara venuto, e avrii fatta orazione
in questa Casa

;

43 Esaudiscdo dal cielo, stanza della
tua abitazione, e fa secondo tutto quello
per che quel forestiere ti avr^ invocato;
acciocche tutti i popoli della terra cono-
scano il tuo Nome '% per temerti, come il

tuo popolo Israele; e per conoscere che
questa Casa che io ho edilicata, si chiama
del tuo Nome.
44 Quando il tuo popolo sar^ uscito in

guerra contro a' suoi nemici, per la via
per la <iuale tu lo avrai mandato, e ti avra
fatta, o ISignore, orazione, volgendosi vevso
la cittk che tu hai eletta, e verso la Casa
che io ho edilicata al tuo Nome

;

45 Esaudisci dal cielo la sua orazione, c
la sua sup;;]icaziGne, e fagli ragione.
40 Quando avranno peccato ccntro a te,

(perciocche non vi e uomo alcuno cho
non pecchi '), e tu ti sarai adirato contnj
a loro, e li avrai mcssi in potere de' lor
nemici, e quelli che li avranno presi li

avranno meuati in cattivit^, in paese
nemico, o lontano, o vicino

;

47 Se nel paese, nel (lUale saranno stati

menati in cattivita, si ravveggono', e si

convertono, e ti supplicano, nel paese di
coloro che li avranno menati in catti-

vitk, dicendo : Noi abbiamo peccato, e
commessa iniquity, noi siamo colpevoli

;

48 Se si convertono a te con tutto il

cuor loro, e con tutta 1' anima loro, nel
paese de' lor nemici, che li avranno me-
nati in cattivita ; e ti fanno orazione, vol-

gendosi verso il paese loro che tu hai dato

Ms. (56. 1. Fat. 17. 24. *Deut. 12.11. "^ Dan. 6. 10. <'Es. 22. 11. * 2 Cron. 20. ».

/ C.cr. 17. 10. Fat. 1. 24. ^ Sal. 130. 4. * Sal. C7. 2. i 1 Giov. 1. B. ecc. ' Lev. 26. 39, ecc.
iscem. 1. 6, ecc. Diui.'O. 5, ecc.
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a' lor padri, e verso la citta che tu hai
eletta, e verso la Casa che io ho edificata

al tuo Nome

;

49 Esaudisci dal cielo, stanza della tua
abitazione, la loro orazione, e la lor sup-
plicazione, e fa lor ragione

;

50 E perdona al tuo popolo che avr^
peccato contro a te ; e rimetti loro tutti i

lor misfatti che avranno commessi contro
a te; e rendi loro misericordiosi quelli

che li avranno menati in cattivitk", ac-

ciocch^ abbiano pietk di loro

;

51 Perciocche essi sono tua gente, e tua
eredit^, che tu hai tratta fuor di Egitto,

di mezzo della fornace di ferro.

52 Sieno gli occhi tuoi aperti alia sup-
plicazione del tuo servitore, e alia sup-
piicazione del tuo popolo Israele, per
esaudirli in tutto cio per che t' invoche-
ranno

;

53 Perciocche tu li hai messi da parte,

per tua ereditk, d' infra tutti i popoli
della terra, siccome tu ne parlasti per lo

tuo servitore Mose^, quando tu traesti

fuor di Egitto i padri nostri, o Signore
Iddio.
54 Ora, quando Salomone ebbe finito di

far tutta questa orazione, e supplicazione
al Signore, egli si le\b su d' innanzi
air Altare del Signore, dove era stato in-

ginocchione, con le palme delle mani
aperte verso il cielo;

55 E rizzatosi in pi6, benedisse tutta la

raunanza d' Israele, ad alta voce, dicendo

:

56 Benedetto sia il Signore, il quale ha
dato riposo al suo popolo Israele, intera-

mente secondo ch' egli ne avea parlato

;

ei non 6 caduto a terra nuUa di tutte le

buone parole '^ ch' egli avea pronunziate
per Mos6, suo servitore.

57 II Signore Iddio nostro sia con noi,

come e stato co' padri nostri ; il Signore
non ci abbandoni, e non ci lasci

;

58 Per piegare il cuor nostro inverso lui,

acciocche camminiamo in tutte le sue
vie, e osserviamo i suoi comandamenti, e
i suoi statuti, e le sue leggi ch' egli ha
ordinate a' nostri padri.

59 E queste mie parole, con le quali io

ho fatta supplicazione nel cospetto del

Signore, stieno presso del Signore Iddio
nostro, giorno e notte; acciocche egli

mantenga la ragione del suo servitore, e
del suo popolo Israele, secondo che occor-
rer^ giorno per giorno

;

60 Affinche tutti i popoli della terra co-

noscano che il Signore e Dio, e clie non
ve rS e alcun altro.

61 Sia dunque il cuor vostro intiero in-

verso il Signore Iddio nostro f*, per cam-
minar ne' suoi statuti, e per osservare i

suoi comandamenti, come fate oggi.

62 Pol il re, e tutto Israele con lui, sacri-

ficarono sacrificii davanti al Signore*.
63 E Salomone sacrifico, per sacrificio da

render grazie, il quale egli fece al Signore,
ventiduemila buoj, e cenventimila pecorc.
Cosi il re e tutti i figliuoli d' Israele dedi-
carono la Casa del Signore.
64 In quel giorno il re dedico il mezzo

del cortile, ch' era davanti alia Casa del
Signore; perciocche sacritico quivi olo-

causti ed offerte, e il grasso de' sacrificii

da render grazie
; perche 1' Altare di rame

ch' era davanti al Signore, era troppo pic-
colo, percapirvi gli olocausti, e le offerte,

e il grasso de' sacrificii da render grazie.

65 E in quel tempo Salomone celebr6
la solennit^, insierae con tutto Israele,
c/i' era una gran raunanza, raccolta
dair entrata di Hamat fino al Torrente di
Egitto, davanti al Signore Iddio nostro; e
quella solennitd duro sette giomi, e poi
ancora sette altri, che furono quattordici
giorni.

66 L' ottavo giorno eglilicenzi5il popolo

;

ed essi benedissero il re, e se ne andarono
alle loro stanze, allegri e lieti di cuore,
per cagione di tutti i beni che il Signore
avea fatti a Davide, suo servitore, e ad
Israele, suo popolo.

Seconda apparizione di Dio a Salomone.

Q OEA, dopo che Salomone ebbe finito
•^ di edificar la Casa del Signore, e la

casa reale, e tutto ci6 ch' egli ebbe desi-
derio e volont^ di fare,

2 II Signore gli apparvela seconda volta^,
come gli era apparito in Gabaon

;

3 E gli disse : Io ho esaudita la tua ora-
zione e la tua supplicazione, che tu hai
fatta davanti a me; io ho santificata

questa Casa'S la quale tu hai edificata per
mettervi il mio ]SI ome in perpetuo ; e gli

occhi miei, e il cuor mio saranno del con-
tinuo Ik
4 E quant' b a te, se tu cammini nel
mio cospetto, come e camminato Davide,
tuo padre, in integritk di cuore', e in di-

rittura, per far secondo tutto quelle che
io ti ho comandato ; esetu. osservi i miei
statuti e le mie leggi

;

5 Io altresi stabilirt) il trono del tuo
reame sopra Israele, in perpetuo, come io

promisi a Davide, tuo padre ^ dicendo:
Ciammai non ti verra meno uomo che
segqa in sul trono d' Israele.

6 Ma, se pur voi ed i vostri figliuoli vi

rivolgete indietro da me, e non osservat<.'

i miei comandamenti e i miei statuti, i

quali io vi ho proposti, anzi andate, e ser-

vite ad altri dii, e li adorote

;

7 Io distrugger5 Israele d' in su la terra

che io gli ho data^, e gitter6 via dal mio

« Esdra 7. 6, ecc. » Es. 19. 5. ' Gios. 21, 45 ; 23. 14. << 1 Re 11.4. ^2 Cron. 7. 4, ecc.
/Lev. 2.3. .34. ^lRe3. 5. 2 Cron. 7. 11, ecc. ADeut. 12.11. 1 Re 8. 29. < 1 Re 11. 4. 6, .38.

' 2 Sam. 7. 12, ecc. "^ 2 Re 17. 23 ; 25. 21.
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cospetto la Casa, la quale io ho santificata

al mio Nome ; e Israele sara in proverbio
e in favola fra tutti i popoli

;

8 E quant' h a questa Casa che sark stata
eccelsa, chiunque passera presso di essa
stupirk, e sufolerk ; e si dir^ : Perche ha
fatto il Signore in questo modo a questo
paese ed a questa Casa ?

9 E si risponderk : Perciocche hanno ab-
bandonato il Signore Iddio loro, il qual
trasse i lor padri fuor del paese di Egitto

;

e si sono appresi ad altri dii, e li hanno
adorati, e nanno loro servito; perci5 il

Signore ha fatto venire sopra loro tutto
(juesto male.

Citta costruite da Salomone—La suaflotta.

10 Ora in capo de' venti anni, ne' quali
Salomone editic6 le due case, la Casa del
Signore, e la casa reale

;

11 Hiram, re di Tiro, avendo fatto pre-
sente a Salomone di legname di cedro, e
d' abete, e d' oro, ad ogni suo piacere, il re

Salomone allora gli diede venti citt^ nel
paese di Galilea.

12 E Hiram usci di Tiro, per veder le

citt^ che Salomone gli avea date ; ma non
gli piacquero

;

13 E disse : Che cittk son queste che tu
mi hai date, fratel mio? E le chiamo : II

paese di Cabul*. E questo mrme e restato
loro fino a questo giorno.
14 Or Hiram avea mandato al re cento

-

venti talenti d' oro.

15 Or questa fa la maniera che il re
Salomone osserv6 nella levata della
gente, ch' egli fece per edificar la Casri
del Signore, e la casa sua, e Millo, e
le mura di Gerusalemme, e Hasor, e
Meghiddo, e Ghezer*
16 (Faraone, re di Egitto, era sail to, e
avea presa Ghezer, e Y avea arsa col
fuoco, e avea uccisi i Cananei che abita-
vano nella citta

; poi 1' avea data per un
presente alia sua figliuola, moghe di Salo-
mone;
17 Onde Salomone riedific6 Ghezer;) e
Bethoron disotto

;

18 E Baalat, e Tadmor, nel deserto del
paese

;

19 E tutte le cittk da magazzini di Salo-
mone, e le citt5, dove erano i carri, e dove
stava la gente a cavallo ; in somma, tutto
(luello che Salomone ebbe desiderio di
edificare in Gerusalemme, e nel Libano,
e in tutto il paese della sua signorta.
20 Egli lev6, per esser tributario a fa-

zioni personali, tutto il popolo rimasto
degli Amorrei, degli Hittei, de' Ferizzci,
degli Hivvei, e de' Gebusei, i quali non
erano de' figliuoli d' Israele

;

21 Cioe : i lor figliuoli rimasti dopo loro
nel paese, i quali i figliuoli d' Israele non

aveano potuti distruggere ^; ed e durato
infino a questo giorno.
22 Ma Salomone non fece servo alcuno

de' figliuoli d' Israele^; anzi essi erano
uomini di guerra, e suoi ministri, e suoi
colonnelli, e suoi capitani, e capi de' suoi
carri, e della sua cavalleria.

23 Questo fu il numero de' capi de' com-
messari, che furono costituiti sopra 1' o-

pera di Salomone, cioe : cinquecencin-
quanta, i quali comandavano alia gente
c"lie lavorava all' opera.
24 Ora la figliuola di Faraone non sali

daUa citta di Davide nella sua casa, che
Salomone le avea edificata, se non allora
ch' egli ebbe editicato Millo ''.

25 E, dopo ch' egli ebbe finito di edifi-

care la Casa, egli ofFeriva tre volte 1' anno
olocausti, e sacrificii da render grazie,

sopra r Altare ch' egli avea editicato al

Signore; e faceva profumi in su quello
ch' era nel cospetto del Signore.
26 II re Salomone fece ancora un navilio

in Esion-gheber, ch' e presso di Elot, in sul
lito del mar rosso, nel paese degl' Idumei.
27 Ed Hiram mando in quel navilio,

co' servitori di Salomone, i suoi servitori

marinari, intendenti dell' arte marina-
resca.

28 Ed essi, arrivati in Ofir, tolsero di la

quattrocenventi talenti d' oro, i quali C02i-

dussero al re Salomone.

La regina di Seba visita Salomone.

in ORA la regina di Seba, avendo in-"^ tesa la fama di Salomone nel Nome
del Signore, venne per far prova di lui

con enimmi'^.
2 Ed entr6 in Gerusalemmecon un gran-
dissimo seguito e con cammelli cariclii di
aromati, e con grandissima quantita
d' oro, e di pietre preziose; e venne a
Salomone, e parlo con lui di tutto cio
ch' ella avea nel cuore.

3 E Salomone le dichiarc) tutto quello
ch' ella propose ; ei non vi fu cosa alcuna
occulta al re, ch' egli non le dichiarasse.
4 Laonde la regma di Seba, veggendo

tutta la sapienza di Salomone, e la casa
ch' egli avea edificata

;

5 E le vivande della sua tavola, e le

stanze de' suoi servitori, e 1' ordine del
servire de' suoi ministri, e i lor vesti-

menti, e i suoi coppieri, e gli olocausti
ch' egli offeriva nella Casa del Signore

;

svenne tutta

;

6 E disse al re : Ci5 che io avea inteso
nel mio paese de' fatti tuoi, e della tua
sapienza, era ben la verity.

7 Ma io non credeva quello che se ne
diceva, finch^ io non son venuta, e che
gli occhi miei non 1' hanno veduto ; ora
ecco, non me n' era stata rapportata la

• cio6 : Spiacevole. " Giud. 1. 19, 21, 27, ecc.
<* 2 Cron. 9. 1, ecc. Mat. 12. 42.
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metk; tu sopravanzi in sapieuza ed in
cccellenza la fama che io ne avea intesa.

8 Beati gli uomini tuoi ; beati questi tuoi
servitori, che stanno del continuo davanti
a te, che odono la tua sapienza.
9 Sia bcnedetto il Signore Iddio tuo, il

quale ti ha gradito, per mctterti sopra il

trono d' Israele, per 1' amor che il Signore
porta in eterno a Israele ; e ti ha costituito

re, per far ragione e giustizia.

lOPoi ella dono al re'' centoventi talent!

d' oro, e gran quantity d' aromati, e di

pietre preziose._ Mai piu non vennero
cotali aromati, in gran quantity,, come la

regina di Fieba ne don6 al re Salomone.
11 (n navilio di Hiram, che portava

d' Olir deir oro, porto anche d' Otir del
legno d' Almugghim, in gran quantita, e

delle pietre preziose

;

12 E il re fece di quel legno d' Al-
mugghim delle sponde alia Casa del Si-

gnore, e alia casa reale, e delle cetere,

e de' Salter! per li cantor! ; tal legno d' Al-
mugghim non era ma! piu venuto, e mai
pill, lino a quel giorno, non era stato

veduto.)
13 II re Salomone altresi don6 alia re-

gina di Seba tutto c!6 ch' ella ebbe a
gTado, e che gli chiese ; oltre a quello che
le don6 secondo il poter del re. Poi ella

si rimise in cammino ; e, co' suoi servitori,

se ne ando al suo paese.

Ricchezze, magnificenza e gloria di Salomone.

14 Ora il peso dell' oro, che veniva ogni
anno a Salomone, era di seicensessantasei
talent! d' oro

;

15 Oltre a quello che traeva da' gabellieri,

e dal traffico de' mercatanti d! spezierle,

e da tutt! i re dell' Arabia''', e da' princi-

pal! signori del paese.
16 Onde il re Salomone fece fare du-

gento paves! d' oro battuto, in ciascuno
de! quali impiego seicento sidi d' oro;
17 E trecento scud! d' oro battuto, in

ciascuno de' gtta?/ impiegt) tre mine d' oro.

l^ \\ re 1! mise nella casa del Bosco del
Libano.
18 II re fece, oltre a ci5, un gran trono

d' avorio *^, il quale egi! copersc d' oro fino.

19 Quel trono avea sei gradi, e la parte
disopra di esso era rotonda di dietro, e
iiel luogo del seggio v' erano degli appog-
giatoi, di qua e di la, e due leoni erano
post! presso di quegl! appoggiatoi.
20 V erano eziandlo dodic! leoni, posti
quivi sopra i sei gradi, di qua e di Ik.

^iun tale trono fu giammai latto in alcun
regno.
21 E tutt! i vasellament! della credenza

del re Salomone erano d' oro ; parimente
tutt! i vasellament! della casa del Bosco
del Libano erano d' oro fino ; nulla era

d' argento; V argenfo non era in alcuna
stima al tempo di Salomone

;

22 Perciocche il re avea il navilio di TcT-
sis nel mare, insieme col navilio di Hiram.
II navilio di Tarsis veniva di tre in tre
anni una volta, portando oro ed argento,
avorio, e scimmie, e pappagalli.
23 Cosi il re Salomone fu, in ricchezze
ed in sapienza, il piu grande di tutti i re

della terra '^''.

24 E tutta la terra ricercava di veder
Salomone, perintender la sua sapienza, la

quale Iddio gli avea messa nel cuore.
25 E ciascuno gli portava anno per anno

il suo presente, vasellament! d' oro, e
vasellament! d' argento, e vestimenti, ed
arlne, ed aromati, e cavalh, e muli.
26 B Salomone adun6 carri e cavalier!

;

ed ebbe mille quattrocento carri, e dodi-
cimila cavalier!, i quali egli stanzio per Ic

citti ordinate per li carri, e appresso di
se in Gerusalemme.
27 E ilre fece che 1' argento era in Ge-
rusalemme in quantity come le pietre ; e

i cedr! come i sicomori che son per la

campagna.
28 Ora, quant' h alia tratta de' cavalli,

e del filo che Salomone avea di Egitto, i

xattori del re prendevano il filo a certo
prezzo.

29 E due coppie di cavalli erano com-
perate, e tratte fuor d! Egitto per seicento
sicli d' argento, e ciascun cavallo per cen-
cinquanta. Cosi, per le man! di que' fo/-
tori, se ne traeva fuor! per tutti i re

degli Hittei, e per i re della Siria.

Salomone sedotto alia idolafria—Sdeg;io- del
Signore contro a liii.

1 1 OEA il re Salomone am6, oltre alia^^ iigliuola di Faraone, molte donne"
straniere, Moabite, Ammonite, Idumee,
Sidonie, Hittee;
2 Delle nazioni, delle quali il Signore
avea detto a' tigliuol! d' Israele : Non en-
trate da esse, ed esse non entrino da voi/;

per certo esse faranno rivolgere il cuor
vostro dietro a' lor dii; a quelle si con-
giunse Salomone per amore.
3 Ed ebbe settecento donne principesse,

e trecento concubine; e le sue donne
sviarono il suo cuore.

4 Al tempo della sua vecchiezza avvenne
che le sue donne sviarono il suo cuore
dietro ad altri d!!^; e il suo cuore non fu
intiero inverso il Signore Iddio suo'% come
era stato il cuor di Davide, suo padre.

5 E Salomone and6 dietro ad Astoret,

dio de' Sidonii ; e dietro a Milcom, abbo-
minazione degli Ammoniti.
6 Cosi Salomone fece ci6 die dispiace al

Signore ; e non segu!t6 il Signore appieno,
come aveafatto Davide, suo padre.

'* Sal. 72. 10, 15. 6 2Cron. 9. IJ. '2 Cron. 9.17, ecc. << 1 Re 3. 12, 13.

/ E3. 34. 15, 13. Deut. 7. 3, 4. ^ Neem. 13. 20. h \ Re S. Gl.
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7 AUora Salomone edifice un alto luogo
a ('hemos, abbominazione di Moab, nel

inonte cli'^ dirimpetto a Gerusalemrae; e

a IMoJec, abbominazione de' figliuoli di

Amnion.
S 11 simigliante fece per tutte le sue

<lojme straniere, le quali facevano pro-

fumi, e sacrificavano agT iddii loro.

J> Perci6 il Signore si adiro contro a
Salomonc, perche il suo cuore s'era sviato

dal Signore Iddio d' Israele, clie gli era

apparito due volte";
10 E gli avea fatto comandamento in-

torno a questo, ch' egli non andasse dietro

ad altri dii ; ma egli non osservu ci6 che
il Signore avea comandato.
11 E ii Signore disse a Salomone : Per-
oioccM questo e stato in te, e tu non hai
osservato il mio patto, e i miei statuti,

i quali io ti avea imposti ; io del tutto

straccer6 il reame d' addosso a te, e Io

dar6 al tuo servitore.

12 Ma pure, per amor di Davide, tuo
padre, io non faro questo a' tuoi di ; io Io

straccero d' infra le mani del tuo figliuolo^.

13 Nondimeno, io non istraccer6 tutto
il rearne ; io ne dar5 una tribu al tuo fi-

gliuolo, per amor di Davide, mio servi-

tore'''; e per amor di Gerusalemme, che io

ho eletta.

I nemici di Salomone.

14 II Signore adunque fece sorgere un
avvcrsario a Salomone, cioe : Hadad Idu-
meo, ch'' era del sangue reale di Edom.
15 Perciocch^ avvennc, quando Davide

era in Idumea*^^, allora che loab, capo
(ieir csercito, sali per far sotterrar gli

uccisi, e percosse tutti i maschi d' Idu-
mea;
H) (Perciocch6 loab, con tutto Israele,

dinion'') quivi sei mesi, finche ebbe di-

stvutti tutti i maschi d' Idumea ;)

17 (/he Hadad se ne fugai. con alcuni
uoniini Idumei, de' servitori di suo padre,
per ridursi in Egitto. (Or Hadad era gio-

vanetto.)
18 Costoro adunque si partirono di Ma-

dian, e vennero in Paran, e presero con
loro degli uoniini di Paran, e vennero in
J'lgitto a Faraone, re di Egitto, il quale
diode a Hadad una casa, e gli assegn6 il

suo vitto, e anche gli diede una terra.

19 E Hadad venne molto in grazia di
Earaone; ed esso gli diede per moglie la

sorcUa della sua moglie, la sorella della
rcgina Tafnes.
20 E la sorella di Tafnes gli partori
Ghcnubat, suo figliuolo, ii quale Tafnes
allev6 nella casa di Faraone; e Ghenu-
bat fu nella casa di Faraone per mezzo i

figliuoli di esso.

21 Ora, quando Hadad ebbe inteso in
Egitto. che Davide giaceva co' suoi padri.

e che loab, capo dell' esercito, era mort(~),

disse a Faraone : Dammi licenza che io me
ne vada al mio paese.
22 E Faraone gli disse : Ma che ti manca

appresso di me, che ecco tu cerchi di an-
dartene al tuo paese? Ed egli disse: Nul-
la ; ma pur dammi licenza.

23 Iddio fece ancora sorgere un altro
avversario a Salomone, cioa: Rezon, fi-

gliuolo d' Eliada, il quale se n' era fug-
gito d' appresso Hadadezer, re di Soba,
suo sigTiore.

24 Or egli aduno appresso di s6 della
gente, e fu capo di scherani, quando
Davide uccideva quella gente. Poi egli

e i suoi andarono in Damasco, e dimora-
rono quivi, e regnarono in Damasco.
25 E Rczon fu avversario a Israele tutto

il tempo di Salomone, oltre al male che
fece Hadad; e infesto Israele, e regno
sopra la Siria.

AJila predice il regno a Geroboamo.

26 Geroboamo ancora, figliuolo di Nebat
Efrateo, da Sereda, servo di Salomone, il

nome della cui madre era Serua, donna
vedova, si levo contro al re.

27 E questa fa la cagione, per la quale
egli si levo contro al re: Salomone editi-

cava Millo, e chiudeva la rottura della

Citt^ di Davide, suo padre

;

28 Ov queir uomo Geroboamo era va-
lente e prode ; e Salomone, veggendo il

giovane che lavorava, 1' ordino sopra qvvlJi

della. casa di Giuseppe, che portavano
pesi.

2y Ora, essendo in quel tempo Gero-
boamo uscito fuor di Gerusalemme, il

profeta Ahia Silonita Io trovo per la via,

vestito d' una vesta nuova; ed erano
aniendue soli in su la campagna.
30 E Ahia presc la vesta nuova ch' egli

avea indosso, c la stracci6 in dodici ]jezzi

;

31 E disse a (Jeroboamo: Prenditenc
dieci pezzi; perciocche il Signore Iddio
d' Israele ha detto cosi : Ecco, io straccio

il reame d' i)ifra le mani di Salomone, e

te ne daro dieci tribu.

32 E a lui ne resterh, una tribii, per
amor di Davide, suo padre, e per amor di

(ierusalemme, che e la citta ch' io ho
eletta d' infra tutte le tribii d' Israele

;

33 Perciocche essi mi hr.nno abbando-
nato, e hanno adorato Astoret, dio de'

Sidonii, e Chemos, dio de' Moabiti, c
Milcom, dio de' figliuoli di Amnion; e
non son camminati nellc mie vie, per far

ci6 che mi place, e per mrtfere in opera i

miei statuti, e le mie leggi, come fece
Davide, padre di Salomone.
34 Ma pure io non torr6 dalle mani di

lui nulla di tutto il reame; anzi !o man-
terro principe tutto il tempo della vitii

sua, per amor di Davide, mio servitore,

1 Re 3- 5, ecc. ; 9. 2. ecc. i 1 Re 12.15. ecc.
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che io ho eletto, il quale ha osservati i

miei comandamenti e i niiei statuti.

35 Ma io torro il reanie di raano al suo
figliuolo, e ne daro a te dieci tribii

;

3(3 E al suo ligliuolo ne daro una tribii

;

acciocche vi resti del continuo una 1am-
pana a Davide", mio servitore, davanti a
me, in Gerusalemme, che e la citta, la

quale io ho eletta per mettervi il mio
Nome.
37 Io adunque ti prender6, e tu regnerai

interamente secondo il desiderio dell' ani-

ma tua, e sarai re sopra Israele.

38 E avverrk che, se tu ubbidisci a
tutto quello che io ti comandero, e cam-
mini nelle mie vie, e fai ci6 che mi place,

osservando i miei statuti e i miei coman-
damenti, come ha fatto Davide, mio ser-

vitore, io saro teco^, e ti edifichero una
casa stabile, come io 1' avea edificata a
Davide, e ti daro Israele.

39 Ed io affligger6 la progenie di Da-
vide per questo, ma non gik in perpetuo.
40 Perci6 Salomone cerco di far morire
Geroboamo; ma egli si lev6, e se ne
fuggi in Egitto, a Sisac, re di Egitto, e
dimoro in Egitto fino alia morte di Salo-
mone.

Morte di Salomone.

41 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Salomone^', e a quello ch' egli fece, e
alia sua sapienza ; queste cose non sono
elleno scritte nel Libro de' fatti di Salo-
mone?
42 Ora il tempo che Salomone regn5 in
Gerusalemme sopra tutto Israele, fu di

quarant' anni.
43 Poi Salomone giacque co' suoi padri,

e fu seppellito nella Citta di Davide, suo
padre ; e Eoboamo, suo figliuolo, regn6 in
luogo suo.

Lieci tribii si ribellano, efan re Geroboamo.

1 O E EOBOAMO and6 in Sichem'^;
'•^ perciocche tutto Israele era venuto
in Sichem, per costituirlo re.

2 Ora, quando Geroboamo, figliuolo di
Nebat, ch' era ancora in Egitto, ove era
fuggito d' innanzi al^ re Salomone, ebbe
cib inteso, egli dimoro ancora in Egitto

;

3 Ma gU Israeliti Io mandarono a chia-
mare. E Geroboamo, e tutta la raunanza
d' Israele, vennero, e parlarono a Eoboa-
mo, dicendo

:

4 Tuo padre ci ha posto addosso un
grave giogo": ma tu alleviaci ora dalla
dura servitu di tuo i)adre, e dal suo grave
giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e
noi ti saremo soggetti.

5 Ed egli disse loro : Andatevene fin di
qui a tre giorni; poi ritornate a me. E
il popolo se ne andb.

6 E il re Eoboamo si consigli6 co' vec-
chi ch' erano stati ministri del re Salo-
mone, suo padre, mentre era in vita;
dicendo : Come consigliate che si risponda
a questo popolo ?

7 Ed essi gli risposero, dicendo : Se oggi
tu ti sottometti a questo popolo, e te gli

rendi soggetto, e gli dai buona risposta/, e
buone parole, egli ti sar^ soggetto in per-
petuo.
8 Ma egli lascio il consiglio che i vecchi

gli aveano dato, e si consigli6 co' giovani,
ch' erano stati allevati con lui, ed erano
suoi ministri

;

9 E disse loro : Che consigUate voi che
rispondiamo a questo popolo, che mi ha
parlato, dicendo : Alleviaci dal giogo, il

qual tuo padre ha posto sopra noi?.
10 E i giovani, ch' erano stati allevati
con lui, gli risposero, e dissero : Di' cosi a
questo popolo che t' ha parlato, dicendo

:

Tuo padre ci ha posto addosso un grave
giogo, ma tu alleviacene ; e rispondi loro
cosi : II mio piccol dito e piu grosso che
i lombi di mio padre.
11 Ora dunque mio padre vi ha caricato
addosso un grave giogo, ma io Io tavb vie
piu grave ; mio padre vi ha castigati con
isferze, ma io vi castigher6 con flagelli

pungenti.
12 Ora, tre giorni appresso, Geroboamo,
con tutto il popolo, venne a Eoboamo,
secondo che il re avea comandato, di-

cendo : Eitornate a me di qui a tre di.

13 E il re rispose aspramente al popolo,
e lasci6 il consiglio che i vecchi gli aveano
dato

;

14 E parl5 al popolo secondo il consiglio
de' giovani, dicendo: Mio padre vi ha
posto addosso un grave giogo, ma io Io

taxb vie piu grave; mio padre vi ha ca-

stigati con isferze, ma io vi castigher5 con
flagelli pungenti.
15 II re adunque non prestb le orecchie

al popolo ; perciocche questo era una oc-

casione procedente dal Signore, per adem-
pier la sua parola, la quale egli avea
pronunziata, per Ahia Silonita^, a Gero-
boamo, figliuolo di Nebat.
16 E tutto jl popolo d' Israele, veduto
che il re non gli avea prestato orecchio,

rispose al re, e disse : Qual parte abbiamo
noi in Davide ? noi non abbiamo alcuna
ragione di ereditk nel figliuolo d' Isai ; o
Israele, vattene alle tue etanze ;

provvedi
ora, Davide, a casa tua, E Israele se ne
ana6 alle sue stanze.

17 Ma, quant' e a' figUuoli d' Israele,

che dimoravano nelle citt^ .di Giuda, Eo-
boamo regn6 sopra loro''.

18 E il re Eoboamo mand5 a tutti gl' I-

sraeliti Adoram, ch' era sopra i tributi;

ma essi Io lapidarono, ed egli mori. E il

" 2 Re 8. 19. * Gios. 1.5. 't Cron. 9. 29, ecc. ^ 2 Cron. 10. 1, ecc. * 1 Sam, 8. 11, ecc.
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re Roboamo sali prestamente sopra un
carro, per fuggirsene in Gerusalemme.
19 Cosi gl' Israeliti si ribellarono dalla

casa di Davide, e son restati cosi, fino a
(luesto giorno.
20 E quando tutto Israele ebbe inteso

che Gerolwamo era ritornato, lo manda-
rono a chiamare nella raunanza, e lo co-

stituirono re sopra tutto Israele; niuna
tribu seguit6 la casa di Davide, fuorche
la tribu di Giuda sola.

21 E Eoboamo, giunto in Gerusalemme,
raun6 tutta la casa di Giuda'*, e la tribu di

Beniamino, innumero di centottantamila
uomini scelti. atti alia guerra, per guer-
reggiar con la casa d' Israele, affine di

ridurre il regno sotto 1' ubbidienza di

Eoboamo, figliuolo di Salomone.
22 Ma la parola di Dio fu indirizzata a
Semaia, uomo di Dio, dicendo

:

23 Di' a Eoboamo, jBgliuolo di Salo-
mone, re di Giuda, e a tutta la casa di

(xiuda, e di Beniamino, e al rimanente
del popolo

:

24 Cosi ha detto il Signore : Non salite,

e non combattete co' figliuoli d' Israele,

vostri fratelli; ritornatevene ciascuno a
casa sua ; perciocch^ questa cosa e proce-
duta da me. Ed essi ubbidirono alia

parola del Signore, e si volsero indietro,

e se ne andarono, secondo il comanda-
mento del Signore.

Geroboamo stabUisce V idolatria,

25 Or Geroboamo edific6 Sichem, nel
monte di Efraim, e vi dimor6

;
poi usci

di la, ed edific6 Penuel.
26 E Geroboamo disse tra s6 stesso : Ora
ben potrebbe ritornare il regno alia casa
di Davide.
27 Se questo popolo sale, per far sacri-

ficii nella Casa del Signore*, in Gerusa-
lemme, il cuor suo si rivolger^ a Eo-
boamo, re di Giuda, suo signore, e mi
uccideranno, e ritorneranno a Eoboamo,
re di Giuda.
28 Laonde il re prese consiglio di far
due vitelli d' oro , poi disse al popolo:
Voi non avete piu bisogno di salire in
Gerusalemme ; ecco, o Israele, i tuoi dii,

che ti hanno tratto fuor del paese di
Egitto.

29 E ne raise uno in Betel, e 1' altro in
Dan.
30 E ci6 fu cagione di peccato'^: e il po-
polo andava fino in Dan davanti all' uno
di essi.

31 Fece eziandlo delle case d' alti luo-
ghi, e creb de' sacerdoti, presi di (lua e di
Ik d' infra il popolo, i quali non erano
de' figliuoU di Levi''.

32 Geroboamo ancora ordin6 una festa
solenne, al quintodecimo giorno dell' ot-

tavo mese, simile alia festa che si cele-

brava in Giuda/; e offeriva offerte sopra
un altare. Cosi fece in Betel, sacrificando
a' vitelli ch' egli avea fatti ; e costitui in
Betel i sacerdoti degli alti luoghi ch' egli

avea creati.

33 Ora al quintodecimo giorno dell' ot-

tavo mese, del qual mese egli era stato

r inventore di suo senno, egli oflFerse offerte

sopra r altare ch' egli avea fatto in Betel,

e celebr6 la festa solenne de' figliuoli d' I-

sraele ; e offerse offerte sopra 1' altare, fa-

cendovi profumi.

Geroboamo rlpreso da un profeta, in Betel.

1 O ED ecco, un uomo di Dio venne di
*"*^ Giuda in Betel, con la parola del
Signore, come Geroboamo stava in pie
presso air altare, per farvi profumi

;

2 E grid5 contro all' altare, per la parola
del Signore, e disse: Altare, altare, cosi
ha detto il Signore: Ecco, egli nascer^
un figliuolo alia casa di Davide, il cui
nome sard Giosia^, il qua! sacrificher^
sopra te i sacerdoti degli alti luoghi, che
fanno profumi sopra te ; e si arderanno
sopra te ossami d' uomini.
3 E quello stesso giorno diede un segno,
dicendo: Questo e il segno '^, che il Si-

gnore ha parlato : Ecco, 1' altare di pre-
sente si schianter^, e la cenere che e sopra
esso sark sparsa.

4 E quando il re Geroboamo ebbe udita
la parola deir uomo di Dio, la quale egli

avea ad alta voce pronunziata contro al-

r altare di Betel, distese la sua mano di

sopra air altare dicendo : Prendetelo. Ma
la mano, ch' egli avea distesa contro al

profeta, gli si secc6, ed egli non pote
ritrarla a s6.

5 L' altare eziandfo si schiant5, e la

cenere fu sparsa d' in su F altare, secondo
il segno che 1' uomo di Dio avea dato per
la parola del Signore.
6 E il re fece motto all' uomo di Dio,

e gli disse: Deh! supplica al Signore
Iddio tuo, e fa orazione per me, che la

mia mano mi sia restituita. E 1' uomo
di Dio supplied al Signore, e la mano del
re gli fu restituita, e divenne come prima*.
7 E il re disse all' uomo di Dio : Vien-

tene meco in casa, e ristorati con cibo, e
io ti doner5 un presente.
8 Ma r uomo di Dio disse al re : Av-
vegnache tu mi dessi la metk della tua
casa^ io non andrei teco, e non mangerei
pane, n6 berrei acqua in questo luogo

;

9 Perciocch6, cosi mi e stato coman-
dato per la parola del Signore, dicendo

:

Non mangiar pane, e non here acqua in
quel luogo^^; e non ritornartene per la

medesima via, per la quale tu sarai andato.
10 Cosi egli se ne and5 per un' altra

" 2 Cron. 11. 1, ecc. » Deut. 12. 5. ecc. « Es, 32. 4, 8. <« 2 Re 17. 21. ' Num. 3. 10.
/ Lev. 2:3. 33, Ai. * 2 Re 23. 15, ecc. a 1 Cor. 1. 22. » Glac. 5. 16. « Num. 22. 18. " 1 Cor. 5. 1 1.
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via, e non se ne ritorno per la mcdesima
via, per la quale era venuto in Betel.

II profeta disubbidiente.

1

1

Ora in Betel abitava un profeta vec-

cliio, il cui figliuolo venne, e gli_ racconlo
tutte le opere che 1' iiorao di Dio avea in

([uel di fatte in Betel, e le parole ch' egli

avea dette al re ; i figliuoli di esso le rac-

contarono a lor padre.
12 Ed egli disse loro : Per qual via se n' e

egli andato? E i suoi figliuoli videro la

via, per la quale se n' era andato F uomo
di Dio, eh' era venuto di Giuda.
13 Ed egli disse a' suoi figliuoli: Sella-

temi r asino. Ed essi gli sellarono F asino

;

ed egli vi monto su

;

14 E and6 dietro alF uomo di Dio, e lo

tvo\b a sedere sotto una quercia, e gli

disse : Sei tu F uomo di Dio che sei venuto
di Giuda? Ed egli disse : Si, lo sono.
15 Ed egli gli disse : Vientene meco in

casa mia, e prendi cibo.

16 Ma egli disse : lo non posso ritornare
indietro, ne venir teco ; e non manger6
pane, ne berr5 acqua teco, in questo luogo

;

17 Perciocche cosi mi e stato detto per
la parola del Signore : Non mangiar pane,
i\h bere acqua, in quel luogo ; e quando tu
te ne andrai, non ritornar per la via, per
la quale tu sarai andato.
18 E cohii gli disse: Ancli' io son pro-

feta, come tu; e un Angelo mi ha par-

lato per la parola del Signore, dicendo

:

Ilimenalo teco in casa tua, acciocchfe

mangi del pane, e beva dell' acqua. Ma
egli gli mentiva.
19 Egli adunque se ne ritorno con lui,

e mangit) del pane in casa sua, e bevve
delF acqua.
20 Ura, mentre sedevano a tavola, la

parola del Signore fu indirizzata al pro-

feta che F avea fatto ritornare

;

21 Ed egli grido all' uomo di Dio ch' era
venuto di Giuda, dicendo : Cosi ha detto
il Signore : Perciocche tu sei stato ribello

alia parola del Signore, e non hai osser-

vato il comandamento che il Signore Iddio
tuo ti avea fatto

;

22 Anzi sei ritomato, ed hai mangiato
del pane, e bevuto dell' acqua, nel luogo
del quale egli ti avea detto: Non man-
giarvi pane, i\h bervi acqua ; il tuo corpo
non entrera nella sepoltura de' tuoi padri.

23 E dopo che il profeta ch' egli avea
fatto ritornare, ebbe mangiato del pane, ed
ebbe bevuto, egli gli fece sellar F asino

;

24 Ed egli se ne ando, e un leone lo

scontro per la strada, e F uccise"; e il suo
corpo morto giaceva in su la strada, e
F asino se ne stava in pi^ presso di quel
corpo morto, e il leone parimente.
25 Or ecco, certi passanti videro quel
corpo morto, che giaceva m su la via, e il

14; Ahia predice la rovina

leone che gli stava appresso, e vennero, e

rapportarono la cosa nella cittk, nella
quale il vecchio profeta abitava,
2(j E come il profeta, che F avea fatto

ritornar dal suo cammino, ebbe cid udito,
disse : Egli e F uomo di Dio, il quale e
stato ribello alia parola del Signore ; per-

cio, il Signore F ha dato al leone, che F ha
lacerato, ed ucciso, secondo la parola del
Signore ch' egli gli avea detta.

27 Poi parlo a' suoi figliuoli, dicendo:
Sellatemi F asino. Ed essi gliel sellarono.

28 Ed egli ando, e trovo il corpo morto
di colui che giaceva in su la via, e F asino,
e il leone, che stavano in pie presso del

corpo morto ; il leone non avea divorato
il corpo, ne lacerato F asino.
29 E il profeta levo il corpo delF uomo

di Dio, e lo pose in su F asino, e lo ri-

port6 indietro. E quel profeta vecchio
se ne venne nella sua cittk, per farnc
cordoglio, e per seppelltrlo.

30 E pose il corpo di esso nella sua
sepoltura ; ed egli e i siioijlqliv.oli fecero
cordoglio di lui, dicendo: Ahi ! fratelmio.
31 E dopo che F ebbe seppellito, disse

a' suoi figliuoli : Quando io saro morto,
seppellitemi nelsepolcro, nel quale F uomo
di Dio e seppellito; mettete le mie ossa
presso delle sue ossa

;

32 Perche cio ch' egli ha gridato, per la

parola del Signore, contro alF altare ch' e

in Betel, e contr' a tutte le case degli

alti luoghi che son nelle citta di Samaria,
avverrk per certo ^.

33 Dopo questo fatto, Geroboamo non si

rivolse pero dalla sua cattiva via ; anzi di

nuovo fece de' sacerdoti degli alti luoghi,

presi di qua e di la d' infra il popolo; chi
voleva si consacrava, ed era de' sacerdoti
degli alti luoghi.
34 E Geroboamo fu, in questo, cagiov di
peccato alia sua casa, fin per essere spenta,

e distrutta d' in su la terra.

Alda predice la rovina di Geroboamo.

1 4- I^ *1^^6l tempo Abia, figliuolo di** Geroboamo, infermo.
2 E Geroboamo disse alia sua moglie

:

Deh ! levati, e travestiti, in modo che
non si conosca che tu sei moglie di Ge-
roboamo, e vattene in Silo; ecco, quivi
e il profeta Ahia, il qual mi preoisse die
io sarei re sopra questo popolo^".

3 E prendi in mano dieci pani, e de'

boccellati, e un fiasco di mele, e vattene
a lui; egli ti dicliiarerk ci6 che avverra
al fanciuUo.
4 E la moglie di Geroboamo fece cosi

;

e si levo, e ando in Silo, ed entro in casa
d' Ahia. Or Ahia non poteva piii vedere

;

perciocche la vista gli era venuta meno
per la vecchiezza.

5 E il Signore disse ad Ahia : Ecco, la

1 Re 20. 36. i 2 Re 2:^. IG-
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inoglie di Geroboamo viene per doman-
(larti del suo figliuolo; perciocche egli

(' infermo ; parlale in tale e tale maniera.
Ora, quando ella entrera, elia fingera d' es-

sere un' altra.

() Come dunque Aliia udi il suon de'

liiedi di essa, cli' entrava per la porta,

(lisse : Entra pure, moglie di Geroboamo

;

perche fingi d' essere un' altra? io son
pur mandate a te per porlarti un duro
/nessaggio.

7 Va, di' a Geroboamo: Cosi ha detto

il Signore Iddio d' Israele: Perciocche,
avendoti io innalzato d' infra il popolo,
c costituito conduttore sopra il mio po-
polo Israele

;

M E avendo lacerato il regno cZ' infra le

mani della casa di Davide, c avendolo
(lato a te ; tu non sei stato come il mio
servitore Davide, il quale osrserv^ i niiei

comandamenti, e cammino dietro a me
con tutto il suo cuore, per far sol cio clie

mi place

;

9 E hai fatto peggio che tutti colore
che sono stati davanti a te, e sei andato,
e ti hai fatti degli altri dii, e delle statue
di getto, per dispettarmi ; e hai gittato me
dietro alle spalle

;

10 Per questo, ecco, io fo venire un
male sopra la casa di Geroboamo", e di-

struggero a Geroboamo fino a chi piscia

alia parete, clii k serrato e chi e lasciato

in Israele ; e andr6 dietro alia casa di

(jcroboamo, per ispazzarla via, come si

spazza Io stereo; llnche sia tutta con-
sumata.
11 Colui che sara morto a Geroboamo

dentro alia cittk, i cani Io mangeranno'';
e colui che sara morto per la campagna,
gli uccelli del cielo Io mangeramio

; per-
ciocche il Signore ha parlato.

12 Or tu, levati, vattene a casa tua ; in
(piello stante che i tuoi piedi entreranno
nella cittk, il fanciuUo morr^.
13 E tutto Israele fark cordoglio di lui,

e Io seppellira; perciocche cestui solo,

d' infra quelli che apparfengono a Gero-
boamo, entrerk nel sepolcro ; concios-
8iach6 in lui solo, della casa di Gero-
boarao, sia state trovato alcun bene appo
il Signore Iddio d' Israele.

14 E il Signore si costituirk un re so-

pra Israele, il qual distrutxgera la casa di
( lerebeamo in quel di. E che ? anzi pure
or ora.

15 E il Signore percoterk Israele, si che
sard come la canna che e dimenata nel-
r acqua ; e divellerk Israele d' in su cjuesta
buona terra '^ ch' egli ha data a' lor padri,
e li dispergera di la dal Flume

;
percioc-

che hanno fatti i lor boschi, dispettando
il Signore.
16E dark Israele iTO man de' siioi nemici,

per cagiene de' peccati di Geroboamo, i

quali egli ha commessi, e ha fatti coni-
mettere a Israele.

17 E la moglie di Geroboamo si levo,

e se ne ando, e venne in Tirsa ; e nel-

r istante ch' ella raise il pie in su la soglia
della casa, il fanciullo raori

;

18 E fu seppellito, e tutto Israele ne
fece duolo, secondo la parola del Signore,
ch' egli avea pronunziata per Io profeta
Ahia, suo servitore.

19 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Geroboamo, le guerre ch' egli fece,

e corae regno; ecco, queste cose sono
scritte nel Libre delle Croniche dei re
d' Israele '^.

20 E il tempo che Geroboamo regno, /?f-

di ventidue anni
; pel giacque co' suoi

padri; e Nadab, suo figUuolo, regno in
luoge sue.

Idolatria e corruzione di Gmda,sctto Rohoa.no.

21 Or Eoboame, figliuolo di Saleraone,
regnava in Giuda''; egli era d' eta di

quarantun anno, quande cominci6 a re-

gnare, e regnc) diciasette anni in Gerusa-
lemrae, cittk, la quale il Signore avca
eletta d' infra tutte le tribu d' Israele,

per metteiTi il sue nome. E il nome di

sua madre era Naama Ammonita.
22 E Giuda fece anch' egli ci6 che di-

splace al Signore, e le prevoct) a gelosfa/,
piu che non aveano fatto i suoi padri,
con tutti i lor peccati, che aveano com-
messi.
2;} E si edificarono anch' essi degli aiti

luoghi, e si fecero delle statue, e de' bo-
schi, sopra ogni alto colle, e setto ogni
albero verdeggiante.
24 V erano eziandle de' cinedi nel pacso.

Essi fecere secondo tutti i fatti abbomi-
neveli delle genti, le quali il Signore avca
scacciate d' innanzi a' figliuoli d' Israele.
25 E avvenne, 1' anno quinto del re Eo-
boamo, che Sisac, re di Egitto, sali contro
a Gerusalemme^;
26 E prese i tesori della Casa del Si-

gnore, e i tesori della casa reale; prese
ogni cosa; prese ancera tutti gli scudi
d' ore che Salomone avea fatti'*.

27 E il re Roboamo fece, in luoge di
quelli, degli scudi di rame, e li rimise
nelle mani de' capitani de' sergenti, che
facevane la guardia alia porta della casa
reale.

2S E quande il re entrava nella Casa
del Signore, i sergenti li portavano; e
poi li riportavano nella loggia de' ser-

genti.

29 Ora, quant' e al rimanente de' fatti di
Eoboame, e tutte cio ch' egli fece; queste
cose non sono elleno scritte nel Libre delle
Croniche dei re di Giuda?

• " 1 Re 15. 27-29.
'2Croa. 12; 13.

6 1 Re IG. 4. ' 2 Re 15. 29 ; 17. 6. Sal. 52. 5. d '> Cron. 13. 2, ece.
/ Deut. 32. 21. • 1 Cor. 10. 22. s 2 Cron. 12. 2, ecc. * 1 Re 10. 1(5, 17.
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30 Ora vi fu del continuo guerra fra

Eoboamo e Geroboamo.
31 E Roboamo giacque co' suoi padri, e

fu seppellito con essi nella Cittk di Da-
vide. E il nome di sua madre era Naa-
ma Ammonita. E Abiam, suo figliuolo,

regn6 in luogo suo.

Ahiam re di Giuda.

1 K OE r anno diciottesimo del re Gero-
'"*' boamo, figliuolo di Nebat, Abiam
cominci6 a regnare sopra Giuda''.
2 Egli regn6 tre anni in Gerusalemme.
E il nome di sua madre era Maaca, fi-

gliuola di Abisalom.
3 Ed egli cammin6 in tutti i i)eccati di
suo padre, eh' egli avea commessi davanti
a lui ; e il cuor suo non fu intiero inverso
il Signore Iddio suo, come era stato il

cuore di Davide, suo padre.
4 Ma pure, per amor di Davide, il Si-

gnore Iddio suo gli diede una lampana
in Gerusalemme *, facendo sorgere il suo
figliuolo dopo lui, e facendo sussistere
Gerusalemme.
5 Perciocche Davide avea fatto ci6 che

place al Signore, e non s' era, in tutto il

tempo della vita sua, rivolto da qualun-
que cosa egli gli avea comandata, salvo
nel fatto d' Uria Hitteo.
6 Ora, come v' era stata giierra fra Eo-
boamo e Geroboamo, tutto il tempo della
vita di esso,

7 Cosi vi fu guerra fra Abiam e Gero-
boamo '^. Quant' h al rimanente de' fatti

di Abiam, e tutto ci^ ch' egli fece; queste
cose non sono elleno scritte nel Libro
delle Croniche dei re di Giuda ?

8 E Abiam giacque co' suoi padri, e fu
seppellito nella Citta di Davide ; ed Asa,
suo figliuolo, regn6 in luogo suo.

Asa re di Giuda.

9 Or Asa cominci5 a regnare sopra Giuda
r anno ventesimo di Geroboamo, re d' I-

sraele

;

10 E regno in Gerusalemme quarantun
anno. E il nome di sua madre era
Maaca, figliuola di Abisalom.
11 Ed Asa fece ci5 che place al Signore'^,

come Davide, suo padre

;

12 E tolse via i cinedi dal paese; ri-

mosse eziandfo tutti gl' idoli, che i suoi

padri aveano fatti

;

13 Eimosse ancora dal governo Maaca,
sua madre"; perciocche ella avea fatto un
idolo per un bosco. Ed Asa spezz6 F idolo

di essa, e 1' arse presso al torrente di

Chidron.
14 Tuttavolta gli alti luoghi non furono

tolti via ; ma pure il cuor d' Asa fu in-

tiero inverso il Signore, tutto il tempo
della vita sua.

15 Ed egli port6 nella Casa del Signore
le cose che suo padre avea consacrate, e
quelle ancora ch' egli stesso avea con-
sacrate : argento, ed oro, e vasellamenti.
16 Ora vi fu guerra fra Asa e Baasa, re

d' Israele, tutto il tempo della vita loro.

17 E Baasa, re d' Israele, sali contro a
Giuda/, ed edifico Eama, per non lasciare

uscire, ne entrare alcuno ad Asa, re di

Giuda.
18 Laonde Asa prese tutto 1' argento,

e r oro, ch' era rimasto ne' tesori della

Casa del Signore ; prese eziandfo i tesori

della casa del re, e li diede in mano a' suoi
servitori, e li mand6 a Ben-hadad, figliuo-

lo di Tabrimmon, figliuolo di Hesion, re

di Siria, il quale abitava in Damasco, di-

cendo

:

19 Siavi le^a fra me e te, come e stata
fra mio padre e tuo padre; ecco, io ti

mando un presente d' argento e d' oro;
va, rompi la lega che tu hai con Baasa, re

d' Israele, acciocch^ egli si ritragga da
me.
20 E Ben-hadad presto le orecchie al re

Asa, e mando i capitani de' suoi eserciti

contro alle cittk d' Israele, e percosse Ion,
e Dan, e Abel-bet-maaca, e tutto Chin-
nerot, insieme con tutto il paese di Nef-
tali.

21 E, quando Baasa ebbe do inteso,

rest6 di edificare Eama, e dimor5 in Tirsa.

22 AUora il re Asa con bando pubblico
adun6 tutto Giuda, senza eccettuarne al-

cuno ; ed essi portarono via le pietre, e il

legname di Eama, la quale Baasa edifi-

cava; e con quelle cose il re Asa edifico

Ghibea di Beniamino, e Mispa.
23 Ora, quant' e al rimanente di tutti i

fatti d' Asa. e tutte le sue prodezze, e

tutto c\h ch egli fece, e le cittk ch' egli

edific5 ;
queste cose non son elleno scritte

nel Libro delle Croniche dei re di Giuda^?
Sol avvenne che nel tempo della sua vec-

chiezza egli inferm5 de' piedi.

24 E Asa giacque co' suoi padri, e fu

seppellito con essi nella Citta di Davide,
suo padre ; e Giosafat, suo figliuolo, regno
in luogo suo.

Baasa distrugge la casa di Geroboamo, e regna
sopra Israele.

25 Or Nadab, figliuolo di Geroboamo,
cominci6 a regnare sopra Israele 1' anno
secondo d' Asa, re di Giuda, e regn6 sopra
Israele due anni

;

26 E fece cih che displace al Signore,

e camming nella via di suo padre, e nel

suo peccato'*, col quale egli avea fatto pec-

care Israele.

27 E Baasa, figliuolo d' Ahia, della casa

d' Issacar, congiur6 contro a lui, e lo per-

cosse presso a Ghibbeton de' Filistei, men-

* 2 Cron. 13. 1, ecc. * 1 Re 11. 32, 36. .
"2 Cron. 13. 3, ecc. ^ 2 Cron. 14. 1, ecc.

5, 16. ecc. / 2 Cron. 16. 1, ecc. ^ 2 Cron. cap. 14, 15, 16. * 1 Re 12. 28, ecc,
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Baasa, Ela, Zimri 1 EE,

tre Nadab, e tutti gl' Israeliti, assediavano
Ghibbeton.
28 Baasa adunque 1' uccise 1' anno terzo

d' Asa, re di Giuda, e regno in luogo
suo.
29 E, quando egli fu re, percosse tutta

la casa di Geroboamo; egli non lasci6 in

vita alcuna anima vivente della casa di

Geroboamo, finche 1' ebbe distrutta, se-

condo la parola del Signore, ch' egli avea
pronunziata per Ahia Silonita, suo servi-

tore "

;

30 Per li peccati di Geroboamo, eh' egli

avea commessi, e avea fatti commettere
a Israele, e per lo dispetto onde egli avea
dispettato il Signore Iddio d' Israele.

31 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Nadab, e tutto ci6 ch' egli fece ;
queste

cose non son elleno scritte nel Libro delle

Oroniche dei re d' Israele ?

32 Or vi fu guerra fra Asa e Baasa re

d' Israele, tutto il tempo della vita loro.

33 ]j' anno terzo d' Asa, re di Giuda,
Baasa, figliuolo d' Ahia, comincio a re-

gnare sopra tutto Israele, in Tirsa; e

regno ventiquattro anni •

34 E fece ci6 che displace al Signore,

e camming nella via di Geroboamo, e nel

peccato di esso, col quale egli avea fatto

peccare Israele*.

1 Ci ALLOEA la parola del Signore f

u

^^ indirizzata a lehu, figliuolo di Ha-
nani*' contro a Baasa, dicendo:
2 Perciocch^ avendoti io innalzato dalla

polvere, e avendoti posto per conduttore
sopra il mio popolo Israele, pur sei cara-

minato nella via di Geroboamo, ehai fatto

peccare il mio popolo Israele, per dispet-

tarmi co' lor peccati

;

3 Ecco io saro dietro a Baasa, e dietro

alia sua casa, per torla via; e faro che
la tua casa sark come la casa di Gero-
boamo, figliuolo di Nebat.
4 Colui che sark morto a Baasa nella

cittk, i cani lo mangeranno ; e colui che
gli sark morto per i campi, gli uccelli del
cielo lo mangeranno.
5 Ora, quant' e al rimanente de' fatti di

Baasa, e ci6 ch' egli fece, e le sue pro-

dezze ; questo cose non son elleno scritte

nel Libro delle Croniche dei re d' Israele''?

6 E Baasa giacque co' suoi padri, e fu
seppellito in Tirsa ; ed Ela, suo figliuolo,

regn6 in luogo suo.
7 Ora il Signore avea parlato per lo pro-

feta Jehu, figliuolo, di Hanani, contro a
Baasa, e contro alia sua casa, cosi per
cagione di tutto il male ch' e^li avea com-
messo davanti al Signore, dispettandolo
con le opere delle sue mani ; dinunzian-
dogli ch' ella sarebbe come la casa di
Geroboamo ; come anche perciocche egli

r avea percossa.

16. ed Omri re 'i' Israele.

Zimri ed Omri, re d' Israele.

8 L' anno ventesimosesto d' Asa, re di

Giuda, Ela, figliuolo di Baasa, cominci6
a regnare sopra Israele, e regno in Tirsa
due anni.
9 E Zimri, suo servitore, capitano della

metk de' suoi carri, congiur^ contro a lui.

Or egli era in Tirsa, bevendo, ed ebbro,

in casa di Arsa, suo mastro di casa in
Tirsa.

10 B Zimri venne, e lo percosse, e 1' uc-

cise r anno ventesimosettimo d' Asa, re

di Giuda, e regn6 in luogo suo,
11 E quando egli fu re, come prima fu

assiso sopra il trono di Ela, egli percosse
tutta la casa di Baasa; egli non gli la-

sci6 in vita pur uno che pisci alia parete,

ne parenti, nfe amici.
12 Cosi Zimri distrusse tutta la casa

di Baasa, secondo la parola del Signore
ch' egli avea pronunziata contro a Baasa,
per lehu profeta

;

13 Per tutti i peccati di Baasa, e di

Ela, suo fighuolo, i quali aveano commes-
si, ed aveano fatti commettere ad Israele,

dispettando il Signore Iddio d' Israele con
gl' idoli loro.

14 Or, quant' 6 al rimanente de' fatti

d' Ela, e tutto ci6 ch' egli fece; queste
cose non son elleno scritte nel Libro dfelle

Croniche dei re d' Israele?

15 L' anno ventesimosettimo d' Asa, re

di Giuda, Zimri cominci6 a regnare, e

regno sette giorni in Tirsa. Or il popolo
era a campo contro a Ghibbeton de' Fi-

listei.

16 E avendo udito che Zimri avea fatta

una congiura, e che avea eziandlo per-

cosso il re, tutti gl' Israeliti, quel giorno
istesso, costituirono re sopra Israele Om-
ri, capo deir esercito, nel campo.
17 E Omri sali, insieme con tutto I-

sraele, da Ghibbeton, e assediarono Tirsa.

18 E come Zimri vide che la cittk era

presa, entr6 nel palazzo della casa reale,

e arse col fuoco la casa reale sopra se, e
cosi mori

;

19 Per i suoi peccati ch' egli avea com-
messi, facendo cio che displace al Signore,
camminando nella via di Geroboamo, e

nel peccato di esso, il qviale egli avea
coramesso, facendo peccare Israele.

20 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Zimri, e la congiura ch' egli fece

;

queste cose non son elleno scritte nel

Libro delle Croniche dei re d' Israele?

21 AUora il popolo d' Israele fu diviso

in due parti- Y una seguitava Tibni.

figliuolo di Ghinat, per farlo re ; e 1' al-

tra seguitava Omri.
22 Ma il popolo che seguitava Omri,
fu piu forte che auello che seguitava
Tibni, figliuolo di Gninat ; e Tibni mori,
e Omri regno.

1 Re 14. 10, ecc. b 1 Re 12. 28, ecc. ' 2Cron. 19.2; 20.34.
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Idolatrla di Achah re d' I)-:racle. 1 EE,

23 L' anno trentuno d' Asa, re <li Giuda,
( )niri comincio a regnare sopra Israele, e

rc'/nd dodici anni; in Tirsa regn6 sei

anni.
24 E compero il monte di Samaria da
Seraer, per due talenti di argento, ed edi-

tico una cittd in quel mcjnte ; e chiamo
«iuella citta, eh' egli edifleo : Samaria, del

nome di Semer, dC era stato signore di

quel raonte.

25 Ed Omri fece cio che displace al

Signore, e fece peggio che tutti (iuelli

ch' erano stall davanti a lui

;

26 E cammino in tutte le vie di Gero-
l)oamo, figliuolo di JSFebat, e nel peccato
di esso, col quale egli avea fatto peccare
Israele, dispettando il Signore Iddio d' I-

sraele co' loro idoli,

27 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

(V Omri, e le prodezze cli' egli fece

;

queste cose non son elleno scritte nel

Libro delle Croniche dei re d' Israele?

28 Ed Omri giacque co' suoi padri, e

fu seppellito in Samaria; e Achab, suo
tigliuolo, regno in luogo suo.

Idolatrla estrema dl Achab, re d' Is^raele.

29 E Achab, figliuolo d' Omri, comin-
cio a regnare sopra Israele V anno tren-

tesimottavo d' Asa, re di Giuda; e regnt)

in Samaria sopra Israele ventidue anni.
.'30 B Achab, figliuolo d' Omri, fece cit)

che displace al Signore, piu che tutti

quelli ch' erano siaii davanti a lui.

31 E avvenne che, come se fosse stata
leggier cosa di camminare ne' peccati di

Geroboamo, figliuolo di Nebat, egli prese
per moglie Izebel, figliuola d' Et-baal, re

de' Sidonii"; e ando, e servi a Baal, e V a-

doro

;

32 E rizzo un altare a Baal, nella casa
di Baal, la quale egli avea edificata in
Samaria.
33 Achab fece ancora un bosco. E Achab

fece vie peggio che tutti i re d' Israele,

ch' erano stati davanti a lui, per dispettare
il Signore Iddio d' Israele ^.

34 Nel suo tempo, Hiel, da Betel, ri-

edifico Gerico, e la fondo sopra Abirani,
suo primogenito ; e poso le porte di essa
sopra Segub, suo figliuolminore; secondo
la parola del Signore, la (luale egli avea
pronunziata per Giosue, figliuolo di ISTun'^.

Jl in'ofetaEllaal torrente CJierit, e dalla vcdova
di Sarcpta.

1 7 ALLOKA Elia Tisbita, cK era di
•* • quelli delia nuova popolazione di

Galaad, disse ad Achab: Come il Signore
Iddio d' Israele, al quale io ministro, vive,

non vi sara no rugiada, ne pioggia, questi
iumi, se non alia mia parola ''.

2 Poi la parola del Signore gli fu in-
dlrizzata, dicendo

:

17. Elia dalla vedova di Sarcpta,

3 Partiti di qui, e volgiti verso 1' Oriente,
e nasconditi presso al torrente Cherit, ch' c

dirincontro al Giordano.
4 E tu berrai del torrente, ed io ho c«>-

mandato a' corvi che ti nudriscano quivi.
5 Egli adunque se ne and6, e fece se-

condo la parola del Signore, e ando, e
dimoro presso al torrente Cherit, ch' e

dirincontro al Giordano.
6 E i corvi gli portavano del pane c

della carne, mattina e sera ; ed egli bevea
del torrente.

7 Ora, in capo all' anno, il ton-ente si

secco ; perciocche non v' era stata aicuna
pioggia nel paese.

8 Allora la parola del Signore gli fu
indirizzata, dicendo

:

9 Levati, vattene in Sarepta'^, ritta de'

Sidonii, e dimora quivi ; ecco, io ho co-

mandato quivi a una donna vedova che
ti nudrisca.
10 Egli adunque si levo, e ando iu
Sarepta; e, come giunse alia porta della

citta, ecco, quivi era una donna vedova,
che raccoglieva delle legne; ed egli la

chiamo, e Ic disse: Deh! recami un poco
d' acqua in un vaso, acciocche io beva.
11 E come elia andava per recargliela,

egli la richiamo, e le disse : Deh I recami
ancora una fetta di pane.
12 Ma elia disse : Gome il Signore Id-

dio tuo vive, io non ho pure una focaccia

;

io non ho altro che una raenata di farina
in un vaso, e vm poco d' olio in un or-

ciuolo; ed ecco, io raccolgo due stecchi,

poi me ne andro, a 1' apparecchier5 per
me e perlo mio figliuolo, e Io mangeremo,
e poi morremo.
13 Ed Elia le disse: Non temere: va,

fa come tu hai detto ; ma purfamraene
prima una piccola focaccia, e recamela
qua fuori

;
poi ne farai del pane per te

e per Io tuo figliuolo

:

14 Perciocche il Signore Iddio d' Israele
ha detto cosi: II vaso della farina, ne
r orciuol deir olio non manchera, fino al

giorno che il Signore mandera della piog-
gia sopra la terra.

15 Ella dunque and5, e fece come Elia
le avea detto; ed elia, ed egli, e la casa
di essa, ne mangiarono un anno intiero.

16 II vaso della farina, ne F orciuol del-

r olio non mancarono, secondo la parola
del Signore, ch' egli avea detta per Elia.

17 Or avvenne, dopo queste cose, che
il figliuolo di quella donna, padrona della

casa, infermo ; e la sua infermit^ fu molto
grave, talche egli spir5.

18 Allora elia disse ad Elia : Che ho io

a far teco, uomo di Dio? sei tu venuto
a me, per far che la mia iniquita sia ri-

cordata, e per far morire il mio figliuolo ?

19 Ma egli le disse : Dammi il tuo fi-

gliuolo. Ed egli Io prese dal seno di

" Beat. 7. 3. * 1 Re 21. 23, 2G. Gios. G. 26.
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quella donna, e lo port6 nella camera nella

(luale egli stava, e lo corico sopra il suo
letto

;

20 E grid5 al Signore, e disse : Signore
Iddio mio, hai tu pure anclie afflitta

questa vedova, appo la quale io albergo,
facendole morire il suo figliuolo?

21 Poi egli si distese, per tutta la sua
lunghezza, sopra il fanciuUo" per tre volte,

e grido al Signore, e disse : Signore Id-

dio mio, torni, ti prego, F anima di questo
faneiullo in lui.

22 E il Signore esaudi la voce d' Elia,

e r anima del faneiullo ritorno in lui, ed
egli rivisse ''.

23 Ed Elia prese il faneiullo, e lo porto
giu dalla camera in casa, e lo diede a sua
madre, e le disse: Vedi, il tuo figliuolo

e vivo.

24 Allora la donna disse ad Elia : Ora
conosco che tu sei uomo di Dio, e c/?e la

parola del Signore, cK e nella tua bocca,
^ veritk,

Elia e i profeti di Baal.

1 Q EMOLTO tempo appresso, la parola
•"^ del Signore fu indirizzata ad Elia,

neir anno' terzo, dicendo: Va, mostrati
ad Achab, ed io mandero della pioggia
sopra il paese.

2 Elia dunque and6 per mostrarsi ad
Achab. Or la fame era grave in Samaria.
3 E Achab chiara6 Abdia, ch' e7'a suo
mastro di casa; (or Abdia temeva gran-
demente il Signore

;

4 E quando Izebel distruggeva i pro-
feti del Signore, Abdia prese cento pro-
feti, e li nascose, cinquanta in una spe-

lonca, e cinquanta in un' altra, e. li nudri
di pane e d' acqua)

;

5 E Achab disse ad Abdia: Va per lo

paese, a tutte le fonti dell' acque, e a tut-

ti i torrenti; forse troveremo dell' erba,

e conserveremo in vita i cavalli ed i

muli; e non lasceremo che il imese di-

venga deserto di bestie.

6 Spartirono adunque fra loro il paese,
per andare attorno per esso ; Achab and()
per un cammino da parte, e Abdia per
un altro cammino da parte.

7 E mentre Abdia era per cammino,
ecco, Elia gll venne incontro. E Abdia
riconosciutolo, si gitt6 in terra sopra la

sua faccia,. e disse : Sei tu desso, Elia,
mio signore?
8 Ed egli gli rispose : Si, sono. Va, di'

al tuo signore : Ecco Elia,
9 Ma egli disse : Qual peccato ho io
commesso, che tu voglia dare il tuo ser-

vitore nelle mani di Achab, per farmi
morire?
10 Come il Signore Iddio tuo vive, non

v' 6 nazione, nh regno, dove il mio si-

gnore non abbia mandato a cercarti ; ma
e stato detto che tu non -y' eri ; anzi ha
scongiurato il regno e la nazione, per
sapere se niuno ti avea trovato.
HE ora tu dici : Va, di' al tuo signore

:

Ecco Elia.

12 E avverra che, quando io sar6 par-
tito d' appresso a te, lo Spirito del Si-

gnore ti trasporterk in qualche luogo che
io non sapro ; e quando io sar5 venuto ad
Achab, per rapportargli questo, egli, non
trovandoti, mi uccider^; e pure il tuo
servitore teme il Signore dalla sua gio-

vanezza.
13 Non h egli stato dichiarato al mio

signore ci5 che io feci, quando Izebel
uccideva i profeti del Signore? come io

ne nascosi cento, cinquanta in una spe-
lonca, e cinquanta in un' altra, e li nudrii
di pane e d' acqua?
14 E ora tu dici : Va, di' al tuo signore

:

Ecco Elia; onde egli mi uccidera.
15 Ma Elia disse : Come il Signore de-

gli eserciti, al quale io ministro, vive, oggi
lo mi mostrer5 ad Achab.
K)- Abdia adunque and5 a incontrare
Achab, e gli rapport^ la cosa. E Achab
and6 a incontrare Elia.

17 E come Achab ebbc veduto Elia,

gli disse: Sei tu quiy tu, che conturbi
Israele'^?

18 Ma egli disse : Io non ho conturbato
Israele; anzi tu, e la casa di tuo padre,
V avete contu/rbafo, avendo voi lasciati i

comandamenti del Signore, ed essendo
tu andato dietro a' Baali,
19 Ma ora, manda a far adunare ap-

presso di me, in sul raonte Carmel, tutto
Israele, insieme co' quattrocencinquanta
profeti di Baal, e i quattrocento profeti

del bosco^, che mangiano alia tavola d' Ize-

bel.

20 E Achab mand6 a tutti i figliuoli

d' Israele, e aduno que' profeti in sul
monte Carmel.
21 Allora Elia si accosts a tutto il po-

polo, e disse : Infino a quando zoppi-
cherete da' due lati ? Se il Signore e L)io,

seguitatelo ; se altresi Baal e Dio, segui-
tate lui^ Ma il popolo non gli rispose
nulla.

22 Ed Elia disse al popolo: Io son
restato solo profeta del Signore/, e i pro-
feti di Baal sono quattrocencinquant' uo-
mini.
23 Or sienci dati due giovenchi, ed

eleggansene essi uno, e taglinlo a pezzi, e

ponganlo sopra delle legne, senza metter-
vi fuoco; io altresi apprester5 1' altro

giovenco, e lo porr5 sopra delle legne, e
non vi metter5 fuoco.
24 Poi invocate il nome de' vostri dii

:

ed io invocher^ il Nome del Signore, E

" 2 Re 4. 34, 35. » Eb. 11. 35. «1 Re 21. 20. Fat. 10. 20.
Mat. 6. 24. / 1 Ee 19. 10^ 14.
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Ilfuoco del cielo scende 1 EE, 19. suW olocausto di Elia.

quel dio die rispondera per fuoco, sia

Iddio". E tutto li popolo rispose, e disse

:

Ben dici.

25 Ed Elia disse a' profeti di Baal : Sce-
glietevi uno de' piovenchi, e apprestate^o

i primi; perccioche voi siete in maggior
numero ; e invoeate 11 nome de' vostri dii,

ma non vi mettete fuoco.
26 Essi adunque presero il giovenco

ch' egli diede loro, e V apprestarono ; poi
invocarouo il nome di Baal, dalla mattma
infino a mezzodi, dicendo : O Baal, rispon-

dici. Ma non v' era ne voce, ne chi ri-

spondesse ^ ; ed essi saltavano intorno al-

r altare che aveano fatto.

27 E in sul mezzodi Elia li beffava, e
diceva: Gridate con gran voce, poiche
egli e dio

;
perciocche egli e in aicun ra-

gionamento, o in procaccio di qualche
cosa, o in viaggio ; forse anche dorme, e
si risvegliera.

28 Essi adunque gridavano con gran
voce, e si facevano delle tagliature, se-

condo il lor costume, con coltelli, e con lan-

cette, fino a spandersi il sangue addosso.
29 E quando il mezzodi fu passato, ed

essi ebbero profetizzato fino aiV ora die si

ofFerisce 1' offerta, non essendovi ne voce,

lie chi rispondesse, ne chi attendesse a cid

eke facevano;
30 Elia disse a tutto il popolo : Acco-

statevi a me. E tutto il popolo si accost5
a lui. Ed egli racconciS 1' altare del Si-

gnore ch' era stato disfatto.

31 Poi Elia prese dodici pietre. secondo
il numero delle tribu de' figliuoli di Gia-
cobbe, al quale il Signore avea detto : II

tuo nome sar^ Israele^'*

32 E di quelle pietre euific5 un altare al

Nome del Signore, e fece d' intorno all' al-

tare un condotto dclla capacita d' intorno
a due staia di semenza.
33 Poi ordin6 le legne, e taglio il gio-

venco a pezzi, e lo mise sopra le legne

;

34 E disse : Empiete quattro vasi d' ac-

qua, e spandetela sopra 1' olocausto, e sopra
le legne. Poi disse: Fatelo la seconda
volta. Ed essi lo fecero la seconda volta.

Poi disse : Fatelo la terza volta, Ed essi

lo fecero la terza volta

;

35 Talche F acqua andava intorno al-

r altare, ed anche enipi6 il condotto.
36 E in su V ora che si offerisce 1' offerta,

il profeta Elia si accost6, e disse : Signore
Iddio d' Abrahamo, d' Isacco, e d' Israele,

conoscasi oggi die tu sei Dio in Israele,

e che io son tuo servitore, e die per la tua
parola io ho fatte tutte queste cose.

37 Eispondimi, Signore, rispondimi ; ac-
ciocche questo popolo conosca die tu, Si-

gnore, sei V Iddio, dopo che avrai rivolto
il cuor loro indietro.

38 Allora cadde fuoco del Signore '^jC con-

sumo r olocausto, e le legne, e le pietre, e
la polvere, e Iambi 1' acqua ch' era nel
condotto.
39 E tutto il popolo, avendo cib veduto,
cadde sopra la sua faccia, e disse : II Si-
gnore e r Iddio, il Signore e F Iddio.
40 Ed Elia disse loro : Prendete i pro-

feti di Baal, non iscampine alcuno. Ed
essi li presero. Ed Elia li fece scendere
al torrente Chison, e quivi li scamio'''.

41 Allora Elia disse ad Achab: Sali,

niangia, e bevi ; perciocche, ecco il suono
d' un romor di iiioggia.

42 E Achab sali per mangiare e per here.

Ed Elia sali in su la sommita di Carmel

;

e inchinatosi a terra, mise la faccia fra le

ginocchia/

;

43 E disse al suo servitore: Deh! sali,

e riguarda verso il mare. Ed egli sali, e
riguard6, e disse: Ei non vi e nulla. Ed
Elia disse : Eitornavi fino a sette volte.

44 E alia settima volta il servitore disse

:

Ecco, una piccola iiuvola, come la palma
della mano d' un uomo, sale dal mare. Ed
Elia disse : Va, di' ad Achab : ]\Ietti i ca-

yalli ul carro, e sceiidi, che la pioggia non
ti arresti.

45 E a poco a poeo il cielo si oscuro di

nuvoli e di vento, e vi fu una gran piog-
gia. E Achab monto sopra il suo carro,

e se lie and6 in Izreel.

46 E la mano del Signore fu sopra Elia

;

ed egli si cinse i lombi, e corse davanti ad
Achab, fino all' entrata d' Izreel.

Ellafagge dirianzi a Izehel fino in Horeb.

1 Q OE Achab racconto a Izebel tutto
*• *' queilo ch' Elia avea fatto, e tutto il

modo ch' egli avea tenuto in uccidere col
coltello tutti que' profeti.

2 E Izebel mando un messo ad Elia, a
dirgli: Cosi mi facciano gF iddii, e cosi
aggiungano, se domani a quest' ora io non
fo alia tua persona, come tu hai fatto alia

persona delF uno di essi^,

3 Ed Elia, veggendo questo, si lev6, e se
ne and6 per iscavipar la vita sua ; e venne
in Beerseba, cittd di Giuda, e lascio quivi
il suo servitore.

4 Ma egli camming dentro al deserto
una giornata di cammino ; e venuto a un
ginepro, vi si pos6 sotto, e chiedeva fra
se stesso .di morire'', e disse: Basta, Si-

gnore, prendi pur ora F anima niia
;

per-
ciocche io non vagho meglio die i miei
padri.

5 Ed egli si corico, e si addorment6 sot-

to il ginepro. Ed ecco, un Angelo lo

tocc6, e gli disse : Levati, mangia.
6 Ed egli riguard6 ; ed ecco, dal capo
avea una focaccia cotta su le brace, e una
guastada d' acqua. Ed egli mangid, e

bewe ;
poi torno a coricarsi.

" Lev. 9. 24. 1 Cron. 21. 26. * Sal. 115. 4, ccc. 1 Cor. 8. 4. " Gen. 32. 28 ; 35. 10. ^ Lev. 9. 24.
Giud.6.21. lCron.21.2C. 2Cron.7.1. ^ Deut. 1.3. 5. / Giac. 5. 17, IS. ^2Re6.31. ftNum.11.15.
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Elia in Horeh. 1 EE, 20. Vocazione di Eliseo.

7 E r Angelo del Signore torno, e lo

tocc6 la seconda volta, e disse: Levati,

raangia; perciocche questo cammino e

troppo grande per te.

8 Egli adunque si levo, e inangi^, e

bewe; e poi per la forza di quel cibo,

camming quaranta giorni e quaranta
notti "', fino in Horeb, monte di Dio.
9 E quivi entr6 in una spelonca, e vi

passo la notte. Ed ecco la parola del Si-

gnore gli fu indirizzata ; ed egli gli disse

:

(Jhe hai tu a far qui, Elia?

10 Ed egli disse: lo sono stato com-
mosso a gran gelosla per lo Signore Iddio
degli eserciti^; perciocche i figliuoli d' I-

sraele hanno abbandonato il tuo patto,

han disfatti i tuoi altari, e hanno uccisi

con la spada i tuoi profeti ; ed io son re-

state solo, e pure anche cercano di tormi
la vita"^.

• 11 Allora il Signore gli disse : Esci fuori,

e fermati in sul monte, davanti al Signore.
Ed ecco, il Signore pass6, e davanti a lui

veniva un grande ed impetuoso vento, che
schiantava i monti, e spezzava le pietre

;

ma il Signore non era nel vento. E dopo
il vento, veniva un tremuoto ; ma il Si-

gnore non era nel tremuoto.
12 E dopo il tremuoto, veniva un fuoco

;

ma il Signore non era nel fuoco. E dopo
il fuoco, veniva un suono sommesso e sot-

tile.

13 E come Elia 1' ebbe udito, s' involse
la faccia nel suo mantello, e usci fuori, e

si ferm5 all' entrata della spelonca; ed
ecco, una voce gli venne, che gli disse:

Che hai tu a far qui, Elia?
14 Ed egli disse: lo sono stato com-
mosso a gran gelosfa per lo Signore Iddio
degli eserciti; perciocche i figliuoli d' I-

sraele hanno abbandonato il tuo patto,
han disfatti i tuoi altari, e hanno uccisi
con la spada i tuoi profeti; ed io sono
rcstato solo; e pure anche cercano di
tormi la vita.

15 Ma il Signore gli disse : Va, ritorna-
tene verso il deserto di Damasco, per lo

cammino per lo quale sei venuto ; e quan-
do tu sarai giunto 1^, ungi Hazael per re
sopra la Siria''.

16 Ungi eziandto, per re sopra Israele,
lehu, figliuolodi Nimsi"; ungiancora per
profeta, in luogo tuo, Eliseo, figliuolo di
Safat, da Abel-Mehola.
17 Ed egli avverrk che, chiunque sark
scampato dalla spada di Hazael, lehu
r ucciderk; e chmnque sark scampato
dalla spada di lehu, Eliseo 1' uccidera.
18 Or io ho ^iserbati in Israele sette-

mila uomini, che son tutti quelli le cui
ginocchianon si sono inchinate a Baal/, e
la cui bocca non 1' ha baciato.
19 Ed £lia si parti di Ik, e trov6 Eliseo,

figliuolo di Safafc, il quale arava, avendo
davanti a s6 dodici paia di buoi; ed egli

era col duodecimo. Ed Elia and^ da lui,

e gli gitt6 addosso il suo mantello.
20 Ed Eliseo lasci6 i buoi, e corse dietro
ad Elia, e disse : Deh ! lascia che io baci
mio padre e mia madre, e poi ti seguitero-^

.

Ed Elia gli disse : Va, e ritorna; percioc-
che, che ti ho io fatto ?

21 Ed egli, lasciatolo, se ne ritorno in
casa, e prese im paio di buoi, e li am-
mazz6 ; e con gli arnesi de' buoi ne cossc
la carne, e la diede al popolo, ed essi m.an-
giarono. Poi si levo, e and6 dietro ad
Elia, e gli fu ministro.

Guerrefra Achab e Ben-hadad re di Siria.

on OR Ben-hadad, re di Siria, aduno^^ tutto il suo esercito; e avea seco
trentadue re, e cavalli, e carri

;
poi sali, e

pose r assedio a Samaria, e la combatte.
2 E mand6 messi ad Achab, re d' Israele,

nella cittk, a dirgli

:

3 Gosi dice Ben-hadad: II tuo argento
e il tuo oro e mio ; mie sono ancora le tue
mogli c i tuoi bei figliuoli.

4 E il re d' Israele rispose, e disse : Egli
e come tu dici, o re, mio signore ; io so7i

tuo, insieme con tutto quello ch' e mio.
5 E i messi ritornarono, e dissero : Cosi
ha detto Ben-hadad: Anzi io ti avea
mandato a dire : Dammi il tuo argento, e

il tuo oro, e le tue mogli, e i tuoi figliuo-

h;
6 Altrimenti, domani a quest' ora io ti

mandert) i miei servitori, che ricercheran-
no la tua casa, e le case de' tuoi servitori,

e mettcranno nelle mani loro tutto quello
che ti e il piu caro, e lo porteranno via.

7 Allora il re d' Israele chiam5 tutti gli

Anziani del paese, e disse : Deh ! con-
siderate, e vedete come costui cerca il

male; perciocche egli ha mandato a me
per aver le mie mogli, e i miei figliuoli, e
1' argento mio, e 1' oro mio ; ed io non gli

ho rifiutato nulla.
8 E tutti gli Anziani e tutto 11 popolo

gli dissero: Non ascoltarlo, e non com-
piacergli.

9 Egli adunque disse a' messi di Ben-
hadad ; Dite al re, mio signore : Io faro
tutto quello che tu mandasti a dire la

prima volta al tuo servitore ; ma questo,
io nol posso fare. E i messi andarono, e
portarono quella risposta a Ben-hadad.
10 E Ben-hadad raand6 a dire ad A-
chab : Cosi mi facciano gl' iddii, e cosi
aggiungano, se la polvere di Samaria ba-
stera, acciocche ciascuno della gente, che
e al mio seguito, ne abbia pieni i pugni.
11 E il re d' Israele rispose, e disse

:

Ditegli : Non gloriisi colui che si allaccia

V armi come colui che le dislaccia.

" Es. 34. 2«. Mat. 4. 2. 6 Sal. C9. 9. Giov. 2. 17. ' Rom. 11. 3.
"2 Rti 9. 1, ecc. / Rom. 11. 4. <' Mat. 8. 21 , 22. Luca 9. Gl, C2.
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/ Siri sconfitti da Achab.

12 E quando Ben-hadad ebbe iiitesa

quella risposta, bevendo, insieme con quel
re, nelle tende, disse a' suoi servitori

:

MettetetJi in ordine. Ed essi si misero in
ordine contro alia citta.

13 Allora un profeta si accost5 ad Achab,
re d' Israele, e disse : Cosi ha detto il Si-

gnore : Hai tu veduta tutta questa gran
moltitudine? ecco, oggi io la do nelle
tue mani ; e tu conoscerai che io sono il

Signore.
14 E Achab disse: Per cui? Ed esso

disse : Cosi ha detto il Signore : Per li

fanti de' governatori delle provincie. E
Achab disse: Chi attaccherk la zuffa?
Ed esso disse : Tu,
15 Allora egli fece la rassegna de' fanti

de' governatori delle provincie, e se ne
trovo dugentrentadue. E dopo loro, fece
la rassegna di tutta le gente di tutti i fi-

gliuoli d' Israele, e se ne trovb settemila.
16 Ed essi uscirono in sul mezzodi. Or
Ben-hadad beveva, ed era ebbro nelle
tende, insieme co' trentadue re ch' erano
venuti a suo soccorso.
17 E i fanti de' governatori delle provin-

cie uscirono i primi ; e Ben-hadad mand6
alcuni, per vedere che cosa cid fosse, ed
essi gliel rapportarono, dicendo: Alcuni
uomini sono usciti di Samaria.
18 Ed egli disse : O per pace o per guerra
che sieno usciti, pigliateli vivi.

19 Coloro adunque, cioe i fanti de' gover-
natori delle provincie, uscirono della
cittk ; poi usci F esercito che veniva dietro
a loro.

20 E ciascuno di essi percosse il suo
uomo ; e i Siri fuggirono, e gl' Israeliti li

perseguitarono ; e Ben-hadad, re di Siria,

scampo sopra un cavallo, con alcuni ca-
vaUeri.
21 E il re d' Israele usci fuori, e percosse

i cavalli ed i carri, e fece una grande
sconfitta de' Siri.

22 Allora c[uel profeta venne al re d' I-

sraele, e gli disse : Va, rinforzati, e con-
sidera, e vedi ci5 che tu avrai da fare;
perciocche di qui ad un anno il re di Siria
salir^ di nuovo contro a te.

23 E i servitori del re di Siria gli dis-

sero : Gl' iddii degl' Israeliti son dii delle

montagne, e pero cihannovinti; macom-
battiamo contro a loro nella pianura, e tu
vedrai se noi non li vinciamo.
24 Ma fa questo : leva ciascuno di quel

re dal suo carico, e metti in luogo loro
de' capitani

;

25 Poi leva un esercito pari all' esercito

che ti e stato sconfitto, e altrettanti ca-

valli e carri ; e noi combatteremo contro
a loro nello pianura ; e tu vedrai se noi
non li vinciamo. Ed egli acconsenti al

lor dire, e fece cosi.

26 E r anno se^ente, Ben-hadad fece
la rassegna de' Siri, e sali in Afec, per
guerreggiare contro a Israele.

EE, 20. Achab risparmia Ben-hadad.
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27 1 figliuoli d' Israele fecero parimente
la lor rassegna; e provvedutisi di vittua-
glia, andarono.incontro a' Siri, e si accam-
I)arono dirimpetto a loro, e parevano due
piccole gregge di capre; ma i Siri em-
pievano la terra.

28 Allora 1' uomo di Dio si accost6 al
re d' Israele, e gli disse : Cosi ha detto il

Signore : Perciocche i Siri hanno detto

:

II Signore c Dio de' monti, e non 6 Dio
delle valli, io ti daro nelle mani tutti
questa gran moltitudine, e voi conosce-
rete che io sono il Signore.
29 E stettero accampati gli uni dirin-
contro agli altri per sette giorni; e al
settimo giorno si diede la battaglia ; e i

figUuoli d' Israele percossero in un giorno
centomila uomini a pi6 de' Siri.

30 E il rimanente fuggi in Afec, dentro
alia cittk,, ove il muro cadde sopra venti-
settemila uomini ch' erano rimasti. "Ben-
hadad fuggi anch' esso; e giunto nella
cittk, passava di camera in camera.
31 E i suoi servitori gli dissero: Ecco

ora, noi abbiamo udito dire che i re della
casad' Israele son rebenigni: ora dunque
lascia che noi ci mettiamo de sacchi sopra
i lombi, e delle corde al collo, e usciamo
al re d' Israele; forse ti scamper^ egli
la vita.

32 Essi adunque si cinsero de' sacchi in
su i lombi, e si misero delle corde al collo,

e vennero al re d' Israele, e dissero: II

tuo servitore Ben-hadad dice cosi.- Deh!
che io viva. Ed egli disse : ^egliancora
vivo ? egli ^ mio fratello.

33 E quegli uomini presero di ci6 buon
augurio; e prestamente gli trassero di
bocca cib che sipotevasperar da lui; e gli

dissero: E Ben-hadad tuo fratello? Ed
egli disse : Andate, e menatelo qua. Ben-
hadad adunque venne fuori ad Achab ; ed
egli Io fece salire sopra il suo carro.

34 E Ben-hadad gli disse : Io ti resti-

tuir5 le cittk che mio padre tolse a tuo
padre ; e tu ti costituirai delle piazze in
Damasco, come mio padre se ne aven
costituitein Samaria. Edio, disse Achab,
ti lascer6 andare con questi patti. Cosi
patteggi6 con lui, e Io lasci6 andare.
35 Allora un uomo d' infra i figHuoli

de' profeti, disse al suo compagno per
Earola del Signore: Deh! percuotimi.
la colui ricuso di percuoterlo.
36 Ed egli gli disse : Perciocche tu non

hai ubbidito alia voce del Signore, ecco,

quando tu te ne andrai d' appresso a me,
un leone ti uccider^. E quando egli si

fu partito d' appresso a lui, uu leone Io

scontr6, e 1' uccise.

37 Poi egli scontr5 un altr' uomo, e gli

disse : Deh ! percuotimi ; e colui Io per-

cosse, e Io feri.

38 E il profeta andb, e si present6 al

re in su la via, essendosi travestito, con
una benda in su gli occhi.



Izebelfa lapidare Nabot. 1 EE, 21. Elia predice la rovina di Achah.

39 E come il re passava, egli grid6 al

re, e disse : II tuo servitore era passato in

mezzo alia battaglia; ed ecco, un uomo
venne, e mi meno un uomo, e mi disse

:

Guarda quest' uomo ; se pure egli viene a
mancare, la tua persona sara per la sua,

ovvero tu pagherai un talento d' argento.

40 Ora, come il tuo servitore faceva certe

sue faccende qua e Ik., colui non si trovb

piu. E il re d' Israele gli disse : Tale h

la tua sentenza ; tu stesso ne hai fatta la

decisione.

41 AUora egli prestamente si lev^ la

benda d' in su gli occhi ; e il re d' Israele

lo riconobbe, cli' egli era uno de' profeti.

42 Ed egli disse al re : Cosi ha detto il

Signore: Perciocch6 tu hai lasciato an-
darne dalle tue mani 1' uomo che io avea
messo air interdetto, la tua persona sara

per la sua", e il tuo popolo per lo suo.

43 E il re d' Israele se ne andb in casa
sua, conturbato e sdegnato, e venne in

Samaria.

Nabot iicc'iso perordine di Izebel—Eliapredice
lo aterminio della casa di Achah.

Ol OEA, dopo queste cose, av^^enne che,
^*" avendo Nabot Izreelita una vigna,

la quale era in Izreel, presso del palazzo
di Achab, re di Samaria

:

2 Achab parlt) aNabot, dicendo : Dammi
la tua vigna*, acciocche io ne faccia un
orto da erbe ;

perciocche ell' e vicina allato

alia mia casa ; ed io te ne daro in iscambio
una migliore; ovvero, se ti aggrada, io ti

dar6 danari per lo prezzo di essa.

3 Ma Nabot rispose ad Achab : Tolga il

Signore da me che io ti dia V eredita

de' miei padri".
4 E Achab se ne venne in casa sua, con-
turbato e sdegnato, per la parola che
Nabot Izreelita gli avea detta, cioe : Io
non ti daro 1' ereditk de' miei padri ; e si

coric6. sopra il suo letto, e rivolto la faccia
indietro, e non prese cibo.

5 Allora Izebel, sua moglie, venne a lui,

e gli disse : Che cosa e cjuesto, che tu sei

cosl conturbato nello spirito, e non prendi
cibo?
6 Ed egli le disse: Perch^ io avea par-

lato a Nabot Izreelita, e gli avea detto :

Dammi la tua vigna per danari ; ovvero,
se cosi ti aggrada, io te ne dart) un' altra
in iscambio. Ma egli ha detto : Io non
ti dar6 la mia vigna.
7 Ed Izebel, sua moglie, gli disse : Eser-

citeresti tu ora il regno sopra Israele?
levati, prendi cibo, e sia il cuor tuo lieto

;

io ti far5 avere la vigna di Nabot Izreelita.

8 Ed ella scrisse lettere a nome di Achab,
e le suggello col suggello di esso, e le

mand6 agli Anziani c a' principali della
citt^ di N abot, che abitavano con lui.

9 E scrisse in quelle lettere in questa
maniera : Bandite il digiuno, e fate stare

Nabot in capo del popolo

;

10 E fate comparire contro a lui due
uom.ini scellerati, i quali testimonino con-
tro a lui, dicendo : Tu hai bestemmiato
Iddio e il re'^. Poi menatelo fuori, e lapi-

datelo, si che muoia.
11 E la gente della cittk di Nabot, gli

Anziani, e i principali che abitavano nella

cittk di esso, fecero come Izebel avea lor

mandato, secondo ch' era scritto nelle let-

tere che avea lor mandate.
12 E bandirono il digiuno, e fecero star

Nabot in capo del popolo.
13 Poi vennero que' due uomini scelle-

rati, e si presentarono contro a Nabot, e
testimoniarono contro a lui, davanti al

popolo, dicendo: Nabot ha bestemmiato
Iddio e il re. Laonde coloro lo mena-
rono fuori della cittk, e lo lapidarono, si

ch' egli mori.
14 Poi mandaronoadire a Izebel : Nabot

e stato lapidato, ed e morto.
15 E quando Izebel ebbe inteso che
Nabot era stato lapidato, e ch' era morto,
disse ad Achab : Levati, prendi la posses-
sione della vigna di Nabot Izreelita, la

quale egli avea ricusato di darti per da-
nari

; perciocche Nabot non vive piii, ma
e morto.
16 E quando Achab ebbe udito che
Nabot era morto, si levu per iscendcre
alia vigna di Nabot Izreelita, per pren-
derne la possessione.
17 Allora la parola del Signore fu in-

dirizzata a Elia Tisbita, dicendo

:

18 Levati, scendi incontro ad Achab, re

d' Israele, il quale risiede in Samaria;
ecco, egli e nella vigna di Nabot, dove
egli e sceso, per prenderne la possessione.

19 E paria a lui, dicendo : Cosi ha detto
il Signore : Avresti tu ucciso, e anche pos-

sederesti''? Poi digli : Come i cani hanno
leccato il sangue di Nabot, leccheranno
altresi il tuo/.

20 E Achab disse ad Elia : Mi hai tu
trovato, nemico mio ? Ed egli gli disse

:

>S'^ io ti ho trovato ; perciocche tu ti sei

venduto^ a far cio che displace al Signore.
21 Ecco, dice il Signore, iq ti fq venire

del male addosso, e torro via c/ii verrd
dietro a te, e sterminero ad Achab Jino a
chi piscia alia parete, chi e serrato, e eld
e abbandonato in Israele

;

22 E ridurr6 la tua casa come la casa di

(xeroboamo, figliuolo di Nebat ; e come la

casa di Baasa, figliuolo di Ahia; per-

ciocche tu mi hai provocate ad ira, e hai
fatto peccare Israele.

23 II Signore parl6 eziandfo contro ad
Izebel, dicendo : I cani mangeranno Izebel
air antimuro d' Izreel''.

" 1 Re 22. SI—37. * 1 Sam. 8. It. " Lev. 25. 2.S. Num. ?.G. 7. Ezecch. 4G. 18. <* Es. 22. 28.
Lev. 24. 15, IC. Mat. 2G. 59, 65, 66. ' Sal. 9. 12. / 1 Re 22. 3«. ^ Rom. 7. 14. * 2 Re 9. 34, ecc.
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24 Colui della casa di Achab, che morrk
dentro alia citta, i cani lo mangeranno

;

e colui che morra per li campi, gli uccelli

10 mangeranno.
25 (E veramente non vi era stato an-
cora alcuno simile ad Achab, il quale
si era venduto a far cit) che displace al

Signore; perciocche Izebel", sua moglie,
r incitava.

2t) Laonde egli fece cose molto abbomi-
iievoli, andando dietro agl' idoli, intera^

mente come aveano fatto gli Amorrei, i

(juali il Signore avea scacciati d' innanzi
a' figliuoli d' Israele.)

27 E quando Achab ebbe udite quelle
parole, straccio i suoi vestimenti, e si mise
im sacco sopra le carni, e digiun6, e giac-

que in sacco, e camminava a passo lento.

28 E la parola del Signore fu indirizzata
ad Elia Tisbita, dicendo :

29 Hai tu veduto come Achab si h umi-
liato davanti a me? perciocchfe egli si e
umiliato davanti a me, io non faro ven'r
quel male a' suoi di ; io lo far6 venir sopra
la casa sua, a' di del suo figliuolo ^.

AcJiab fa alleanza con Giosafat, re dl Giuda;
rigetta V avvlso di Mica, ed e ucciso in
battaglia.

OO OEA i Siri e gl' Israeliti stettero tre^^ anni senza guerra fra loro.

2 Ma r anno terzo, essendo Giosafat, re

di Giuda, sceso al re d' Israele
^

;

3 II re d' Israele disse a' suoi servitori

:

Non sapete vol che Ramot di Galaad e

nostra? e pur noi non parliamo di ripi-

gliarla dalle mani del re di Siria.

4 Poi disse a Giosafat : Andrai tu meco
alia guerra contro a Ramot di Galaad?
E Giosafat disse al re d' Israele : I^a conto
di me come di te, e della mia gente come
della tua, e de' miei cavalli come de'

tuoi.

5 Ma Giosafat disse al re d' Israele:

Deh! domanda oggi la parola del Si-

gnore.
6 E il re d' Israele adun5 i profeti, in
numero d' intorno a quattrocent' uomini,
e disse loro : Andro io alia guerra contro
a Ramot di Galaad; ovvero, me ne ri-

marr6 io? Ed essi dissero; Vacci; e il

Signore la dara nelle mani del re.

7 Ma Giosafat disse : Evvi qui piu niun
profeta del Signore, il quale noi doman-
diamo<^?
8 E il re d' Israele disse a Giosafat : Vi

k bene ancora un uomo, per lo quale noi
potremmo domandare il Signore ; ma io
1' odio

;
perciocchd egli non mi profetizza

giammai del bene, anzi del male ; egli e

Mica, figliuolo d' Imla. E Giosafat disse:
11 re non dica cosi.

9 Allora il re d' Israele chiam6 un eu-

nuco, e gli disse : Fa prestamente venir
Mica, figliuolo d' Imla.
10 Ora il re d' Israele, e Giosafat, re di

Giuda, sedevano ciascuno sopra il suo
seggio, vestiti d' abiti reali, nell' aia cli' t

all' entrata della porta di Samaria, e tutti
i profeti profetizzavano in presenza loro.

11 Or Sedechia, figliuolo di Chenaana,
si avea fatte delle corna di ferro, c disse

:

Cosi ha detto il Signore: Con queste
coma tu cozzerai i Siri, finche tu 11 abbia
consumati.
12 E tutti i profeti profetizzavano in

quella medesima maniera, dicendo : Sali
contro a Ramot di Galaad, e tu prospe-
rerai, e il Signore la dark in mano del re.

13 Ora il messo ch' era andato a chiamar
Mica, gli parhb, dicendo : Ecco ora, i pro-
feti tutti ad una voce predicono del bene
al re ; deh ! sia il tuo parlare conforrae al

parlare dell' uno di essi, e predicig^i del
bene.
14 Ma Mica disse: Come il Signore

vive, io diro ci6 che il Signore mi avra
detto «.

15 Egli adunque venne al re. E il re

gli disse : Mica, andremo noi alia guerra
contro a Ramot di Galaad ; owero, ce ne
rimarremo noi ? Ed egli gli disse : Va
pure, e tu prospererai, e il Signore la dara
in mano del re.

16 E il re gli disse: Fino a quante
volte ti scongiurer6 io che tu non mi dica
altro che la verity, a Nome del Signore ?

17 Allora egli gli disse : Io vedeva tutto
Israele sparso su per i monti, come pecore
che non hanno pastore/; e il Signore di-

ceva : Costoro son senza signore ; ritor-

nisene ciascuno a casa sua in pace.
18 Allora il re d' Israele disse a Giosa-

fat : Non ti diss' io, ch' egli non mi pro-
fetizzerebbe alcun bene, anzi del male?
19 E Mica gli disse : Perci5, ascolta la

parola del Signore : Io vedeva il Signore
assiso sopra il suo trono, e tutto 1' esercito

del cielo ch' era presente davanti a lui, a
destra e a sinistra^.

20 E il Signore disse: Chi indurrk
Achab, acciocche saiga contro a Ramot
di Galaad, e vi muoia ? E 1' uno diceva
una cosa, e F altro un' altra.

21 Allora usci fuori uno spirito, 11

quale si present^ davanti al Signore, e
disse: Io 1' indurro. E il Signore gli

disse: Come?
22 Ed egli disse : Io uscir5 fuori, e sari

spirito di menzogna nella bocca di tutti

i suoi profeti. E il Signore gli disse : S'l,

tu 1' indurrai, e anche ne verrai a capo

;

esci fuori, e fa cosi.

23 Ora dunque, ecco, il Signore ha
messo uno spirito di menzogna nella

bocca di tutti questi tuoi profeti ^ e il

* 1 Re 16. 30, ecc. * 2 Re 9. 24, ecc. ' 2 Cron. 18. 2, ecc.
/ Mat. 9. 36. <' l8. 6. 1, ecc. Dan. 7. 9, ecc. '' 2 Tess. 2. 11.
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Signore ha pronunziato del male contro
a te.

24 Allora Sedechia, figliuolo di Che-
naana, si accosto, e percosse Mica in su
la guancia, e disse : Onde si e partito lo

Spirito del Signore da me, per parlar

teco?
25 E Mica disse: Ecco, tu il vedrai al

giorno clie tu entrerai di camera in ca-

mera, per appiattarti.

26 E il re d' Israele disse ad uno:
Prendi Mica, e menalo ad Anion, capi-

tano della citta, e a Gioas, figliuolo del

re;

27 E di' loro : Cosi ha detto il re : Met-
tete costui in prigione, e cibatelo di pane
e d' acqua strettamente, finch^ io ritorni

in pace.
28 E Mica disse : Se pur tu ritorni in

pace, il Signore non avra parlato per me"^.

Poi disse ; Voi popoli tutti, ascoltate.

29 II re d' Israele adunque sali, con
Giosafat, re di Giuda, contro a Eamot di

Galaad.
30 E il re d' Israele disse a Giosafat : Io
mi travestiro, e cosl entrer5 nelia batta-

glia; ma tu, vestiti delle tue vesti. II

re d' Israele adunque si travesti, e cosl

cntro nella battaglia.

31 Ora il re di Sirla avea comandato
a' suoi capitani de'carri, cli erano trenta-
due : Non combattete contro a piccoli, ne
contro a grandi, ma contro al re d' Israele

solo.

32 PercicS, quando i capitani de' carri

ebbero veduto Giosafat, dissero: Certo,
egli e il re d' Israele ; e si voltarono a lui,

per combatter contro a lui ; ma Giosafat
grido *.

33 E quando i eapitani de' earri ebber
veduto ch' egli non era il re d' Israele^ si

rivolsero indietro da lui.

34 Allora qualcuno tiro con 1' arco a
caso, e feri il re d' Israele fra le falde e la

cox-azza; laonde egli disse al suo carret-

tiere : Volta la mano, e menami fuor del
campo : perciocch^ io son ferito.

35 Ma la battaglia si rinforz6 in (juel

di ; onde il re fu rattenuto nel carro contro
a' Siri, e mori in su la sera ; e il sangue
della piaga colo nel cavo del carro.

36 E come il sole tramontava, pass6 un
hando per il campo, dicendo: ttiducad
ciascuno alia sua cittk, e al suo paese.
37 E il re mori, e fu portato in Samaria,.
e quivi fu seppellito.

;S8 E il carro fu tuffato nel vivaio di
Samaria ; le arme vi furono eziandi'o la-

vate; e 1 cani leccarono il sangue di
Achab, secondo la parola del Signore
ch' egli avea pronunziata'-".

39 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Achab, e tutto quello ch' egli fece, e la

casa d' avorio ch' egli edific6, e tutte le

cittk ch' egli edific6
; queste cose non son

elleno scritte nel Libro delle Croniche
dei re d' Israele ?

40 Ccsi Achab giacque co' suoi padri ; e
Achazia, suo figliuolo, regn6 in luogo
suo.

Giosafat^ re di Giuda ; Achazia, re d' Israele.

41 Or Giosafat, figliuolo di Asa, avea
cominciato a regnare sopra Giuda '^ 1' anno
quarto di Achab, re d' Israele.

42 E Giosafat era d' eik di trentacinque
anni, quando comincio a regnare, e regno
venticinque anni in Gerusalemme. E il

nome di sua madie era Azuba, figliuoU
di Silai.

43 Ed egli cammin5 per tutte le vie di

Asa, suo padre, e non se ne rivolse, fa-

cendo ci6 che place al Signore.
44 Nondimeno gli alti luoghi non fu-

rono tolti via ; il popolo sacrificava ancora
e faceva profumi negli alti luoghi.
45 Oltre a cio, Giosafat fece pace col re

d' Israele ".

46 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Giosafat, e le prodezze ch' egli fece, c

le guerre ch' egli ebbe; queste cose non
son elleno scritte nel Libro delle Croniche
dei re di Giuda?
47 Egli tolse ancora via dal paese il

rimanente de' cinedi, ch' erano rimasti al

tempo di Asa, suo padre.
48 Or in quel tempo non vi era re in
Edom; il governatore era in luogo del re.

49 Giosafat fece un navilio di Tai-sis,

per andare in Ofir, per dell'oro/; ma non
ando; perciocch^ le navi si ruppero in
Esion-gheber.
50 Allora Achazia, figliuolo di Achab,

disse a Giosafat : Vadano i miei servitori

co' tuoi, sopra il navilio ; ma Giosafat
non voile.

51 E (Mosafat giacque co' suoi padri, c
fu seppellito co' suoi padri nella Citta (U

Davide,. suo padre; e Gioram, suo fi-

gliuolo, regnd in luogo suo.
52 Achazia, figliuolo di Achab, comincio
a regnare sopra Israele, in Samaria, Y anno
decimosettimo di Giosafat, re di Giuda;
e regn5 due anni sopra Israele

;

53 E fece quello che displace al Signore,
e cammino per la via di suo padre e di
sua madre; e per la via di Geroboamo,
figliuolo di Nebat, il quale avea fatto
peccare Israele^.

54 E servi a Baal, e 1' ador6, e dispettu
il Signore Iddio d' Israele, interamente
come avea fatto suo padre.

» Deut. 18. 20—22. * 2 Cron. 18. 31. ' 1 Re 21. 19. d 2 Cron. 20. 31, ecc.
2 Cor. 6. 11. / 2 Cron. 20. 35, ecc. i' 1 Re 1.5. 26.
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IL SECONDO LIBEO DEI EE.

Ilalattla cli Acliazia re d' Israele—Intervcnto
cli Elia—Morte ill Achazia.

1 OEA, dopo la morte di Achab, Moab
^ si ribello da Israele".

2 E Achazia cadde giu per un cancello,

c'/t' era nella sua sala in Samaria, onde
egli inferm6 ; e mando de' messi, e disse
loro : Andate, domandate Baal-zebub, dio
di Ecron, se io guarirt) di questa infermit^,
3 Ma r Angelo del Signore parl5 ad Elia

Tisbita, dicendo: Levati, sali incontro
a' messi del re di Samaria, e di' loro:

Andate voi per domandar Baal-zebub, dio
di Ecron, perchd non vi sia alcun Dio in
Israele ?

4 Perci5 adunque il Signore lia detto
cosi: Tu non iscenderai dal letto, sopra
il quale tu sei salito; anzi, per certo tu
morrai. Old detto, Elia se ne ando.
5 E i messi ritornarono ad Achazia. Ed

egli disse loro : Perche siete ritornati ?

6 Ed essi gli dissero : Un uomo ci e
venuto incontro, il quale _ci ha detto:
Andate, ritornate al re che vi ha mandati,
e ditegli : Cosi ha detto il Signore : Mandi
tu a domandar Baal-zebub, dio di Ecron,
perche non vi sia Dio alcuno in Israele?

perci5, tu non iscenderai dal letto, sopra
il quale tu sei salito; anzi, per certo tu
morrai.
7 Ed egli disse loro: Quale e il porta-
mento di colui che vi e venuto ineontro,
e vi ha dette coteste parole ?

8 Ed essi gli dissero : Egli e un uomo
velloso, ch' h cinto di una cintura di cuoio
sopra i lombi. Allora egli disse : Egli e

Elia Tisbita ^
9 E mando a lui un capitano di cin-

quant' uomini, con la sua cinquantina.
Ed ecco, egli sedeva in su la sommita del
monte. E quello gli disse : Uomo di Dio,
il re ha detto che tu scenda.
10 Ed Elia rispose, e disse al capitano

de' cinquant' uomini: Sc pure io sono
uomo di Dio, caggia fuoco dal cielo, e

consumi te, e la tua cinquantina, E
cadde fuoco dal cielo, e consum6 lui, e la

sua cinquantina ^,

11 E Achazia mando di nuovo un altro

capitano di cinquant' uomini, con la sua
cinquantina. Ed egli parlo ad Elia, e gli

disse : Uomo di Dio, cosi ha detto il re

:

Scendi prestamente.
12 Ed Elia rispose, e disse loro : Se pure

io sono uomo di Dio, caggia fuoco dal
cielo, e consumi te, e la tua cinquantina.
E il fuoco di Dio cadde dal cielo, e con-
sume lui, e la sua cinquantina.
13 E Achazia mand6 di nuovo un terzo

capitano di cinquant' uomini, con la sua
cinquantina. Ed egli sali ad Elia, e
venne, e s' inginocchio davanti a lui, e Io

supplico, e gli disse : Uomo di Dio, sia,

ti prego, la vita mia, e la vita di questi
cinquanta tuoi servitori, preziosa davanti
agli occhi tuoi.

14 Ecco, il fuoco h caduto dal cielo, e
ha consumati i due primi capitani di cin-

quant' uomini, con le lor cinquantine ; ma
ora sia la vita mia preziosa davanti agli
occhi tuoi.

15 E r Angelo del Signore disse ad
Elia : Scendi con lui, non temer di lui.

Egli adunque si lev5, e scese con lui, c

andb al re.

16 Ed egli gli disse: Cosi ha detto il

Signore: Perciocche tu hai mandati messi,
per domandar Baal-zebub, dio di Ecron,
come se non vi/osse alcun Dio in Israele,

per domandar la sua parola, ecco, tu non
iscenderai dal letto, sopra il quale tu sei

salito ; anzi per certo tu morrai.
17 Ed egli mori, secondo la parola del
Signore, che Elia avea pronunziata; e
Gioram regno in luogo suo, 1' anno se-

condo di Gioram, figliuolo di Giosafat, re
di Giuda; ^Qxciocche Achazia non avea
figliuoli.

18 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Achazia; queste cose non son elleno
scritte nel Libro delle Croniche dei re
d' Israele?

Ella rapito in cielo.

O OEA, in sul tempo che il Signore vo-^ leva levare Elia in cielo in un turbo,
Elia si parti di Ghilgal con Eliseo ^.

2 Ed Elia disse a Eliseo: Deh! rimani
qui ; perciocche il Signore mi manda fino
in Betel. Ma Eliseo rispose: Co7ne il

Signore vive, e come V anima tua vive, io
non ti lascer^*. Cosi scesero in Betel.

3 E i figliuoli de' profeti ch' erano in
Betel, vennero a Eliseo, e gli dissero

:

Sai tu che il Signore toglie oggi il tuo
signore d' appresso a te ? Ed egli disse

:

Anch' io Io so ; tacete.

4 Ed Elia gli disse: Eliseo, deh! ri-

mani qui
;
perciocche il Signore mi man-

da in Gerico. Ma egli disse: Come il

Signore vive, e come V anima tua vive, io
non ti lascero. Cosi se ne vennero in
Gerico.
5 E i figliuoli de' profeti ch' erano in
Gerico, si accostarono a Eliseo, e gli dis-

sero : Sai tu che il Signore toglie oggi il

tuo signore d' appresso a te? Ed egli

disse : Anch' io Io so ; tacete.

" 2 Sam. 8. 2. * Mat. 3. 4. ' Luca 9. 54.
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6 Ed Elia gli disse: Deh! rimani qui;
perciocch^ il Signore mi manda verso il

Giordano. Ma egli disse: Come il Si-

gnore vive, e come V anima tua vive, io

non ti lascer5. Cosi se ne andarono a-

niendue insieme.
7 E cinquant' uomini, d' infra i figliuoli

de' profeti, andarono, e si fermarono di-

rirapetto a loro, da lungi ; e amendue si

fermarono al Giordano.
8 Allora Elia prese il suo mantello, e

lo pieg5, e percosse le acque, ed esse si

partirono in qua e in Ik"; e amendue
passarono per 1' asciutto.

9 E quando furono passati, Elia disse a
Eliseo : Domanda ci^ che tu vuoi che io

ti faccia, avanti che io sia tolto d' appresso
a te. Ed Eliseo disse : Deh ! siami data
la parte di due del tuo spirito.

10 Ed Elia gli disse: Tu hai doman-
dato una cosa difficile; se tu mi vedi,

quando io sar5 tolto d' appresso a te, ti

saxk fatto cosi; ma se tu non mi vedi,

non ti sark fatto.

11 Or awenne che, mentre essi cam-
minavano, e parlavano insieme, ecco un
carro di fuoco, e de' cavalli di fuoco, che
li partirono F uno dall' altro. Ed Elia
sail al cielo in un turbo ^.

12 Ed Eliseo lo vide, e grid5: Padre
mio, padre mio, carro d' Israele, e la sua
cavalleria '^. Poi non lo vide piu; e prese
i suoi vestimenti, e li stracci6 in due
pezzi.

Ministero di Eliseo; alcuni suoi miracoli.

13 Appresso lev6 il mantello d' Elia,

che gli era caduto d' addosso, e torn6, e
si ferm6 in su la ripa del Giordano

;

14 E prese il mantello d' Elia, che gli era
caduto d' addosso, e ne percosse le acnue,
e disse: Ove e il Signore Iddio d' Elia?
E avendo anch' egli percosse le acque, esse
si partirono in qua e in Ik ; ed Eliseo pass^.
15 Quando i figliuoli de' profeti che di-
moravano in Gerico, 1' ebbero veduto, ve-

nendo incontro a loro, dissero : Lo spirito
di Elia si 6 posato sopra Eliseo. E gli

vennero incontro, e s' incliinarono a terra
davanti a lui

;

16 E gli dissero: Ecco ora, vi sono ap-
presso i tuoi servitori cinquanta valenti
uomini; deh! lascia che vadano, e cer-
chino il tuo signore ; che talora lo Spirito
del Signore non 1' abbia rapito, e gittato
sopra alcuno di que' monti, owero in al-

cuna di quelle valli. Ma egli disse : Non
m mandate.
17 Ma essi gli fecero forza, tanto ch' egli

se ne vergogno e disse : Mandate. Coloro
adunque mandarono cinquant' uomini, i

quali lo cercarono tre giorni, e non lo tro-
varono.

18 Poi tornarono a lui in Gerico, ove
egli dimorava. Ed egli disse loro : Non
vi avea io detto : Non andate ?

19 Or la gente della cittk disse a Eliseo

:

Ecco ora, la stanza di questa cittk e buo-
na, come il mio signore vede ; ma le acque
sono cattive, onde il paese 6 dipopolato.
20 Allora egli disse : Eecatemi una sco-

della nuova, e mettetevi dentro del sale.

Ed essi gliela recarono.
21 Ed egli usci fuori alia scaturigine

deir acqua^ e vi gitt6 dentro quel sale, e
disse : Cosi ha detto il Signore : Io rendo
queste acque sane^ ; di qui non procederk
piu n6 morte, ne disperdimento.
22 E quelle acque furono rendute sane

fino a questo giorno, secondo la parola
d' Eliseo, ch' egli avea pronunziata.
23 Poi di ]k egli sail in Betel; e, come

egli saliva per la via, certi piccoli fan-
ciulli usciron fuori della cittk, e lo beffa-
vano, e gli dicevano: Sali, calvo; sali,

calvo''.

24 Ed egli, rivoltosi indietro, li vide, e
li maledisse nel Nome del Signore. E
due orse uscirono del bosco, e lacerarono
quarantadue di que' fanciulli.

25 Di Ik e^li and5 nel monte Carmel, e
di Ik ritorno in Samaria.

Liberazione miracolosa degli eserciti alleati di
Giuda, di Israele e di Edam.

Q OR r anno diciottesimo di Giosafat,^ re di Giuda, Gioram, figliuolo di
Achab, cominci5 a regnare sopra Israele
in Samaria ; e regnt) dodici anni

;

2 E fece ci6 che displace al Signore ; non
per6 come suo padre, e come sua madre

;

perciocch^ tolse via la statua di Baal, che
suo padre avea fatta/.

3 Ma egli si attenne a' peccati di Gero-
boamo, figliuolo di Nebat, per i quali egli

avea fatto peccare Israele^ ; egli non se ne
rivolse.

4 Or Mesa, re di Moab, nudriva molto
minuto bestiame; e pagava per trihuto
al re d' Israele centomila agnelli, e cen-
tomila montoni con la lana.
5 Ma quando Achab fu morto, il re di
Moab si ribell5 contro al re d' Israele.

6 Laonde il re Gioram usci in quel di
fuor di Samaria, e fece la rassegna di

tutto Israele.

7 E partendo, mand6 a dire a Giosafat,
re di Giuda : II re di Moab si e ribellato

contro a me ; verrai tu meco alia guerra
contro a Moab ? Ed egli disse : Si, io vi
salir5 : fa conto di me come di te, della
mia gente come della tua, e de' miei
cavalli come de' tuoi''.

8 Poi disse: Per qual via saliremo? E
Gioram disse: Per la via del deserto di
Edom.

" Es. 11. 21. Gios. 3 16.
' 2 Cror.. 36. 16. Eb. 11. 36.

»Gen. 5. 24. ' 2 Re 13. 14. '^ Es. 15. 25. 2 Re 4. 41 ; 6. 6.
/ 1 Re IG. 31, 32. ^ 1 Re 12, 28, ecc. * 1 Re 22. 4, ecc.
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Eliseo libera Israelc. 2 EE, 4. i' olio della vedova.

9 II re cV Israele adunquc, c il re di

Giuda, e il re di Edom, si partirono ; e
fatto il circuito di sette giornate di cam-
mino, non vi era acqua per lo campo, ne
per le bestie di servigio, che menavano
con loro.

10 E il re d' Israele disse : Oime ! cer-

tamente il Signore ha chiamati insicme
questi tre re, per darli in mano di Moab.HE Giosafat disse : Non ein-i qui alcun
profeta del Signore, acciocche per lui

domandiamo il Signore ?
_
E uno de' ser-

vitori del re d' Israele rispose, e disse

:

Eliseo, figliuolo di Safat, che versava
r acqua sopra le mani d' Elia, e qui.

12 E Giosafat disse: La parola del Si-

gnore h con lui, II re d' Israele adunque,
e Giosafat, e il re di Edom, andarono a
lui.

13 Ma Eliseo disse al re d' Israele : Che
ho io a far teco ? vattene a' profeti di tuo

Sadre, e a' profeti di tua madre. E il re
' Israele gli disse : No ; perciocch^ il Si-

gnore ha chiamati insieme questi tre re,

per darli in mano di Moab.
14 Ed Eliseo disse : Come il Signore

degli eserciti, al quale io ministro, vive,

se io non avessi rispetto a Giosafat, re di

Giuda, io non ti riguarderei pure, e non
ti vorrei vedere.

15 Ora, fatemi venire un sonatore. E
come il sonatore sonava, la mano del Si-

gnore fu sopra Eliseo

;

16 Ed egli disse: Cpsi ha detto il Si-

f;nore: Facciansi in questa valle molte
osse

"
;

17 Perciocch^ cosi ha detto il Signore

:

Voi non sentirete vento, e non vedrete
pioggia, e pur questa valle si empiera
d' acqua, della quale berrete, e voi, e le

vostre gregge, e le vostre bestie di ser-

vigio.

18 E ci6 e ancora leggier cosa agli occhi
del Signore ;

perciocch6 egli vi dark ezian-

dfo Moab nelle mani.
19 E voi disfarete tutte le cittk murate,

e tutte le cittk principali, e abbatterete
ogni buon albero, e turerete ogni fontana
d' acqua, e desolerete con pietre ogni
buon campo.
20 E la raattina seguente, nell' ora che

si off'erisce F ofterta ^, avvcnne che, ecco
delle acque che vcnivano di verso Edom

;

e la terra fu ripiena d' acque.
21 Or tutti i Moabiti, avendo inteso che
quel re erano saliti per far loro guerra, si

erano adunati a grida, da chiunque si

cominciava a cingere la spada in su ; e si

erano fermati in su le frontiere.

22 E quella mattina si levarono, come il

sole dava gia sopra quelle acque ; e videro
davanti a loro da lontano quelle acque,
rosse come .sangue

;

23 E dissero: Questo e sangue; per

certo quel re si son distrutti, e 1' uno ha
percosso V altro. Or dunque, Moabiti,
alia preda.
24 Cosi vennero verso il campo d' I-

sraele ; ma gl' Israeliti si levarono, e per-
cossero i Moabiti, ed essi fuggirono d in-

nanzi a loro; e gV Israeliti entrarono nel
paese de' Moabiti, sempre pcrcotendoli.
25 E disfecero le cittk; e ciascuno gitto

la sua pietra ne' migliori campi, e cosi li

empierono di pietre; e turarono ogni fon-
tana d' acqua, e abbatterono ogni buon
albero; tanto che in Chir-hareset lascia-

rono sol le pietre ; ma i frombolatori la
circondarono, e la percotevano.
26 E il re di Moab, veggendo che la

battaglia lo sopraft'aceva, prese seco set-

tecent' uomini con la spada tratta in
mano, per ispuntare dalla parte del re di
Edom ; ma non poterono.
27 Allora egli prese il suo figliuolo pri-

mogenito, che dovea regnare in luogo
suo, e r ofFerse in olocausto in sul muro ^,

e vi fu grande indegnazione contro a-

gl' Israeliti. E gli aliri si partirono da
lui, e ritornarono al paese.

L' olio della vedova; Uflglio della Sunamfa

;

la morte nella caldaia ; i venti pant d' orzo.

A OEA una donna, delle mogli de' fi-

* gliuoli de' profeti, grid6 ad Eliseo,

dicendo : II mio marito, tuo servitore,

e morto; e tu sai che il tuo servitore

temeva il Signore ; ora il suo creditore e
venuto per prendersi i miei due figliuoli

per servi^l

2 Ed Eliseo le disse : Che ti faro io ?

dichiarami ci5 che tu hai in casa. Ed
ella disse : La tua servente non ha nulla
in casa, se non un piccolo vaso d' olio.

3 Allora egli le disse : Va, chiediti di

fuori, da tutti i tuoi vicini, de' vasi vuoti

:

non chiederne pochi".
4 Poi vieni, e serra F uscio dietro a te, e

dietro a' tuoi figliuoli; e versa di quel-
le olio in ,tutti que' vasi, e fa levar via
quelli che saran pieni.

5 Elia dunque si parti da lui, e serr6

F uscio dietro a se, e dietro a' suoi fi-

gliuoli ; ed essi le recavano * vasi, ed ella

versava.
6 E quando i vasi furono pieni, ella

disse ad uno de' suoi figliuoli : Recami
ancora un vaso. Ma egli le disse : Non
re ?i' e piu alcuno. Allora F olio si

ferm6.
7 Ed ella venne, e dichiar5 la cosa al-

F uomo di Dio. Ed egli le disse: Va,
vendi F olio, e paga il tuo debito ; e tu e

i tuoi figliuoli vivete del rimanente.
8 Avvenne poi un giorno, ch' Eliseo

passu per Sunem, e quivi era una pos-
sentc donna, la quale lo ritenne con grande
instanza a prender cibo; e ogni volta

» 2 Re 4. 3. * E3, £9. 39.
• Amos'i. 1.
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Eliseo risuscita 2 EE, 4. ilfiglio delta Sunamita.

ch' egli passava per Sunem, egli si ridu-
ceva Ik a prender cibo.

9 E quella donna disse al suo marito :

Ecco, ora io conosco che costui die passa
tuttodi da noi, e un santo uomo di I)io.

10 Deh ! facciamogli una piccola camera
a pareti, e niettiamovici un letto, una
tavola, una sedia, e un candelliere ; ac-

ciocche, quando egli verrk a noi, si ri-

duca Ik.

11 Cosi un giorno, essendo venuto Ik,

egli si ridusse nella camera, e vi giac-

que;
12 E disse a Ghehazi, suo servitore

:

Cliiama cotesta Sunamita. Ed egli la

chiam^. Ed ella si presento davanti a
lui.

13 Ed egli disse a Ghehazi : Or dille : Tu
hai presa per noi tutta (juesta soUecitu-
dine; che si avrebbe egh a fare per tc?
hai tu da parlare al re, o al capo dell' eser-

cito ? Ma ella disse : Io abito per mezzo
il mio popolo.
14 Ed Eliseo disse a Ghehazi : Che si

avrebbe egli a fare per lei ? Ed egli disse :

Io not so; ma eUa non ha alcun tigliuolo,

e il suo marito h vecchio.
15 Ed egli gli disse : Chiamala. Ed egli

la chiamo ; ed ella si presento all' uscio.

16 Ed egli le disse: L' anno vegnente,
in questa stessa sta^ione, tu abbraccerai
un tigliuolo". Ed ella disse: Non men-
iire, signor mio, uomo di Dio ; non men-
tire alia tua servente.

17 Quella donna adunque concepette, e
partori un tigliuolo, 1' anno seguente, in
(luella stessa stagione, come Eliseo le avea
uetto.

18 Ed essendo il fanciuUo divenuto gran-
de, avvenne un giorno ch' egli usci fuori a
suo padre, appresso de' mietitori

;

19 E disse a suo padre : Oime ! il capo,
oim6 ! il capo. E il padre disse al ser-

vitore : Portalo a sua madre.
20 Ed egli Io port6, e Io reco a sua
madre. Ed essendo dimorato sopra le

ginoccliia di essa tino a mezzodi, mori.
21 Allora ella sali, e Io corico sopra il

letto deir uomo di Dio ; poi chiuse F u-
scio sopra lui, e se ne usci fuori

;

22 E mando a dire al suo marito : Deh

!

mandami uno de' servitori, e una delle a-

sine, acciocche io corra tino all' uomo di
Dio; poi ritorneru.

2;j Ed egli le disse: Perch6 vai oggi a
lui? Egli non h di di calendi, ne sabato.
Ed ella disse : Datti pace.
24 Ed ella fece sellar 1' asina, e disse al
suo servitore : Guidala, e va via ; non
rattenermi di cavalcare, se non che io
te Io dica.

25 Ed ella ando ; e venne all' uomo di
Dio, nel monte Carmel. E quando 1' uo-
mo di Dio r ebbe veduta dinanzi a se,

disse a Ghehazi, suo servitore: Ecco
quella Sunamita.
26 Deh ! corrile ora incontro, e dille

:

Stai tu bene ? il tuo marito sta egli bene?
il fanciuUo sta egli bene I Ed ella disse

:

Bene.
27 Ma quando fu giunta all' uomo di

Dio, al monte, gli prese i piedi. E Ghe-
hazi si appresst), per rispignerla indietro.

Ma r uomo di Dio gli disse : Lasciala

;

perciocche 1' anima sua e in amaritudine,
e il Signore me ne ha celata la cagione, e
non me 1' ha dichiarata.
28 Ed ella disse: Avea io chiesto un

tigliuolo al mio signore ? non ti dissi io

:

Non ingannarmi?
29 Allora Eliseo disse a Ghehazi : Cin-

giti i lombi, e prendi il mio bastone in
mano, e vattene ; se tu trovi chi che sia,

non salutarlo; e se egli ti saluta, non
rispondergli ; e metti fl. mio bastone in
sul viso del fanciuUo*.
30 Ma la madre del fanciuUo disse

:

Come il Signor vive, e come 1' anima tua
vive, io non ti lascer6. Egli admique si

lev6, e ando dietro a lei.

31 Or Ghehazi era passato davanti a
loro, e avea posto il bastone in sul viso
del fanciuUo; ma non vifu nh voce, ne
scntimento. Ed egli ritorn6 incontro ad
Eliseo, e gli dichiar6 la cosa, e gli disse

:

II fanciuUo non si e risvegliato.

32 Eliseo adunque entr6 neUa casa ; ed
ecco, il fanciuUo era morto, coricato in
sul letto di esso.

33 Ed egli entr6 nella camera, e serr6

r uscio sopra &b, e sopra U fanciuUo, e
fece orazione al Signore '''.

34 Poi sali in sul letto, e si corico sopra
il fanciuUo, e pose la bocea in su la bocca
di esso, e gli occhi in su gli occhi di esso,

e le palme delle mani in su le palme delle

mani di esso, e si distese di tutta la sua
lunghezza sopra lui; e la carne del fan-
ciuUo fu riscaldata.

35 Poi, andava di nuovo or qua or lit

per la casa, e poi risaliva, e si distendeva
sopra il fanciuUo; alia tine il fanciuUo
starnuti tino a sette volte, e aperse gli

occhi.

3G Allora Eliseo chiamo Ghehazi, e gli

disse : (^hiama cotesta Sunamita. Ed egli

la chiamo ; ed ella venne a lui. Ed egli

le disse : Prendi il tuo tigliuolo.

37 Ed ella venne, e si gittc) a' piedi di

Eliseo, e s' inchino verso terra
;
poi prese

il suo tigliuolo, e se ne usci fuori '='.

38 Ed Eliseo se ne ritorno in Ghllg^l.

Or ri era fame nel paese ; e i figliuoli

de' profeti sedevano davanti a lui ; ed egli

disse al suo servitore : Metti la gran cal-

daia alfuoco, e cuoci della minestra a' ti-

gliuoli de' orofeti.

39 E uno di cssi usci fuori a' campi, per

' Gen. 18. 10, 14. » Es. 7. 19, ecc. Fat. 19. 12.
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La morte nella caldaia. 2 RE, 5. NaavMLn guarito dalla lebbra.

cogliere delle erbe; e trovata una yite
salvatica, ne colse delle zucche salvatiche
plena la sua vesta ; poi venne, e le mi-
Tiuzzh dentro alia caldaia dove era la mi-
nestra ; perciocch^ essi non sapevano che
cosa fosse.
40 Poi fu versato di quella minestra ad

alcuni, per mangiarne; e awenne che,

come n' ebbero mangiato, sclamarono, e
dissero : La morte e nella caldaia, o uomo
di Dio ; e non ne poterono piio mangiare.
41 Ma egli disse : Recatemi ora della

farina. Ed egli la gitt6 nella caldaia*;
poi disse: Versa di quella minestra alia

gente, acciocche mangi. E non vi era piu
male alcuno nella caldaia.

42 Allora venne un uomo da Baal-salisa,

11 quale portava all' uomo di Dio del pane
di primizie^, cio^ : venti panid' orzo, e del

grano novello in ispiga. Ed Eliseo disse

al suo servitore: Da' questo a questa gente,
ch6 mangi.
43 Ed egli rispose : Come metterei io

questo davanti a cent' uomini ^"
? Ma egli

disse : Dallo a tjuesta gente, ch^ mangi

;

perciocch^, cosi ha detto il Signore : Ella
mangerk, e anche ne lascerk di resto.

44 Egli adunque niise quello davanti a
coloro, ed essi ne mangiarono, e anche ne
lasciarono di resto, secondo la parola del
Signore.

Naaman Siro guarito e Ghehazi percosso dalla
lebbra.

K OR Naaman'^, capo dell' esercito del
*^ re di Siria, era uomo grande appo il

suo signore, e molto onorato ; perciocch^
per lui il Signore avea date delle vittorie

a' Siri ; ma quest' uomo, possente e prode,
era lebbroso.
2 Or alcune schiere de' Siri uscirono per

fare una correrfa, e menarono prigione dal
paese d' Israele una piccola fanciulla ; ed
ella, essendo al servigio della moglie di
Naaman,
3 Disse alia sua signora : Piacesse a Dio
che il mio signore fosse appresso del pro-
feta, ch' e in Samaria ; egli V avrebbe tosto
liberato dalla sua lebbra.
4 E Naaman venne al suo signore, e gli

dichiar6 la cosa, dicendo : Quella fanciul-
la, ch' d del paese d' Israele, ha parlato
cosi e cosi.

5 E il re di Siria gli disse : Or su, vacci

;

ed io ne mander5 lettere al re d' Israele.

Egli adunque and5, e prese in mano dieci

talenti d' argento, e seimila sicli d' oro, e
dieci mute di vestimenti

;

6 E port6 le lettere al re d' Israele, il

cui tenore era questo : Ora, come queste
lettere saranno pervenute a te, sappi che
io ti ho mandato Naaman, mio servitore,

acciocche tu Io liberi dalla sua lebbra.

7 E quando il re d' Israele ebbe lette le

lettere, stracci5 i suoi vestimenti, e disse:

Sono io Dio, da far morire, e da tornare
in vita ", che costui mi manda che io liberi

un uomo dalla sua lebbra ? ma del certo
sappiate ora, e vedete ch' egli cerca oc-
casione contro a me.
8 Ma come Eliseo, uomo di Dio, ebbe

inteso che il re d' Israele avea stracciati i

suoi vestimenti, gli mand5 a dire : Perche
hai stracciati i tuoi vestimenti ? venga pur
Naaman a me, e conoscerk che vi e un
profeta in Israele.

9 Naaman adunque venne, co' suoi ca-
valli, e col suo carro, e si ferm6 alia porta
della casa di Eliseo.

10 Ed Eliseo mand6 a dirgli per un
messo : Va, lavati sette volte nel Giordano,
e la came ti ritornerk sana e netta/.
11 Ma Naaman si adiro, e se ne ando, e

disse : Ecco, io diceva fra me stesso : Egli
del tutto uscirk fuori, e si fermerk, e in-

vocherk il Nome del Signore Iddio suo, e
mener^ la mano sopra il luogo, e liberera

il lebbroso.
12 Abana e Parpar, fiumi di Damasco,
non vagliono essi meglio che tutte le ac-
que d' Israele ? non mi potrei io lavare in
essi, ed esser nettato? Egli adunque si

rivolse indietro, e se ne andava via tutto
cruccioso.
13 Ma i suoi servitori si accostarono, e

gli fecero motto, e dissero : Padre mio, se

il profeta ti avesse detta qualche gran
cosa, non 1' avresti tu fatta ; quanto piu
devi tufar cib ch' egU ti ha detto : Lavati,
e sarai netto?
14 Egli adunque scese, e si tuff6 sette

volte nel Giordano, secondo la parola del-

r uomo di Dio; e la carne gli ritorn6
simile alia carne di un piccol fanciuUo, e
fu netto,

15 Allora egli ritom6 all' uomo di Dio,
con tutto il suo seguito, e venne, e si

present5 davanti a lui, e disse : Ecco, ora
io conosco che non vi e alcun Dio in tutta
la terra, se non in Israele ; ora dunque, ti

prego, prendi un presente dal tuo ser-

vitore.

16 Ma Eliseo disse : Come il Signore, al

quale io servo, vive, io nol prender5^. E
bench^ Naaman gli facesse forza di pren-
derlo, pure Io ricus6.

17 E Naaman disse : Or non potrebbesi
egli dare al tuo servitore il carico di due
muli di terra ? conciossiach^ il tuo servi-

tore non sia piu per fare olocausto, wh sa-

crificio, ad altri dii, ma solo al Signore.
18 II Signore voglia perdonar questa

cosa al tuo servitore, se io m'inchino nel
tempio di Rimmon, quando il mio signore
entrerk in esso per adorare, e si appog-
gera sopra la raia mano ; il Signore per-

" Es. 15. 25. 2 Re 2. 21. h 1 Cor. 9. 11. Gal. 6. 6. ' Luc. 9. 12, ecc. Giov. 6. 5, ecc.
rf Luc. 4. 27. ' 1 Sam. 2. 6. / Giov. 9. 7. ^ Mat. 10. 8.
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doni al tuo servitore questa cosa, se io

m' inchino nel tempio di Eimmon.
19 Ed Eliseo gli disse : Vattene in pace*^.

Ed egli si parti da lui. Ed era gik cam-
minato un miglio di paese.

20 E Ghehazi, servitore di Eliseo, uomo
di Dio, disse : Ecco, il mio signore si b

astenuto di prendere di mano di questo
Naaman Siro ci6 ch' egli avea portato

;

come vive il Signore, io gli correro dietro,

e prender^ da lui qualche cosa.

21 Ghehazi dunque corse dietro a Naa-
inan ; e come Naaman vide ch' egli gli

correva dietro, si gitto giu dal carro in-

contro a lui, e disse : Va ogni cosa bene ?

22 Ed egli disse : Bene. II mio signore

mi ha mandato a dirti : Ecco, pure ora
son venuti a me dal monte di Efraim due
giovani, de' figliuoli de' profeti ; deh ! dk.

loro un talento d'argento, e due mute di

vestimenti.
23 E Naaman disse: Prendi pur due

talenti ; e gliene fece forza ; e fece legare

due talenti d' argento in due sacchetti, e

piegar due mute di vestimenti ; e diede
queste cose a due suoi servitori, che le

portassero davanti a lui.

24 E quando egli fu giunto alia rocca,

tolse quelle cose di man di coloro, e le

ripose in una casa ;
poi rimandd quegli

uomini, ed essi se ne andarono.
25 Ed egli venne, e si presento al suo

signore. Ed Eliseo gli disse : Onde vieni,

Ghehazi? Ed egli rispose: II tuo ser-

vitore non h andato ne qua ne Ik,

26 Ma egli gli disse: li cuor mio non
era egli andato Id, quando quelF uomo ti

si voTt6 incontro d' in sul suo carro? E'
egli tempo di prender danari, e vesti-

menti, e ulivi, e vigne, e pecore, e buoi, e
servi, e serve ?

27 Perci5, la lehbra di Naaman si at-

taccherk a te, e alia tua progenie, in per-
petuo^. Ed egli se ne usci dalla presenza
di esso, tutto lebbroso, bianco come
neve.

Ilferro natante; i Siri colpiti di cecita.

Ci OR i figliuoli de' profeti dissero ad Eli-^ seo: Ecco ora, il luogo dove noi se-

diamo davanti a te 6 troppo stretto per
noi;
2 Deh ! lascia che andiamo fino al Gior-
dano, e di Ik prenderemo ciascuno un pez-
zo di le^ame, e ci faremo Ik un luogo da
abitarvi. Ed egli disse loro : Andate.
3 E uno di essi disse : Deh ! piacciati

venire co' tuoi servitori. Ed egli disse:
Io andrc).

4 Egli adunque and5 con loro ; e giunti
al Giordano, si misero a tagliar le legne.
5E avvenne che uno di essi, abbattendo
un pezzo di legname, il ferro della sua

scure cadde nell' acqua ; onde egli grid6,

e disse : Ahi ! signor mio ; anche 1' avea
io in prestanza.
6 E 1 uomo di Dio disse : Ove e caduto?
Ed egli gli mostro il luogo. AUora egli

taglio un legno, e Io gitto Ik, e fece no-
tare il ferro disopra

;

7 E disse a colui: Toglilo. Ed egli di<

stese la mano, e Io prese.

8 Or il re di Siria faceva guerra contro
a Israele, e si consigliava co' suoi servi-

tori, dicendo : Io porr6 campo in tale e in
tal luogo.
9 E r uomo di Dio mandava a dire al re

d' Israele : Guardati che tu non passi per
quel luogo ; perciocch^ i Siri vi sono in
agguato.
10 E il re d' Israele mandava a quel

luogo che gli avea detto 1' uomo di Dio, e
del quale egli 1' avea awisato, e si guar-
dava di passar per la ; e questo avvenne
piu d' una, e di due volte.

11 E il cuore del re di Siria si conturb6
per questo; e chiam6 i suoi servitori, e
disse loro : !Non mi dichiarerete voi chi
de' nostri manda al re d' Israele?
12 Ma uno de' suoi servitori gli disse

:

Non ve n'' d alcuno, o re, mio signore ; ma
il profeta Eliseo, che e in Israele, dichiara
al re d' Israele le parole stesse che tu dici
nella camera nella quale tu giaci.

13 Ed egli disse : Andate, e vedete ove
egli h, e io mander6 a pigliarlo. E gli fu
rapportato, e detto : Eccolo in Dotan.
14 Ed egli vi mand6 cavalli, e carri, e un

grosso stuolo, il quale giunse Id di notte,
e intornid la cittk.

15 Or la mattina, a buon' ora, il servi-

tore deir uomo di Dio si lev5, e usci fuori,

e vide Io stuolo che intorniava la cittk, e
i cavalli, e i carri. E quel servitore disse
all' uomo di Dio : Ahi ! signor mio, come
faremo ?

16 Ma egli disse : Non temere ;
percioc-

chh piu sono quelli che son con noi, che
quelli che son con loro ^
17 Ed EUseo or6, e disse: Deh! Si-

gnore, apri gli occhi di costui, acciocchd
vegga. E il Signore aperse gli occhi del
servitore, ed egli vide ; ed ecco, il monte
era pieno di cavalli, e di carri di fuoco,
intorno ad Eliseo ^.

18 Poi i Siri scesero verso EUseo. Ed
egli fece orazione al Signore, e disse:
Deh! percuoti questa gente d' abbar-
baglio. Ed egli li percosse d' abbarbaglio,
secondo la parola di Eliseo.

19 Ed Eliseo disse loro: Questa non
e la via, e questa non e la cittk; venitc
dietro a me, e io vi condurr6 all' uomo il

qual voi cercate. Ed egli li men6 in
Samaria.
20 E come furono entrati in Samaria,

Eliseo disse : O Signore, apri gli occhi di

* Giov. 16. 12. 1 Cor. 8. 2. * 1 Tim. 6. 10. c 2 Cron. 32. 7.
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Samaria assediata 2 RE, 7. e miracolosamente liherata.

costoro, acciocche veggano. E il Signore
aperse loro gli occhi, e videro ch' erano in
mezzo di Samaria.
21 E 11 re d' Israele, come 11 ebbe vediitl,

disse a Eliseo : Percoterd lo, percoter6 lo,

padre mlo ?

22 Ma egli disse : Non percuoterli
; per-

cuotl tu coloro che tu hai presi prigioni,

con la tua spada, e col tuo arco? Mettl
loro davanti del pane e dell' acqua, ac-

ciocche mangino e bevano ", e poi se ne
vadano al lor signore.

23 E il re fece loro un grande apparec-
chio di vivande; ed essi mangiarono e

bewero; poi li licenzi5, ed essi se ne
andarono al lor signore. Da quel di in-

nanzi i Siri non vennero piu a schiere,

per far correrfe nel paese d Israele.

Assedio e liberazione miracolosa di Samaria.

24 Or av\'enne, dopo queste cose, che
Ben-hadad, re di Siria, adun6 tutto il

suo esercito, e sail, e pose 1' assedio a Sa-
maria.
25 E vi fu gran fame in Samaria; ed

ecco, i Siri la tenevano distretta, intanto
che la testa di un asino valse ottanta
sicli d' argento, e la quarta parte di un
cabo di stereo di colombi cinque sicli

d' argento.
26 Or avvenne che, passando il re d' I-

sraele su le mura, una donna gli grido,

dicendo : re, mio signore, salvami.
27 Ed egli disse : II Signore non ti sal-

va ; onde ti darei io salvezza ? dall' aia, o
dal torcolo ?

2S Ma pure il re le disse : Che hai ? Ed
ella disse : Questa donna mi avea detto

:

Dkqua il tuo ligliuolo, e mangiamolo
oggi, e domani mangeremo il mio.
29 Cosi abbiamo cotto il mio figliuolo,

e r abbiam mangiato'' ; ma il giorno aj)-

presso, quando io le ho detto : Da qua il

tuo figliuolo, e mangiamolo, ella 1' ha na-
scosto.

30 Quando il re ebbe intese le parole di
quella donna, stracci6 i suoi vestimenti.
Or egli passava su le mura, e il popolo ri-

guard6, ed ecco, il re avea un cilicio di-

dentro sopra la carne.

31^ E il re disse : Cosi mi faccia Iddio, e
cosi aggiunga, se la testa di Eliseo, fi-

gliuolo di Safat, resta oggi sopra lui.

32 Or Eliseo sedeva in casa sua, e gli

Anziani sedevano appresso a lui ; e il re
vi mand6 un uomo de' suoi; ma avanti
che 11 messo fosse venuto a lui, Eliseo
disse agli Anziani : Non vedete voi che il

figliuolo di quel micidiale ha mandato
per tormi la testa? vedete, dopo che il

messo sara venuto, serrate F uscio ; e im-
pedite, serrando 1' uscio di forza, ch' egli

non entri; il suono de' piedi del suo si-

gnore non viene egli dietro a lui ?

33 Mentre egli parlava ancora con loro,
ecco, il messo scendeva a lui, e disse : Ec-
co, questo male procede dal Signore, che
debbo io piu sperare nel Signore ?

•7 ALLORA Eliseo disse: Ascoltate la
• parola del Signore : Cosi ha detto il

Signore : Domani a quest' ora lo staio del
fior di farina si arrd per un siclo, ele due
staia deir orzo altresl per un siclo, alia
porta di Samaria.
2 Ma il capitano, sopra la cui raano 11

re si appoggiava, rispose all' uomo di Dio,
e disse : Ecco, avvegnache il Signore fa-

cesse delle cateratte nel cielo, questo pero
potrebbe egli awenire? Ed Eliseo gli
disse: Ecco, tu il vedrai con gli occhi,
ma non ne mangerai.
3 Or air entrata della porta vi erano
quattro uomini lebbrosi '^

; ed essi dissero
1 uno air altro : Perche ce ne stiamo qui
finche siamo morti ?

4 Se diciamo di entrare nella cittk, la
fame vi e, e noi vi raorreino ; se stiamo
qui, morremo altresi ; ora dunque venite,
e andiamoci arrendere al campo de' Siri

;

se ci lasciano in vita, viveremo ; e se pur
ci fanno morire, morremo.
5 Cosi si levarono al vespro, per en-

trare nel campo de' Siri; e venuti fino
alio stremo del campo, ecco, non vi era
alcuno.
6 Perciocchfe il Signore avea fatto ri-

sonar nel campo de' Siri un romore di
carri, e di cavalli, e di un grande eser-

cito f'
; laonde aveafto detto 1' uno all' al-

tro : Ecco, il re d' Israele ha soldati con-
tro a noi i re degli Hittei, e i re degli
Egizj, per venire incontro a noi,

7 E si erano levati, ed erano fuggiti in
sul vespro, e aveano lasciati i lor padi-
glioni, e i lor cavalli, e i loro asini, e il

campo, nello stato ch' egli era; ed erano
fuggiti chi qua chi Id, secondo il volere di
ciascuno'''.

8 Que' lebbrosi adunque, venuti fino alio

stremo del campo, entrarono in ima tenda,
e mangiarono, e bewero, e tolsero di la

argento, e oro, e vestimenti, e andarono,
e nascosero quelle cose; poi tomarono, ed
entrarono in un' altra tenda, e tolsero

ancora di Ik di quelle stesse cose, e anda-
rono, e le nascosero,
9 Ma poi dissero 1' uno all' altro: Noi
non facciamo bene ; questo giorno e un
giorno di buone novelle, e noi tacciamo

!

Se aspettiamo fino alio schiarir del di, noi
riceveremo la pena del nostro fallo ; ora
dunque venite, e andiamo rapportar la

cosa alia casa del re.

10 Cosi vennero, e gridarono alle guardie
della porta della cittk, e fecero loro as-

sapere la cosa, dicendo : Noi siamo entrati

nel campo de' Siri, ed ecco, non vi e al-

" Rom. 12. 20. ft Lev. 26. 28, 29. Deut. 28. 53.
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cuno, n^ voce alcuna d' uomo ; ma sol vi

sono i cavalli, e gli asini legati, e i padi-
glioni, come erano prima.
11 Allora le guardie della porta grida-

rono, e fecero assapere la cosa nella casa
del re.

12 E il re si lev6 di notte, e disse a' suoi

servitori : Ora io vi dichiarer^ quelle die
i Siri ci hanno fatto ; hanno saputo che
noi siamo affamati, e per cio sono usciti

del campo, per nascondersi per la cam-
pagna, dicendo: Quando saranno usciti

della citt^, noi li prenderemo vivi, ed en-
treremo nella citt^.

13 Ma uno de' servitori del re rispose,

e disse: Deh! prendansi cinque di que'
cavalli che son rimasti nella citta (ecco,

sono come tutta la moltitudine d' Israele

ch' 6 rimasta in esso ; come tutta la mol-
titudine d' Israele ch' e perita); e man-
diamo a vedere che cosa e.

14 Presero adunque due coppie di ca-

valli ; e il re mana6 dcgli uomini sopra
quelli, dietro al campo de' Siri, dicendo

:

Andate, e vedete.
15 E coloro andarono dietro a' Siri, fino

al Giordano; ed ecco, tutta la via era
plena di vestimenti e d' arnesi, che i Siri

aveanogittati via, affrettandosi difuggire.
E que' messi ritomarono, e rapportarono
il fatto al re.

16 Allora il popolo usci, e predo il campo
de' Siri; e lo staio del fior di farina si

ebbe per un siclo, e le due staia dell' orzo
altresi per un siclo, secondo la parola del
Signore.
17 E il re costitui alia guardia della

porta il capitano, sopra la cui mano egli

si appoggiava; e il popolo lo calpesto
nella porta, onde egli mori, secondo che
r uomo di Dio avea detto, quando parl6
al re, allora ch' egli scese a lui.

18 Perciocch6, quando F uomo di Dio
parl6 al re, dicendo "

: Domani, a quest' o-

ra, lo staio del fior di farina si avra alia

porta di Samaria per un siclo, e le due
staia deir orzo altresi per un siclo

;

19 Quel capitano avea risposto all' uomo
di Dio, e avea detto: Ecco, avvegnache
il Signore facessc delle cateratte nel
cielo, questo potrebbe egli pert) avvenire ?

Ed egli gli avea detto : Ecco, tu il vedrai
con gli occhi tuoi, ma tu non ne man-
gerai.

20Ecosigli avvenne; perciocch^ il po-
polo lo calpesto nella porta, ed egli mori.

I aette anni difame. Le terre della Sunamita.

Q ORA Eliseo parl6 a quella donna, il" cui figliuolo egli avea tomato in vita*,
dicendo : Levati, vattene con la tua fami-
glia^ e dimora ove tu potrai

;
perciocch^

il Signore ha chiamata la fame, ed ella e
gi^ venuta nel paese per sette anni.

2 Quella donna dunque si lev6, e fece
come r uomo di Dio le avea detto, e se
ne and5 con la sua famiglia, e dimord nel
paese de' Filistei sette anni.
3 E in capo di sette anni quella donna

ritorn6 dal paese de' Filistei; poi usci,

per richiamarsi al re della sua casa, e
delle sue possessioni.

4 Or il re parlava con Ghehazi, servi-

tor deir uomo di Dio, dicendo : Deh

!

raccontami tutte le gran cose ch' Eliseo
ha fatte.

5 E mentre egli raccontava al re come
egli avea tornato in vita un morto, ecco,

la donna, il cui figliuolo Eliseo avea tor-

nato in vita, venne a richiamarsi al re
della sua casa, e delle sue possessioni. E
Ghehazi disse : re, mio signore, costei e

quella donna, e costui e il suo figliuolo, il

quale Eliseo ha tornato in vita.

6 E il re ne domand6 la donna, ed ella

gli racconto il fatto. E il re le diede un
eunuco, al quale disse: Fa restituire a
costei tutto quello che le appartiene, e
tutti i frutti delle sue possessioni, dal di

ch' ella lascio il paese, infino ad ora.

Hazael diviene re di Siria.

7 Ora Eliseo venne in Damasco. E Ben-
hadad, re di Siria, era infermo, e gli fu
rapportato che 1' uomo di Dio era ve-

nuto \k.

8 E il re disse ad Hazael '^: Prendi in
mano un presente, e vatteue a trovar 1' uo-
mo di Dio, e domanda per lui il Signore,
se io guarir6 di questa infermitk.
9 Hazael adunque and6 a trovarlo ; e

prese un presente in mano, e il carico di
quaranta cammelli di tutte le cose le piu
squisite di Damasco ; e venne, e si pre-
sent6 davanti a lui, e disse : Een-hadad,
re di Siria, tuo figliuolo, mi ha mandate
a te, per dirti: Guarird io di quest' in-

fermita ?

10 Ed Eliseo gli disse : Va, digli : Vera-
mente tu guarirai ; ma pure il Signore mi
ha fatto vedere che per certo egli morr^.
11 Poi r uomo di Dio fermo il viso, e

r affis6 sopra Hazael, tanto ch' egli

n' ebbe vergogna
;
poi pianse'^.

12 E Hazael disse : Perche piagne il

mio signore? Ed egli disse: Perciocche
io so il male che tu farai a' figliuoli d' I-

sraele*^ ; tu metterai a fuoco e fiamma le

lor fortezze, e uccidcrai con la spada i

lor giovani, e sbatterai i lor fanciulli, e
fenderai le lor donne gravide.
13 E Hazael disse: Ma che cosa k,

pure il tuo servitore, che non e altro che
un cane, per fare queste gran cose ? Ed
Eliseo disse: H Signore mi ha fatto ve-
dere che tu sarai re sopra la Siria.

14 E Hazael si parti d' appresso Eliseo,

e venne al suo signore. Ed esso gli disse

:

ver. 1, ecc. * 2 Re 1. 35. ' 1 Re 19. 15, eoc.
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Che ti ha detto Eliseo? Ed egli disse

:

Egli mi ha detto che per certo tu gua-
rirai.

15 E il giorno appresso, Hazael prese
una coverta da letto, e tuftata^a nel-

r acqua, la distese sofjra la faccia di Ben-
hadad, onde egli mori ; ed Hazael regn5
in luogo suo.

Gioram ed Achazia, re di Giuda.

16 Ora, I'anno quinto di Gioram, fi-

gliuolo di Achab, re d' Israele, essendo
Giosafat ancora re di Giuda, Gioram,
ligliuolo di Giosafat, re di Giuda, comin-
ci6 a regnare sopra Giuda''.
17 Egli era d' etk di trentadue anni,
quando cominci6 a regnare ; e regn6 ot-

t' anni in Gerusalenime

;

18 E cammin6 per la via dei re d' Israe-

le, come la casa di Achab avea fatto

;

perciocche egli avea la figliuola di Achab
per moglie; e fece ci6 che displace al

Signore,
19 Ma pure, per amor di Davide, suo

servitore, il Signore non voile distruggere
Giuda, secondo ch' egli avea detto a Da-
vide, che sempre gli darebbe una lampana
accesa d' infra i suoi figliuoli*.

20 A' di di esso gl' Idumei si ribellarono
dair ubbidienza di Giuda, e costituirono
un re sopra loro '^^

21 Perci6 Gioram pass6 in Seir, con
tutti i carri ; e awenne una notte, ch' egli

si levb, e percosse gl' Idumei che 1' avea-
no intorniato,. e i capitani de' carri. E il

popolo fuggi alle sue stanze.

22 E nondimeno gl' Idumei son perse-

verati nella lor ribellione dall' ubbidienza
di Giuda, fino a questo giorno. In quello
stesso tempo Libna ancora si ribello.

23 Ora, quant' h al rimanente de' fatti di

Gioram, e tutto quello ch'egli fece ; queste
cose non sono elleno scritte nel libro

delle Croniche dei re di Giuda?
24 E Gioram giacque co' suoi padri, e fu

seppellito co' suoi padri nella Citt^ di

Davide. E Achazia, suo figliuolo, regn6
in luogo suo ^.

25 L' anno duodecimo di Gioram, fi-

gliuolo di Achab, re d' Israele, Achazia,
ligliuolo di Gioram, re di Giuda, cominci6
a regnare.
26 Achazia era d' et^ di ventidue anni,
quando cominci5 a regnare ; e regn6 un
anno in Gerusalemme. E il nome di sua
madre era Atalia, figliuola di Omri, re
d' Israele.

27 Ed egli cammin6 per la via della

casa di Achab, e fece quello che displace
al Signore, come la casa di Achab

;
per-

ciocche egli era genero della casa di
Achab.
28 Ed egli and6 con Gioram, figliuolo

di Achab, alia guerra contro a Hazael,
re di Siria, in Eamot di Galaad ; e i Siri

ferirono Gioram.
29 E il re Gioram se ne ritom6, per

farsi medicare in Izreel delle ferite che i

Siri gli aveano date in Rama, quando egli

combatte contro a Hazael, re di Siria.

E Achazia, figliuolo di Gioram^ re di
Giuda, scese per visitar Gioram, figliuolo

di Achab, in Izreel; perciocche egli era
infermo.

lehu, unto re d' Israele, uccide i re d' Israele
e di Giuda—Morte di Izebel.

Q ALLORAil profeta Ehseochiam^uno
*^ de' figliuoli de' profeti, e gli disse

:

Cingiti i lombi, e prendi quest' orciuolo
d' olio in mano, e vattene in Eamot di
Galaad

;

2 E quando tu sarai giunto Ik, riguarda
ove sark lehu, figliuolo di Giosafat, fi-

gliuolo di Nimsi ; e va a lui, e fallo levar
su d' infra i suoi fratelli, e menalo in una
camera segreta

;

3 Pol prendi 1' orciuolo dell' olio, e span-
diglielo sopra il capo, e digli: Cosi ha
detto il Signore : lo ti ho unto per re

sopra Israele**. Poi apri 1' uscio, e fuggi-
tene senza indugio.
4 Quel giovane adunque, servitor del

profeta, and6 in Eamot di Galaad.
5 E come egli vi fu giunto, ecco, i capi-

tani deir esercito sedevano insierae. Ed
egli disse : lo ho alcuna cosa a dirti, o
capitano. E lehu gli disse : A cui di

tutti noi parli tu 'i Ed egli disse : A te,

o capitano.
6 AUora lehu si lev6, ed entr5 dentro

alia casa ; e quel giovane gli^ vers6 1' olio

in sul capo, e gli disse : Cosi ha detto il

Signore Iddio d' Israele : lo ti ho unto
per re sopra il popolo del Signore, sopra
Israele.

7 E tu percoterai la casa di Achab, tuo
signore; e io far6 sopra Izebel la ven-
detta del sangue de' profeti/, miei servi-

tori, e del sangue di tutti i servitori del
Signore,
8 E tutta la casa di Achab perirk, e io

distrugger5 chiunque appartiene ad A-
chab, jino a colui che piscia al muro, e
chiunque h serrato, e chiunque k abbando-
nato in Israele.

9 E ridurr6 la casa di Achab come la

casa di Geroboamo, figliuolo di Nebat;
e come la casa di Baasa, figliuolo di

Ahia.
10 E quant' h a Izebel, i cani la mange-
ranno nel campo d' Izreel, e non vi sard
alcuno che la seppellisca. Poi egli aperse
r uscio, e se ne fuggi.

HE lehu usci fuori a' servitori del suo
signore ; e uno di essi gli disse : Va ogni

''2Cron.21.3, ecc.
d 2 Cron. 22. 1, ecc.

» 2 Sam. 7. 12, 13. 1 Re 11. 36. 2 Cron. 21.7.
* 1 Re 19. 16. / 1 Re 18. 4 ; 21. 15, ecc.
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cosa bene? perch^ h venuto a te quel-

r insensate "? Ed egli disse loro : Voi co-

noscete 1' uomo, e qualli &ieno i suoi ragio-

naraenti.
12 Ma essi dissero: Tu did il falso;

deh ! dichiaraci quello cW egli ti ha detto.

Ed egli disse : Egli mi ha dette tali e tali

cose, cio6 : Cosi ha detto il Signore : lo ti

ho unto per re sopra Israele.

13 Allora ciascuno di essi tolse presta-

mente il suo mantello, e gliel pose sotto,

in cima de' gradi. Poi sonarono con la

tromba, e dissero : lehu h fatto re.

14 E lehu, figliuolo di Giosafat, figliuo-

lo di Nimsi, face una congiura contro a
Gioram. (Ora Gioram, dopo essere stato

a guardare Eamot di Galaad, con tutto
Israele, contro a Hazael, re di Siria

;

15 Se n' era ritornato, per farsi medicare
in Izreel^ delle ferite die i Siri gli aveano
date, quando egli combatte contro a
Hazael, re di Siria.) E lehu disse : Se
tale e V animo vostro, non esca, e non
iscampi alcuno della citta, per andare a
portarne le novelle in Izreel.

16 Poi lehu mont6 a cavallo, e 'ando in
Izreel ;

perciocche Gioram giaceva quivi

;

e Achazia, re di Giuda, vi era sceso per
visitare (iioram.
17 Or la guardia che stava alia velet-

ta sopra la torre in Izreel, veggendo
lo stuolo di lehu che veniva, disse : lo
veggo uno stuolo di gente. E Gioram
disse: Piglia un uomo a cavallo, e man-
dalo loro incontro, per domandar se le

cose vanno bene.
18 E r uomo a cavallo ando incontro a

lehu, e disse : Cosi ha detto il re : Le
cose vanno elleno bene ? E lehu disse :

Che hai tu da far di saper se le cose van
bene? passa dietro a me. E la guardia
rapporto la cosa, dicendo : II messo ^ per-

venuto infino a loro, ma non ritorna.

19 Allora il re mando un altro uomo a
(^vallo, il quale, pervcnuto a loro, disse

:

Cosi ha detto il re : Lc cose vanno elleno
bene? E lehu disse: Che liai tu da far
di saper se le cose vanno bene ? passa die-

tro a me.
20 E la guardia rapporto la, cosa, di-

c^ndo: Egli k pervenuto infino a loro,

ma non ritorna ; e 1' andare pare 1' andare
di lehu, figliuolo di Nimsi; perciocche
egli cammina con furia.

21 Allora Gioram, re d' Israele, disse:
Metti i cavalli al carro. E i cavalli furono
messi al suo carro. E (Jioram, re d' Israele,
e Achazia, re di Giuda, uscirono, ciascuno
sopra ii suo carro, incontro a lehu ; e lo
trovarono uella possessione di Nabot I-
zreelita.

22 E come Gioram ebbe veduto lehu,
disse: Le cose vanno elleno bene, lehu?
Ed egli disse : Come possono andar bene,

mentre durano le fomicazioni d' Izebel,

tua madre, e le sue tante incantagioni ?

23 Allora Gioram volt6 mano, e si mise
a fuggire, e disse ad Achazia : O Achazia,
vi e del tradimento.
24 E lehu impugn^ 1' arco a plena mano,

e feri Gioram fra le spalle, e la saetta gli

pass6 il cuore; onde egli cadde sopra le

ginocchia nel suo carro.
25 E lehu disse a Bidcar, suo capitano

:

PighaZo, e gittalo nella possessione del
campo di Nabot Izreelita

;
perciocche tu

dei ricordarti come io, e tu, cavalcando a
paro a paro con la gente a cavallo, che
andava dietro ad Achab, suo padre, il

Signore pronunzio contro a lui questo
carico"

:

2G Se ier sera io non vidi il sangue di
Nabot, e il sangue de' suoi figliuoh ; e se
non ne fo la punizione in questo stesso
campo, dice il Signore. Ora dunque, to-

glito, e gittalo in cotesto campo, secondo
la parola del Signore.
27 Or Achazia^ re di Giuda, vedute
queste cose, fuggi verso la casa dell' orto.

Ma lehu lo seguito, e disse: Percotete
ancora lui sopra il carro. Ed essi lo per-

cossero alia salita di Gur, cK e presso
d' Ibleam ; poi egli fuggi in Meghiddo, e
mori quivi.

28 E 1 suoi servitori lo condussero sopra
un carro in Gerusalemme, e lo seppel-
lirono nella sua sepoltura, co' suoi padri,
nella Citta di Davide.
29 Or Achazia avea cominciato a regnare
sopra Giuda 1' anno undecimo di Gioram,
figliuolo di Achab.
30 Poi lehu venne in Izreel; ed Izebel,

avendolo inteso, si lisci6 il viso, e si

adorn6 il capo, e stava a riguardar per la

tinestra.

31 E come lehu entrava ' nella porta,

ella gli disse : O Zimri, ucciditor del tuo
signore'', le cose vanno elleno bene?
32 Ed egli alzo il viso verso la finestra,

e disse: Chi e quivi di mia parte? chi?
Allora due o tre eunuchi riguardarono
verso lui.

33 Ed egli disse loro : Gittatela a basso.
Ed essi la gittarono a basso; e sprizz<)

del suo sangue contro al muro, e contro
a' cavalli ; e lehu la calpest6.

34 Poi entro, e mangio, e bewe; e
disse : Deh ! andate a veder quella male-
detta, e sotterratela ; perciocche ell' e fi-

gliuoia di re.

35 Essi adunque andarono per sotter-

rarla; ma non vi trovarono altro che
il teschio, e i piedi, e le palme delle

mani.
36 E ritomarono, e lo rapportarono a
lehu. Ed egli disse : Questa e la parola,

che il Signore avea pronunziata per Elia
Tisbita, suo servitore, dicendo: I cani

Giov. 10. 20. Fat. 20. 24. * 2 Re 8. 'JO. 1 Re,21.2'J. <' 1 Re IG. 9, eoc.
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mangeranno la came d' Izebel nel campo
d' Izreel'\

37 E il corpo morto d' Izebel sark come
stereo in su la campagna^ nel campo d' I-

zreel ; talche non si potra dire : Questo e

Izebel.

Sterminio deUa famiqlia di Achah e dei
sacerdoti di Baal.

1 f\ OR vi erano in Samaria settanta fi-
""^ gliuoli di Achab. E lehu scrisse

nna lettera, e la mand5 in Samaria, agli

Anziani principali d' Izreel, ed a' balii

de' figliuoli di Achab, di tal tenore

:

2 Ora, come prima questa lettera sark
perveniita a voi, che avete in man vostra
i figliuoli del vostro signore, e i suoi carri,

e cavalli, e cittk forte, ed armi

;

3 Considerate, d' infra i figliuoli del vo-
stro signore, quello che piu vi aggraderk,
e mettetelo sopra il trono di suo padre,
e guerreggiate per la casa del vostro si-

gnore.
4 Ma essi ebbero grandissima paura, e

dissero : Ecco, due re non hanno potuto
contrastargli, e come potremo contrastar-
gli noi?
5 Laonde il mastro del palazzo, e il go-

vernatore della cittk, e gli Anziani, e i

balii, mandarono a dire a lehu : Noi sianio
tuoi servitori, e faremo tutto quello che
tu ci dirai ; noi non faremo re alcuno ; fa

tu ci5 che ti place.

6 Ed egli scrisse loro la seconda volta
lettere di tal tenore : Se voi siete de' miei,
e volete ubbidire a' miei comandamenti,
togliete le teste a' figliuoli del vosfcro si-

gnore, e venite domani a quest' ora a me,
in Izreel. (Or i figliuoli del re erano set-

tanta, ed erano appresso i principali della
cittk, che li allevavano.)
7 E quando vennero loro quelle lettere,

presero i figliuoli del re, c/i' erano set-

tant' uomini, e li ammazzarono ; e, poste
le lor teste in ceste, le mandarono a lehu,
in Izreel.

8 E un messo venne, che gli rapporto
il fatto, dicendo : Colore hanno portate le

teste de' figliuoli del re. Ed egli disse:

Mettetele in due mucchi all' entrata della

porta, infino a domattina.
9 E la mattina seguente, essendo uscito

fuori, egli si ferm6, e disse a tutto il

popolo : Voi siete giusti ; ecco, io ho con-
giurato contro al mio signore, e 1' ho
ucciso ; ma chi ha uccisi tutti costoro?
10 Or sappiate che nulla della parola

del Signore, ch' egli ha pronunziata con-
tro alia casa di Achab. e caduto a terra

;

e ch' egli ha fatto cio di che egli avea
parlato per Elia, suo servitore *.

11 lehu percosse ancora tutti quelli

ch' erano rimasti della casa di Achab, in
Izreel, e tutti i suoi grandi, e i suoi amici.

e i suoi principali ufficiali, fine a non
lasciarne alcuno di resto.

12 Poi si lev6, e si parti, e and6 in Sa-
maria. E per cammino, essendo presso a
una mandria di pastori,

13 Trov6 i fratelli di Achazia, re di
Giuda, e disse: Clii siete voi? Ed essi
dissero : Noi siamo i fratelli di Achazia,
re di Giuda; e siamo discesi per salu-
tare i figliuoli del re, e i figliuoli della
regina.

14 AUora lehu disse a' suoi : Pigliateli

vivi. Ed essi li presero vivi e li am-
mazzarono presso alia cisterna della man-
dria. Ed erano (juarantadue uomini ; e
lehu non ne lascio scampare alcuno.
15 Poi partitosi di Ik, trov6 lonadab,

figliuolo di Recab^ che gli reniva incon-
tro. Ed egli lo salut6, e gli disse : E' il

cuor tuo diritto, come il cuor mio h di-

ritto inverso il tuo ? E lonadab rispose

:

Si, lo h. Se cosl h, disse lehu, dammi la
mano. Ed egli gli diede la mano. E
lehu lo fece salire appresso di s^ sopra il

carro.

16 Poi gli disse: Vieni meco, e tu ve-
drai il mio zelo per lo Signore. Egli adun-
que fu fatto salire in sul carro di esso.

17 E quando lehu fu giunto in Samaria,
percosso tutti quelli ch' erano rimasti in
Samaria della casa di Achab, finchd
r ebbe distrutta; secondo la parola del
Signore ch' egli avea detta ad Elia.

18 Poi lehu adun6 tutto il popolo, e
disse loro : Achab ha poco servito a Baal

;

lehu gli servirk molto piit.

19 Ora dunque, chiamate a me tutti i

profeti di Baal, tutti i suoi ministri, e
tutti i suoi sacerdoti ; non manchine pur
uno ; perciocch^ io ho da fare un gran
sacrificio a Baal ; chiunque vi mancherk
non viverk. Or lehu facea questo con a-

stuzia, per distruggere i ministri di Baal.
20 E lehu disse : Santificate una festa

solenne a Baal. Ed essi la bandirono.
21 E lehu mand6 per tutto Israele, che

tutti i ministri di Baal venissero. Ed
essi vennero tutti, e non ne resto pur uno
che non venisse. Poi entrarono nel tem-
pio di Baal; e quello fu ripieno da un
capo air altro.

22 Allora lehu disse al sagrestano : Trai
fuori vesti per tutti i ministri di Baal.
Ed egli trasse loro fuori le vesti.

23 E lehu, e lonadab, figliuolo di Recab,
entrarono dentro al tempio di Baal. E
lehu disse a' ministri di Baal : Ricercate
bene, e guardate che talora non vi sia

qui fra voi alcuno de' servitori del Signore,
ma solo i ministri di Baal.
24 Essi adunque entrarono per far sacri-

ficii e olocausti. Or lehu avea posti ot-

tant' uomini di fuori; a' quali ojsse: Se
alcun di costoro, che io vi metto nelle

1 Re 21. 23, ecc. U Re 21. 19, 21, 29.
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mani, scampa, la vita di colui cJie V avrci

lasciato scampare, sard per la vita di esso.

25 E quando quelli ebber finito di far

r olocausto, lehu disse a' sergenti, e a' ca-

pitani : Entrate, percoteteli, non iscam-
pine pur uno. Essi adunque li percos-

sero a fil di spada ; e li gittarono via, e

andarono nella citta del tempio di Baal

;

26 E trassero fuori le statue del tempio
di Baal, e le bruciarono;
27 E ruppero la statua di Baal, e di-

sfecero il tempio di esso, e lo ridussero in

laterine e cosi t restato fino al di d' oggi.

28 Cosi lehu stermin5 Baal da Israele,

Idolatria e morte di lehu.

29 Ma pur lehu non si rivolse da' pec-

cati di Geroboamo, figliuolo di Nebat,
co' quali egli avea fatto peccare Israele,

cioe, da' vitelli d' oro, ch' erano in Betel, e
in Dan*.
30 E il Signore disse a lehu : Perciocch^
tu hai bene eseguito ci6 die mi piaceva,
e hai fatto alia casa di Achab, secondo
tutto quello che io avea nel cuore, i tuoi
figliuoli sederanno sopra il trono d' Israe-

le fino alia quarta generazione,
31 Ma lehu non osservo di camminare
con tutto il suo cuore nella Legge del

Signore Iddio d' Israele; egli non si ri-

volse da' peccati di Geroboamo, co' quali
egli avea fatto peccare Israele.

32 In quel tempo il Signore cominci5 a
niozzar parte d Israele. E Hazael per-
cosse gl' Israeliti in tutte le lor frontiere ^

;

33 Verso il Giordano, dall' Oriente, tutto
il paese di Galaad, e quel de' Gaditi, e
de Rubeniti, ede'Manassiti; da Aroer, che
^ sul torrente di Arnon, e Galaad, e Basan.
34 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di lehu, e tutto quello ch' egli fece, e tutte
le sue prodezze; queste cose non sono
elleno scritte nel libro delle Croniche dei
re d' Israele?

35 E lehu giacque co' suoi padri, e fu
seppellito in Samaria ; e loachaz, suo fi-

gliuolo, regno in luogo suo.

36 E il tempo che lehu regn5 sopra
Israele in Samaria, fu di ventotto anni.

Atalia distrugge la famiglia reale e regna in
Giuda—Preservazione di Gioas e castigo di
Atalia.

11 OR Atalia, madre di Adiazia*^, veg-
"* ""• gendo che il suo figliuolo era morto,
silev6,e distrusse tutta laprogenie reale<^.

2 Ma loseba, figliuola del re Gioram,
sorella di Achazia, prese Gioas, figliuolo
di Achazia, e lo tolse furtivamente d' infra
i figliuoli del re che si uccidevano, e lo
mise, con la sua balia, in una delle camere
de' letti ; e cosi fu nascosto d' innanzi ad
Atalia, e non fu ucciso.

3 E stette cosi nascosto con quella, lo

spazio di sei anni, nella Casa del Signore

;

e in quel mezzo tempo Atalia regnava
sopra il paese.
4 Ma r anno settimo, Gioiada® mand6 a
chiamare de' capi di centinaia per esser
capitani e sergenti ; e h fece venire a se
nella Casa del Signore, e fece lega con
loro, e fece lor giurare nella Casa del
Signore

; poi mostr6 loro il figliuolo del
re.

5 E diede loro ordine, dicendo : Quest' e
quello che voi farete: La terza parte di
voi, cioe, quelli ch' entrano in settimana,
faccia ancora la guardia alia casa del re

;

6 ISifaccia un' altra terza parte la guar-
dia alia, porta di Sur; e un' altra terza
parte alia porta di dietro a' sergenti.
Cosi, voi i primi farete la guardia al
corpo del Tempio

;

7 E le altre due parti di voi, cio^, tutti
quelli che escono di settimana, faranno
eziandfo la guardia alia Casa del Signore
per il re.

8 E voi circonderete il re d' ogn' intorno,
avendo ciascuno le sue armi in mano ; e
chiunqtie entrerk dentro agli ordini, sia
fatto morire. Siate eziandfo jcoI re, quando
egli uscira, e quando egli entrerk.
9 E que' capi delle centinaia fecero in-

teramente come il sacerdote (iioiada avea
^omandato ; e ciascun di essi prese i suoi
uomini, cioe, quelli ch' entravano in set-

timana, e. quelli che ne uscivano, e ven-
nero al sacerdote Gioiada,
10 E il sacerdote diede a que' capi delle

centinaia le lance e gli scudi ch' erano
stati del re Davide, eS erano nella Casa
del Signore.
11 E i sergenti stettero in pie, ciascuno
con le sue armi in mano, dal lato destro
della Casa fino al sinistro, presso dell' Al-
tare, e della Casa, d' mtorno a-1 re.

12 AUora Gioiadamenb fuori il figliuolo

del re, e pose sopra lui la benda reale, e
gli ornamenti; ed essi lo jfecero re, e
r unsero ; e tutti, battendo palma a palma,
dicevano : Viva il re.

13 Or Atalia udi il rorrvjre de' sergenti
e del popolo, e se ne venne al popolo, nella
Casa del Signore

;

14 E riguardo; ed ecco il re, che stava
in pie sopra la pila, secondo il costume

,

e i capitani e i trombettieri erano presso
del re, e tutto il popolo del paese era
allegro, e sonava con le trombe. Allora
Atalia si straccio le vesti, e grid6 : Con-
giura, congiura.
15 E il sacerdote Gioiada comand6 a

que' capi delle centinaia, die aveano la

condotta di quell' esercito, e disse loro

:

Menatela fuor degli ordini ; e chiunque
la seguitera sia ucciso con la spada. Per-
cioccli^ il sacerdote avea detto : Non
facciasi morire nella Casa del Signore.

1 Re 12. 28, ecc. * 2 Re 8. 12. " 2 Re 8. 26.
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16 Essi adunque le fecero largo; e
come ella se ne ritornava per la via del-

r entrata de' cavalli verso la casa del re,

fu quivi uccisa.

17 E Gioiada tratt5 patto fra il Signore,
e il re, e 11 popolo, ch' essi sarebbero po-
polo del Signore

;
parimente fra il re e il

popolo.
18 E tutto il popolo del paese entr5 nel
tempio di Baal, e lo disfece", insieme con
gli altari di esso, e spezz6 interamente
Je sue immagini, e uccise Mattan, sacer^

dote di Baal, davanti a quegli altari. Poi
il sacerdote dispose gli uffici nella Casa
del Signore

;

19 E prese 1 capi delle centinaia, e i

capitani, e i sergenti, e tutto il popolo
del paese, e condussero il re a basso, fuor
della Casa del Signore; e vennero nella

casa del re, per la via della porta de' ser-

genti. E it re sedette sopra il trono reale.

20 E tutto il popolo del paese si ral-

legr5, e la cittk fu in quiete, dopo che
Atalia fu stata uccisa con la spada, nella
casa del re.

21 Gioas era d' etk di sett' anni, quan-
do cominci6 a regnare.

Regno di Gioas; Vidolatriaabolita eil Tempio
ristorato.

1 O L'ANNO settimo di lehu, Gioas co-"^ minci6 a regnare^, e regnb quaran-
t' anni in Gerusalemme. E il norae di sua
madre era Sibia, da Beerseba.
2 E Gioas fece quello che place al Si-

gnore, tutto il tempo che il sacerdote
(jioiada 1' ammaestro.
.3 Nondimeno gli alti luoghi non furono

tolti*'; 11 popolo sacrificava ancora, e fa-

ceva profumi negli alti luoghi.
4 E Gioas disse a' sacerdoti : Prendano

i sacerdoti tutti i danari consacrati che
son portati nella Casa del Signore, i

danari di chiunque passa fra gli anno-
verati, i danari per le persone, secondo
1' estimazione di ciascuno'^^; prendano
eziandio, ciascuno dal suo conoscente,
tutti i danari die viene in cuore a cia-

scuno di portar nella Casa del Signore'',

5 E ne ristorino le rotture della Casa del
Signore, dovunque se ne trover^ alcuna.
6 Ma neir anno ventesimoterzo del re

Gioas, i sacerdoti non aveano ancora ri-

storate le rotture della Casa del Signoref.
7 Laonde il re Gioas chiam6 il sacer-
dote Gioiada, e gli altri sacerdoti, e disse
loro : Perch^ non ristorate voi le rotture
della Casa? ora dunquenon prendete piu
danari da' vostri conoscenti; anzi, lasciate-

li per ristorare le rotture della Casa.
8 E i sacerdoti acconsentirono di non
prender piii danari dal popolo, e altresi di
non avere a ristorare le rotture della Casa.

9 E 11 sacerdote Gioiada prese una
cassa, e nel coperchio di essa fece un
buco; e la mise presso all' Altare dal
lato destro, quando si entra nella Casa
del Signore ; e i sacerdoti che stavano
alia guardia della soglia della Casa, vi
mettevano dentro tutti i danari ch' erano
portati nella Casa del Signore.
10 E quando vedevano che vi erano

danari assai nella cassa, lo scrivano del
re, e il sommo sacerdote, venivano, e
dopo aver contati i danari che si trova-
vano nella Casa del Signore, 11 legavano
in sacchetti.
11 Poi davano que' danari contati in
mano a coloro che aveano la cura del
lavoro, ch' erano costituiti sopra la Casa
del Signore; ed essi 11 spendevano in
legnaiuoli e fabbricatori, che lavoravano
nella Casa del Signore

;

12 E in muratori, e in iscarpellini ; e
per comperar legnami, e pietre tagliate,

per ristorar le rotture della Casa del Si-
gnore, e in tutto ci6 che occorreva per
ristorar la Casa.
13 Altro non si faceva di que' danari

ch' erano portati nella Casa del Signore,
nh vasellamenti d' argento, per la Casa
del Signore, ne forcelle, ne bacini, ne
trombe, ne alcun altro strumento d' oro
o d' argento

;

14 Anzi erano dati a coloro che aveano
la cura dell' opera, i quali con essi risto-

ravano la Casa del Signore.
15 E non si faceva render conto a que-

gli uomini, nelle cui mani si davano que'
danari, per darU a quelli che lavoravano
air opera.

; perciocch^ essi lo facevano leal-

men te.

16 I danari per la colpa, e i danari per
lo peccato^, non erano portati dentro alia

Casa del Signore
;
quegli erano per li sa-

cerdoti.

17 Allora Hazael, re di Siria, sail, e

guerreggi^ contro a Gat, e la prese; poi
volt6 la faccia, per salire contro a Geru-
salemme.
18 Ma Gioas, re di Giuda, prese tutte

le cose consacrate, che Giosafat, Gioram,
e Achazia, suoi padri, re di Giuda, a-

veano consacrate, e anche quelle ch' egli

stesso avea consacrate, e tutto 1' oro che
si trovo ne' tesori della Casa del Signore,
e della casa del re; e mand() tutto cid a
Hazael, re di Siria ; ed egli si diparti da
Gerusalemme ^.

19 Ora, quant' ^ al rimanente de' fatti

di Gioas, e tutto cio ch' egli fece ; questc
cose non sono elleno scritte nel libro

delle Croniche dei re di Giuda ?

20 Ora i suoi servitori si levarono, e

fecero una congiura, e percossero (iioas

nella casa di Millo, nella scesa di Silla.

" Deut. 12. 3. 2 Re 10. 26. ecc.
35. 5, ecc. / 2 Cron. 24. 5, ecc.

I' 2 Cron. 24. 1, ecc. ' 1 Re 15. U. 2 Re 14. 4. >> Eb. m. IS.
' Lev. 5. 15, 18. A 1 Re 15. 18. 2 Re 18. 15, 16.
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Gioacliaz e Gioas re tf Israele. 2 EE,

21 lozacar, figliuolo di Simat, e loza-
bad, figliuolo di Somer, suoi servitori, lo

percossero ; ed egli mori, e fu seppellito,

co' suoi padri, nella Cittk di Davide. E
Amasia, suo figliuolo, regii5 in luogo suo'^

GioacJiaz e Gioas re d' Israele.

1 Q L' ANNO ventesimoterzo di Gioas,
*•*' figliuolo di Achazia, re di Giuda,
Gioachaz, figliuolo di lehu, comincio a
regnare sopra Israele, in Samaria ; e regno
diciassette anni.
2 E fece quello che dispiace al Signore,
e seguit6 i peccati di Geroboamo, fi-

gliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto
peccare Israele ; egli non se ne rivolse.

3 Laonde 1' ira del Signore si accese
contro ad Israele ; ed egli li diede nelle
niani di Hazael, re di Siria, e nelle mani
di Ben-hadad, figliuolo di Hazael, tutto
quel tempo.
4 Ma (xioachaz pregi il Signore; e il

Signore 1' esaudi *
; perciocche egli vide

r oppressione d' Israele ; conciossiache il

re di Siria li oppressasse.
5 II Signore adunque diede un liberatore
a Israele; ed essi uscirono di sotto alia
raano de' Siri ; e i figliuoli d' Israele abita-
rono nelle loro stanze, come per addietro.

(I (Ma pur non si rivolsero da' peccati
della casa di Geroboamo, co' quali egli
avea fatto peccare Israele; Israele cam-
minava in essi ; il bosco eziandfo rimase
in pi6 in Samaria.)
7 JDopo che il Signore non ebbe lasciata

di resto a Gioachaz ultra gente, che cin-
quanta cavalieri, e dieci carri, e diecimila
pedoni ; conciossiache il re di Siria avesse
distrutti gl' Israeliti, e tritandoli, li avesse
ridotti ad essere come polvere.
8 Ora, quant' 6 al rimanente de' fatti

di Gioachaz, e tutto quello ch' egli fece,

e la sua prodezza; queste cose non son
elleno scritte nel libro delle Croniche
dei re d' Israele ?

9 E Gioachaz giacque co' suoi padri, e
fu seppellito in Samaria; e Gioas, suo
figliuolo, regn6 in luogo suo,
10 L' anno trentesimosettimo di Gioas,

re di Giuda, Gioas, figliuolo di Gioachaz,
cominci6 a regnare sopra Israele, in Sa-
maria ; e regno sedici anni,
11 E fece quello che dispiace al Signore

:

egli non si rivolse da afcuno de' peccati
di Geroboamo. figliuolo di Nebat, co'
quali egli avea fatto peccare Israele ; egli
cammino in essi.

12 Ora, quant' 6 al rimanente de' fatti
di Gioas, e tutto quello ch' egli fece, e
la sua prodezza, con la quale egli com-
batte contro ad Amasia, re di Giuda";
queste cose non son elleno scritte nel
libro delle Croniche dei re d' Israele ?

13, 14. Morte di Eliseo.

13 E Gioas giacque co' suoi padri, e
Geroboamo sedette sopra il suo trono;
e Gioas fu seppellito in Samaria coi re
d' Israele.

Morte (li Eliseo.

14 Or Eliseo infermo d' una sua infer-
mit^, della quale eziandio egli mori. E
Gioas, re d' Israele, scese, e pianse sopra
la faccia di esso, e disse : Padre mio, padre
mio, carro d' Israele, e sua cavalleria^.
15 Ed Eliseo gli disse : Portami un arco

e delle saette. E Gioas gli port6 un arco
e delle saette.

16 Ed Eliseo gli disse : Impuo;na 1' arco
con la mano. Ed egli impugno F arco ; ed
Eliseo mise le mam sopra le mani del re,

17 E disse: Apri la finestra verso O-
riente. E quando egli 1' ebbe aperta,
Eliseo gli disse : Tira. Ed egli tir5. Ed
Eliseo disse : Questa e la saetta della vit-
toria del Signore ; la saetta della vittoria
contro a' Siri; e tu percoterai i Siri in
Afcc, fino a una intiera sconfitta.
18 Poi disse : Prendi le saette. E quando

le ebbe prese, egli disse al re d' Israele

:

Percuoti contro alia terra, Ed egli per-
cossc tre volte

; poi si arrest5.
19 E r uomo di Dio si adir5 gravemente
contro a lui, e gli disse : Ei si conveniva
percuotere cinque o sei volte; allora tu
ayresti percossi i Siri fino ad una intiera
distruzione ; ma ora, tu non percoterai i

Siri se non tre volte.

20 Ora Eliseo mori, e fu seppellito. E
in su la fine dell' anno certe schiere di
Moabiti fecero una correria nel paese.
21 E avvenne che, come certi seppel-

livano un uomo, ecco, videro quelle schie-
re; e gittarono colui nella sepoltura di
Eliseo; e colui and5 a toccar 1' ossa di
Eliseo, e torn6 in vita, e si rizz6 in pi6.

22 Avendo adunque Hazael, re di Siria,

oppressati gl' Israeliti tutto il tempo di
Gioachaz

;

23 II Signore fece loro grazia, ed ebbe
pieti, di loro^, e si rivolse verso loro, per
amor del suo patto con Abrahamo, Isacco
e Giacobbe; e non voile distruggerli, e
non li scacci5 dal suo cospetto fino a
questo tempo,
24 E Hazael, re di Siria, mori; e Ben-
hadad, suo figliuolo, regno in luogo suo.
25 E Gioas, figliuolo di Gioachaz, ri-

prese di mano di Ben-hadad, figliuolo

di Hazael, le cittk che Hazael avea prese
a Gioachaz, suo padre, in guerra. Gioas
lo percosse tre volte, e ricoverd le cittk

d' Israele.

Amasia, re di Giuda—Geroboam II,re d' Israele.

'\A L'ANNO secondo di Gioas, figliuolo'^ di Gioachaz, re d' Israele, Amasia,

'*2Cron.21. 26,27.
'2ROU.27.

b Sal. 78. 34. ' 2 Re 14. 9, ecc. 2 Cron. 25. 17, ecc.
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Amasia re di Giuda. 2 RE, 14. Gioas e Gerohoamo re <f Israele.

figliuolo di Gioas, re di Giuda, cominci6
aregnare".
2 Egli era d' etk di venticinque anni,
quando cominci5 a regnare, e regn5 ven-
tinove anni in Gerusalemme. E il nome di

sua madre era Gioaddan,da Gerusalemme.
3 Egli fece ci5 che piace al Signore;
non per5 come Davide, suo padre; egli

fece interamente come avea fatto Gioas,
suo padre.
4 Sol gli alti luoghi non furono tolti*;

il popolo sacrificava ancora, e faceva pro-
fumi in su gli alti luoghi.

5 Ora, come il regno fu stabilito nelle

sue mani, egli percosse i suoi servitori,

che aveano ucciso il re, suo padre ^

;

6 Ma non fece morire i figliuoli loro, se-

condo ch' e scritto nel libro della Legge
di Mose, nella quale il Signore ha coman-
dato che non si facciano morire i padri
per li figliuoli, ne i figliuoli per li padri

;

anzi, che ciascuno sia fatto morire per lo

suo proprio peccato '^.

7 Egli percosse gl' Idumei nella valle

del sale, in mimero di dodicimila uomini;
e prese Sela per forza d' arme, e le pose
nome locteel, il qual le dura infino ad
oggi.

8 Allora Amasia mando messi a Gioais^,

figliuolo di Gioachaz, figliuolo di lehu, re

d' Israele, a dirgli : Vieni, veggiamoci in
faccia 1' un 1' altro.

9 Ma Gioas, re d' Israele, mand5 a dire

ad Amasia, re di Giuda : Uno spino ch' era
nel Libano, mahdt) gid a dire al cedro del
Libano : D^ la tua figliuola per moglie al

mio figliuolo; ma le fiere del Libano,
passando, calpestarono quello spino.
10 Tu hai gravemente percossi gl' I-

dumei, e perci5 il tuo cuore ti fa innal-
zare ;

godi della t'ua gloria, e stattene in
casa tua; perche ti rimescoleresti in un
male, per lo quale tu, e Giuda teco, ca-

dereste ?

11 Ma Amasia non gli dXh d' orecchio.
Gioas adunque, re d' Israele, sali contro
ad Amasia, re di Giuda ; ed essi si videro
r un r altro in faccia in Bet-semes, citta
di Giuda.
12 E Giuda fu sconfitto da Israele; e
ciascuno se ne fuggi alle sue stanze,

13 E Gioas, re d' Israele, prese in Bet-
semes Amasia, re di Giuda, figliuolo di

Gioas, figliuolo di Achazia ; poi venne in
Gerusalemme, e fece una rottura nel muro
di Gerusalemme, dalla porta di Efraim,
infino alia porta del Cantone, lo spazio di
quattrocento cubiti ;

14 E prese tutto 1' oro, e 1' argento, e
tutti i vasellamenti che si trovarono nella
Casa del Signore, e ne' tesori della casa
del re ; prese eziandlo stadichi

;
poi se ne

ritorn6 in Samaria.

15 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Gioas, e la sua prodezza, e come egli
combatte con Amasia, re di Giuda ; queste
cose non son elleno scritte nel libro delle
Croniche dei re d' Israele ?

16 E Gioas giacque co' suoi padri, e fu
seppellito in Samaria, coi re a Israele, e
Geroboamo, suo figliuolo, regn6 in luogo
suo.
17 E Amasia, figliuolo di Gioas, re di
Giuda, visse ancora quindici anni, dopo
la morte di Gioas, figliuolo di Gioachaz,
re d' Israele.

18 Ora, quant' h al rimanente de' fatti di
Amasia

; queste cose non son elleno scritte

nel libro delle Croniche dei re di Giuda ?

19 Or alcuni fecero una congiura contro
a lui, in Gerusalemme; ed egli fuggi in
Lachis ; ma essi gli mandarono dietro in
Lachis, e 1' uccisero quivi.

20 E c^i Id fu portato sopra cavalli, e fu
seppellito in Gerusalemme, co' suoi padri,
nella Cittk di Davide.
21 E tutto il popolo di Giuda prese A-

zaria, il quale era d' eta di sedici anni, e

lo costituirono re, in luogo di Amasia,
suo padre-''.

22 Egli edific6 Elat, avendola raccjui-

stata a Giuda, dopo che il re fu giaciuto
co' suoi padri.

23 L' anno quintodecimo di Amasia, fi-

gliuolo di Gioas, re di Giuda, Geroboamo,
figliuolo di Gioas, re d' Israele, comincio
a regnare in Samaria ; e regno quarantun
anno;
24 E fece quello che displace al Signore

;

egli non si rivolse da alcuno de' peccati
di Geroboamo, figliuolo di Nebat, co'quali
egli avea fatto peccare Israele.

25 Costui ristabili i confini d' Israele,

daU' entrata di Hamat, fino al mare della

campagna ; secondo la parola del Signore
Iddio d' Israele, ch' egli avea pronunziata
per lo profeta Giona, suo servitore figliuo-

lo di Amittai, il quale era da Gat-hefer.
26 Perciocche il Signore vide 1' afflizione

d' Israele ch' era molto aspra^, e che non
vi era piio n6 serrato, ne abbandonato,
n^ chi soccorresse Israele.

27 E il Signore non avea ancora parlato

di cancellare il nome d' Israele disotto al

cielo; e pero egli li salv5 per man di

Geroboamo, figliuolo di Gioas.
28 Ora, quant' 6 al rimanente de' fatti

di Geroboamo, e tutto quello ch' egli fece,

e la sua prodezza, con la quale guerreggi5,

e con la quale racquist6 a Israele Dama-
sco e Hamat, ch' erano state di Giuda'*;
queste cose non son elleno scritte nel li-

bro delle Croniche dei re d' Israele ?

29 E Geroboamo giacque co' suoi padri,

cio^ : coi re d' Israele/ ; e Zaccaria, suo fi-

gliuolo, regn5 in luogo suo.

''2Cron.2.'). 1, ecc.
/2Cron, 'i6. 1, ecc.

6 2 Re 12. 3.
s 2 Re 13. 4, 5.

' 2 Re 12. 20.
h 2 Sam. 8. 6.
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Regni di Azaria, Zaccaria, 2 EE, 15. Sallum, Menahem, Pecackia, ecc.

Azaria re di Giuda.

1 K L'ANNO ventesimosettimo di Gero-
^^ boamo, re d' Israele, Azaria, figliuo-

lo di Araasia, re di Giuda, cominci6 a
regnare".
2 Egli era d' eih, di sedici anni, quando
cominci5 a regnare; e regno in Gerusa-
lemme cinquantadue anni. E il nome di

sua madre era lecolia, da Gerusalemme.
3 Ed egli fece cib che piace al Signore,
interamente come avea fatto Amasia, sue
padre.
4 Sol gli alti luoghi non furono tolti

via* ; ilpopolo sacrificava ancora, e faceva
profumi, sopra gli alti luoglii.

5 Or il Signore percosse il re, ed egli fu
lebbroso infino al giorno della sua morte'^,

e dimor6 in una casa in disparte'^' ; e lo-

tam, figliuolo del re, era mastro del pa-
lazzo, e rendeva ragione al popolo del
paese.
6 Ora, quant' e al rimanente de' fatti di

Azaria, e tutto quello ch' egli fece ; queste
cose non son elleno scritte nel libro delle

Croniche dei re di Giuda ?

7 E Azaria giacque co' suoi padri, e fu
seppellito, co' suoi padri, nella Cittk di

Davide ; e lotam, suo figliuolo, regn5 in
luogo suo.

Zaccaria, Sallum, MenaJtem, Pecackia e Peca,
re d' Israele—Invatsioni degli Assiri.

8 L' anno trentottesimo di Azaria, re di

Giuda, Zaccaria, figliuolo di (jeroboamo,
comincio a regnare sopra Israele, in Sa-
maria, e regnb sei mesi.
9 E fece quello che. displace al Signore,
come aveano fatto i suoi padri ; egli non
si rivolse da' peccati di Geroboamo, fi-

gliuolo di Nebat, co' quali egli avea fatto
peccare Israele.

10 Or Sallum, figliuolo di labes, con-
giur6 contro a lui, e lo percosse in pre-
senza del popolo, e 1' ammazz6, e regno
in luogo suo.
11 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Zaccaria ; ecco, queste cose sono scrit-

te nel libro delle Croniche dei re d' I-

sraele,

12 Questo/it V adempimento dell'd parola
del Signore, ch' egli avea detta a lehu :

1 tuoi discendenti sederanno sopra il trono
d' Israele, tino alia quarta generazione *.

E cosi awenne.
1.3 Sallum, figliuolo di labes, cominci6
a regnare 1' anno trentanovesimo di Uzzia,
re di Giuda. E quando ebbe regnato un
mese intiero in Samaria,
14 Menahem, figliuolo di Gadi, da Tirsa,

sail, ed entr6 in Samaria, e percosse Sal-
lum, figliuolo di labes, in Samaria, e 1' uc-
cise, e regn6 in luogo suo.
15 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Sallum, e la congiura ch' egU fece

;

ecco, queste cose sono scritte nel libro
delle Croniche dei re d' Israele.

16 Allora Menahem percosse la cittd di
Tifsa, e tutti quelli ch' erano dentro, e 1

suoi confini, da Tirsa ; egli la percosse
perche non gli avea aperte leporte, e fende
tutte le donne gravide di essa.

17 L' anno trentanovesimo di Azaria, re
di Giuda, Menahem, figliuolo di Gadi,
comincio a regnare sopra Israele, e regnb
dieci anni in Samaria.
18 E fece quello che displace al Signore

;

tutto il tempo della vita sua, egli non si

rivolse da' peccati di Geroboamo, figliuolo
di Nebat, co' quali egli avea fatto peccare
Israele.

19 Allora Pul, re degli Assiri, venne
contro al paese; e Menahem gli diede
miUe talenti d' argento, acciocche gli por-
gesse aiuto, per fermare il regno nelle sue
mani.
20 E Menahem lev5 que' danari sopra

Israele, sopra tutti coloro ch' erano pos-
senti in facoltk, per darli al re degli As-
siri ; cinquanta sicli d' argento per testa.

Cosi il re degli Assiri se ne ritorno, e non
si fermo quivi nel paese.
21 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Menahem, e tutto quello ch' egli fece

;

queste cose non son elleno scritte nel
libro delle Croniche dei re d' Israele ?

22 E Menahem giacque co' suoi padri

;

e Pecachia, suo figliuolo, regno in luogo
suo.
23 L' anno cinquantesimo di Azaria, re

di Giuda, Pecachia, figliuolo di Mena-
hem, comuici6 a regnare sopra Israele in
Samaria, e regnb due anni.
24 E fece quello che displace al Si-
gnore ; egli non si rivolse da' peccati di

Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali
egli avea fatto peccare Israele.

25 E Peca, figliuolo di Remalia, suo ca-
pitano, congiur6 contro a lui ; e accom-
pagnato da Argob, e da Arie, lo percosse
in Samaria, nel palazzo della stanza reale,

avendo Peca seco cinquant' uomini Ga-
laaditi. Cosi 1' uccise, e regno in luogo
suo.
26 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Pecacliia, e tutto quello ch' egli fece

;

ecco, queste cose sono scritte nel Ubro
delle Croniche dei re d' Israele.

27 L' anno cinquantesimosecondo di A-
zaria, re di Giuda, Peca, figliuolo di Re-
malia, comincio a regnare sopra Israele in
Samaria, e regno vent' anni.
28 E fece quello che displace al Si-

gnore; egli non si rivolse da' peccati di
Geroboamo, figliuolo di Nebat, co' quali
egli avea fatto peccare Israele.

29 A' di di Peca, re d' Israele, venne
Tiglat-pileser, re degli Assiri, e prese
Ion, e Abel-met-maaca, e lanoa, e Che-

" 2 Re 14. 21. b 2 Re 12, 3 ; 14. 4. «2Cron.2C.16—21.
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Ij empio Achaz re di Giuda 2 RE, 16.

des, e Hasor, e Galaad, e la Galilea, tut-

to il paese di Neftali ; e men6 il popolo
in cattivitk in Assiria'*.

30 Or Hosea, figliuolo di Ela, fece con-
giura contro a Peca, figliuolo di Eemalia,
e lo percosse, e 1' uccise, e regn6 in luogo
suo, r anno ventesimo di lotam, figliuolo

di Uzzia.
31 Ora, quant' h al rimanente de' fatti di

Peca, e tutto quelio cli' egli fece; ecco,

queste cose sono scritte nel libro delle

Croniclie dei re d' Israele.

lotam re di Giuda.

32 K anno secondo di Peca, figliuolo di

Eemalia, re d' Israele, lotam, figliuolo di

TJzzia, re di Giuda, cominci6 a regnare*.
33 Egli era d' etk di venticinque anni,
quando cominci6 a regnare ; e regn6 sedici

anni in Gerusalemme. E il nome di sua
madre era lerusa, figliuola di Sadoc.
34 Ed egli fece quelio die place al Si-

gnore, interamente come avea fatto Uzzia,
suo padre.
35 Sol gli alti luoglii non furono tolti

via ; il popolo sacriticava ancora e faceva
profurai, sopra gli alti luoghi. Esso edi-

fic6 la porta alta della Casa del Signore.
36 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di lotam, e tutto quelio ch' egli fece;
queste cose non son elleno scritte nel li-

bro delle Croniche dei re di Giuda ?

37 In quel tempo il Signore cominci6 a
mandar contro a Giuda, Eesin, re di Siria,

e Peca, figliuolo di Eemalia °.

38 E lotam giacque co' suoi padri, e fu
seppellito co' suoi padri, nella Citi^ di
Davide, suo padre. E Achaz, suo figliuolo,

regn6 in luogo suo.

Acliaz, re di Giuda.

1 ^ L' ANNO diciassettesimo di Peca,
'"^ figliuolo di Eemalia, Achaz, fi-

gliuolo di lotam, re di (iiuda, cominci6
a regnare <^.

2 Achaz era d' et^ di vent' anni, quando
cominci6 a regnare ; e regn6 sedici anni
in Gerusalemme; e non fece quelio che
place al Signore Iddio suo, come avea
fatto Davide, suo padre

;

3 Ma cammino per la via dei re d' I-

sraele, e fece anche passare il suo fi-

gliuolo per lo fuoco *, secondo le abbomi-
nazioni delle genti, le quali il Signore avea
scacciate d' innanzi a' figliuoli d' Israele.

4 E sacrificava, e faceva profumi negli
alti luoghi, e sopra i colli, e sotto ogni al-

bero verdeggiante.
5 Allora Eesin, re di Siria, e Peca, fi-

gliuolo di Eemalia, re d' Israele, salirono
m armi contro a Gerusalemme^, e assedia-
rono Achaz ; ma non poterono espugnar
la cittd.

saccheggia il Tempio.

6 In quel tempo, Eesin, re di Siria, rac-
quist6 Elat a' Siri, e caccio i Giudei fuor
di Elat; cosi gT Idumei rientrarono in
Elat, e vi sono abitati infino ad oggi.
7 E Achaz mando ambasciadori a Tiglat-

pileser, re degli Assiri, a dirgli: lo son
tuo servitore, e tuo figliuolo ; vieni, e sal-

vami dalle mani del re di Siria, e dalle
mani del re d' Israele, i quali si son levati
contro a me.
8 E Achaz prese 1' argento e 1' oro che si

trov5 nella Casa del Signore, e no' tesori
della casa reale, e lo mando in dono al re
degli Assiri.

9 E il re degli Assiri gli acconsenti, e
sali contro a Damasco, e la prese, e ne
men6 il popolo in cattivit^ in Chir-^, e fece
morire Eesin.
10 E il re Achaz and6 incontro a Tiglat-

pileser, re degli Assiri, in Damasco; e
veduto r altare ch' eo^a in Damasco, il re
Achaz mand6 al sacerdote Uria il ritrat-

to di quell' altare, e la figura di tutto il

suo lavorto.
11 E il sacerdote TJria edifice un altare

:

egli lo fece interamente secondo quelio
che il re Achaz gli avea mandato di Da-
masco ; finche il re Achaz fu tomato di
Damasco.
12 E quando il re fu venuto di Damasco,

ed ebbe veduto F altare, si accost5 ad es-

so, e offerse sopra esso sacrificii

;

13 Ed arse il suo olocausto, e la sua of-

ferta, e fece la sua ofierta da si)andere, e
sparse il sangue de' suoi sacrificii da ren-
der grazie, sopra quell' altare

;

14 E fece levar via 1' Altar di rame,
ch' era davanti al Signore, d' innanzi alia
Casa, acciocch^ non/ossefra il suo altare,
e la Casa del Signore ; e lo mise allato a
quell' altro altare, verso il Settentrione.
15 E il re Achaz comandt) al sacerdote

Uria, dicendo : Ardi sopra Faltar grande
r olocausto della mattina, e F ofierta della
sera'^ e F olocausto del re, e la sua ofierta

;

e gli olocausti di tutto il popolo del paese,
con le loro offerte di panatica, e da span-
dere ; e spandi sopra esso tutto il sangue
degli olocausti, e tutto il sangue de' sa-

crificii; ma quant' h all' Altar di rame,
a me stark il ricercarlo.

16 E il sacerdote Uria fece interamente
secondo che il re Achaz gli avea coman-
dato.
17 II re Achaz, oltre a ci6, taglio a

pezzi i basamenti fatti a quadri, e lev6 le

conche d' in su aue basamenti; mise
anche giu il mare a' in su i buoi di rame,
ch' erano sotto di esso, e lo pos6 sopra il

pavimento di pietra.

18 Eiraosse eziand/o dalla Casa del Si-

gnore la coperta del sabato, ch' era stata
edificata nella Casa ; e tolse F entrata di

"ICron. 5. 20. * 2 Cron. 27. 1, ecc. "^Is.?. 1. <* 2Cron.28. 1, eec.
Deut. 12. 31. /Is. 7. 1, ecc. ^ Amos 1.5. * Es. 29. 38, ecc,
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fuori del re, per cagione del re degli As-
siri.

19 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Achaz; queste cose non son eileno

scritte nel libro delle Croniche dei re di

(iiuda?
20 E Achaz giacque co' suoi padri, e fu

seppellito co' suoi padri, nella Citta di

Davide. Ed Ezechia, sue figliuolo, regno
in luogo suo.

Osea ultimo re cV Israele—Salmaneser prende
Samaria e conduce le died trihii in catti-

intd,.

1 "7 L' ANNO duodecimo di Achaz, re
•• * di Giuda, Osea, figliuolo di Ela, co-

niinci6 a regnare sopra Israele, in Sa-
maria * ; e regno nove anni.
2 E fece quello che displace al Signore

;

non per6 come gli altri re d' Israele, ch' e-

rano stati davanti a lui.

3 Salmaneser, re degli Assiri, sali con-
tro a lui ; e Osea gli fu fatto soggetto, e
gli pagava tributo.

4 Ma il re degli Assiri scoperse una
congim-a in Osea; perciocche egli avea
mandati ambasciadori a So, re di Egitto,

c non avea pagato il tributo annuale al re

degli Assiri; laonde il re degli Assiri lo

sern"), e lo mise ne' ceppi in carcere.

5 E il re degli Assiri sali per tutto il

paese, c venne in Samaria, e vi tenne
V assedio tre anni.
6 L' anno nono di Osea, il re degli As-

siri prese Samaria*, e meno gF Israeliti

in cattivitk in Assiria*^; e li fece abitare

in Hala, ed in Habor, presso al liume
Oozan, e nelle cittk di Media.
7 Or questo avvenne, perciocche i fi-

gUuoli d' Israele aveano peccato contro
al Signore Iddio loro, il quale li avea
tratti fuor del paese di Egitto, di sotto alia

mano di Faraone, re di Egitto ; e aveano
riveriti altri dii

;

8 Ed erano camminati negli statuti del-

le genti, le quali il Signore avea scacciate
<r innanzi a loro'', e negli statuti che i re

d' Israele aveano fatti

;

9 E aveano copertamente fatte cose che
non erano diritte inverso il Signore Iddio
loro, e si aveano editicati degli alti luoghi
in tutte le lor citta, dalle torri delle guar-
die, fino alle citta forti

;

10 E si aveano rizzate statue, e boschi,
sopra ogni alto colle, e sotto ogni albero
verdeggiante.
11 E quivi aveano fatti profumi in ogni

aito luogo, come le genti che il Signore
avea trasportate via d' innanzi a loro ; e
aveano fatte cose malvage, per dispettare
il Signore

;

12 E aveano servito agl' idoli, de' quali il

Signore avea lor detto : Non fate cio *-".

13 E benche il Signore avesse protesta-
to a Israele, ed a Giuda, per tutti i suoi
profeti, e per tutti i veggenti, dicendo

:

Convertitevi dalle vostre vie malvage/, e
osservate i miei comandamenti e i miei
statuti, seguendo tutta la Legge, la quale
io ho comandata a' padri vostri, e la quale
io vi ho mandata per li profeti, miei ser-

vitori

;

14 Non pero aveano ubbidito; anzi
aveano indurato il lor coUo^, come i padri
loro, che non aveano creduto al Signore
Iddio loro

;

15 E aveano sprezzati i suoi statuti, e
il suo patto, il quale egli avea contratto
co' lor padri; e le protestazioni ch' egli

avea fatte a loro stessi; ed erano cam-
minati dietro alia vanita, onde si erano
invaniti; e dietro alle genti ch' e7'ano
d' intorno a loro, delle quali il Signore
avea lor comandato, che non facessero
come esse

;

It) E aveano lasciati tutti i comanda-
menti del Signore Iddio loro, e si aveano
fatti due vitelli di getto'', e de' boschi ; e
aveano adorato tutto F esercito del cielo,

e aveano servito a Baal*

;

17 E aA^eano fatti passare i lor figliuoli,

e le lor figliuole, per lo fuoco ' ; e aveano
atteso a indovinamenti, e ad augurii; e
si erano venduti a far cio che displace al

Signore, per dispettarlo.

18 Percio, il ^ignore si adir6 grande-
mente contro a Israele, e li rimosse dal
suo cospetto, e non vi resto, se non la tribu
di Giuda sola.

19 Ma anche Giuda non osservo i co-
mandamenti del Signore Iddio suo ; anzi
cammin6 negli statuti di que' d' Israele,

ch' essi aveano fatti "*.

20 Perci6, il Signore sdegno tutta la

progenie d' Israele, e li atiiisse, e li diede
in mano di predatori, finche li ebbe cac-
ciati via dal suo cospetto.
21 Perciocche, dopo ch' egli ebbe strac-

ciato Israele d' addosso alia casa di Da-
vide, c ch' essi ebbero costituito re Gero-
boamo, figliuolo di Nebat, Geroboamo
svi6 Israele di dietro al Signore, e gli fece
commettere un gran peccato.
22 E i figliuoli d' Israele camminarono
in tutti i peccati che Geroboamo avea
commessi, e non se ne rivolsero

;

23 Intanto che il Signore tolse via I-

sraele dal suo cospetto, siccome ne avea
parlato per tutti i profeti, suoi servitori

;

e Israele fu menato in cattivita d' in su
la sua terra in Assiria, ove e stato infino
ad oggi.

Le terre d' Israele popolate da idolatri,

24 E il re degli Assiri fece venir gen-
ti di Babilonia, e di Cuta, e di Awa,

" 2 Re 15. 30. » 2 Re 18. 9, fiec. Os. 13. 16. ' Deut. 28. 3(5, G4. <« Deut. 18. 9. ' Es. 20. 3, 4.

/ Get, 18, 11 ; 25. 5 : 35. 15. ^ Prov. 29. 1. " 1 Re 12. 28. i 1 Re 16. 31. ' Lev. IS. 21. *" Ger. 3. 8.
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e di Hamat, e di Sefarvaim; e le fece
abitare nelle cittk di Samaria, in luogo
de' figliuoli d' Israele. Ed esse possedette-
ro Samaria, e abitarono nelle cittk di essa.

25 Or da prima che cominciarono ad
abitar quivi, quelle qenti non riverivano il

Signore ; laonde il Signore mand6 contro
a loro de' leoni, i quali uccidevano molti
di loro.

26 Ed egli fu detto al re degli Assiri:

Le genti che tu hai tramutate, e fatte

abitare nelle cittk di Samaria, non sanno
le leggi deir Iddio del paese ; laonde egli

ha mandato contro a loro de' leoni che
le uccidono

;
perciocche non sanno le leggi

deir Iddio del paese.

27 Allora il re degli Assiri comand6, e

disse : Fatevi andare uno de' sacerdoti che
ne avete menati in cattivitk ; e vadasi, e
abitisi Ik, e quel sacerdote insegni a quelli

che vi andranno le leggi delF Iddio del
paese.
28 Cosi uno de' sacerdoti, ch' erano stati

menati in cattivitk di Samaria, venne, e

abit6 in Betel, e insegn6 a coloro in qual
maniera doveano riverire il Signore.
29 Nondimeno ciascuna di quelle genti

si faceva i suoi dii, e li misero nelle case
degli alti luoglii, che i Samaritani aveano
fatti; ciascuna nazione li mise nelle sue
cittk, dove abitava.

30 E i Babiloni fecero Succot-benot, e

i Cutei Nergal, e gli Hamatei Asima

;

31 E gli Avvei fecero Nibhaz e Tartac*
e i Sefarvei bruciavano i lor figliuoli col

fuoco ad Adrammelec, e ad Anammelec,
dii di Sefarvaim.
32 E anche riverivano il Signore; e si

fecero de' sacerdoti degli alti luoghi, presi
di qua e di la d' infra loro, i quali face-

vano i lor sacrificii nelle case degli alti

luoghi.
33 Essi riverivano il Signore, e insieme
servivano a' lor dii, secondo la maniera
delle genti, d' infra le quali erano stati

trasportati Ui.

34 Infino a questo giorno essi fanno
secondo i lor costumi antichi; essi non
riveriscono il Signore, e non fanno n6 se-

condo i loro statuti e costumi, n^ secondo
la legge e i comandamenti che il Signore
ha dati a' figliuoli di Giacobbe, al quale
pose nome Israele

;

35 Co' quali il Signore avea fatto patto,

e a' quali avea comandato, e detto : Non
riverite altri dii e non li adorate *, e non
servite, nh sacrificate loro

;

36 Anzi riverite il Signore, il quale vi

ha tratti fuor del paese di Egitto, con
gran forza, e con braccio steso ; esso ado-
rate, e a lui sacrificate

;

37 E osservate di raettere sempre in
opera gli statuti, e gli ordinamenti, e la

Le^ge, i comandamenti, ch' egli vi ha
scritti ; e non riverite altri dii.

38 E non dimenticate il patto che io ho
fatto con voi ; e non riverite altri dii.

39 Ma riverite il Signore Iddio vostro

;

ed egli vi Hbererk da tutti i vostri ne-
mici.

40 Ma essi non ubbidirono ; aiiiii fecero
secondo il loro costume antico.
41 Cosi quelle genti riverivano il Si-

gnore, e insieme servivano alle loro scul-
ture. I lor figliuoli anch' essi, e i figliuoli

de' lor figliuoli fanno, infino ad oggi,
come fecero i lor padri.

Ezechia re di Giuda—Gerusalemme assediata
da Sennacherib—Preghiera di Ezechia e di-
struzione dell' esercito assiro.

I Q OR r anno terzo di Osea, figliuolo di'" Ela, re d' Israele, Ezechia, figliuolo
di Achaz, re di Giuda, cominci6 a re-
gnare *.

2 Egli era d' eta di venticinque anni,
quando comincio a regnare ; e regnd ven-
tinove anni in Gerusalemme. E il nome
di sua madre era Abi, figliuola di Zac-
caria.

3 Egli fece quello che piace al Signore,
interamente come avea fatto Davide, suo
padre.
4 Egli tolse via gli alti luoghi ^ e spezzo

le statue, e taglid i boschi, e stritolo il

serpente di rame che Mose avea fatto <^;

perciocche infino a quel tempo i figliuoli

d' Israele gli facevano profumi ; e lo chia-
m6 Nehustan'*.
5 Egli mise la sua confidenza nel Si-

gnore Iddio d' Israele ; e giammai, n6 da-
vanti ne dopo lui, non vi e stato alcuno
pari a lui, fra tutti i re di Giuda.
6 E si attenne al Signore*, e non si rivolse

indietro da lui ; anzi osserv^) i comanda-
menti ch' egli avea dati a Mose.
7 Laonde il Signore fu con lui ; dovun-
que egli andava, prosperava. Ed egli si

ribell6 dal re degli Assiri, e non gli fu
piii soggetto.
8 Egli percosse i Filistei fino in Gaza, e

i confini di essa, dalle torri delle guardie,
fino alle cittk forti.

9 Or awenne 1' anno quarto del re

Ezechia, cli' era il settimo di Osea, fi-

gliuolo di Ela, re d' Israele, che Salma-
neser, re degli Assiri, sail contro a Sa-
maria, e r assedio/.

10 E in capo di tre anni fu presa ; 1' anno
sesto d' Ezechia, cJi' era il nono di Osea,
re d' Israele, Samaria fu presa.

II E il re degli Assiri men6 gl' I-

sraeliti in cattivitk in A.ssiria, e li fece
condurre in Hala, e in Habor, presso al

fiume Gozan, e nelle citta di Media

;

12 Perciocche non aveano ubbidito alia

" Es. 20. .5. i 2 Cron. 28. 27 ; 29. 1, ecc. ' 2 Cron. 31. 1, ecc. ^ Num. 21. 9.

fezzo di rame. .

"^ Deut. 10. 12, 20. /2 Ke 17. .3, ecc. .
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voce del Signore Iddio loro, e aveano
trasgredito il suo patto ; tutto quelle che
Mose, servitor di Dio, avea comandato,
essi non aveano ubbidito, e non F aveano
messo in opera,

13 Poi r anno quartodecimo del re Eze-
chia, Sennacherib, re degli Assiri, sali

contro a tutte le citta forti di Giuda, e le

prese*.
14 Ed Ezechia, re di Giuda, mand5 a

dire al re degli Assiri, in Lachis : lo ho
fallito ;

partiti da me, e io paghero quello

che tu m' imporrai. E il re degli Assiri

impose a Ezechia, re di Giuda, trecento
talenti d' argento, e trenta talenti d' oro.

15 Ed Ezechia diede tutto 1' argento, che
si trov6 nella Casa del Signore, e ne' te-

sori della casa reale.

16 In quel tempo Ezechia spicc6 dalle

reggi del Tempio del Signore, e dagli sti-

piti, le piastre d' oro, con le quali egli

stesso 11 avea coperti, e le diede al re

degli Assiri.

17 Poi il re degli Assiri mand6 al re

Ezechia, da Lachis in Gerusalemme, Tar-
tan, e Eab-saris, e Rab-sache, con un
grande stuolo. Ed essi salirono, e ven-
nero in Gerusalemme. Ed essendo arri-

vati, si fermarono presso dell' acquidotto
dello stagno disopra, ch' e nella strada del
campo del purgator di panni

;

18 E gridarono al re. Allora Eliachim,
figliuolo di Hilchia, mastro del palazzo, e

Sebna, segretario, e loa, figliuolo di Asaf,
cancelhere, uscirono a loro.

19 E Rab-sache disse loro; Dite pur
ora ad Ezechia: Cosi ha detto il gran
re, il re degli Assiri^: Quale e (luesta
confidenza che tu hai avuta?
20 Tu dici, ma non souo che parole di

labbra, che tu hai consiglio e forza per la

guerra. Ora dunque, in cui ti sei tu confi-

(iato, che tu ti sei ribellato contro a me ?

21 Ecco, ora tu ti sei confidato in (luel

sostegno di canna rotta, ncll' Egitto, sopra
il quale se alcuno si appoggia, esso gli

entra nella mano, e la fora ; tale e Earao-
ne, re di Egitto, a tutti quelli che si

confidano in lui.

22 E se voi mi dite : Noi ci confidiamo
nel SignoreIddio nostro, non e egli quello,
i cui aiti luoghi ed altari Ezechia ha tolti

via ; e ha detto a Giuda e a Gerusalemme

:

Voiadorerete solo dinanzi a questo Altare
in Gerusalemme?
23 Deh ! scommetti ora col mio signore,

re degli Assiri; e io ti daro duemila ca-
valli, se tu puoi dare altrettanti uomini
che li cavalchino.
24 E come faresti tu voltar faccia al-

r uno de' capitani d' infra i minimi servi-
toridelmio signore? ma tu ti sei confi-
dato neir Egitto per de' carri, e della gente
a cavallo.

25 Ora, sono io forse salito contro a
questo luogo, per guastarlo, senza il Si-

gnore ? II Signore mi ha detto : Sali con-
tro a quel paese, e guastalo.
26 Allora Eliachim, figliuolo di Hilchia,

e Sebna, e loa, dissero a Rab-sache : Deh

!

parla a' tuoi servitori in lingua siriaca

;

perciocche noi 1' intendiamo ; e non parlar
con noi in lingua giudaica, udente il po-
polo ch' e sopra le mura.
27 Ma Rab-sache rispose loro: II mio

signore mi ha egli mandate a dir queste
parole al tuo signore, o a te? non mi ha
egli mandato a quelli che stanno su le

mura, per protestar loro che fark loro
mangiare il loro stereo, e here la loro
urina, insieme con voi ?

28 Poi Rab-sache si rizz6 in pie, e grid6
ad alta voce in lingua giudaica, e parlo,

e disse : Ascoltate la parola del gran re,

re degli Assiri

:

29 Cosi ha detto il re: Ezechia non
v' inganni ; perciocche egli non potrk libe-

rarvi dalla mia mano.
30 E non vi faccia Ezechia confidar

nel Signore, dicendo : II Signore per certo
ci liberera, e questa citta non sar^ data
nelle mani del re degli Assiri.

31 Non ascoltate Ezechia; perciocche
il re degli Assiri ha detto cosi : Fate pace
meco, e uscite a me; e ciascun di voi
mangi della sua vite, e del suo fico, e beva
deir acqua della sua cisterna

;

32 Finclie io venga, e vi meni in un
paese simile al vostro ; paese di frumento
e di mosto; paese di pane e di vigne;
paese d' ulivi da olio, e di mele; e voi
viverete, e non morrete : e non ascoltate
Ezechia; perciocche egli v' inganna, di-

cendo : II Signore ci liberer^.

33 Ha pure alcuno degl' iddii delle genti
liberate il suo paese dalle mani del re de-
gli Assiri,*'" ?

34 Dove sono gV iddii di Hamat e di Ar-
pad? dovegl' iddii di Sefarvaim, di Hena,
e d' Iwa? hanno pure essi liberata Sa-
maria dalla mia mano?
'S5 Quali son qnegli dii, d' infra tutti

gl' iddii di que paesi, che abbiano libe-

rate il lor paese dalla mia mano ; che il

Signore abbia da liberar Gerusalemme
dalla mia mane '^ ?

36 E il popelo tacque, e non gli rispose
nulla; perciocche tale era il comanda-
mento del re : Non gli rispondete nulla.

37 Ed Eliacliim, figliuolo di Hilchia,
mastro del palazzo, e Sebna, segretario,

e loa, figliuolo di Asaf, cancelliere, ven-
nero al re Ezechia co' vestimenti strac-

ciati, e gli rapportarono le parole di Rab-
sache.

IQ E QUANDO il re Ezechia ebbe^^ intese queste cose, stracci5 i suei

' 2 Cron. 32. 1, ecc. Is. 36. 1, ecc. t2Cron.32. lO.ecc.

339

" Is. 10. 10, 11. ^ Dan. 3. 15.



Ezechm ricwre a Dio 2 RE. 19. che prometie dl lihcrarlo.

vestimenti, e si copri di un sacco, ed
entr6 nella Casa del Signore ".

2 E mand6 Eliacliini, mastro del pa-
lazzo, e Sebna, segretario, e i piu. vecchi
de' sacerdoti, coperti di sacchi, al profeta
Isaia, figliuolo di Amos.
3 Ed essi gli dissero: Cosi ha detto
Ezechia : Questo e un giorno d' angoscia,
e di rimprovero, e di bestemmia ; percioc-

che i tigliuoli son venuti fino all' apritura
della matrice, ma non vi e forza da par-

torire.

4 Forse che il Signore Iddio tuo avrk
intese tutte le parole di Rab-sache, il

quale il re degli Assni, suo signore, ha
mandate, per oltraggiar 1' Iddio vivente,

e per fargli rimprovero, con le parole che
il Signore Iddio tuo ha udite; perci6
mettiti a fare orazione per lo rimanente
che si ritrova.

5 I servitori adunque del re Ezechia
vennero a Isaia.

6 E Isaia disse loro : Dite cosi al vo-
stro signore: Cosi ha detto il Signore:
Non temere per le parole che tu hai
udite, con le quali i servitori del re degli
Assiri mi hanno oltraggiato.

7 Ecco, io di presente metter6 un tale

spirito in lui, che, intendendo un certo
grido, egli ritornera al suo paese, ed io

10 far5 cadere per la spada nel suo paese *.

8 Or Eab-sache, essendosene ritornato,

e andato a trovare il re degli Assiri, che
combatteva Libna (perciocche egli avea
inteso ch' egli si era partito di Lachis)

;

9 Esso ebbe novelle di Tirhaca, re di
Etiopia, che dicevano : Ecco, egli e uscito
per darti battaglia. E avendo ci6 udito,

mand6 di nuovo messi a Ezechia, dicendo:
10 Dite cosi a Ezechia, re di Giuda:

11 tuo Dio nel qual tu ti confidi", non
t' inganni, dicendo : Gerusalemme non
sark data in mano del re degli Assiri.

11 Ecco, tu hai inteso quello die i re

degli Assiri hanno fatto a tutti i paesi,

distruggendoli ; e tu scamperesti?
12 Gl' iddii delle genti, che i miei padri

distrussero, di Gozan, e di Haran, e di

Kesef, e de' figliuoli di Eden, che sono in
Telasar, le hanno essi liberate ?

13 Dov' e il re di Hamat, e il re di

Arpad, e il re della cittk di Sefarvaim,
di Hena, e d' Ivva?
14 Quando Ezechia ebbe ricevute quel-

le lettere, permano di que' messi, e le ebbe
lette, egli sali alia Casa del Signore, e le

spieg5 nel cospetto del Signore

:

15 E fece orazione davanti al Signore, e
disse: O Signore Iddio d' Israele, che
siedi sopra i Cherubini, tu solo sei 1' Iddio
di tutti i regni della terra; tu hai fatto

11 cielo e la terra ^.

16 Signore, inchina il tuo orecchio, e

odi ; o Signore, apri gli occlii tuoi, e ve-
di ; e ascolta le parole di Sennacherib, il

quale ha mandato questo, per oltraggiare
r Iddio vivente.
17 Egli e vero, Signore, che i re degli

Assiri hanno distrutte quelle genti ed i

lor paesi

;

18 E hanno gittati nel fuoco gl' iddii

loro; perciocche essi non erano dii, ma
opera di mani d' uomini, pietra e legno*

;

perci6 li hanno distrutti.

19 Ma ora, o Signore Iddio nostro, libe-

raci, ti prego, dalla sua mano, accioc-
ch^ tutti i regni della terra conoscano che
tu solo, Signore, sei Dio.
20 Allora Isaia, figliuolo di Amos, man-
d5 a dire a Ezechia: Cosi ha detto il

Signore Iddio d' Israele : Io ho esaudita
la tua orazione intorno a Sennacherib, re

degli Assiri.

21 Questa e la parola che il Signore ha
pronunziata contro a lui : La vergine, fi-

gliuola di Sion, ti ha sprezzato, e ti ha
befiato ; e la figliuola di Gerusalemme ha
scossa la testa dietro a te.

22 Chi hai tu schernito ed oltraggiato?
e contro a cui hai tu alzata la voce, e
levati in alto gli occhi tuoi? contro al

Santo d' Israele.

23 Tu hai, per li tuoi messi, schernito
il Signore; e hai detto: Con la molti-
tudine de' miei carri/, io son salito in
cima de' monti, lino al sommo del Li-
bano ; io taglier5 i suoi piu alti cedri, e

i suoi piu scelti abeti, e perverr5 fino

alia stanza che e nella sommit^ di esso, al

bosco del suo Carmelo.
24 Io ho cavati j^zzi, e ho bevute aequo

strane, e ho asciutti con le piante de'

miei piedi tutti i rivi de' luoghi assediati.

25 Non hai tu inteso che gia da lunge
tempo io ho fatto questo, e 1' ho formato
ab antico? e ora 1' ho fatto venire, ed e
stato per desolare, e per rldurre in mucchi
di ruine le citta forti.

2{j E gli abitanti di esse, scemi di forza_,

sono stati spaventati e confusi ; sono stati

come V erba de' campi, e come la verzura
deir erbetta, e come V erba de' tetti, e le

blade riarse dal vento, avanti che sieno
salifce in ispiga.

27 Ma io conosco il tuo stare, e il tuo
uscire, e il tuo entrare^, e il tuo furore
contro a me.
28 Perciocche tu sei infuriate contro a
me, e il tuo strepito h salito a' miei orec-

chi ; percid io ti metter6 il mio raflSo

nelle nari, e il mio freno nelle mascelle, e
ti far5 ritornare indietre per la via stessa

per la quale sei venuto.
29 E questo, o Ezechia, ti sarct per
segno: Quest' anno si mangerii quelle
che sar^ nate de' granelli caduti nella

" Is. 37. 1,

/Sal. 20, 7.

ecc. * ver. .35—37.
^ Sal. 139. 1, ecc.

" 2 Re 18. 5. <i Gcr. 10. 10-12. ' Sal. 115. 4, ecc.



JjAnffelo distrugge gli Assiri. 2 EE, 20. La vita di Ezechia prolungata.

ricoUa precedente; e 1' anno seguente al-

tresi si mangera quello che sara nato da
s^ stesso; ma 1' anno terzo voi semi-

nerete, e ricoglierete ; e piantercte vigne,

e mangerete del frutto.

30 E quello che sar^ restato della casa di

Giuda, c sara scampato, continuerk a far

radici disotto, e a portar frutto disopra.

31 Perciocchd di Gerusalemme uscirk

un rimanente, e del monte di Sion un
residuo. La gelosfa del Signore degli

eserciti far^ questo".
32 Perci6 if Signore ha detto cosi in-

torno al re degli Assiri: Egli non en-
trer^ in questa citta, e non vi tirer^ den-
tro alcuna saetta, e non verra all' assalto

contro ad essa con iscudi, e non fark al-

cun argine contro ad essa.

33 Egli se ne ritornera per la medesima
via, per la quale h venuto, e non entrera
in questa citta, dice il Signore.
34 E io sar5 protettore di questa cittk,

per salvarla
;
per amor di me stesso, e di

Davide, mio servitore.

35 Or quella stessa notte awennc che
un Angelo del Signore usci ^, e percosse
centottantacinquemila ^(om'j?^^,nelcampo
degli Assiri; e quando si furono levati

la mattina, ecco, non si redeva altro che
corpi morti.
36 E Sennacherib, re degli Assiri, si

Sarti di I^, e se ne and6, e ritorn6 in
Tinive, e vi dimor5.
37 E avvenne che, mentre egli adorava

nella casa di Nisroc, suo dio, Adram-
melec, c Sareser, suoi figliuoli, lo per-
cossero con la spada; e poi scamparono
nel paese di Ararat. Ed i^sar-haddon,
suo figliuolo, regn6 in luogo suo.

Malattia e gicarigione cU Ezechia.

on IN que' di Ezechia inferm6 mortal-^^ mente". E il profeta Isaia, figliuolo
di Amos, venne a lui, e gli disse: Cosi
ha detto il Signore : JDisponi della tua
casa; perciocche tu sci morto, e non
viverai pii/.

2 AUora Czechia yoltb la faccia verso la
parete, e fece orazione al Signore, dicendo:
3 Deh! Signore, ricordati ora che io
son camminato nel cospetto tuo in verita,
e di cuore intiero*' ; e ho fatto quello che
ti ^ a grado. Ed Ezechia pianse d' un
gran pianto.

4 Ora av'venne che, non essendo ancora
Isaia uscito del cortile di mezzo, la parola
del Signore gU fu indirizzata, dicendo

:

5 Eitornatene, e di' a Ezechia, con-
duttor del mio popolo : Cosi ha detto il

Signore Iddio di Davide, tuo padre : Io ho
udita la tua orazione, io ho vedute le tue
lagrime ; ecco, io ti guarisco ; di qui a tre
giomi tu salirai alia Casa del Signore.

6 E aggiugnero quindici anni al tempo
della tua vita, liberer6 te, e questa citt^i,

dalla mano del re degli Assiri, e sar6
protettor di questa citta, per amor di me
stesso, e di Davide, mio servitore.

7 Poi Isaia disse : Prendete una massa
di fichi secchi. Ed essi la presero, e la
misero sopra 1' ulcera. Ed egli guari.
8 Ora Ezechia avea detto a Isaia : Qual
segno ini dai che il Signore mi guarira*,
e che io saliro di qui a tre giomi alia

Casa del Signore?
9 E Isaia avea detto: Questo sard, il

segno che tu avrai da parte del Signore,
ch egli adempierk la parola ch' egli ha
pronunziata. Vuoi tu che V ombra vada
innanzi dieci gradi, ovvero che ritorni
died gradi indietro ?

10 Ed Ezechia disse : Egli t leggier cosa
che r ombra dichini per dieci gradi;
questo no; anzi ritomi 1' ombra dieci
gradi indietro.

11 Allora il profeta Isaia grid6 al Si-

gnore. E il Signore fece ritornar 1' ombra
indietro per li gradi/, per li quali gik era
discesa nell' orologio di Achaz, cio^y per
dieci gradi.

Ezechia pecca. facendo veclere i suoi tesori agli
ambasciatori del re di Bahilotiia.

12 IN quel tempo Berodac-baladan, fi-

gliuolo di Baladan, re di Babilonia, mando
lettere e presenti a Ezechia^; perciocche
egli avea inteso ch' egli era stato infermo.
13 Ed Ezechia diede orecchio a quegli

ambasciadori, e mostn") loro tutta la casa
delle sue cosepreziose'S 1' ar^ento, e 1' oro,
e gli aromati, e gli olii odoriferi preziosi,
e la casa de' suoi vasellamenti, masserizie,
e tutto quello che si ritrovava ne' suoi
tesori. Non vi fu cosa alcuna in casa, ne
in tutto il dominio di Ezechia, ch' egli
non mostrasse loro.

14 E il profeta Isaia venne al re Eze-
chia, e gli disse : Che hanno detto quegli
uoniini? cd onde son venuti a te? Ed
Ezechia disse: Son venuti di lontan
paese, di Babilonia.
15 E Isnia disse : Che hanno veduto in

casa tua? Ed Ezechia disse : Hanno
veduto tutto quello ch' e in casa mia;
non vi e cosa alcuna ne' miei tesori, che
io non abbia loro mostrata.
IG E Isaia disse a Ezechia: Ascolta la

parola del Signore

;

17 Ecco, i giomi vengono che tutto
quello ch' e in casa tua, e quello che
i tuoi padri hanno raunato in tesoro, fino
a questo giomo, sark portato in Babilo-
nia; non ne sark lasciato di resto cosa
veruna, dice il Signore ^
18 E anche si prenderanno de' tuoi fi-

gliuoli, usciti di te, i quali tu avrai gene-

»Ts. 9.G. * 2 C"ron. 32. 21. ' 2 Cron. 32. 24, ecc. Is. 38. 1, ecc. <» 1 Re 3. G. 'Giud.6.
17, 8/, 30. /Gios. 10. 12, U. 9 Is. ^9. 1, ecc. * 2Cron. :]2. :i7--31. » 2 Re 24 13 • 25 13 ecc.
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Idolatria estrema di Manasse. 2 KE, 21. Amon re di Gktda,

rati, per essere eunuchi nel palazzo del re

di Babilonia".
19 Ed Ezechia disse a Isaia : La parola

del Signore, che tu hai pronunziata, e

buona '*. Poi disse : Non vi sara egli pur
pace e sicurt^ a' miei di ?

20 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Ezechia, e tutta la sua prodezza, e
come egli fece lo stagno, e 1' acquidotto,
e fece venir 1' acqua nella cittk'^; queste
cose non son elleno scritte nel libro delle

Croniche dei re di Giuda?
21 Ed Ezechia giacque co' suoi padri ; e
Manasse, suo figliuolo, regn5 in luogo suo.

Regno delV empio Manasse,

0\ MANASSE 6m d' etk di dodici anni,
^*" quando comincioaregnare'*; e regn5
cinquantacinque anni in Gerusalemme.
E il nome di sua madre era Hefsiba.
2 Ed egli fece ci5 che displace al Si-

gnore, secondo le abbominazioni delle

genti, che il Signore avea scacciate d' in-

nanzi a' figliuoli d' Israele.

3 Ed edified di nuovo gli alti luoghi,
eh' Ezechia, suo padre, avea disfatti''; e
rizz6 altari a Baal, e fece un bosco, come
avea fatto Achab, re d' Israele ; e adoro
tutto r esercito del cielo, e gli servi/.

4 Edified eziandlo degli altari nella Casa
del Signore, della quale il Signore avea
detto : lo metterd il mio Nome in Geru-
salemme^;
5 Ed edified quegli altari a tutto 1' e-

sercito del cielo, ne' due cortili della
Casa del Signore.
6 E fece passare il suo figliuolo per lo

fuocoZ^, e attese a pronostichi e ad augurii

;

e ordind uno spirito di Pitone, e degl' in-

dovini. Egli fece fino alio stremo cid che
displace al Signore, per dispettarto.

7 Mise ancora la statua del bosco, ch' e-

gli avea fatta, nella Casa della quale il

Signore avea detto a Davide, e a Salo-
mone, suo figliuolo: lo metterd il mio
Nome in perpetuo in questa Casa, e in
Gerusalemme, che io ho eletta d' infra
tutte le tribu d' Israele

;

8 E non continuerd piu di far vagare
il pi6 de' figliuoli d' Israele fuor di questo
paese, che io ho dato a' lor padri; pur
solamente che osservino di fare secondo
tutto quello che io ho lor coraandato ; e
secondo tutta la Legge, che il mio servi-

tore Mose ha loro data.

9 Ma essi non ubbidirono ; anzi Manasse
li fece deviare, per far peggio die le genti
che il Signore avea distrutte d' innanzi
a' figliuoli d' Israele.

10 E il Signore parld per li profeti, suoi
servitori, dicendo

:

11 Perciocche Manasse, re di Giuda, ha

commesse queste abbominazioni, facendo
peggio che quanto fecer mai gli Amorrei,
chefurono dinanzi a lui ; e ha fatto ezian-
dlo peccar Giuda co' suoi idoli

;

12 Percid, cosi ha detto il Signore Iddio
d' Israele: Ecco, io fo venire un male
sopra Gerusalemme, e sopra Giuda, tale

che chiunque 1' udirk avrk amendue le

orecchie intronate.
13 E stenderd sopra Gerusalemme il re-

golo di Samaria, ^ la livella della casa di
Achab ; e fregherd Gerusalemme, come si

frega una scodella, la quale, dopo ch' e
fregata, altri la rivolta sotto sopra.
14 E abbandonerd il rimanente della

mia eredit^, e li dard- nelle mani de' lor

nemici ; e saranno in preda e in rapina a
tutti i lor nemici.
15 Perciocchd hanno fatto cid che mi

dispiace,e mihanno dispettato, dalgiorno
che i padri loro uscirono fuor di Egitto
fino al di d' oggi.

16 Manasse, oltre a cid, sparse molto
sangue innocente, talchd n' empid Geru-
salemme, da un capo all' altro ; oltre al

peccato suo, eol quale egli fece peccar
Giuda, facendo cid che displace al Signore,
17 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Manasse, e tutto quello ch' egli fece, e
il suo peccato ch' egli commise; queste
cose non son elleno scritte nel libro delle
Croniche dei re di Giuda*?
18 E Manasse giacque co' suoi padri, e

fu seppellito nelF orto della sua casa, nel-

r orto di Uzza. E Amon, suo figliuolo,

regnd in luogo suo'.

Amori re di Giuda.

19 Amon era d' etk di ventidue anni'
quando comincid a regnare ; e regnd due
anni in Gerusalemme. E il nome di sua
madre era MesuUemet, figliuola di Harus,
da lotba.
20 Ed egli fece cid che displace al Signore,
come avea fatto Manasse, suo padre

;

21 E cammind per tutta la via, nella
quale era camminato suo padre ; e servi

agl' idoli. a' quali avea servito suo padre,
e li adord

;

22 E lascid il Signore, 1' Iddio de' suoi pa-
dri, e non cammind per la via del Signore.
23 Ora i servitori del re Amon fecero

una congiura contro a lui, e 1' uccisero in
casa sua.

24 E il popolo del paese percosse tutti

quelli che aveano fatta la congiura contro
al re Amon ; e costitui re Giosia, suo fi-

gliuolo, in luogo suo.

25 Ora, quant' d al rimanente de' fatti

di Amon ;
queste cose non son elleno

scritte nel libro delle Croniche dei re di

Giuda?

" 2 Cron. 33. 11. Dan. 1. 3. * Sal. 39. 9. ' 2 Cron. 32. 30-33. <* 2 Cron. 33. 1, ecc.
" 2 Re 18. 4. / Deut. 4. 19 ; 17. 3. * 1 Re 8. 29 ; 9. 3. ^ Lev. 18. 21 ; 20. 2. < 2 Cron. 33. 11—Id.
1 2 Cron. XJ. 20, ecc.
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Giosia ristora it Tempio. 2 RE,

^SEil popolo lo seppelli nella sua sepol-

tura, neir orto di Uzza. E Giosia, suo fi-

gliuolo, regn5 in luogo suo.

Regno e riforme di Giosia—II lihro della Legpe
ritrovato nel Tempio—L' idolatria abolita—
La Pasgua celebrata.

OO GIOSIA era d' etk di ott' anni, quan-^^ do comincio a regnare
"'

; e regn6 treii;

tun anno in Gerusalemme. E il nome di

sua raadre era ledida, figliuola di Adaia,
da Boscat.
2 Ed egli fece quello che piace al Signore,

e camming in tutte le vie di Davide, suo
padre ; e non se ne storn6 ne a destra, ne
a sinistra.

3 Or r anno diciottesimo del re Giosia,

avvenne clie ii re mand6 il segretario

Safan, figliuolo di Asalia, figliuolo di Me-
suUam, nella Casa del Signore, dicendo

:

4 Sali a Hilchia, sommo sacerdote, e
digli die raccolga la somma de' danari
che son portati nella Casa del Signore ^
i quali coloro, che stanno aUa guardia
della soglia della Casa, hanno raccolti

dal popolo

;

5 E sieno dati in mano a coloro che
hanno la cura dell' opera, e son costituiti

sopra la Casa del Signore ; ed essi li dieno
a coloro che lavorano all' opera che si ha
da far nella Casa del Signore, per ristorar

le sue rotture

:

6 A' legnaiuoli, e a'fabbricatori,e a' mu-
ratori; e ne comperino legnami e pietre

tagliate, per ristorar la Casa.
7 Tuttavolta non si faceva loro render
conto de' danari che si davano loro nelle

mani; perciocch^ essi procedevano leal-

,
mente.
8 Ora il sommo sacerdote Hilchia disse

al segretario Safan : lo ho trovato il li-

bro della Legge nella Casa del Signore'^.

E Hilchia diede il libro a Safan, il qual
lo lesse.

9 E il segretario Safan venne al re, e

gli rapporto la cosa, e disse : I tuoi ser-

vitori hanno raccolti i danari che si ritro-

vano nella Casa, e li hanno dati in mano
a coloro che hanno la cura dell' opera, e
son costituiti sopra la Casa del Signore.
10 II segretario Safan rapporto ezian-

dfo al re, che il sacerdote Hilchia gli

avea dato un libro. Ed egli lo lesse in
presenza del re.

11 E quando il re ebbe udite le parole
del libro della Legge, stracci6 i suoi ve-
stimenti.
12 Poi comand5 al sacerdote Hilcliia,

e ad Ahicam, figliuolo di Safan, e ad Ac-
bor, figliuolo di Micaia, e al segretario
Safan, e ad Asaia, servitor del re, di-

cendo :

13 Andate, domandate il Signore per

22, 23, II libro della Legge ritrovato.

me, e per lo popolo, e per tutto Giuda,
intorno alle parole di questo libro ch' 6
stato trovato; perciocche grande e V ira

del Signore, ch' 6 accesa contro a noi;
perciocche i nostri padri non hanno ub-
bidito alle parole di questo libro, per far

tutto ci6 che ci 6 prescritto.

14 E il sacerdote Hilchia, e Ahicam, e
Acbor, e Safan, e Asaia, andarono alia pro-
fetessa Hulda, moglie di Sallum, figliuolo

di Ticva, figliuolo di Harhas, guardiano
delle vesti, la quale abitava in Gerusa-
lemme, nel secondo ricinto della cittd, e
parlarono con lei.

15 Ed ella disse loro: Cosi ha detto 11

Signore Iddio d' Israele : Dite all' uomo
che vi ha mandati a me

:

16 Cosi ha detto il Signore : Ecco io fo
venir del male sopra questo luogo, e so-

pra i suoi abitatori : tutte le parole del
libro che il re di Giuda ha lette.

17 Perciocche essi mi hanno abbando-
nato, e hanno fatti profumi ad altri dii,

per provocarmi con tutte le opere delle

lor mani; laonde la mia ira si e accesa
contro a questo luogo, e non si spegner^'^.

18 Ma dite cosi al re di Giuda, che vi
ha mandati per domandare il Signore:
Cosi ha detto il Signore Iddio d' Israele

:

Quant' e alle parole che tu hai udite

;

19 Perciocche il tuo cuore si 6 ammol-
lito, e tu ti sei umiliato per timor del
Signore*', quando tu hai inteso cib che io

ho pronunziato contro a questo luogo, e
contro a' suoi abitatori, che sarebbero in
desolazione e in maledizione, e hai strac-

ciati i tuoi vestimenti, e hai pianto nel
mio cospetto; io altresi ti ho esaudito,
dice il Signore.
20 Perci6, ecco, io ti ricoglier6 co' tuoi

padri, e tu sarai raccolto nelle tue sepol-

ture in pace ; e gli occhi tuoi non vedran-
no tutto il male che io fo venire sopra
questo luogo. Ed essi rapportarono la

cosa al re.

OO ALLORA il re mand6 a raunare^^ appresso di sb tutti gli Anziani di
Giuda e di Gerusalemme^.
2 E il re sali nella Casa del Signore,
con tutti gli uomini principali di Giuda, e
tutti gli abitanti di Gerusalemme, e i

sacerdoti, e i profeti, e tutto il popolo,
dal minore al maggiore ; ed egli lesse, in
lor presenza, tutte le parole del libro del
Patto, il quale era stato trovato nella
Casa del Signore ^.

3 E il re stette in pie sopra la pila, e
fece patto davanti al Signore^, promet-
tendo di camminare dietro al Signore, e
di osservare i suoi comandamenti» e le

sue testimonianze, e i suoi statuti, con
tutto il cuore, e con tutta 1' anima, per

" 2 Cron. U. 1, ecc. » 2 Re 12. 4, ecc.
Is. 57. 15, 16. / 2 Cron. 84. 29, ecc.

' Deut. .31. 24, ecc.
^ 2 Re 22. 8, ecc.
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Giosia distrugge gV idoli. 2 RE,

mettere ad efFetto le parole del Patto
scritte in quel libro. E tutto il popolo
se ne stette a quel patto.

4 E il re comand6 al sommo sacerdote
Hilchia, e a' sacerdoti del secondo or-

dine, e a' guardiani della soglia, clie por-
tassero fuor del Tempio del Signore tutti

gli arredi ch' erano stati fatti per Baal, e
per lo bosco, e per tutto V esercito del
cielo". Ed egli li bruci6 fuor di Geru-
salemme, nelle campagne di Chidron, e

port6 la polvere di essi in Betel

;

5 E sterrain6 i Camari, i quali i re di
(xiuda aveano ordinati, e i quali aveano
fatti profumi negli alti luoghi, nelle cittk

di (Jiuda, e ne' contorni di Gerusalemme

;

stermino eziandfo quelli che facevano
profumi a Baal, al sole, alia luna, e a' pia-

neti, e a tutto F esercito del cielo.

6 Fece ancora portar via il bosco fuor
della Casa del Signore, alia valle di

Chidron, fuor di Gerusalemme, e F arse

in essa, e lo ridusse in polvere, la quale
egli gitt6 sopra le sepolture de' figliuoli

del popolo.
7 Jroi disfece le case de' cinedi, ch' e-

rano nella Casa del Signore, nelle quali le

donne tessevano delle casette per lo bosco.
. 8 Oltre a ci6, fece venire tutti i sacer-

doti dalle citt4 di Giuda, e contamin^
gli alti luoghi, ne' quali que' sacerdoti
aveano fatti profumi, da Gheba lino in
Beerseba; e disfece gli alti luoghi delle

porte, € quello ancora ch' era all' entrata
della porta di Giosue, capitano della

cittk, ch' era a man sinistra della porta
della cittk.

9 Or quei sacerdoti degli alti luoghi
non salivano piu all' Altare del Signore,
in Gerusalemme; ma pur mangiavano
de' pani azzimi, per mezzo i lor fratelli.

10 Contamin6 eziandfo Tofet, ch' era
nella valle de' figliuoli di Hinnom; ac-

ciocch^ niuno vi facesse piu passare il

suo figliuolo, o la sua figliuola, per lo

fuoco, a Molec *.

11 Tolse ancora via i cavalli, che i re
di Giuda aveano rizzati al sole, dalF en-
trata della Casa del Signore, fino alia

stanza di Netanmelec, eunuco, la quale
era in Parvanm; e brucio col fuoco i

carri del sole.

12 II re disfece ancora gli altari ch' e-

rano sopra il tetto della sala di Achaz,
i quali i re di Giuda aveano fatti; di-

sfece parimente gli altari che Manasse
avea fatti ne' due cortiU della Casa del
Signore; e toltili di la, li stritolo, e ne
gitto la polvere nel torrente di Chidron.
13 Oltre a cio, il re contamino gli alti

luoghi ch' erano dirimpetto a Gerusa-
lemme, da man destra del monte della

corruzione, i quali Salomone re d' Israele

23. Giosia celebra la Pasqiui.

avea edificati ad Astoret, abbominazione
de' Sidoni; e a Chemos, abbominazione
de' Moabiti ; e a Milcom, abbominazione
de' figliuoli di Ammon*^;
14 E spezzo le statue, e tagli5 i boschi,
ed empie d' ossa d' uomini i luoghi dove
quegli erano.
15 Disfece eziandfo F altare ch' era in

Betel, e V alto luogo ch' avea fatto Gero-
boamo, figliuolo di Nebat, col quale egli

avea fatto peccare Israele'' ; egli disfece e
r altare, e F alto luogo, e lo ridusse in
polvere ; e arse il bosco.
16 Or Giosia, rivoltosi, vide le sepolture

ch' erano quivi nel monte; e mando a
torre le ossa di quelle sepolture, e le arse
sopra quell' altare, e lo contamin^ ; se-

condo la parola del Signore, la quale F uo-
mo di Dio avea predicata, quando egli

annunzi6 queste cose''.

17 E il re disse: Quale e quel monu-
mento che io veggo? E la gente della
citta gli disse : iJ la sepoltura delF uomo
di Dio, che venne di Giuda, e annunzio
queste cose che tu hai fatte, contro al-

F altare di Betel.

18 Ed egli disse: Lasciatela stare, niu-
no muova le ossa di esso. Cosi furono
conservate le ossa di esso, insieme con
le ossa del profeta, ch' era venuto di Sa-
maria.
19 Giosia tolse eziandfo via tutte le case

degli alti luoghi, ch' ei^ano nelle citt^ di

Samaria, le quali i re d' Israele aveano
fatte per dispettare il Signore ; e fece loro
interamente come avea fatto in Betel

;

20 E sacrific6 sopra g)\ altari tutti i

sacerdoti degli alti luoghi/, ch' erano qui-
vi; e arse ossa d' uomini sopra quelli.

Poi se ne ritorn6 in Gerusalemme.
21 Allora il re comand6 a tutto il po-

polo, dicendo : Fate la Pasquaal Signore
Iddio vostro", secondo ch k scritto in
questo libro del Patto''-.

22 Perciocche dal tempo de' Giudici
che aveano giudicato Israele, ne in tutto
il tempo dei re d' Israele e di Giuda, non
era stata celebrata tal Pasqua

;

23 Qual fu quella che fu celebrata al

Signore in Gerusalemme, F anno diciot-

tesimo del re Giosia.

24 Giosia tolse eziandfo via quelli che
aveano lo spirito di Pitone', e gF indo-
vini, e le statue, e gF idoli, e tutte le ab-
bominazioni che si vedevano nel paese di

(xiuda, e in Gerusalemme ;
per mettere ad

effetto le parole della Legge, scritte nel
libro che il sacerdote Hilchia avea tro-

vato nella Casa del Signore.
25 E davanti a lui non vi era state re

alcuno pari a lui, che si fosse convertito
al Signore con tutto il suo cuore, e con
tutta F anima sua, e con tutto il suo

"2Re21. 3—7. *Lev. 18. 21. n Re 11.7. -^ 1 Re 12. 28, ecc. / 1 Re 18. 1, ecc,
'/ 1 Re 18. 40. 2 Re 1] . 18. ^ 2 Cron. 35. 1, eoc. f^ Es. 12. 1, ecc. < Lev. 19. 31 ; 20. 27.
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maggior potere, secondo tutta la Legge
(ii Mose; e dopo lui non n' e surto al-

cuno pari.

26 Ma pure il Sigiiore non si stolse dal-

r ardore della sua grande ira ; perciocche
r ira sua era accesa contro a Giuda, per
tutti i dispetti die Manasse gli avea
fatti'*.

27 Laonde 11 Signore avea detto: lo
torr6 via dal mio cospetto anclie Giuda,
come ho tolto Israele ; e rigettero questa
citt^ di Gerusalemme che io avea eletta,

e questa Casa della quale io avea detto

:

II mio Nome sara quivi.

28 Ora, quant' e al riraanente de' fatti

di Giosia, e tutto quello ch' egli fece;

c|ueste cose non son elleno scritte nel
libro delle Croniche dei re di Giuda?
29 A' suoi di, Faraone Neco, re di

Egitto, sali contro al re degli Assiri,

vei-so il fiume Eufrate ; e il re Giosia ando
incontro a lui^; e Faraone 1' uccise in
Meghiddo, come 1' ebbe veduto.
30 E i suoi servitori lo misero morto

sopra un carro, e lo condussero da Me-
ghiddo in Gerusalemme, e lo seppelli-

rono nel suo sepolcro''. E ilpopolodel
paese prese Gioachaz, figliuolodi Giosia, e

r unse, e lo costitui re, in luogo di suo
padre '^.

Gioachaz, Gioiacliim e Gioiachin redi Giuda.

31 Gioachaz era d' et^ di ventitre anni,
quando cominci6 a regnare ; e regnh tre

mesi in Gerusalemme. E il nome di sua
madre era Hamutal, tigliuola di Geremia,
da Libna.
32 Ed egli fece ci6 che displace al Si-

gnore, interamente come aveano fatto i

suoipadri.
33 E Faraone Neco 1' incarcero in Ki-

bla, nel paese di Hamat, acciocche non
regnasse piu in Gerusalemme ; e impose
al paese un' ammenda di cento talenti

d' argento, e d' un talento d' oro.

34 Poi Faraone Neco costitui re Eliachim,
tigliuolo di Giosia, in luogo di Giosia, suo
padre; e gli mut6 il nome m Gioiachim;
e prese Gioachaz, e se ne venne in Egitto,
dove Gioachaz mori.
35 Or Gioiachim diede quell' argento e

quell' oro a Faraone; ma egli tass6 il

paese, per pagar que' danari, secondo il

comanaamento di Faraone; egli trasse
queir argento, e (luell' oro, da ciascuno
del popoio del paese, secondo ch' egli era
tassato, per darlo a Faraone Neco.
36 Gioiachim era d' ct^ di venticinque

anni, quando comincit) a regnare ; e regn6
undid anni in Gerusalemme. E il nome
di sua madre era Zebudda, figliuola di
Pedaia, da Ruma.

''2Re21. 11, 12; 24. 3, 4. * 2 Cron. 35. 20, ecc. <' 2 Cron. S5. 24. ecc. <* 2 Cron. .S6. 1, ecc.
' 2 Cron. 36. 6. / 2 Re 21, 2—16. n Ger. 22. 18, 19. " 2 Cron. 36. 9, ecc. « Dan. 1. 1.
' 2 Re 20. 17. Dan, 5. 2, 3.
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37 Ed egli fece c\h che displace al Si-

gnore, interamente come aveano fatto i

suoi padri.

04. A' DI di esso, Nebucadnesar, re di^* Babilonia, sali, e Gioiachim gli fu
soggetto lo spazio di tre anni "^

;
poi si ri-

volto, e si ribell6 da lui,

2 E il Signore mand6 contro a lui delle
schiere di Caldei, e delle schiere di Siri,

e delle schiere di Moabiti, e delle schiere
di Ammoniti, che fecero delle correrfe.

Ed egli le mand6 contro a Giuda, per
guastarlo, secondo- la parola del Signore,
ch' egli avea pronunziata per 11 profeti,

suoi servitori.

3 Certo, guesfo awenne a Giuda, secondo
la parola del Signore, per todo via dal suo
cospetto, per cagion de' peccati di Manas-
se, secondo tutto do ch' egli avea fatto/;
4 E anche per lo sangue innocente ch' e-

gli avea sparso, avendo empiuta Geru-
salemme di sangue innocente; laonde il

Signore non voile daife alcun perdono.
5 Ora, quant' 6 al rimanente de' fatti

di Gioiachim, e tutto quello ch' egli fece;

queste cose non so7i elleno scritte nel
libro delle Croniche dei re di Giuda ?

6 E Gioiachim giacque co' suoi padri^ ; e
Gioiachin, suofigliuoIo,regn6 in luogosuo.
7 Ol-a il re di Egitto non continue piu

di uscire del suo paese; perciocche il re

di Babilonia avea preso tutto quello
ch' era stato del re di Egitto, dal fiume
di Egitto, fino al fiume Eufrate.
8 Gioiachin era cV eta di diciotto anni,
quando cominci5 a regnare '*

; e regn6 in
Gerusalemme tre mesi. E il nome di
sua madre era Nehusta, figliuola di El-

natan, da Gerusalemme.
9 Ed egli fece ci6 che displace al Signore,
interamente come avea fatto suo padre.

Jl principio della cattivita.

10 In quel tempo i servitori del re di

Babilonia salirono contro a Gerusalemme,
e r assedio fu posto alia cittk.

11 E Nebucadnesar, re di Babilonia,,

venne in persona contro alia citt^*,

mentre i suoi' servitori 1' assediavano.
12 E Gioiachin, re di Giuda, usci al re di

Babilonia, con sua madre, e i suoi servi-

tori, e i suoi capitani, e i suoi principi, e

i suoi eunuchi. E il re di Babilonia lo

fece prigione, 1' anno ottavo del suo regno

;

13 E trasse di Gerusalemme tutti i tesori

della Casa del Signore', e i tesori della

casa del re, e spezz6 tutti i vasellamenti
d' oro, che Salomone, re d' Israele, avea
fatti nel Tempio del Signore; come il

Signore ne avea parlato

;

14 E men6 in cattivitk tutta Gerusa-
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lemme, e tutti i principi, e tutti gli uomi-
ni di valore, in numero di diecimila pri-

gioni, insieme con tutti i Icgnaiuoli e fer-

raiuoii; non vi rimase se non il popolo
povero del paese.

15 Cosi ne meno in cattivit^ in Babi-

lonia Gioiachin'*, e la madre del re, e le

mogli del re, e i suoi eunuchi, e tutti

i pin possenti del paese

;

16 Insieme con tutti gli uomini di va-

lore, cW crano in nmnero di settemila; e

i legnaiuoli e ferraiuoli, cW crano mille ;

tutti uomini valenti e guerrieri; e il re

di Babilonia li ment) in cattivit^ in Babi-

lonia.

Sedechia icUimo re di Giuda—Nehucadnesar di-

strugge Gerusalemme, e conduce il popolo di
Giuda in cattlvita.

17 E il re di Babilonia costitui re, in

luogo di Gioiachin, Mattania, zio di esso,

6 gli mute) il nome in Sedechia^.
18 Sedechia era d' et^ di ventun anno,
quando cominci5 a regnare; e regno in

Gerusalemme undici anni. E il nome di

sua madre era Hamutal, figliuola di Gere-
mia, da Libna.
19 Ed egli fece quello che displace al

Bignore, interamente come avea fatto

Gioiachim

;

20 Perciocche 1' ira del Signore venne
fino air estremo contro a Gerusalemme,
e contro a Giuda, finclid egli li ebbe
scacciati dal suo cospetto. E Sedechia
si ribell5 dal re di Babilonia.

OK LAONDE 1' anno nono del suo^^ regno, nel decimo cfiorno del decimo
mese, Nebucadnesar, re di Babilonia,
venne contro a Gerusalemme, con tutto
il suo esercito, e pose campo contro ad
essa'^; e fabbricarono delle bastie contro
ad essa d' ogn' intorno.
2 E la citt^ fu assediata fino all' anno
imdecimo del re Sedechia.
3 II nono {/^or?^o del gi^or.'omese, essendo

la fame grande nella cittk, talche non vi

era pane per lo popolo del paese

;

4 Ed essendo stata la citta sforzata,

tutta la gente di guerra se ne fiiggl di

notte, per la via della porta fra le due
mura, che riguardara verso F orto del re,

essendo i Caldei sopra la citt^ d' ogn' in-

torno ; e il re se ne ando traendo verso il

deserto

;

SET esercito de' Caldei lo perseguit6,

e r aggiunse nelle campagne di Gerico;
e tutto il suo esercito si disperse d' ap-
presso a lui.

6 E i Caldei presero il re, e lo mena-
rono al re di Babilonia, in Eibla ; e quivi
fu sentenziato.

7 E 1 suoi figliuoli furono scannati in

sua presenza; e il re di Babilonia fece
abbacinar gli occhi a Sedechia, e lo fece

legare di due catene di rame, e fu menato
in Babilonia.
8 Poi, al settimo giorno del quinto mese

deir anno decimonono di Nebucadnesar,
re di Babilonia, Nebuzaradan, capitan
della guardia, servitore del re di Babi-
lonia, entr6 in Gerusalemme

;

9 E arse la Casa del Signore '^, e la casa
del re, e tutte le altre case di Gerusalem-
me ; in somma, egli arse col fuoco tutte

le case grandi.
10 E tutto r esercito de' Caldei, ch' era

col capitano della guardia, disfece le mura
di Gerusalemme d' ogn' intorno

^

11 Nebuzaradan, capitano della guardia,
men6 in cattivit^ il rimanente del popolo
cli' era restato nella cittk, insieme con
quell i ch' erano andati ad arrendersi al re

di Babilonia, e il rimanente del popolazzo.
12 Ma pure il capitano della giiardia

lascio alcuni de' piu miseri del paese, per
vignaiuoli e lavoratori.

13 E i Caldei misero in pezzi le colonne
di rame/, ch' erano nella Casa del Signore,
e i basamenti, e il mar di rame, ch' era
nella Casa del Signore, e ne portarono il

rame in Babilonia.
14 Portarono eziandfo via le caldaie, e

le palette, e le forcelle, e le cazzuole, e
tutti gli strumenti di rame, co' quali si

faceva il servigio.

15 II capitano della guardia porto ezian-

dlo via i turiboli, e i bacini ;
quel ch' era

d' oro a parte, e quel ch' era d' argento a
parte.

16 Quant' e alle due colonne, al mare,
e a' basamenti, le quali cose Salomone
avea fatte per la Casa del Signore, il peso
del rame di tutti que' lavori era senza
fine.

17 Una colonna era alta diciotto cubiti,

e sopra essa vi era un capitello di rame,
alto tre cubiti; e sopra il capitello d' o-

gn' intorno vi era una rete, e delle mele-
grane; tutto era di rame; le medesime
cose erano ancora nell' altra colonna, in-

sieme con la sua rete.

18 II capitano della guardia prese an-
cora Seraia, primo sacerdote, e Sofonia,

secondo sacerdote, e i tre guardiani della

soglia.

19 Prese eziandlo, e mend via dalla cit-

tk un eunuco, ch' era commessario della

gente di guerra, e cinque uomini de' fami-
gliari del re, che furono ritrovati nella

citt^, e il principale scrivano di guerra,

che faceva le rassegne degli eserciti del

popolo del paese, e sessant uomini prin-

cipali del popolo del paese, che furono
ritrovati nella cittk.

20 Nebuzaradan adunque, capitano della

" Ger. 22. 24, ecc.
<' Sal. 79. 1. * Neem.

6 Ger. 37. 1, ecc.

1.3. / 1 Re 7. 15, ecc.
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guardia, li prese, e li condusse al re di

Babilonia, in Eibla.
21 E il re di Babilonia li percosse, e li

fece morire, in Ribla, nel paese di Hamat.
Cosi Giuda fu menato via dal suo paese
in cattivitk"'.

22 E quant' h al popolo che rest6 nel
paese di Giuda, il quale Nebucadnesar,
re di Babilonia, vi lasci6, egli costitui

sopra loro Ghedalia, figliuolo di Aliicam,
ligliuolo di Safan.
23 E quando tutti i capitani della gente

di guerra: Ismaele, figliuolo di Netania, e

lohanan, figliuolo di Carea, e Seraia, fi-

gliuolo di Tanhumet Netofatita, e laaza-
nia, figliuolo d' un Maacatita, e la ^orgente,
ebbero inteso che il re di Babilonia avea
costituito governatore Ghedalia, vennero
a lui in Mispa, con la lor gente.
24 E Ghedalia giur6 a loro, e alia lor

gente, e disse loro : Non temiate d' esser

soggetti a' Caldei ; diniorate nel paese, e
servite al re di Babilonia, e starete bene.
25 Ma awenne che al settinio mese,
Ismaele, figliuolo di Netania, figliuolo di

Elisama, del sangue reale, vcnne, avendo

dieci uomini seco, e percossero Ghedalia,
edeglimori. Percossero eziandloi Giudei,
e i Caldei, ch' erano con lui in Mispa.
26 E tutto il popolo, dal rainore al mag-

giore, e i capitani della gente di guerra,
si levarono, e se ne vennero in Egitto;
perciocche temevano de' Caldei.

27 Or r anno trentasettesimo della cat-

tivita di Gioiachin, re di Giuda, nel venti-
settesimo giorno del duodecimo mese,
Evilmerodac, re di Babilonia, P anno stes-

so ch' egli corainci5 a regnare, facendo
la rassegna della sua casa, vi mise Gioia-
chin, re di Giuda, e lo trasse di pri-

gione

;

28 E paric!) con lui benignamente, e
innalz6 il seggio di esso sopra il seggip
degli altri re, ch' erano con lui in Babi-
lonia ;

29 Ed egli mntb i suoi vestimenti di

prigione, ed egli mangi6 del continuo in
presenza del re, tutto il tempo della vita
sua.

30 E del continuo gli era dato, giorno
per giorno, il suo piatto da parte del re,

tutto il tempo della vita sua.

IL PRIMO LIBRO DELLE CRONICHE.
I died patriarchi da Adamo a Noe—IJigJl di

Nod e i loro discendenti.

1 ADAMO, Set'', Enos;
*• 2 Chenan, Mahal eel, lered

;

3 Henoc, Metusela, Lainec

;

4 No6, Sem, Cam, e lafcf-".

5 E i figliuoli di lafet furono (iomer, e
Magog, e Madai, e lavan, e Tubal, e
Mesec, e Tiras.

6 E i figliuoli di Gomer furono Asche-
naz, e Eifat, e Togarma.
7 E i fioliuoli di lavan furono Elisa e

Tarsis, Chittim e Dodanim.
8 E i figliuoli di Cam furono Cus, e
Misraimj e Put, e Canaan.
9 E i figliuoli di Cus furono Seba, ed

Hayila, e Sabta, e Eaema, e Sabteca. E i

figliuoli di Eaema /;/ro«o Seba e Dedan.
10 Or Cus gener6 Nimrod. Esso fu il

primo che si fece potente nella terra.

11 E Misraim gener^ i Ludei, e gli

Anamei, e i Lehabei, e i Naftuhci

;

12 E i Patrusei, e i Casluhei (da' quali
sono usciti i Filistei), e i Caftorei.
13 E Canaan genero Sidon, suo primo-

genito, e Het,
14 E i Gebusei, c gli Amorrei, e i

Ghirgasei,

15 E gli Hiv\-ei, e gli Archei, e i Sinei,

10 E gli Arvadei, e i Semarei, e gli

Hamatei.
17 I figliuoli di Sem furono Elam, e
Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed Aram, ed
Us, ed Hul, e Gheter, e Mesec.
18 Ed Arfacsad genero Sela, e Sela

gener6 Eber.
19 E ad Eber nacquero due figliuoli ; il

nome dell' uno fa Peleg '
;
perciocche al

suo tempo la terra fu divisa; e il nome
del suo fratello fu loctan.
20 E loctan genero Almodad e Selef, e

Asarraavet e lera,

21 E Hadoram, e Uzal, e Dicla,
22 Ed Ebal, e Abimael, c Seba,
23 E Ofir, e Havila, e lobab. Tutti

co'&ioxofurono figliuoli di loctan.

I died patriarchi da Sem ad Ahramo—I Jiuli

di Abramo e i loro discendenti.

24 Sem, Arfacsad, Sela'^^

25 Eber, Peleg, Eeu,
2G Serug, Nahor, Tare,

27 Abramo, che e Abrahamo.
28 I figliuoli di Abrahamo furono Isac-

co ", e Ismaele/.
29 Queste sono le lor generazioni. II

" Lev. 2C. 33. Deut. 28. 3G. * Gen. 4 2.5, 20; .5. 3, 9.
•* Gen. 11. 10, ecc. Luca 3. 34, ecc. 'Gen. 21. 2, 3.
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primogenito d' Ismaelefu Nebaiof*; poi
ebbe Cnedar, e Adbeel, e Mibsam,
30 E Misma, e Duma, e Massa, e Hadad,
e Tema,
31 letur, e Nafis, e Chedma. Questi

furono i ngliuoli d' Ismaele.
32 Ora, quant' e a' figliuoli di Chetura.

coricubina di Abrahamo*, essa parton
Zimran, e locsan, e Medan, e Madian, e
Isbac, 6 Sua. E i figliuoli di locsan
furono Seba, e Dedan.
33 E i figliuoli di Madian furono Efa,
ed Efer, e Hanoc, ed Abida, ed Eldaa.
Tutti questi furono figliuoli di Chetura.
34 Ora Abrahamo gener6 Isacco. E i

figliuoli d' Isacco /itrowo Esau e Israele".

35 I figliuoli di Esau'' fnrono EMaz, e
Eeuel, e leus, e lalam, e Cora.
36 I figliuoli di Elifaz furono Teman,

e Omar, e Sefi, e Gatam, e Chenaz, e
Timna, e Amalec.
37 I figliuoli di Eeuel furono Nahat,

Zera, Samma, e Mizza.
38 E i figliuoli di Seir furono Lotan, e
Sobal, e Sibon, e Ana, e Dison, ed Eser,
e Disan.
39 E i figliuoli di Lotan furono Hori,
e Homam; e la sorella di Lotan fu
Timna.
40 I figliuoli di Sobal furono Allan, e
Manahat, ed Ebal, e Sefi, e Onam. E
i figliuoli di ^\hon furono Aia, ed Ana.
41 II figliuolo di Ana fu Dison. E i

figliuoli di Dison furono Hamran, ed
Esban, e Itran, e Cheran.
42 I figliuoli di Eser furono Bilham,

e Zaavan, e laacan. I figliuoli di Disan
furono Us, e Aran.
43 Or questi furono i re che regnarono

nel paese di Edom, avanti che regnasse
alcun re sopra i figliuoli d' Israele : Bela,
figliuolo di Beor; e il nome della sua
cittk era Dinhaba.
44 Poi, morto Bela, lobab, figliuolo di

Zera, da Bosra, regn^ in luogo suo.
45 E morto lobab, Husam, del paese

de' Temaniti, regn5 in luogo suo.
46 E morto Husam, Hadad, figliuolo

di Bedad, il qual percosse i Madianiti nel
territorio di Moab, regn6 in luogo suo ; e
il nome della sua cittk. era Avit.
47 Poi, morto Hadad, Samla, da Ma-

sreca, regn5 in luogo suo.
48 E, morto Samla, Saul, da Eehobot

del fiume, regn6 in luogo suo.
49 E morto Saul, Baal-hanan, figliuolo

di Acbor, regn5 in luogo suo.
50 E morto Baal-hanan, Hadad regno

in luogo suo; e il nome della sua cittk
era Pai ; e il nome della sua moglie era
Mehetabeel, figliuola di Hatred, figliuola
di Mezahab.
51 Poi, morto Hadad, vi furono de' duchi

in Edom : il duca Timna, il duca Alia,
il duca letet,

52 II duca Oholibama, il duca Ela, il

duca Pinon,
53 II duca Chenaz, il duca Teman, il

duca Mibsar,
54 n duca Magdiel, il duca Iram. Que-

sti/wrorto i duchi di Edom.

I dodici figli d' Israele e i discendenti di
Giuda.

O QUESTI /W9-0W0 i figliuoli d' Israele

:

** Euben, Simeone, Levi e Giuda; Is-
sacar e Zabulon

;

2 Dan, Giuseppe e Beniamiiio ; Neftali,
Gad e Aser''.

3 I figliuoli di Giuda furono Er, e
Onan, e Sela. Questi tre gli nacquero
dalla figliuola di Sua, Cananea/. Or Er,
primogenito di Giuda, dispiacque al Si-
gnore, ed egli lo fece morire.
4 E Tamar, sua nuora, gli partori Fares

e Zara. Tutti i figliuoli di Giuda furono
cinque.
5 I figliuoli di Fares /wrono Hesron e
Hamul.
6 E i figliuoli di Zara furono Zimri, ed

Etan, e Heraan, e Calcol, e Dara. In
tutto cinque.
7 E il figliuolo di Carmi fu Acar, quel
che conturb6 Israele, che commise misfat-
to intorno all' interdetto^.
8 E il figliuolo di Etan/w Azaria.
9 E i figliuoli che nacquero a Hesron

furono lerameel, e Earn, e Chelubai.
10 E Eam generd Amminadab, e Ammi-
nadab gener6Nahasson, capo de' figliuoli

di Giuda.
HE Nahasson gener5 Salma, e Salma
gener6 Booz,
12 E Booz gener6 Obed, e Obed genero

Isai,

13 E Isai genero Eliab, suo primogenito,
e Abinadab il secondo, e Siraa il terzo,

14 Natanael il quarto, Eaddai il quinto,
15 Osem il sesto, Davide il settimo

;

16 E le lor sorelle, Seruia e Abigail.
E i figliuoli di Seruia /wrowo tre: Abisai,
loab, e Asael'^
17 E Abigail partori Amasa, il cui

padre fu leter Ismaelita *.

18 Or Caleb, figliuolo di Hesron, ge-
ner6 figliuoli con Azuba, sua moglie, e
con leriot ; e questi furono i figliuoh di

quella : leser, e Sobab, e Ardon.
19 E morta Azuba, Caleb prese Efrat,

la quale gli partori Hur.
20 E Hur gener6 Uri, e Uri genero Be-

saleel.

21 Poi Hesron entr6 da una figliuola di

Machir, padre di Galaad, e la prese, es-

sendo egli gik d' etk di sessant' anni ; ed
essa gli partori Segub.

. " Gen. 25. 13—16.
/ Gen. 38. 2, ecc.

* Gen. 25. 1, ecc.

? Gios. 7. 1, ecc.

' Gen. 25. 25, 20.
'' 2 Sam. 2. 18.
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Discendenti di Giuda. 1 CRONICHE, 3. Discendenti di Davide,

22 E Segub gener^ lair, il quale ebbe
ventitre terre nel paese di Galaad":
23 E prese a' Ghesurei, ed a' Siri, le

villate di lair, e Chenat, con le terre del

suo territorio, che sono sessanta terre.

Esse /wrono de' figliuoli di Machir, padre
di Galaad,
24 E dopo che fu morto Hesron, in

Caleb di Efrata, Abia, moglie di Hesron,
gli partori Ashur, padre di Tecoa.
25 E i figliuoli di lerameel, primoge-
nito di Hesron, furono Earn, il primoge-
nito ;

poi Buna, e Oren, e Osem, e Ahia.
26 Or lerameel ebbe un' altra moglie,

il cui iiome era Atara, che fu madre di

Onam.
27 E i figliuoli di Ram, primogenito di

lerameel, furono Maas, e lamin, ed E-
cher,

28 E i figliuoli di Onam furono Sam-
mai, e lada. E i figliuoli di Sammai fu-
rono Nadab ed Abisur.
29 E il nome della moglie di Abisur /ti

Abihail, la quale gli partori Aban e
Molid.
30 E i figliuoli di Nadab /itrono Seled e
Appaim. E Seled mori senza figliuoli.

31 E il figliuolo di Appaim fu Isi ; e il

figliuolo d' Isi/w Sesan ; e la figliuola di

Sesan/w Alai.
32 E i figliuoli -di lada, fratello di Sam-
mai, furono leter ,e Gionatan ; e leter
mori senza figliuoli.

33 E i figliuoli di Gionatan furono Pe-
let e Zaza, Questi furono i figliuoli di
lerameel.
34 Or Sesan non ebbe figliuoli maschi,
ma una figliuola; e avendo un servo
Egizio, il cui nome era larha,
35 Gli diede la sua figliuola per moglie,

la quale gli partori Attai.
36 E Attai gener6 Natan, e Natan
gener6 Zabad,
37 E Zabad gener6 Eflal, ,ed Eflal ge-
ner6 Obed,
- 38 E Obed gener6 lehu, ,e lehu gener5
Azaria,
39 E Azaria gener5 Heles, ed Heles
gener6 Elasa,
40 Ed Elasa gener6 Sismai, e Sismai

gener6 Sallum,
41 E Sallum gener6 lecamia, e leca-
mia generc) Elisama,.
42 E i figliuoli di Caleb, fratello di le-

rameel, furono Mesa, suo primogenito,
che fu padre di Zif; poi i figliuoli di
Maresa, padre di Hebron,
43 E i figliuoli di Hebron furono Cora,

e Tappua, e Rechem, e Seraa.
44 E Sema genero Raham^ padre di
lorcheam ; e Rechem genero Sammai,
45 E il figliuolo di Sammai fu Maon

;

e Maon/w padre di Bet-sur.
46 Ed Efa, concubina di Caleb, partori

Haran, e Mosa, e Gazez. E Haran ge-

ner6 Gazez.
47 E i figliuoli di lodai furono Re-
ghem, e lotam, e Ghesan, e Relet, ed Efo,
e Saaf.
48 E Maaca, concubina di Caleb, par-

tori Sebet e Tirhana.
49 Ella partori eziandlo Saaf, padre di

Madman; e Seva, padre di Macbena, e
padre di Ghiba ; e la figliuola di Caleb
fu Acsa *.

50 Questi furono i figliuoli di Caleb,
figliuolo di Hur, primogenito di Efrat,

cioe : Sobal, padre di Chiriat-iearim

;

51 Salma, padre di Bet-lehem ; Haref,
padxe di Bet-gader.
52 E Sobal, padre di Chiriat-iearim,
ebbe de' figliuoli, cioe. Roe, padre della

metk di Menuhot.
53 E le famiglie di Chiriat-iearim fu-
rono gl' Ittei, e i Putei, e i Sumatei, e i

Misraei ; di ctuesti sono usciti i Soreatei

e gli Estaolei.
54 I figliuoli di Salma furono quei di
Bet-lehem, e i Netofatiti ; quei di Atrot,

di Bet-Ioab, e della metk di Menuhot
ed i S.orei.

55 E le famiglie degli Scribi, che abita
yano in Iabes,/ttronoi Tiratei, i Simatei.
i Sucatei. Questi sono i Chenei, ch' e-

rano usciti di Hamat, padre della casa di
Recab.

I discendenti di Davide,

Q OR questi furono i figliuoli di Davide,^ che gli nacquero in Hebron'^. II pri-

mogenito fu Amnon, d' Ahinoam Izree-
lita ; il secondo, Daniele, di Abigail Car-
melita

;

2 II terzo, Absalom, figliuolo di Maaca,
figliuola di Talmai, re di Ghesur; il

quarto, Adonia, figliuolo di Hagghit

;

3 II quinto, Sefatia, di Abital ; il sesto,

Itream, di Egla, sua moglie,
4 Questi sei gli nacquero in Hebron, ove
regn5 sett' anni e sei mesi; poi regn6
trentatre anni in Gerusalemme.
5 E questi gli nacquero in Gerusa-
lemme ^

: Sima, e Sobab, e Natan, e Salo-
mone; quattro di Batsua, figliuola di
Ammiel

:

6 E Ibhar, ed Elisama, ed Elifelet,

7 E Noga, e Nefeg, e lafia,

8 Ed EUsama, ed Eliada, ed Elifelet;

nove in futto,.

9 Tutti questi furono figliuoli di Da-
vide, oltre a' figliuoli delle concubine ; e
Tamar, lor sorella ",

10 E il figliuolo di Salomone/w Ro-
boamo, di cui fu figliuolo Abia, di cui fu
figliuolo Asa. di cui fu figliuolo Giosafat,
11 Di cui fie figliuolo Gioram, di cui

fu figliuolo Achazia, di cui fu figliuolo

Gioas,

* Num. 32. il. b Gios. 15. 16, ecc. '2 Sam. 3. 2, ecc.
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Discendenti di G^iuda. 1 CRONICHE, 4. I>lscendenti di Simeone.

12 Di cui/it figliuolo Amasia, di cuifu
figliuoloAzaria, dicui/iifigliuoloGiptam,
13 Di cui fu figliuolo Achaz, di cui fa

figliuolo Ezechia, di cui fu figliuolo

Manasse,
14 Di cui /w figliuolo Anion, di cui fu

figliuolo Giosia.
is E ifigliuoli di Giosiafurono Giolianan

il primogenito, Gioiaeliim il secondo, Se-
dechia il terzo, Sallum il quarto.
16 E il figliuolo di Gioiachim fu Ge-

conia, di cui/w figliuolo Sedechia.
17 E il figliuolo di Geconia prigione fu

Sealtiel

;

18 Di cui furono figliuoli Malchiram,
e Pedaia, e Seneassar, e lecamia, e Ho-
sama, e IS edabia.
19 E i figliuoli di Pedaia/wrowo Zerub-

babel e Simi ; e i figliuoli di Zerubbabel
furono MesuUam, e Hanania; e Selo-

mit, lor sorella.

20 E ifigliuoli di MesuUam furono Ha-
suba, Oliel, e Berechia, e Hasadia, e
lusab-hesed ; cinque in tutto.

21 E i figliuoli di Hanania /wrowo Pela-
tia 6 Isaia ; i figliuoli de Eefaia, i figliuoli

di Arnan, i figliuoli di Obadia, e i fi-

gliuoli di Secania.
22 E Semaia/« figliuolo di Secania; e

i figliuoli di Semaia furono Hattus, e

Igheal, e Baria, e IS! earia, e Sefat ; sei in
tutto.

23 E i figliuoli di Nearia furono Elioe-

nai, ed Ezechia, ed Azricam ; tre in tutto.

24 E i figliuoli di Elioenai furono Ho-
daiva, ed Eliasib, e Pelaia, e Accub, e
Giohanan, e Delaia, e Anani; sette in
tutto.

AUri discendenti di Giuda.

A I FIGLIUOLI di Giuda furono Fa-
* res, e Hesron, e Carmi, c Hur, e Sobal.
2 E Eeaia, figliuolo di Sobal, genero
lahat ; e lahat genero Ahuniai e Lahad.
Queste son le famiglie de' Soratei.

3 E questifurojio figliuoli del padre di

Etam, cioe : Izreel, e Isma, e Idbas
:_
e il

nome della lor sorella era Haslelponi.
4 E Penuel/w padre di Ghedor, ed Ezer,

padre di Husa. Quest! furono i figliuoli

di Hur, primogenito di Efrat, padre di

Bet-lehem.
5 E Ashur, padre di Tecoa, ebbc due
modi : Helea e ISTaara.

() E Naara gli partori Aliuzzam, e Re-
fer, e Temeni, e Ahastari. Qnestifurono
i figliuoli di Naara.
7 E i figliuoli di Helea furono Seret,

lesohar, Etnan,
8 E Cos, il quale gener6 Anub, e Sobeba,

6 le famiglie di Aliarhel, figliuolo di Ha-
rum.
9 E labes fu il piu onorato de' suoi fra-

telli ; or sua madre gli pose nome labes*

;

perciocche disse: lo 1' ho partorito con
dolore.
10 Or labes invoc6 1' Iddio d' Israele,

dicendo: Oh! se pur mi benedicessi, e
allargassi i miei confini, e fosse la tua
mano raeco, e facessi che io non fossi af-

flitto d' alcun malel E Iddio fece av-
venire cio ch' egli avea chiesto.

11 E Chelub, fratello di Suha, genero
Mehir. che fu padre di Eston.
12 Ed Eston genero la famiglia di Kafa,

e Pasea, e Teliinna, padre della citta di

Nahas. Questi/^*?'o?^o la gente di Eeca.
13 E i figliuoli di Chernxz fiirono Otniel

e Seraia. £ i figliuoli di Otniel furono
Hatat

;

14 E Meonotai, il quale genero Ofra ; e
Semia gener5 loab, padre di coloro che
abitarono nella valle, detta de' fabbri;
perciocche essi erano fabbri.

15 E i figliuoli di Caleb, figliuolo di Ge-
ixxnnQ, furono Iru, Ela, e Naam. E il fi-

gliuolo di Ela/w Chenaz.
IG E i figliuoli di lehalleleel/wroTW) Zif,

e Zifa, Tiria, e x\sareel.

17 E i figliuoli di Esdra/wr^mo leter, e

Mered, ed Efer, e lalon ; e la moglie di
Mered partori Miriam, e Sammai, e Isba,
padre di Estemoa.
18 E r altra sua moglie Giudea partori

lered, padre di Ghedor; e Heber, padre
di Soco; a lecutiel, padre di Zanoa. Ma
quegli aliri precedenti furono figliuoli di

Bitia, figliuola di Faraone, la quale Mered
avea presa per moglie.
19 E questi ultimi furono figliuoli della

moglie Giudea, la quale era sorella di Na-
ham, padre de' Garmei, abitanti in Cheila;
e de' Maacatiti, abitanti in Estemoa.
20 E i figliuoli di Simone furono Am-
non e Einna; Ben-hanan e Tilon. E i

figliuoli d' Isi /w7'owo Zohet e Ben-zohet.
21 1 figliuoli di Sela, figliuolo di Giuda,

furono Er, padre di Lecha; e Lada, padre
di Maresa; e le famiglie della casa di A-
sbea, la quale esercitava 1' arte del bisso

;

22 E lochim, e que' di Cozeba, e loas, e

Saraf, i quali signoreggiarono sopra Moab;
e lasubi-lehem. Ma queste cose sono an-
tiche:

23 Essi/j^rowo vasellai, e uomini che sta-

vano ne' giardini e ne' parchi; e dimora-
rono quivi appresso del re per fare il suo
lavoro.

I discendenti di Simeone e le loro conquiste.

24 1 figliuoli di Simeone furono Nemuel,
e lamin, larib, Zera e Saulle";
25 Di cui fu figliuolo Sallum, di cui fu

figliuolo Mibsam, di cm.fu figliuolo Mis-
ma.
26 E il figliuolo di Misma fu Hamuel,

di cui /it figliuolo Zaccur, di cui/u figliuo-

lo Simi.

• cioe : Uno che reca dolore.
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Discendenfi di Ruben. 1 CEONICHE, 5. Discendenii di Gad.

27 E Simi ebbe sedici figliuoli e sei fi-

gliuole ; ma i suoi fratelli nonebbero molti
ngliuoli ; talche tutta la lor nazione non
moltiplic5 al pari de' figliuoli di Giuda.
28 E abitarono in Beerseba, e in Molada,
e in Hasar-sual,
29 E in Bilha, e in Esera, e in Tolad,
30 E in Betuel, e in Horma, e in Siclag,

31 E in Bet-marcabot, e in Hasar-susim,
e in Bet-birei e in Saaraim, Queste fu-
rono le lor citta mentre regno Davide.
32 E le lor castella fitrono Etam, e Ain,
Eimmon, e Tochen, e Asan, cinque terre

;

33 Insieme con tuttc le loro villate, ch' e-

rano intorno a quelle citta, fino a Baal.
(Queste furono le loro stanze, come essi le

spartirono fra loro per le lor nazioni.

:34 Or Mesobab, e lamlec, e losa, figliuo-

lo di Araasia

;

35 E loel, e lehu, figliuolo di losibia,

figliuolo di Seraia, figliuolo di Asiel

;

36 Ed Elioenai, e laacoba, e lesohaia, c

Asaia, e Adiel, e lesimiel, e Benaia

;

37 E Ziza, figliuolo di Sifi, figliuolo di

AUon, fidiuolo di ledaia, figliuolo di

Simri, figliuolo di Semaia

;

38 Go&toiofurono quelli ch' erano famosi,
capi nelle lor famiglie ; e le case loro pa-
terne crebbero in grandissimo numero,
39 Laonde andarono dall' entrata di Ghe-

dor, fino alia parte orientale della valle,

per cercar paschi per li lor bestiami

;

40 E trovarono de' paschi grassi e buoni,
e un paese largo, quieto e felice

; percioc-
ch^ quelli che vi abitavano prima erano
de^ aiscendenti di Cam.
41 Costoro adunque che sono stati de-

scritti per li nonii loro, vennero al tempo
di Ezechia, re di (liuda, e percossero le

tende di coloro, e gli abitacoli che vi fu-

rono ritrovati; e li distrussero a modo
deir interdetto; e cosi son rcHtatl fino a
questo giorno, e abitarono in luogo loro

;

l)erciocch6 quivi erano paschi per le lor

giegge.
42 Oltre a ci5, cinquecent' uoraini d' in-

fra loro, de' figliuoli di iSimeone, avendo
per lor capi Pelatia, e Nearia, c Eefaia, e
iJzziel, figliuoli d' Isi, andarono al monte
di Seir;

43 E percossero il rimanente degli scam-
pati d' infra gli Amalechiti ; e sono abitati
quivi iufino a questo giorno.

Discendcntl diRuben.

K OR questi furono i figliuoli di Ruben,^ primogenito d' Israele (perciocche
egli era il primogenito ; ma dopo ch' eb-
be contaminato il lotto di suo padre", la
sua primogenitura fu data a' figliuoli di
Giuseppe, figliuolo d' Israele; non per6
per tenere il luogo della primogenitura
nella genealogia.
2 Perciocche Giuda ebbe la maggioranza

sopra i suoi fratelli^ ; e di lui sono usciti i

conduttori ; vcv&il diritio della. primogeni-
tura fii dato a Giuseppe)

;

3 I figliuoli, dico, di Euben, primogeni-
to d' Israele, /Mro?io Hanoc, e J?allu, He-
sron, e Carmi*^.
4 II figliuolo di loel fu Semaia, di cui

fu figliuolo Gog, di cui fu figliuolo Simi,
5 Di cui fu figliuolo Mica, di cui fu fi-

gliuolo Eeaia, di cui/w figliuolo Baal,
6 Di cui fu figliuolo Beera, il quale

Tilgat-i)ilneser, re degli Assiri, men6 in

cattivita. Essofu capo principale de' Eu-
beniti.

7 E de' suoi fratelli, per le lor famiglie,

quando la lor genealogia fu composta per
le lor generazioni, i capi furono leiel e
Zaccaria,
8 E Bela, figliuolo di Azaz, figliuolo di

Sema, figliuolo di loel. Esso abito in A-
roer, lino a Nebo, e a Baal-meon.
9 Dipoi egli abito verso il Levante, dal

fiume Eufrate, fino all' entrata del deser-

to ; perciocche i lor bestiami erano molti-

plicati nel paese di Galaad.
10 Laonde, al tempo di Saulle, fecero

guerra contro agli Hagareni, i quali cad-
dero uccisi per le lor mani ; ed essi abita-

rono nelle loro stanze, lungo tutta la parte
orientale di Galaad.

Discendenti di Gad.

11 E i figliuoli di Gad abitarono dirlm-
petto a loro, nel paese di Basan, fino a
Salca.

12 loel fu il capo principale in Basan, e

Safan, il secondo ; poi lanai, poi Safat.

13 E i lor fratelli, secondo le famiglie
loro li^tevne, furono Micael, e Mesullam,
e Seba, e lorai, e lacan, e Zia, ed Eber;
sette, in tutto.

14 Questi erano figliuoli di Abihail, fi-

gliuolo di Huri, figliuolo di laroa, figliuolo

di Galaad, figliuolo di Micael, figliuolo

di lesisai, figliuolo di lado, figliuolo di

Buz.
15 Ahi, figliuolo di Abdiel, figliuolo di

Guni, fu il capo principale delle famiglie

loro paterne.
It)' Ed essi abitarono in Galaad, e in

Basan, e nelle terre del suo territorio, c

in tutto il contado di Saron, fino alle sue

uscite.

17 La genealogia di tutti costoro fu

composta per le lor generazioni al tempo
di Giotam, re di Giuda, e al tempo diGe-
roboamo, re d' Israele.

18 I figliuoli di Euben, e i Gaditi, e la

mezzatribudiManasse, innumcro r/iqua-

rantaquattromila settecensessanta d' infra

gli uomini prodi, che portavano scudo e

spada, e tiravano 1' arco, ed erano am-
maestrati alia guerra, per uscir fuori in

battaglia

;

Gen. 35. 22 ; 49. 4. i Gen. 49. 10.
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Discendenti di Manasse. 1 CRONICHE, 6. Discendenti di Levi.

19 Fecero guerra agli Hagareni, e a le-

tur, e a Natis, e a Nodab

:

20 Ed ebbero soccorso contro a loro;
talch^ gli Hagareni, e tutti quelli ch' e-

rano con loro furono dati nelle lor mani

;

perciocche essi gridarono a Dio nella bat-
taglia, ed egli li esaudi; perciocche si

erano confidati in lui.

21 E presero i lor l)estiami, in numero
di cinquantamila cammelli, e dugencin-
quantamilapecore, duemila.asini, e cento-
mila anime uniane

;

22 Perciocche molti erano caduti uccisi

;

perch^ quella battaglia era da Dio; ed
essi abitarono in luogo loro fino al tempo
della cattivita.

Discendenti della mezza tribu di Manasse,

23 I figliuoli della mezza tribu di Ma-
nasse abitarono anch' essi in quel paese ; e

moltiplicarono da Basan fino a Baal-her-
mon, e a Senir, e alia montagna di Her-
mon.
24 E questi furono i capi delle lor fa-

miglie paterne: Efer, e Isi, ed Eliel, e
Azriel, « Geremia, e Hodavia, e ladiel,

uomini di valore, e famosi, 'Capi delle lor

famiglie paterne.
25 Ma essi commisero misfatto contro

air Iddio de' lor padri, e fornicarono dietro
agl' iddii de' popoli del paese, i quali il

Signore avea distrutti d' innanzi a loro.

26 Laonde 1' Iddio d' Israele eccit^ lo

spirito di Pul, re degli Assiri ; e lo spi-

rito di Tilgat-pilneser, re degli Assiri, i

quali ne menarono in cattivit^i Rubeniti,
e i Gaditi, e la mezza tribu di Manasse

;

e li condussero in Hala, e in Habor, e in
Hara, e presso al fiume Gozan, dove son
restati fino al di d' oggi.

Discendenti diLevi; loro stanze edincombenze.

a I FIGLIUOLI di Levi/wowo Gher-^ som, Chehat, e Merari *.

2E i figliuoli di Chehat /iiro??© Amram,
e Ishar, e Hebron, e Uzziel.

3 E i figliuoli di Armdimfurono Aaronne,
c Mos6, e Maria. E i figliuoli di Aaronne
furono Nadab, e Abihu, ed Eleazaro, e
Itamar^.
4 Eleazaro genero Finees, e Finees ge-

ner6 Abisua,
5 E Abisua genero Bucchi, e Bucchi
gener6 Uzzi,
6 E Uzzi gener6 Zerahia, e Zerahia

gener5 Meraiot,
7 E Meraiot gener6 Amaria, e Amaria

gener5 Ahitub,
8 E Ahitub gener6 Sadoc, e Sadoc ge-
nerd Ahimaas",
9 E Ahimaas gener6 Azaria, e Azaria
genero Giohanan,
10 E Giohanan gener5 Azaria {die fu

quello che fece ufficio di sacerdote nella

casa che Salomone avea edificata in Geru-
salemme),
HE Azaria gener6 Amaria, e Amaria

gener6 Ahitub,
12 E Ahitub gener6 Sadoc, e Sadoc ge-
nera Sallum,
13 E Sallum gener5 Hilcliia, e Hilchia

gener5 Azaria,
14 E Azaria gener6 Seraia, e Seraia ge-
nera losadac,
15 E losadac and5 in cattivitci, quando

il Signore fece menare in cattivitk Giuda
e Gerusalemme, per Nebucadnesar'*.
16 I figliuoli di Levi adunque furono
Ghersom, Chehat, e Merari.
17 Or questi sono i nomi de' figliuoli di
Ghersom : Libni, e Simi.
18 E i figliuoli di Chehat furono Am-

ram, e Ishar, Hebron, e Uzziel.
19 I figliuoli di Merari furono Mahali

e Musi. E queste son le famiglie de' Le-
viti, secondo i lor padri.
20 I figliuoli di Ghersom : D' esso fu

figliuolo Libni, di cui fu figliuolo lahat,
di cui fu figliuolo Zimma,
21 Di cui fu figliuolo loa, di cui fu

figliuolo Iddo, di cui fu figliuolo Zera,
di cui fu figliuolo leotrai.

22 I figliuoli di Chehat : D' lesso fu fi-

gliuolo Amminadab, di cui fu figliuolo

Core, di cui fu figliuolo Assir,
23 Di cui fu figliuolo Elcana, di cui fu

figliuolo Ebiasaf, di cui/t( figliuolo Assir,
24 Di cui fu figliuolo Tahat, di cui fu

figliuolo Uriel, di cui fu figliuolo Uzzia,
di cui fu figliuolo Saulle.

25 E i figliuoli di Elcana furono Ama-
sei, e Ahiraot, ed Elcana.
26 I figliuoli di Elcana : D' esso fu fi-

gliuolo Sofai, di cmfu figliuolo Nahat,
27 Di .cui fu figliuolo Eliab, di cui fu

figliuolo leroham, di .cui fu figliuolo

Elcana.
28 E i figliuoli di Samuele furono Va-

sni il primogenito, e Abia.
29 Di Merari fu figliuolo Mahali, di cui

fu figliuolo Libni, di cui /it figliuolo Simi,
di cui/t( figliuolo Uzza,
30 Di cui fu figliuolo Sima, di cui fu

figliuolo Hagghia, di cui fu figliuolo

Asaia.
31 Or costoro son quelli che Davide co-

stitui sopra 1' ufficio del canto della Casa
del Signore, dopo che F Area fu posata in

luogo fermo ".

32 Ed essi esercitarono il lor ministerio
nel .canto, davanti al padiglione del Ta-
bernacolo della convenenza, finch^ Salo-

mone ebbe edificata la Casa del Signore
in Gerusalemme ; ed essi attendevano al

loro ufiicio, secondo ch' era loro ordi-

nato;
33 Questi, dico, son quelli che ministra-

vano in cib co' lor figliuoli. D' infra i

"Gen, 46.11. * Lev. 10. 1. ' 2 Sam, 15. 27, ecc,
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figliuoli de' Chehatiti, Heman cantore, fi-

gliuolo di loel, figliuolo di Samuele,
34 Figliuolo di Elcana, figliuolo di lero-

ham, figliuolo di Eliel, figliuolo di Toa,
35 Figliuolo di Suf, figliuolo di Elcana,

figliuolo di Mahat, figliuolo di Amasai,
36 Figliuolo di Elcana, figliuolo di loel,

figliuolo di Azaria, figliuolo di Sefania,

37 Figliuolo di Tahat, figliuolo di Assir,

figliuolo di Ebiasaf, figliuolo di Core,

38 Figliuolo d' Ishar, figliuolo di Che-
hat, figliuolo di Levi, figliuolo d' Israele.

39 Poi vi era Asaf, fratello di esso He-
man, il quale stava aliasua destra. Or Asaf
era figliuolo di Berechia, figliuolo di Sirna,

40 Figliuolo di Micael, figliuolo di Baa-
seia, figliuolo di Malchia,
41 Figliuolo di Etni, figliuolo di Zera,

figliuolo di Adaia,
42 Figliuolo di Etan, figliuolo di Zim-
ma, figliuolo di Simi,
43 Figliuolo di lahat, figliuolo di Gher-
som, figliuolo di Levi.
44 E i figliuoli di Merari, lor fratelli,

starano a man sinistra, cioe: Etan, fi-

Sliuolo di Chisi, figliuolo di Abdi, figliuolo

i Malluc,
45 Figliuolo di Hasabia, figliuolo di

Amasia, figliuolo d' Hilchia,
46 Figliuolo di Amsi, figliuolo di Bani,

figliuolo di Semer,
47 Figliuolo di Mahali, figliuolo di Musi,

figliuolo di Merari, figliuolo di Levi.
48 E gli altri Leviti, lor fratelli, furono

ordinati per fare tutto il servigio del Ta-
bernacolo della Casa di Dio.
49Ma Aaronne e i sucfi figliuoli ardevano

i sacrijicii e le offerte sopra 1' Altare degli
olocausti, e sopra 1' Altare de' profumi",
secondo tutto ci6 che si conveniva fare
nel Luogo santissimo, e per far purga-
mento per Israele, secondo tutto cio che
Mos^, servitor di Dio, avea comanduto.
50 E questi furono i figliuoli d' Aa-
ronne: D' esso/w figliuolo Eleazaro, di
cui/ii figliuolo Finees, di cui/tt figliuolo
Abisua,
51 Di cui fu figliuolo Bucchi, di cui/it

figliuolo TJzzi, di cwifa figliuolo Zeraliia,

62 Di cui fu figliuolo Meraiot, di cui
fu figliuolo Amaria, di cui fu figliuolo
Ahitub,
53 Di cui fu figliuolo Sadoc, di cui fu

figliuolo Ahiniaas,
54 E queste furono le loro abitazioni,
secondo le lor magioni, nelle lor con-
trade''. Alia nazione de' Chehatiti, d' in-
fra i figliuoli d' Aaronne,
55 Fu dato (perciocche questa sorte fu
per loro) Hebron, nel paese di Giuda, in-
sierae col suo contado d' intorno

;

56 Ma il territorio, e le villate della
cittk, furono date a Caleb, figliuolo di
Gefunne.

57 Furono adunque date a' figliuoli d' Aa-
ronne queste citta di Giuda, dot, : Hebron,
cittd del rifugio ; e Libna, col suo contado;
e lattir, ed Estemoa, co' lor contadi

;

58 E Hilen, col suo contado; e Debir,
col suo contado

;

59 E Asan, col suo contado; e Bet-
semes col suo contado.
60 E della tribu di Beniamino : Gheba,

col suo contado ; e AUemet, col suo con-
tado; e Anatot, col suo contado. Tutte
le lor cittk furono tredici, spartite per le

lor nazioni.
61 E al rimanente de' figliuoli di Che-
hat furono date, a sorte, dieci citta delle

,

nazioni di due tribu, e di una mezza tribu,

cioe, della metk di Manasse.
62 E a' figliuoli di Ghersom, spartiti per

le lor nazioni. furono date tredici cittk,

della tribu d Issacar, e della tribu di
Aser, e della tribu di Neftali, e della tribu
di JManasse, in Basan.
63 A' figliuoli di Merari, spartiti per le

lor nazioni, furono date, a sorte, dodici
citta, della tribu di Kuben, e della tribu
di Gad, e della tribu di Zabulon.
64 Cosi i figliuoli d' Israele diedero a' Le-

viti quelle cittk,, co' lor contadi.
65 E diedero, a sorte, quelle citta che
sono state nominate per li nomi loro, della
tribu de' figliuoli di Giuda, e della tribu
de' figliuoli di Simeone, e della tribti

de' figliuoli di Beniamino.
^Q E quant' h alle altre nazioni de' fi-

gliuoli di Chehat, le cittk della lor con-
trada furono della tribu di Efraim.
(17 E fu loro dato, nel monte di Efraim,
Sichem, cK era delle citt^ del rifugio, col
suo contado ; e Ghezer, col suo contado

;

68 E locmeam, col suo contado ; e Bet-
horon, col suo contado

;

69 E Aialon, col suo contado; e Gat-
rimmon, col suo contado.
70 E della mezza tribu di Manasse:
Aner, col suo contado ; e Bilam, col suo
contado. Queste cittdfurono date alle na-
zioni del rimanente de' figliuoli di Chehat.
71 A' figliuoli di Ghersom fii dato delle

nazioni della mezza tribu di Manasse : Go-
lan in Basan, col suo contado; e Astarot,
col suo contado.
72 E della tribu d' Issacar : Chedes, col
suo contado ; e Doljrat, col suo contado

;

73 E Eamot, col suo contado ; e Anem,
col suo contado.
74 E della tribu di Aser : Masai, col suo
contado ; e Abdon, col suo contado

;

75 E Huccoc, col suo contado; e Ee-
hob, col suo contado.
76 E della tribu di Neftali : Chedes in

Galilea, col suo contado ; e Hammon, col

suo contado; e Chiriataim, col suo contado.
77 Al rimanente de' figliuoli di Merari

fu dato della tribu di Zabulon : EimmonOj

" Es. :J0.- 7. L(;v. 1.9. b Qios- cap. 21.
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col suo contado; e Tabor, col sue con-
tado.
78 E di la dal Giordano di Gerico, dal-

r Oriente del Giordano, fu lor dato celia

tribu di Euben : Beser nel deserto, col suo
contado ; e lasa, col suo contado

;

79 E Chedemot, col suo contado ; e Me-
faat, col suo contado.
80 E della tribu di Gad : Ramot in Ga-

laad, col suo contado ; e Mahanaim, col

suo contado

;

81 E Hesbon, col suo contado ; e lazer,

col suo contado.

Discendenti di Issaear.

*7 E I figliuoli d' Issaear /itrowo quattro

:

' Tola e Pua, lasub e Simron *.

2 E i figliuoli di Tola furono Uzzi, e

Hefaia, e leriel, e lamai, e Ibsam, e
Samuele, capi delle lor nazioni paterne
discese di Tola ; ed erano uomini di va-

lore nelle lor generazioni. II numero
loro, al tempo di Davide, fu di ventidue-
mila seicento.

3 E il figliuolo di Uzzi fu Izrahia; e

i figliuoli d' Izrahia furono M.cael, e

Obadia, e loel, e Isia ; in tutto cinque capi.

4 E aveano con loro, per le lor genera-
zioni, e per le famiglie loro paterne, delle

schiere di gente, in numero di trentasei-

mila uomini; perciocche essiaveano molte
mogli, e molti figliuoli.

5 E i lor fratelli, di tutte le altre nazioni
d' Issaear, uomini di gran valore, anno-
verati tutti insieme, secondo le lor gene-
razioni, furono ottantasettemila,

Discendenti di Beniamino e di Neftali.

6 I figliuoli di Beniamino furono Bela,

e Becher, e lediael ; tre in tutto^.

7 E i figliuoli di Bela furono Esbon, e

TJzzi, e Uzziel, e lerimot, e Iri; cinque
capi di famiglie paterne, uomini di gran
valore. E quando furono annoverati se-

condo le lor generazioni, il numero lorofu
di ventiduemila trentaquattro.
8 E i figliuoli di Becher furono Zemira,

e loas, ed Eliezer, ed Elioenai, e Omri, e
leremot, e Abia, e Anatot, e Alemet.
Tutti questi furono figliuoli di Becher.
9 Ed essendo annoverati per le lor gene-

razioni, nazioni, e capi delle famiglie

Saterne, il numero loro fu di ventimila
ugent' uomini di valore.

10 E di lediael fu figliuolo BUhan. E
i figliuoli di Bilhan /wroTio leus, e Benia-
mino, ed Ehud, e Chenaana, e Zetan, e
Tarsis, e Ahisahar.
11 Tutti questi fwono figliuoli di le-

diael, chefurono per capi A\ famiglie pa-
terne, uomini&i gran valore, in numero di
diciassettemila dugent' uomini, che pote-

vano andare alia guerra.

12 E Suppim, e Huppim, furono fi-

gliuoli d' Ir; e Husim fu figliuolo di
Aher.
13 I figliuoli di Neftali /wrowo laoel, e
Guni, e leser, e Sallum; discendenti di
Bilha^

Discendenti di Manasse.

14 Di Manasse fu figliuolo Asriel, il

quale la moglie di Galaad partori (la

concubina Sira di Manasse avea parto-
rito Machir, padre di Galaad

;

15 E Machir prese per moglie la sorella

di Huppim, e di Suppim, il cui nome era
Maaca); il nome dell' altro fu Selofad;
Selofad ebbe solo figliuole femmine

;

16 E Maaca, moglie di Machir, partori
un figliuolo, al quale ella pose nome
Peres

;
poi un altro suo fratello, al quale

pose nome Seres, i cui figliuoli furono
Ulam e Rechem.
17 E di Ulam/w figliuolo Bedan. Questi

ftiro7io i figliuoli di (jJalaad figliuolo di
Machir, figliuolo di Manasse.
18 E Molechet, sua sorella, partori

Ishod, e Abiezer, e Mala.
19 E i figliuoli di Semida fm'ono Ahian,

e Sechem, e Lichi, e Aniam.

Discendenti di Efraim.

20 E d' Efraim fu figliuolo Sutela, di

cuifu figliuolo Bered, di cui fu figliuolo

Tahad, di cui fu figliuolo Elada, di cui

fu figliuolo Tahat,
21 Di cui fu figliuolo Zabad, di cui fu-
rono figliuoli Sutela, ed Ezer, ed E!ad.
Ma que' di Gat, natii del paese, li ucci-

sero; perciocche erano scesi per predare
i lor bestiami.
22 Ed Efraim, lor padre, ne fece cor-

doglio molti giorni; e i suoi fratelli

vennero a consolarlo.

23 Poi egli entr6 dalla sua moglie, la

quale concepette, e partori un figliuolo;

ed egli chiam6 il nome di esso Beria;
perciocche egli era nato nell' afflizione

cK era avvenuta alia sua casa.

24 E la sua figliuola/w Seera, la quale
edified Bet-horon disopra, e Bet-horon di-

sotto, e Uzzen-Seera.
25 E d' esso Beria fu figliuolo Refa, di

cui furono figliuoli Resef e Tela, di cui

fu figliuolo Tahan,
26 Di cui fu figliuolo Ladan, di cui fu

figliuolo Amminud, di cui fu figliuolo

Elisama,
27 Di cui fu figliuolo ISTon, di cui fu

figliuolo Giosue.
28 E la lor possessione, e le loro abi-

tazioni furono Betel, e le terre del suo
territorio; e dall' Oriente: Naaran; e
dall' Occidente: Ghezer, e le terre del

suo territorio; e Sichem, e le terre del

suo territorio; e Aza, e le terre del suo
territorio.

• Gen. 46. 13. * Gen. 46. 21.
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Aser, Beniamino. 1 CRONICHE, 8. Discendenti di Savlle.

29 E nella contrada de' figliuoli di Ma-
nasse : Bet-sean, e le terre del suo terri-

torio ; Tanac, e le terre del suo territorio

;

Meghiddo, e le terre del suo territorio

;

Dor, e le terre del suo territorio. In
questi luonhi abitarono i figliuoli di Giu-
seppe, figliuolo d' Israele.

Digcenclenti di Aser.

30 I fidiuoli di Aser furono Imna, e

Isua, e Isui, e Beria; e Sera, lor sorella".

31 E i iigliuoli di Beria,fvrono Heber, e
Malchiel, chefu padre di Birzavit.
32 Ed Heber gener6 laflet, e Semer, e
Hotam ; e Sua, lor sorella.

33 E i figliuoli di laflet furono Pasac,
e Bimhal, e Asvat. Questi furono i fi-

gliuoli di laflet.

34 E i figliuoli di Semer furono Ahi, e
Rohega, lehubba, e Aram.
35 E i figliuoli di Helem, fratello di esso,

furono Sofa, e Imna, e Seles, e Amal.
36 I figliuoli di Sofa furono Sua, e
Harnefer, e Sual, e Beri, e Imra,
37 E Beser, e Hod, e Samma, e Silsa,

ed Itran, e Beera.
38 E i figliuoli di leter/wrono Gefunne,

e Pispa, e Ara.
39 E i figliuoli di Ulla furono Ara, e

Hanniel, e Risia.

40 Tutti co%tovofurono figliuoli di Aser,
capi di famiglie paterne, uomini scelti, e
di gran valore, capi de' principali. Ed
essendo annoverati per le lor generazioni,
il numero loro, per andare alia guerra, fu
di ventiseimila uomini.

Discendenti di Beniamino e di Saulle.

Q OR Beniamino genero Bela, suofgliuo-^ lo Drimogenito ; e Asbel, il secondo ; e
Ara, il terzo

;

2 E Noha, il guarto ; e Rafa, il quinto *.

3 E i figliuoli di Bela furono Addar, e
Ghera, e Abihud,
4 E Abisua, e Naman, e Ahoa,
5 E Ghera, e Sefufim^ ed Huram.
6 Or c[uesti furono i figliuoli di Ehud

(i quali erano capi di famiglie paterne
degli abitanti di Gheba, i quali furono
tramutati in Manahat)

:

7 Naaman, e Ahia, e Ghera, il qual fu
colui che li tramuto. Egli genero ezian-
dfo Uzza e Ahihud.
8 Or Saharaim, dopo ch' esso ebbe ri-

mandati coloro, genero de" figliuoU nel
territorio di Moab (or Husim, e Baara,
erano sue mogli)

;

9 Gener6 ancora di Hodes, sua moglie

:

lobab, e Sibia, e Mesa, e Malcam,
10 E leus, e Sochia, e Mirma. Questi

furono i suoi figliuoli, capi di famiglie
paterne.
11 E gener6 di Husim : Abitub, ed El-

paal.

12 E i figliuoli di Elpaal furono Eber, e
Misam, e Semed (il quale editic6 Ono, e
Lod, e le teri-e del suo territorio),

13 E Beria, e Seraa, i quali furono capi
di famiglie paterne degli abitanti di Aia-
lon ; essi misero in fuga gli abitanti di
Gat.
14 E Ahio, e Sasac, e leremot,
15 E Zebadia, e Arad, ed Eder,
16 E Micael, e Ispa, e loha, furono

figliuoli di Beria.
17 E Zebadia, e Mesullam, e Hizdii,

ed Heber,
18 E Ismerai, e Izlia, e lobab, furoiio

figliuoli di Elpaal.
19 E lachim, e Zicri, e Zabdi,
20 Ed Elienai, e Silletai, ed Eliel,

21 E Adaia, e Beraia, e Simrat, furono
figliuoli di Simi.
22 E Ispan, ed Eber, ed Eliel,

23 E Abdon, e Zicri, e Hanan,
24 E Hanania, ed Elam, e Antotia,
25 E Ifdeia, e Peniel, furono figliuoli

di Sasac.
26 E Samserai, e Seharia, e Atalia,
27 E laaresia, ed Elia, e Zicri, furono

figliuoli di leroham.
28 Questi /wrojio i capi principali delle

famiglie paterne, secondo le lor gene-
razioni; e questi abitarono in Gerusa-
lemme.
29 E in Gabaon abito il padre di Ga-
baon ; il nome della cui moglie era Maaca.
30 E il suo figliuolo primogenito fu
Abdon; poi ebbe Sur, e Chis, e Baal, e
Nadab,
31 E Ghedor, e Aliio, e Zecher,
32 E Miclot, il quale gener6 Simea.
Anche costoro abitarono dirimpetto a' lor
fratelli in Gerusalemme, insieme co' lor

fratelli.

33 Or Ner gener6 Chis, e Chis genero
Saulle, e Saulle genero (iionatan, e Mal-
chi-sua, e Abinadab, ed Esbaal'^.

34 E il figliuolo di Gionatan fu Merib-
baal e Merib-baal gener6 Mica.
35 E i figliuoli di Mica furono Piton, e
Melee, e Taarea, e Achaz.
36 E Achaz gener6 loadda, e loadda
gener6 Alemet, e Azmavet, e Zimri; e
Zimri gener6 Mosa.
37 E Mosa gener6 Bina, di cui fu fi-

gliuolo Rafa, di cui fu figliuolo Elasa, di
cui/M figliuolo Asel.
38 E Asel ebbe sei figliuoli, i cui nomi
son questi ; Azricam, e Bocru, ed Ismaelj
e Searia, e Obadia, e Hanan. Tutti
questi /tfrowo figliuoli di Asel.
39 E i figliuoli di Esec, fratello di esso,

furono Ulam, suo primogenito ; leus, il

secondo ; ed Elifelet, il terzo.

40 E i figliuoli di Ulam furono uomini
prodi e valenti, i quali tiravano d' arco;
ed ebbero molti figliuoli, e nipoti, fino a

Gen. 46. 17. » Gen. 4f,. 21.
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Ahitanti di Gerusalemme, 1 CKONICHE, 9. dopo la cattivitd.

cencinquanta, Tutti questi furono de' fi-

gliuoli di Beniamino.

Ahitanti di Gerusalemme dopo la cattivita.

Q COSl tutti gl' Israeliti furono annove-
•^ rati per le lor generazioni ; ed ecco,

sono descritti nel libro dei re d' Israele.

Ora, dopo che que' di Giuda furono stati

menati in cattivita in Babilonia, per li

lor misfatti

;

2 E che i primieri abitatori, ch' erano
altre volte dimorati nelle lor possessioni,

furono ritornati nelle lor citta : Israeliti,

sacerdoti, Leviti, eNetinei";
3 In Gerusalemme abitarono de'figliuoli

di Giuda, e de' figliuoli di Beniamino, e

de' figliuoli di Efraim e di Manasse

:

4 Utai, figliuolo di Ammihud, figliuolo

di Omri, figliuolo d' Imri, figliuolo di Bani,
de' figliuoli di Fares, figliuolo di (iiuda.

5 E de' Siloniti : Asaia il primogenito, e

i suoi figliuoli.

6 E de' figliuoli di Zara : leuel, e i suoi
fratelli, in numei'o di seicennovanta.
7 E de' figliuoli di Beniamino : Sallu,

figliuolo di Mesullam, figliuolo di Ho-
davia, figliuolo di Hassenua

;

8 E Ibnea, figliuolo di leronam, ed Ela,

figliuolo di Uzzi, figliuolo di Micri ; e Me-
sullam, figliuolo di Sefatia, figliuolo di

Keuel, fighuolo d' Ibnia

;

9 E i lor fratelli, spartiti per le lor gene-
razioni, in numero di novecencinquanta-
sei; tutti coloro /wro/io capi difaniiglie
paterne della casa de' lor padri.

10 E de' sacerdoti: ledaia, e loiarib, e

lachin

;

HE Azaria, figliuolo di Hilchia, fi-

gliuolo di JNIesuUam, figliuolo di Sadoc,
figliuolo di Meraiot, figliuolo di Aliitub,
conduttore della Casa di Dio.
12 E Adaia, figliuolo di leroham, fi-

gliuolo di Pashur, figliuolo di Malchia;
e Masai, figliuolo di Adiel, figliuolo di

lazera, figliuolo di Mesullam, figliuolo di

Messillemit, figliuolo d' Immer

;

13 Co' lor fratelli, capi delle lor fami-
glie paterne, in numero di millesettecen-
sessanta, uomini prodi e valenti, 'per

I'opera del servigio della Casa di Dio.
14 E de' Leviti : Semaia, figliuolo di Has-

sub, figliuolo di Azricam, figliuolo di Ha-
sabia, de' figliuoli di Merari.
15 E Bacbaccar, e Heres, e Galal, e

Mattania, figliuolo di Mica, figliuolo di

Zicri, figliuolo di Asaf

;

16 E Obadia, figliuolo di Semaia, figliuo-

lo di Galal, figliuolo di ledutun ; e Bere-
chia, figliuolo di Asa, figliuolo di Elcana,
il quale abit5 nelle villate de' Netofatiti.

17 E de' portinai: Sallum, e Accub, e
Talmon, e Ahiman, co' lor fratelli, de" qua-
il fu capo Sallum;
18 E ^0 6 infino ad ora, q ha la guardia

della porta del re, verso Oriente ; costoro
furono portinai, fra le schiere de'figliuoli

di Levi.
19 Come Sallum, figliuolo di Core, fi-

gliuolo di Ebiasaf , figliuolo di Core, e i suoi
fratelli Coriti, della casa paterna di esso,
neir opera del ministerio erano stati guar-
diani della soglia del Tabernacolo; come
i lor padrij nel campo del Signore, erano
sto^t^uardiani dell' entrata.
20 E Finees, figliuolo di Eleazaro, col
quale il Signore era, anticamenteerastato
conduttore sopra loro.

21 E come Zaccaria, figliuolo di Mese-
lemia, era stato portinaio dell' entrata del
Tabernacolo della convenenza.
22 Tutti questi soixo quelli che furono

scelti per portinai nelle soglie, in numero
di dugento dodici. Essi furono annoverati
per le lor generazioni nelle lor villate.

{Or Davide, e il veggente Samuele, li

aveano stabiliti nell' ufficio loro.)

23 Ed essi, e i lor figliuoli, erano costi-

tuifi sopra le porte della Casa del Signore,
della Casa del Tabernacolo, per far la

guardia a vicenda.
24 I portinai erano disposti per li quat-

tro venti : dall' Oriente, dall' Occidente,
dal Settentrione, e dal Mezzodi.
25 E i lor fratelli, clC erano nelle lor

villate, aveano da venire a dimorar con
essi per sette giorni, di tempo in tempo.
26 rerciocch^ que' quattro maggiori

portinai Leviti erano del continuo in
ufficio, e aveano la cura delle camere, e
tesori della Casa di Dio.
27 E giacevano la notte intorno alia

Casa di Dio
;

perciocche la guardia ne
era loro imposta, e aveano il carico di

aprirla ogni mattina.
28 E alcuni di loro aveano la cura

de' vasellamenti del servigio
;
perciocche si

portavano dentro a conto, e si traevano
altresi fuori a conto.
29 E altri di loro erano costituiti sopra

le altre masserizie, e sopra tutti gli arredi

sacri, e sopra il fior della farina, e sopra
il vino, e sopra 1' olio, e sopra 1' incenso, e
sopra gli aromati.
30 Ma quelli che componevano il pro-
fumo degli airomati, erano de' figliuoli

de' sacerdoti.

31 E d' infra i Leviti, Mattitia, primo-
genito di Sallum, Corita, avea il carico di

ci6 che si coceva in su la tegghia.
32 E d' infra i lor fratelli, figliuoli de' Clie^

hatiti, alcuni aveano la cura de' pani
disposti per ordine, per appareccliiarli

ogni sabato.

33 Altri eziandfo erano cantori, capi di

famiglie paterne de' Leviti, * qiiali sta-

vano nelle camere, esenti d[ allra cura ;

perciocche 1' ufficio loro richiedeva che
fossero giorno e notte in opera.

"r.sd. 70. Neem. 7^ 73.
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34 Questi furono i capi delle famiglie
paterne de' Leviti, capi delle lor gene-
razioni. Essi abitarono in Gerusalemme.
35 Or in Gabaon abit6 leiel, padre di

Gabaon ; e il nome della sua nioglie era
Maaca

;

36 E il suo figliuolo primogenito fu Ab-
don ; poi ebbe Sur, e Chis, e Baal, e Ner,
e Naaab,
37 E Ghedor, e Ahio, e Zaccaria, e

Miclot.
38 E Miclot gener6 Simeam; ed essi

abitarono dirimpetto a' lor fratelli in Ge-
rusalemme, co' lor fratelli.

39 E Ner genero Chis, e (Jhis generd
Saulle, e Saulle gener6 Gionatan, e Mal-
chi-sua, e Abinadab, ed Esbaal.

• 40 E il figliuolo di Gionatnn fu Merib-
baal ; e Merib-baal genero Mica.
41 E i figliuoli di Mica furono Piton, e

Melee, e Tarea,
42 E Achaz, il quale gener6 lara ; e lara

gener^ Alemet, e Azmavet, e Zimri; e
Zimri genero Mosa

;

43 E Mosa gener6 Bina, di cui fu fi-

gliuolo Refaia, di cui fu figliuolo Elasa,
di cui /it figliuolo Asel.
44 E Asel ebbe sei figliuoli, i cui nomi
sono: Azricam, e Bocru, e Ismaele, e
Searia, e Ubadia, ed Hanan. Qnestifurono
i figliuoli di Asel.

Morte di Saulle e del suoi figliuoli.

1 Q OR i Filistei combatterono contro a

•^'Y Israele; e gl' Israeliti fuggirono
d' innanzi a' Filistei, e caddero morti nel
TOonte di Ghilboa".

'2 E i Filistei perseguitarono di presso
Saulle, e i suoi figliuoli ; e percossero (xio-

natan, e Abinadab, e Malchi-sua, figliuo-

li di Saulle.

3 E lo sforzo della battaglia si volto con-
tro a Saulle, e gli arcieri lo scontrarono;
ed egli ebbe gran paura degli arcieri.

4 Allora Saulle disse al suo scudiere:
Tira fuori la tua spada, e trafiggirai con
essa, ch6 talora questi incirconcisi non
vengano, e mi scherniscano. Ma il suo
scu<liere non voile farlo, perciocche egli

temeva forte. Laonde Saulle prese la

spada, e si lasci6 cadere sopra di essa.

5 E lo scudiere di Saulle, veggendo ch' e-

gli era morto, si lasci6 cadere ancli' egli
sopra la sua spada, e mori.
6 Cosi mori Saulle e i suoi tre figliuoli,

e tutta la gcnfe di casa sua.
7 E tutti gl' Israeliti, che stavano nella

valle, veggendo che gC Israeliti erano
fuggiti, e die Saulle ed i suoi figliuoli

erano morti, abbandonarono le lor cittk, e
se ne fuggirono ; e i Filistei vennero, e
abitarono in esse.

8 Or il giorno appresso, i Filistei ven-
nero per ispogliar gli uccisi, e trovarono

Saulle e i suoi figliuoli che giacevano
sopra il monte di Ghilboa

;

9 Ed essi lo sjjogliarono, e gli tolsero la

testa e le armi; e mandarono nel paese
de' Filistei d' ogn' intorno a portarne ie

novelle ne' tempii de' loro idoli, e al

popolo

;

10 E posero le armi di Saulle nel tempio
de' loro dii ; e appiccarono d suo teschio
nel tempio di Dagon.
11 Or tutti qtie' di labes di Galaad,
avendo inteso tutto quello che i Filistei

aveano fatto a Saulle

;

12 Tutti gli uomini di valore d' infra
loro si levarono, e tolsero via il corpo di
Saulle, e i corpi de' suoi figUuoli, e li

portarono in labes, e seppellirono le loro
ossa sotto la querela in labes, e digiuna-
rono sette giorni.

13 Cosi mori Saulle per lo suo misfatto
ch' egli avea commesso contro al Signore,
non avendo osservata la parola del Si-

gnore'' ; e anche, perche avea ricercato lo

spirito di Pitone, per domandarlo ^"

;

14 E non avea domandato il Signore;
perci6 egli lo fece morire, e trasporto il

reame a Davide, figliuolo d' Isai.

Davide, fatto re, conquista Gerusalemme.

1 1 E TUTTO Israele si adun6 appresso
^ *• di Davide in Hebron dicendo : Ecco,
noi siamo tue ossa, e tua carnc^.
2 E anche per addietro, eziandio men-

tre Saulle era re, tu eri quel che con-
ducevi Israele fuori e dentro ; e il Signore
Iddio tuo ti ha detto : Tu pascerai il mio
popolo Israele, e sarai il conduttore del
mio popolo Israele.

3 Essendo adunque venuti tutti gli An-
ziani d' Israele al re in Hebron, Davide
patteggi5 quivi con loro, in presenza del
Signore; ed essi unsero Davide per re

sopra Israele, secondo la parola del Si-

gnore pronunziata per Sanmele.
4 Poi Davide and6 con tutto Israele in
Gerusalemme, cheeGebus; e quivi <7'ano
i Gebusei, che abitavano in (luel paese.

5 E gli abitanti di Gebus dissero a
Davide: Tu non entrerai qua entro. Ma
Davide prese la fortezza di bion, che e la

Citt^ di Davide.
6 Or Davide avea detto : Chiunquc per-

cotcra il primo i Gebusei sara capo e
capitauo. E loab, figliuolo di Seruia,

sail il primo; onde fu fatto capo.

7 E Davide abito in quella fortezza;

e percio eUa fu chiamata : La Citta di
Davide.
8 Ed egli edific6 la citta d' ogn] intorno,

dal terrapieno fino a tutto il ricinto; e

loab rifece il rimanente della citta.

9 E Davide andava del continue cre-

scendo, e il Signore degli eserciti era
con lui.

1 Sam. 31. 1, ecc. i> 1 Sam. 13. 13 ; 15. 28.
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Uomini prodi di Davide.

10 Or questi sono i principali de' prodi
di Davide, i quali si portarono valorosa-
niente appresso di lui nel suo regno, con
tutto Israele, per farlo re, secondo clie 11

Signore avea promesso a Israele.

11 E questo e 11 numero de' prodi di

Davide '*
: lasobam, figliuolo dl Hacmoni,

capo de' colonnelli; costul mosse la sua
lancia contro a trecent' uomini, e 11 uc-
cise a una volta.

12 E dopo lui, era Eleazaro, figliuolo

di Dodo, Ahoheo, il quale era di que' tre

prodi

;

13 Costui si trovo con Davide in Pas-
dammim, quando i Filistei si erano quivi
adunati in battaglia. Or quivi era un
campo pieno d' orzo ; ed essendo il popolo
fuggito d' innanzi a' Filistei

;

14 Essi si presentarono alia battaglia in
mezzo del campo, e lo riscossero, e percos-
sero i Filistei; e il Signore diede una
gran vittoria.

15 Oltre a ci5, questi tre, cA' erano capi
sopra i trenta, andarono alia rocca, a
Davide, nella spelonca di AduUam, es-

sendo il campo de' Filistei posto nella
valle de' Eafei.
16 E Davide era allora nella fortezza, e

i Filistei in quel tempo aveano guer-
nigione in Bet-lehera.

17 E Davide fu mosso da desiderio, e

disse: Chi mi dar^ a bere dell' acqua
della cisterna di Bet-lehem, ch' e alia

porta?
18 E que' tre penetrarono nel campo

de' Filistei, e attinsero dell' acqua della

cisterna di Bet-lehem, ch' e alia porta ; e

la portarono, e la presentarono a Davide

;

ma egli non n&voile bere, anzi la sparse
al Signore,
19 E disse: Tolga ci6 1' Iddio mio da
me, che io faccia questo; berrei io il

sangue di questi uomini che sono andati
Id al rischio della lor vita? conciossiach^
abbiano recata quest' acqua al rischio

della lor vita; e non ne voile here. Que-
ste cose fecero que' tre uomini prodi.

20 Abisai anch' esso, fratello di loab,
era ilprincipalefra altri tre. Essoancora
mosse la sua lancia contro a trecent' uo-
mini, e 11 uccise, e fu famoso fra que' tre.

21 Fra que' tre egli era piu illustre che i

due altri, e fu lor capo ; ma pur non ar-

rive a quegli altri tre.

22 Foi vi era Benaia, figliuolo di Gio-
iada, figliuolo d' un uomo valoroso ; e

Benaia avea fatte di gran prodezze, ed era
da Cabseel. Egli percosse i due Ariel di

Moab; scese ancora, e percosse un leo-

ne in mezzo d' una fossa, al tempo della

neve.
23 Egli percosse ancora un uomo Egi-

zio, ii quale era uomo di grande statura.

cioe, di cinque cubiti. Or quell' Egizio
avea in mano una lancia simile a un
subbio di tessitore; ma Benaia scese
contro a lui con un bastone, e gli strappo
la lancia di mano, e 1' uccise con la sua
propria lancia.

24 Queste cose fece Benaia, figliuolo di

Gioiada, e fu famoso fra i tre prodi.
25 Ecco egli era elevato in dignita
sopra i trenta; ma pur non arriv6 a
quegli altri tre. E Davide lo costitui
sopra la gente ch' egli avea del continuo
a suo comando,
26 Pol vi erano gli altri prodi degli eser-

citi, cioe : Asael, fratello di loab ; Elhanan,
figliuolo di Dodo, da Bet-lehem

;

27 Sammot Harodita, Heles Pelonita

;

28 Ira, figliuolo d' leches, Tecoita ; Abie-
zer, Anatotita

;

29 Sibbecai Husatita ; Ilai Ahohita

;

30 Maharai Netofatita ; Heled, figliuolo

di Baana, Netofatita

;

31 Itai, figliuolo di Eibai, da Ghibea
de' figliuoli di Beniamino ; Benaia Pira-
tonita*
32 Hurai, delle valli di Gaas; Abiel
Arbatita

;

33 Azmavet Baharumita ; Eliaba Saal-
bonita

;

34 II Ghizonita, de' figliuoli di Hazem

;

Gionatan, figliuolo di Saghe, Hararita;
35 Ahiam, figliuolo di Sacar, Hararita

;

Elifal, figliuolo diUr;
36 Hefer Mecheratita; Ahia Pelonita;
37 Hesro Carmelita; Naarai, figliuolo

di Ezbai;
38 loel, fratello di Natan; Mibar, fi-

gliuolo di Hagri

;

39 Selec Ammonita; Naarai Berotita,
scudiere di loab, figliuolo di Seruia

;

40 Ira Itrita ; Gareb Itrita

;

41 Uria Hitteo; Zabad, figliuolo di

Alai:
42 Adina, figliuolo di Siza, Eubenita,

cli' era capo de' Eubeniti; e ne avea
trent' altri seco;
43 Hanan, figliuolo di Maaca ; Giosafat

Mitnita;
44 Uzzia Asteratita ; Sama, e leiel, fi-

gliuoli di Hotam, Aroerita

;

45 lediael, figliuolo di Simri, e loha,
suo fratello, Tisita

;

46 Eliel Hammahavim; e leribai, e
losavia, figliuoli di Elnaam; Itma Moa-
bita;
47 Eliel, e Obed, e laasiel, da Mesobaia.

Guerrieri che si unirono a Davide durante
la vita di SauUe.

1 O OE questi /ttrowo quelli che vennero'^ a Davide in Siclag, mentre era an-

cora rattenuto Id, per tema di SauUe, fi-

gliuolo di Chis; i quali erano fra gli

uomini prodi, buoni combattenti*;

2 Sam. 23. 8, ecc. * 1 Sam. 27. 1, ecc.
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2 Armati di archi, tiratori di pietre con
la frombola, e di saette con 1' arco, cosi

della man sinistra, come della destra.

De' fratelli di Saulle, di Beniamino

:

3 Ahiezer, capo; e loas, figliuoli di

Semaa, da Ghibea; e leziel, e Pelet,

figliuoli di Azmavet ; e Beraca, e lehu
Anatotita

;

4 E Ismaia Gabaonita, 11 piu valoroso

de' trenta, sopra i quali esli avea 11 reg-

gimento; e Geremia, e lahaziel, e lolia-

nan, e lozabad Ghederatita

;

5 Elusal, e lerimot, Bealia, e Semaria,
e Sefatia Harufita

;

6 Elcana, e Issia, e Azareel, e loezer, e
lasobam, Coriti

;

7 E loela, e Zebadla, figliuoli di leroham,
da Ghedor.
8 Alcuni eziandio de' Gaditi si appar-
tarono per ridursi appresso a Davide,
nella fortezza nel deseito, uomini prodi
nelle armi, e guerrieri, armati di rotelle e
di scudi; e parevano lecmi in faccia, e

cavriuoli in su i mouti, in velocita.

9 Ezer era il primo, Obadia 11 secondo,
Eliab il terzo,

10 Mismanna il quarto, Geremia il

quinto,
11 Attai il sesto, Eliel il settimo,
12 lohanan 1' ottavo, Elzabad il nono,
13 Geremia il decimo, Macbannai 1' un-
decimo

;

14 Oostoro, d' infra i figliuoli di Gad,
furono capitani dell' esercito ; il minimo
comandava a cent' uomini, il maggiore a
mille.

15 Questi furono quelli che passarono
il Giordano al primo mese, quando e
pieno fin sopra tutte le sue rive; e cac-

ciarono tutti quelli die stavano nelle valli,

verso Oriente, e verso Occidente.
la Vennero ancora de' figliuoli di Benia-
mino e di Giuda, a Davide, nella fortezza.

17 E Davide usci loro incontro, e parlo
loio, e disse : Se voi siete venuti a me da
buoui amici, per soccorrermi, 1' animo
mio sark inverso voi, per essere in buona
unione insieme; ma se siete venuti per
tradirmi a' miei nemici, <iuantunque non
vi sia alcuna violenza nelle mie mani,
r Idclio de' nostri padri lo vegga, e ne fac-
cia la punizione.
18 AUora lo Spirito invest! Amasai,

capo di que' capitani; ed egli disse: JVoi
siamo tuoi, o Davide, e staremo teco, o fi-

gliuolo d' Isai. Pace, pace a te, e pace a
quelli che ti soccorrono; conciossiache
1 Iddio tuo ti soccorra. E Davide li

accolse, e li costitui fra i capitani delie
sue schiere.

19 Alcuni ancora di Manasse andarono
ad arrendersi a Davide, quando egli
venne co' Filistei, per combattere contro
a Saulle. Ma Davide non diede loro

1 CRONICHE, 12. di Davide.

alcun soccorso; perciocch^ 'i principi
de' Filistei, per comun consiglio, lo ri-

mandarono, dicendo: Egli si rivolterk a
Saulle, suo signore, al rischio delle nostra
teste **.

20 Quando egli di Id and6 in Siclag,

Adna, e lozabad, e lediael, e Micael, e
lozabad, e Elihu, e Silletai, d' infra i

Manassiti, capi di migliaia di Manasse,
andarono ad arrendersi a lui.

21 Ed essi diedero soccorso a Davide
contro alle schiere che aveano fatta quella
corren'a^; perciocche erano tutti uomini
valenti; onde furono fatti capitani nel-
r esercito.

22 Perciocche di giorno in giorno veni-
vano genti a Davide, per soccorrerlo, fino

a fare un campo grande, come un campo
di Dio.

Guerrieri delle dodici trihu che si recarono
in Hebron per far Davide re.

23 Or queste son le sonmie delle schiere
di quelli che vennero a Davide in He-
bron, in armi per la guerra, per traspor-
tare in lui il reame di Saulle '^, secondo la

parola del Signore

:

24 De' figliuoli di Giuda, che portavano
scudo e lancia, vennero seimila ottocento
in armi per la guerra.
25 De' figliuoli di Simeone, valenti e

prodi per la guerra, vennero settemila
cento.
2(J De' figliuoli di Levi, quattromila sei-

cento

;

27 Insieme con Gioiada, conduttore
de' discendenti d' Aaronne, e avea seco
tremila settecent' uomini;
28 E Sadoc, giovane prode e valoroso,
con ventidue de' principali della casa di
suo padre.
2!) E de' figliuoli di Beniamino, fratelli

di Saulle, sol tremila; perciocche la mag-
gior parte di essi fino allora tenea la parte
della casa di Saulle.

30 E de' figliuoli di Efraim, ventimila
ottocent' 110mini valorosi, e famosi nelle
lor famiglie paterne.
31 E della mezza tribu di Manasse,

diciottomila, i quali furono nominata-
mente deputati per venire a costituir

Davide re.

32 E de' figliuoli d' Issacar, vennero
uomini intendenti nella conoscenza
de' tempi, per saper ci6 che Israele avea
da fare ; i for capi erano dugento, e tutti

i lor fratelli si reggevano per loro avviso.
33 Di Zabulon vennero, di cuor sincero,

cinquantamila uomini guerrieri, in ordine
per la guerra, armati di tutte armi, e
ammaestrati a mettersi in ordinanza.
34 E di Neftali, mille capitani, avendo

seco trentasettemila uomini, con scudo e
lancia.

1 Sam. 29. 2, ecc. * 1 Sam. 30. 1, ecc.
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35 E de' Dauiti, ventottomila seicento in

ordinc per la guerra.

36 E di Aser, quarantamila uomini
guerrieri, ammaestrati a ordinarsi in bat-

taglia.

37 E di quelli di Ik dal Giordano, de'

Eubeniti, de' Gaditi, e della mezza tribu

di Manasse, cenventimila uomini armati
di tutte armi da combattere.

38 Tutti questi uomini di guerra ven-

nero in ordinanza, di cuore intiero, in

Hebron, per costituir Davide re sopra

tutto Israele. Tutto il rinianente d' Israele

ancora era d' uno stesso animo per far

Davide re.

39 E quella gentc stette quivi tre giorni

con Davide, mangiando e bevendo ;
per-

ciocche i lor fratelii aveano loro prov-

veduto.
40 E anche i lor prossimi parenti, fin

da Issacar, e Zabulon, e Neftali, porta\ano
sopra asini, e sopracammelli ; e menavcmo
con muli e con buoi, pane, e altra vit-

tuaglia di farina, fichi secclii, e uve secche,

e vino,ed olio; q menavano tzmnddo buoi
e pecore, in gran quantitk; perciocche vi

era allegrezza in Israele.

L' Area deposta da Davide nella casa di
Ohed-Edom.

I O POI Davide si consigli6 con tutti i^^ conduttori, capi defle migliaia, e

delle centinaia

;

2 E disse a tutta la raunanza d' Israele :

Se vi par bene, e se cib prorede dal Signore
Iddio nostro, mandiamo in qua ed in \h

agli altri nostri fratelii, che sono per tutte

le contrade d' Israele, appo i quali sono i

sacerdoti e i Leviti, nelle terre, i cui

contadi sono loro assegnati, a dir loro che
si raunino appresso a noi

;

3 E riduciamo appresso di noi 1' Area
deir Iddio nostro; perciocche noi non
r abbiarao ricercata al tempo di Saulle.

4 E tutta la raunanza disse che si facesse

cosi; perciocche la cosa piacque a tutto

II popolo.
5 Davide adunque adun6 tutto Israele,

da Sihor di Egitto, fino all' entrata di Ha-
mat, per condurre 1' Area di Dio da Clii-

riat-iearim.

6 E Davide sali con tutto Israele, verso

Baala, in Chiriat-icarim, tej'ra di Giuda,
per trasportar di \k V Area del Signore
Iddio", che sieda sopra i Cherubini del cui

nome ella h nominata.
7 E 1' Area di Dio fu posta sopra un carro

nuovo per crndurla via dalla casa di Abi-
nadab. E Uzza e Ahio guidavano il carro.

8 E Davide, e tutto Israele, festeggia-

vano a tutto potere davanti a Dio, con
canti, e con cetere, e con salteri, e con
tamburi, e con cembali, e con trombe.

9 Ora, quando furono giunti infino al-

r aia di Chidon, Uzza stese la mano per
rattener 1' Area ;

perciocche i buoi 1' avea-
no smossa.
10 E r ira del Signore si accesse contro
a Uzza, ed egli lo percosse, perche avea
stesa la mano sopra 1' Area'' ; ed egli mori
quivi davanti a Dio.
HE Davide si attristo che il Signore

avesse fatta rottura in Uzza; percio
chiamo quel luogo Peres-Uzza* ; it qual
nome dura infino ad oggi.
12 E Davide ebbe in (luel di paura di

Dio, e disse : Come condurrei io appresso
di me F Area di Dio?
13 E Davide non ritrasse 1' Area ap-

presso di se, nella Cittk di Davide; ma la

fece ridurre dentro alia casa di Obed-
Edom Ghitteo.
14 E r Area di Dio dimoro in casa di
Obed-Edom, con la famiglia di esso, lo

spazio di tre mesi. E il Signore bene-
disse la casa di Obed-Edom, e tutto ci6
ch' era suo.

Davidefa aUeanzacon Hiram, evince i Filistei.

"XA OR Hiram, re di Tiro, mand^ a^^ Davide ambasciadori, e legname di
cedro, e muratori, e legnaiuoli, per edi-

ficargli una casa'''.

2 E Davide riconobbe che il Signore
r avea stabilito re sopra Israele; per-
ciocche il suo regno era grandemente
innalzato, per amor d' Israele, suo po-
polo.

3 E Davide prese ancora delle mogli in
Gerusalemme, e gener6 ancora figliuoli e
figliuole.

4 E questi sono i nomi de' figliuoli che
gli nacquero in Gerusalemme '^

: Sammua,
e Sobab, e Natan, e Salomone,
5 E Ibhar, ed Elisua, ed Elpelet,
6 E Noga, e Nefeg, e lafia,

7 Ed Elisama, e Beelsada, ed Elifelet.

8 Ora, quando i Filistei ebbero inteso
che Davide era stato unto re sopra tutto
Israele, salirono tutti, per cercar Davide.
E Davide, avendo cid inteso, usci loro
incontro.
9 E i Fihstei vennero, e si sparsero per

la valle de' Rafei.
10 AUora Davide domand5 Iddio, di-

cendo : Saliro io contro a' Filistei ? e me
li darai tu nelle mani? E il Signore gli

disse : Sali, e io te li dar5 nelle mani.
11 Essi adunque salirono in Baal-pera-

sim, e Davide li percosse quivi, e disse

:

Iddio ha rotti per mia mano i miei nemici;
a guisa d' una inondazione d' acqua ; per-

ci(> quel luogo fu chiamato Baal-perasimt.
12 E i Filistei lasciarono quivi i lor dii;

e per comandamento di Davide, furono
bruciati col fuoco.

" 2 Sam. 6. 2, ecc. * ?J am. 4. 15. * cioti : Rottura di Uzza.
^ 1 Cron. 3. 5. * cio6 : lyionduzioni d' aeque.
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13 Or i Filistei si sparsero un' altra

volta per quella valle.

14 E Davide domand6 di nuovo Iddio.

E Iddio gli disse : Non salir dietro a loro;

rivolp:iti d' incontro a loro, e va sopra loro

diriiicontro a' gelsi.

15 E quando tu udirai un calpestfo

sopra le cime de' gelsi. allora esci fuori

in battaglia ;
perciocche Iddio sara uscito

davanti a te, per percuotere il campo
de' Filistei.

16 E Davide fece come Iddio gli avea
comandato; e il campo de' Filistei fu

percosso da Gabaon fino a Ghezer.

17 E la fama di Davide si sparse per

tutti i paesi ; e il Signore mise spavento

di lui in tutte le genti.

Davide trasporta V Area in Gerusalemme, e

riordina il servigio divino.

1 K OR Davide si fece delle case nella
•'"^ Citta di Davide ; e apparecchi6 un
luogo per r Area di Dio, e le tese un
padiglione.
2 Allora Davide disse: Ei non ista ad

altri die a' Leviti di portar 1' Area di

Dio; perciocche il Signore li ha eletti

per portar 1' Area di Dio, e per mini-
strargli in perpetuo".
3 E Davide adun6 tutto Israele in Ge-
rusalemme, per trasportar V Area del

Signore al suo luogo, ch' egli le avea ap-

parecchiato.
4 Davide adun5 eziandfo i figliuoli

d' Aaronne, e i Leviti.

5 De' figliuoli di Chehat, Uriel era il

principale, e avea seco centoventi de' suoi

fratelli.

6 De' figliuoli di Merari, Asaia era il

principale, e avea seco dugentoventi
de' suoi fratelli.

7 De' figliuoli di Gherson, loel era il

principale, e avea seco centotrenta de' suoi
fratelli.

8 De' figliuoli di Elisafan, Semaia era
il principale, e avea seco dugento de' suoi
fratelli.

9 De' figliuoli di Hebron, Eliel e^'a il

principale, e avea seco ottanta de' suoi
fratelli.

10 De' figliuoli di Uzziel, Araminadab
era il principale, e avea seco cento dodici
de' suoi fratelli.

11 E Davide chiam5 Sadoc ed Ebiatar,
sacerdoti, e i Leviti Uriel, Asaia, e loel,

Semaia, Eliel, e Amminadab

;

12 E disse loro : Voi siete i capi delle

famiglie paterne de' Leviti ; santificate
voi, e i vostri fratelli ; acciocche tra-

sportiate 1' Area del Signore Iddio d' I-

sraele al Ivogo che io le ho appareccliiato.
13 Perciocche voi non cijoste la prima

volta, il Signore Iddio nostro fece una

rottura fra noi'' ;
perciocche noi non 1' ave-

vamo ricercato secondo che si conveniva,
14 I sacerdoti adunque, e i Leviti, si

santificarono, per trasportar 1' Area del
Signore Iddio d' Israele.

15 E i figliuoli de' Leviti portarono
r Area di Dio in su le loro spalle, con le

stanghe die aveano addosso, come Mos^
avea comandato", secondo la parola del

Signore.
It! E Davide disse a' principali d' infra

i Leviti che facessero esser quivi presen^

ti i lor fratelli cantori, con istrumenti
musicali, salteri, e cetere, e cembali, so-

nando, e alzando la voce, con allegrezza.
^

17 E i Leviti fecero esser quivi present!

Heman, figliuolo di loel; e d' infra i

fratelli di esso, Asaf, figliuolo di Berechia;
e d' infra i figliuoli di Slerari, lor fratelli,

Etan, figliuolo di Cusaia*^

;

18 E, con loro, i lor fratelh del secon-
do ordine : Zaccaria, e Ben, e laaziel, e

Semiramot, e lehiel, e Unni, ed Eliab, e

Benaia, e Maaseia, e Mattitia, ed Eli-

felehu, e Micneia, e Obed-Edom, e leiel,

portinai.

19 Or qucsti cantori : Heman, Asaf, ed
Etan, sonavano con cembali di rame

;

20 E Zaccaria, e laaziel, e Semiramot,
e lehiel, e Unni, ed Eliab, Maaseia, e
Benaia, sonavano con salteri sopra Ala-
mot;
21 Mattitia, ed Elifelehu, e Micneia, e

Obed-Edom» e leiel, e Azazia, sonavano
con le cetere sopra Seminit, per li canti
di vittoria.

22 E Chenania, principale fra i Leviti,

intonava ; egli presideva all' intonare, per-

ciocche egli era uomo intendente.
23 E Berechia, ed Elcana, erano por-

tinai deir Area.
24 E Sebania, e Giosafat, e Natanael,

e Amasai, e Zaccaria, e Benaia, ed Eliezer,

sacerdoti,sonavano con le trombe*' davanti
air Area di Dio ; e (.)bed-Edom, e lehia,

trano portinai dell' Area.
25 Cosi Davide, e gli Anziani d' Israele,

e i capi delle migliaia, camminavano tra-

sportando 1' Area del Patto del Si-

gnore dalla casa di Obed-Edom, con alle-

grezza.

20 E quando Iddio dava alleggiamento
a' Leviti che portavano 1' Area del Patto
del Signore, si sacrificavano sette gioven-
chi, e sette montoni.
27 E Davide era ammantato d' un am;
manto di bisso • e pariniente tutti i Leviti

che portavano 1 Area, e i cantori, e Che-
nania, capo de' cantori nell' intonare ; e
Davide avea indosso un Efod di lino.

28 Cosi tutto Israele conduceva 1' Area
del Patto del Signore, con grida d' alle-

grezza, con suon di corni, e con trombe, e

" Num. 4. 15. t 2 Sam. 6. 3, ecc, 1 Cron. 13. 7, ecc.
* Num. 10. 2, ecc.

361

' Es. 25. 14. d 1 Cron. 6. 33, 89, 44.

12-5



Cantico di Davide. 1 CRONICHE, 16. Cantico di Davide.

con cembali, sonando con salteri, e con
cetere.

29 Ora, quando 1' Area del Patto del

Signore giunse alia Citta di Davide,
Mical, figliuola di Saullc, riguardo dalla

linestra, e vide il re Davide, che saltava, e

festeggiava. Ed ella lo sprezz6 nel suo
cuore'*,

1 Ci COSl portarono 1' Area di Dio, e
"•^ la posarono in mezzo del padiglione
che Davide le avea teso ; poi ofiersero olo-

causti, e sacrificii da render grazie, davan-
ti a Dio.
2 E quando Davide ebbe finito di offerir

gli olocausti, e i sacrificii da render grazie,

benedisse il popolo nel Nome del Signore;
3 E sparti a tutti gl' Israeliti, cosi agli

uomini, come alle donne, una focaccia

di pane, e un pezzo di came, e un fiasco

di vino per uno.
4 E orain6 d' infra i Leviti, alcuni mi-

nistri per rammemorare, e per celebrare,

e per lodare il Signore Iddio d' Israele,

davanti all' Area del Signore

;

5 Asaf era il capo, e Zaccaria il secorido

dopo lui
; poi erano leiel, e Semiramot, e

"lehiel, e Mattitia, ed Eliab, e Benaia, e
Obed-Edom. Or leiel sonava con salteri

e con cetere ; e Asaf con cembali

;

6 E Benaia, e lahaziel, sacerdoti, sona-
vano del continuo con trombe, davanti
all' Area del Patto di Dio.

Cantico di Davide.

7 Allora, in quello stesso giorno, Davide
diede primieramente questosalmo in mano
ad Asaf, e a' suoi fratelli, per celebrare
il Signore

:

. 8 Celebrate il Signore*, predicate il suo
Nome, e fate chiari e conti i suoi fatti fra

i popoli.

9 Cantate a lui, salmeggiategli, ragio-

nate di tutte le sue maraviglie.
10 Gloriatevi nel Nome della sua san-

titk ; rallegrisi il cuor di coloro che cer-

cano il Signore.
11 Cercate il Signore, e la sua forza;

ricercate del continuo la sua faccia.

12 Ricordate le sue maraviglie ch' egli

ha fatte; 1 suoi miracoli, e i giudicii

della sua bocca

;

13 O progenie d' Israele, suo servitore

;

figliuoli di Giacobbe, suoi eletti.

14 Egli e il Signore Iddio nostro ; i suoi
giudicii sono per tutta la terra.

15 Eicordatevi in perpetuo del suo pat-

to, e in mi lie generazioni della parola
cK egli ha comandata

;

16 Del suo patto, ch' egli fece con Abra-
hamo*', e del suo giuramento cW egli

diede ad Isacco

;

17 II quale egli confermo a Giacobbe,
per istatuto; e ad Israele, per patto
eterno

;

18 Dicendo : lo ti daro il paese di Ca-
naan, per sorte della vostra eredita

;

19 Quantunque voi siate in piccol nu-
mero, ben poca gente, e forestieri in
esso ^.

20 E mentre essi andavano qua e Ik da
una gente a un' altra, e da un regno a
un altro popolo

;

21 Non permise che alcuno li oppres-
sasse, anzi castigo dei re per amor loro ",

22 Dicendo: Non toccate i miei Unti,
e non fate male a' miei profeti.

23 Cantate al Signore/, o ahitanti di
tutta la terra, predicate tuttodi la sua sa-
lute.

24 Raccontate la sua gloria fra le genti,
le sue maraviglie fra tutti i popoli

;

25 Perciocche il Signore e grande, e
degno di gran laude; ed e tremendo
sopra tutti gl' iddii.

26 Perciocche tutti gl' iddii de' popoli
sono idoli ; ma il Signore ha fatti i cieli.

27 Maesta e magnificenza sono davanti
a lui ; forza e letizia sono nel luogo dove
egli abita.

28 O voi, nazioni de' popoli, rendete al

Signore, rendete al Signore gloria e po-
tenza

;

29 Rendete al Signore la gloria dovufa
al suo Nome ; recate ofierte, e venite da-
vanti a lui ; adorate ii Signore nel ma-
gnifico santuario.
30 Tremate, o ahitanti di tutta la terra,

per la sua presenza ; certo il mondo sar^
stabilito, senza pKjtere esser plk. smosso.
31 Rallegrinsi i cieli, e festeggi la terra,

e dicasi fra le genti : II Signore regna.
32 Risuoni il mare, e quello che in esso

si contiene; festeggino le campagne, e
tutto quello ch' e in esse.

33 Allora gli alberi delle selve sclame-
ranno di allegrezza, per la presenza del
Signore ; perciocche egli vieue per giu-
dicar la terra.

.34 Celebrate il Signore^ ; perciocche egli

e buono, perciocche la sua benignita e in
eterno

;

35 E dite : Salvaci, o Dio della nostra
salute, raccoglici, e riscuotici dalle na-
zioni ; acciocche celebriamo il Nome della

tua santitk, e ci gloriamo nella tua laude.

36 Benedetto sia il Signore Iddio d' I-

sraele da un secolo all' altro''. E tutto il

popolo disse : Amen ; e lod6 il Signore.

II Tahernacolo del deserto rimane in Gdbaon.

37 Davide adunque lasci6 quivi, da-
vanti air Area del Patto del Signore,

Asaf e i suoi fratelli, per rainistrar del

" 2 Sam. 6. 16, 20, ecc. * fino al ver. 22 : Sal. 105. 1—15.
<? Gen. 34. 30. ' Gen. 12. 17 : 20. 3. Es. 7. 15—18. / fino al ver
107. 1 ; 118. 1 ; 136. 1. ^ Sal. 106. 47, 48.
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continuo davanti all' Area, giorno per

giorno, del continuo

;

:38 Lascib ancora Obed-Edom, figliuolo

di ledutun, e Hosa, co' lor fratelli, in
rmmero di sessantotto.

39 Lascib eziandfo il sacerdote Sadoc,

co' sacerdoti, suoi fratelli, davanti al

Tabernacolo del Signore, nell' alto luogo
ch' era in Gabaon "

;

40 Per offerir del continuo, sera e mat-
tina, olocausti al Signore sopra 1' Altare
degli olocausti*; e per/ar tutto quello

ch' h scritto nella Legge del Signore, la

quale egli ha data ad Israele.

41 E con loro, erano Henrnn, e ledutun,
e gli altri ch' erano stati eletti, e nomina-
tamente ordinati per celebrare il Signore,

perciocch6 la sua benignita e in eterno ;

42 Erano, dice, con loro Heman, e le-

dutun, con trombe, e con cembali, per

U sonatori, e con altri strumenti della

musica di Dio. E i figliuoli di ledutun
aveano la cura della porta.

43 Poi tutto il popolo se ne and5, cia-

scuno a casa sua. E Davide se ne ri-

torno per benedire la casa sua.

I>io -non permette che Davide gli ediflchi un
tempio—Regno perpetuo promesso alia casa
di Davide.

1 •? OE. Davide", abitando in casa sua,
^ • disse al profeta Natan : Ecco, io

abito in una casa di cedro, e 1' Area del

Patto del Signore e sotto un padiglione.

2 E Natan disse a Davide: Fa tutto
quello che tu hai in cuore; perciocche
Iddio e teco.

3 Ma quella stessa notte la parola del

Signore fu indirizzatub a Natan, dicen-
do:
4 Va, e di' al mio servitore Davide

:

Cosi ha detto il Sicnore: Tu non sarai
quello che mi editicherai la Casa, per
abitarvi dentro

;

5 Conciossiache io non sia abitato in

casa alcuna, dal di ch' io trassi Israele

faor di Egitto, fino a questo giorno ; anzi
sono stato di tabernacolo in tabernacolo,
e di padiglione in padiglione.
6 Dovunque io son camminato con tutto

Israele, ho io niai parlato ad aleuno
de' Giudici d' Israele, al (juale io abbia
Comandato di paseere il mio popolo, di-

cendo : Perche non mi avete voi edificata
una Casadi cedro?
7 Ora dunque, cosi dirai al mio servi-

tore Davide: Cosi ha detto il Signor
degli eserciti : Io ti ho preso dalla man-
dria, di dietro alia greggia, acciocche tu
sii conduttorc del mio popolo Israele;
8 E sono Litato teco dovunque tu sei

camminato, e ho distrutti tutti 1 tuoi
nemici d' innanzi a te; e t' ho acquistato

un nome pari al nome de' piu grandi
che sieno in terra

;

9 E anche eostituiro un luogo al mio
popolo Israele, e Io piantero, ed egli

abitera in casa sua, e non sark piu agi-

tato, e gl' iniqui non eontinueranno piu
di eonsumarlo, come da prima;
10 Eziandlo dal tempo che io ordinal

de' Giudici sopra il mio popolo Israele

;

ed io abbassero tutti i tuoi nemici. Oltre
a ci6, io ti dichiaro che il Signore ti edi-

fichera una casa.

HE quando i tuoi giorni saranno com-
piuti, per andartene co'tuoi padri, io idxh
sorgere vno deda, tua progenie dopo te, il

qual sara de' tuoi figliuoli; e stabiliro

il suo regno.
12 Esso mi edifiehera una Casa, ed io

rendero fermo il suo trono in eterno.
13 Io gli saro padre, ed egli mi sari

figliuolo ; ed io non ritrarr^ la mia be-
nignity da lui, come 1' ho ritratta da
colui ch' e stato davanti a tc*.

14 Ed io Io stabiliro nella mia Casa, e

nel mio Regno, in perpetuo; e il suo
trono sara fermo in eterno''.

15 Natan parl6 a Davide seeondo tutte

queste parole, e seeondo tutta questa vi-

sione.

l(j Allora il re Da\'ide venne, si pose a
sedere davanti al Signore, e disse : Chi
mno io, Signore Iddio? e quale e la casa
mia, che tu mi abbi fatto pervenire fino
a questo ?

17 E pure anche, o Dio, ci6 ti h paruto
poco ; e hai parlato della casa del tuo
servitore per un lungo tempo a venire

;

e mi hai provveduto di questo grado,
come per un ordine di successione uma-
na, o Signore Iddio.
18 Che saprebbe Davide dirt\ di piu,

intorno all' onore che tufai al tuo ser-

vitore ? ma tu conosci il tuo servitore.

19 Signore, per amor del tuo servitore,

e seeondo il tuo cuore, tu hai fatto tutto
questo grande afiare, facendo assapere al
tuo servitore queste gran cose.

20 Signore, ei non vi e aleuno pari a te,

e non ti e Dio fuor che te, seeondo tutto
cio che abbiamo udito con le nostra
orecehie.
21 E quale e V unica gente in terra

pari al tuo popolo Israele? per Io quale
Iddio e andato, per riseattarselo per suo
popolo

; per acquistarti, o Dio, fama di
cose grandi e tremende, scaeciando le

nazioni d' innanzi al tuo popolo, che tu
hai riscosso di Egitto.
22 E ti hai costituito il tuo popolo I-

sraele per popolo in perpetuo ; e tu, Si-

gnore, ti sei fatto lor Dio.
23 Ora dunque, o Signore, sia la parola,

che tu hai promessa al tuo servitore, e

"1 Re:?. 4. ICron. 21.29.
cap. Vedi.2 Sam. cap. 7. e rif.

Cron. 1.3. <> Es. 29. 88, eoc. Num. 28.
<< 2 Sam. 7. li. 15. ' Luca 1. 33.
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alia sua casa, ferma in perpetuo ; e opera
come tu hai parlato.

24 Sia quefla ferma, acciocch^ sia ma-
gnificato il tuo Nome in eterno ; e si dica

:

11 Signor degli eserciti, 1' Iddio d' Israele,

e Dio a Israele ; e sia la casa di Davide,
tuo servitore, stabile davanti a te.

25 Imperocche, tu, Dio mio, hai rive-

lato al tuo servitore che tu gli edifiche-

rai una casa; per ci6, il tuo servitore si

e disposto a fare orazione nel tuo co-

spetto.

26 Ora dunque, Signore, tu sei Dio, e

hai promesso questo bene al tuo servi-

tore;
27 Ora dunque, poiche ti e piaciuto di

benedir la casa del tuo servitore, accioc-

che sia davanti a te in perpetuo
;
poiche,

dico, tu, Signore, 1' hai benedetta, sia ella

benedetta in eterno.

Davide vince Filistei, Moabiti, Siri e Edomiti—
Suoi principali uffiziali.

IQ ORA* dopo queste cose, Davide
"*"^ percosse i Filistei, e liabbass6; e
prese a' Filistei Gat, e le terre del suo
territorio.

2 Egli percosse ancora i Moabiti ; onde
i Moabiti furono soggetti di Davide, pa-
gando tributo.

3 Davide, oltre a cib, percosse Hada-
rezer, re di Soba, verso Hamat, mentre
egli andava per istabilire il suo dominio
sul fiume Eufrate.
4 E Davide gli prese mille carri, e set-

temila cavalieri, e ventimila pedoni, e
tagli6 i garetti a' cavalli di tutti i carri,

salvo di cento ch' egli riserb6.

5 Or i Siri di Damasco erano venuti al

soccorso di Hadarezer, re di Soba ; e Da-
vide percosse di que' Siri ventiduemila
uomini.
6 Poi Davide pose nuernigioni nella Siria
Damascena; e i Siri divennero soggetti
di Davide, pagando tributo. E il Signore
salvava Davide dovunque egli andava.
7 E Davide prese gli scudi d' oro, che i

servitori di Hadarezer portavano; e li

portd in Gerusalemme.
8 Davide prese ancora una grandissima
quantitk di rame da Tibhat, e da Gun,
citta di Hadarezer ; onde Salomone fece
il mar di rame, e le colonne, e i vasella-

menti di rame.
9 Or Tou, re di Hamat, avendo inteso
che Davide avea sconfitto tutto F esercito
di Hadarezer, re di Soba

;

10 Mando il suo figliuolo Hadoram al

re Davide, per salutarlo, e per benedirlo,
di ci6 ch' egli avea combattuto contro a
Hadarezer, e 1' avea sconfitto ;

perciocchd
Hadarezer avea fatta guerra aperta a Tou.
Gli viando ancora ogni sorte di vasella-

menti d' oro, e d' argento, e di rame.

11 II re Davide consacro ancora al Si-

gnore que' vasellamenti, insieme con 1' ar-

gento, e con r oro, ch' egli avea portato
da tutte le genti, da Edoni, e da' Moabiti,
e da' figliuoli di Ammon, e da' Filistei, e
da Amalec.
12 Oltre a cio, Abisai, figliuolo di Se-

ruia, sconfisse gl' Idumei nella valle del
sale, in numero di diciottomila

;

13 E mise guernigioni in Idumea- e
tutti gl' Idumei, divennero soggetti di Da-
vide. E il Signore salvava Davide dovun-
que egli andava.
14 Cosi Davide regn6 sopra tutto Israele,

facendo ragione e giustizia a tutto il suo
popolo.
15 E loab, figliuolo di Seruia, era capo

deir esercito ; e Giosafat, figliuolo di Ahi-
lud, era cancelliere

;

16 E Sadoc, figliuolo di Ahitub, ed Abi-
melec, figliuolo di Ebiatar, erano sacer-
doti ; e Sausa era segretario.;

17 E Benaia, figliuolo di Gioiada, era
sopra i Cheretei, e i Peletei ; e i figliuoli

di Davide e7'ano i primi appresso del re.

II re di Amman oltragc/ia gli amhasciatori di
Davide—Scotifltta degli Ammoniti e dei loro
alleati.

1 Q ORA*, dopo queste cose, avvenne
•**' che Nahas, re de' figliuoli di Am-
mon, raori; e il suo figliuolo regn6 in
luogo suo.
2 E Davide disse: lo user5 benignitk
inverso Hanun, figliuolo di Nahas; per-

ciocche suo padre \x.%h benignitk inverso
me. E Davide mand5 amhasciatori, per
consolarlo di suo padre. Ma, quando i

servitori di Davide furono giunti nel paese
de' figliuoli di Ammon, a Hanun, per
consolarlo

;

3 I principali de' figliuoli di Ammon dis-

sero a Hanun : Al tuo parere h egli

per onorar tuo padre, che Davide ti ha
mandati de' consolatori ? non sono i suoi
servitori venuti a te, per investigare, e per
sovvertire, e per ispiare il paese?
4 Per ci5 Hanun prese i servitori di Da-

vide, e li fece radere, e tagliar loro i vesti-

menti a mezzo, fino alle natiche ; e cosi li

rimand6.
5 Ed essi se ne andarono, e fecero saper

la cosa a Davide per uomini a posta. Ed
egli mand6 loro incontro ; perciocch6 gue-
gli uomini erano grandemente confusi. E
il re fece lor dire : Dimorate in Gerico, fin-

che la barba vi sia ricresciuta
;
poi ve ne

ritornerete.

6 Ora, i figliuoli di Ammon, veggendo
che si erano renduti abbominevoli a Da-
vide, Hanun, e i figliuoh di Ammon,
mandarono mille talenti d' argento per
soldar carri e cavalieri di Mesopotamia, e

della Siria di Maaca, e di Soba

;

" Per tutto il cap. Vedi 2 Sam. cap. 8 e rif. * Per tutto il cap. Vedi 2 Sam. cap. 10 e rif.
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e gli Ammoniti. 1 CRONICHE, 20, 21. Davidefaannoverarelsraele.

7 E soldaronc) trentaduemila carri, e il

re di Maaca, con la sua gente ; i quali

vennero, e si accaniparono davanti a Me-
deba. I figliuoli di Ammon si aduna-
rono anch' essi dalle lor cittk, e vennero
alia guerra.
8 E Davide, avendo cib inteso, mand6
loab, con tutto 1' esercito della gente di

valore.

9 E i figliuoli di Ammon uscirono, e or-

dinarono la battaglia in su 1' entrata della

porta; e 1 re ch' erano venuti, erano da
parte nella campagna.
10 E loab, veggendo che la battaglia era

volta contro a lul, davanti e dietro, fece

una scelta di tutti gli uomini scelti d' I-

sraele, e li ordin6 incontro a' Siri

;

11 E diede a condurre il rimanente del-

la gente ad Abisai, suo fratello, e li or-

dinb in battaglia incontro a' figliuoli di

Ammon

;

12 E disse ad Abisai: Se i Siri mi su-

perano, soccorrimi ; se altresi i figliuoli di

Ammon ti superano, io ti soccorrero.

13 Fortificati, e portiamoci valorosa-

mente per lo nostro poi)olo, e per le citta

del nostro Dio ; e faccia il Signore cio che
gli parra bene.
14 AUora loab, con la gente ch' egli avea

seco, venne a battaglia contro a' !Siri ; ed
essi fuggirono d' innanzi a lui.

15 E i figliuoli d' Ammon, veggendo che
i Siri erano fuggiti, fuggirono anch' essi

d' innanzi ad Abisai fratello di loab, ed
entrarono nella citt^. E loab se ne ri-

torno in Gerusalemme.
16 E i Siri, veggendo ch' erano stati

scontitti da Israele, mandarono messi, e

fecero venire i Siri ch' erano di la dal
Fiume ; e Sofac, capo dell' esercito di Ha-
darezer, li conduceva.
17 Ed essendo cio stato rapportato a
Davide, egli adun5 tutto Israele, e pass6
il Giordano, e venne a loro, e ordin6 la

battaglia contro a loro. E cio fatto, i

Siri combatterono con lui.

18 Ma i Siri fuggirono d' innanzi a I-

sraele; e Davide uccise la gente di sette-

mila carri de' Siri, e quarantamila pedoni

;

e ammazz6 Sofac, capo dell' esercito.

19 E i soggetti di Hadarezer, veggendo
ch' erano stati scontitti da Israele, fecero
pace con Davide, e gli furono soggetti.
E i Siri non vollero piii soccorrere i fi-

gliuoli di Ammon.

OQ OR avvenne che, in capo dell' anno,^^ al tempo che i re sogliono uscire alia
guerra, loab condusse fuori 1' esercito ", e
guast6 il paese de' figliuoli di Ammon;
poi venne, e pose 1' assedio a Eabba • ma
Davide dimor6 in Gerusalemme ; e loab
percosse Eabba, e la disfece.

2 E Davide prese la corona di Malcam*

d' in su la testa di esso, e trov6 che pe-
sava un talento d' oro, e vi erano delle
pietre preziose; e fu posta sopra il capo
di Davide. Egli ne port6 eziandfo le spo-
glie della citta, clt erano in grandissima
quantity

;

3 E trasse fuori il popolo, e lo mise in
pezzi con seghe, e con trebbie di ferro, e
con mannaie. E cosi fece Davide a tutte
le cittk de' figliuoli di Ammon. Poi se
ne ritorno, con tutto il popolo, in Gerusa-
lemme.

Altre vittorie sui Filistei.

4 Dopo queste cose, avvenne che si

mosse guerra contro a' Filistei '', in Ghezer.
AUora Sibbecai Hussatita percosse Sip-
pai, ch' era della progenie di Eafa; e i

Filistei furono abbassati.
5 Vi fu ancora un' altra guerra contro

a' Filistei, nella quale Elhanan, figliuolo

di lair, percosse Lachmi, fratello di Go-
liat, Ghitteo, 1' asta della cui lancia era
come un subbio di tessitore.

6 Vi fu ancora un' altra guerra in Gat,
dove si trov5 un uomo di grande statura,

il quale aveva sei dita in ciascuna mano,
einciascunpi^; s'lch' eranoin tutto\enti-
Quattro ; ed era anch' egU della progenie
di Rafa

;

7 Ed egli scherni Israele ; ma Gionatan,
figliuolo di Sima, fratello di Davide, lo

percosse.

8 Questi nacquero in Gat, della schiatta
di Rafa, e fujono morti per mano di Da-
vide, e per mano de' suoi servitori.

Cenaimento e peste in Israele.

Ol OR Satana si lev6 contro a Israele,
^"- e incit6 Davide ad annoverare I-

sraele^.

2 E Davide disse a loab, e a' capi del

popolo: Andate, annoverate Israele da
Beerseba, fino in Dan ; e rapportatemene
il numero, acciocche io lo sappia.

3 E loab disse : II Signore accresca il

suo popolo per cento cotanti; non sono
essi tutti, o re, mio signore, servitori del

mio signore? perch^ cerca il mio signore
questa cosa? perche sarebbe questo im-
pufato a colpa a Israele?

4 Ma la parola del re prevalse a loab.
loab adunque si parti, e and6 attorno
per tutto Israele; poi tovnb in Gerusa-
lemme ;

5 E diede a Davide la somma del po-
polo annoverato; e di tutto Israele vi

erano undici volte centomila viomini che
potevano trar la spada ; e di Giuda, quat-
trocensettantamila uomini, che potevano
trar la spada.
6 Or egli non annover6 Levi, nb Benia-
mino, fra gli altri

;
perciocche il comanda-

mento del re gli era abborainevole.

"2 Sam. 11. 1. *2Sam. 12.30, 31. " 2Sam.21.18,ecc. <* PertUt:© il cap. Vedi2 Sam. cap. 24e rif.
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La peste in IsraeU. 1 CRONICHE, 22. Davide prepara

7 Or questa cosa dispiacque a Dio; la-

onde egii percosse Israele.

8 E Davide disse a Dio: lo ho grave-
mente peccato d' aver fatta questa cosa

;

ma ora fa, ti prego, passar via 1' iniquitk
del tuo servitore; perciocchfe io ho fatta

una gran folHa.

9 E il Signore parl6 a Gad, veggente di

Davide, dicendo

:

10 Va, 6 parla a Davide, dicendo : Cosi
ha detto il Signore: Io ti propon^o tre

cose ; elegg'tene una, ed io te la faro.

11 Gad adunqiie venne a Davide, e gli

disse : Cosi ha detto il Signore : Prenditi,

12 O la fame per tre anni; o'di non
poter durare daA^anti a' tuoi nemici per
tre mesi, e che la spada de' tuoi nemici
ti aggiunga ; ovvero che la spada del Si-

gnore, e la pestilenza sia per tre giorni

nel paese ; e che F Angelo del Signore
faccia il guasto per tutte le contrade d' I-

sraele. Gra dunque, vedi cio che io ho
da vispondere a Colui che mi ha mandato.
13 E Davide rispose a Gad: Io son

granderaente distretto ; deh ! ch' io caggia
nelle mani del Signore; conciossiache
grandissime sieno le sue compassioni; e

ch' io non caggia nelle mani degli uomini.
14 II Signore adunque mand6 una pe-

stilenza in Israele, e morirono settanta-

mila uomini d' Israele.

15 Or Iddio mando 1' Angelo in Geru-
salemme, per farvi il guasto; ma, come
egli era per fare il guasto, il Signore ri-

guard6, e si penti del male, e disse al-

r Angelo che distruggeva: Basta, ritrai

ora la tua mano. Or 1' Angelo del Si-

gnore stava in pie presso dell' aia di Oman
Gebuseo.
16 E Davide alz6 gli occhi, e vide 1' An-

gelo del Signore che stava in pie fra terra

e cielo, avendo in mano la spada tratta,

vihrata contro a Gerusalcmme. E Da-
vide, e tutti gli Anziani, coperti di sacchi,

caddero sopra le lor facce.

17 E Davide disse a Dio: Non sono io

quello che ho comandato che si anno-
verasse il popolo? io dunque son quello

che ho peccato, e ho del tutto mal fatto

;

ma queste pecore che cosa hanno fatto ?

deh ! Signore Iddio mio, sia la tua mano
contro a me, e contro alia casa di mio
padre ; e non sia contro al tuo popolo, per
perciioterlo di p.aga.

IS AUora 1' Angelo del Signore disse

a Gad, che dicesse a Davide di salire

air aia di Oman Gebuseo, per rizzar

guivi un altare al Signore.

39 E Davide sali Id, secondo la parola
di Gad, ch' egli avea detta a Nome del

Signore.
20 Or Oman, trebbiando del grano, si era

rivolto, c avea veduto F Angelo ; e si era
nascosto, co' suoi quattro figliuoli.

21 E quando Davide fu giunto ad Or-
nan, Oman riguard6: e avendo veduto
Davide, usci fuor dell aia, e s' inchin6 a
Davide con la faccia verso terra.

22 E Davide disse a Oman : Damml 11

luogo di quest' aia ; acciocch^ io vi edifi-

chi un altare al Signore; daramelo, per
lo suo giusto prezzo ; acciocche questa
piaga sia arrestata d' in sul popolo.
23 E Oman disse a Davide : Prendite^o,

e faccia il re, mio signore, cio -che gli

place; vedi, io ti dono questi buoi per
olocausti, e queste trebbie per legne, e que-
sto grano per ofierta •,ioii dono il tutto.
24 Ma il re Davide disse ad Oman : No

;

anzi io del tutto comprer6 queste cose per
giusto prezzo; perciocch^ io non voglio
presentare al Signore cio che e tuo, ne
offerire olocausto che io abbia avuto in
dono.
25 Davide adunque diede ad Oman per
quel luogo il peso di seicento sicli d' oro.

2(3 E Davide edifico quivi un altare al

Signore, e off'erse olocausti, e sacrilicii da
render grazie, e invoco il Signore, il quale
gli rispose dal cielo col fuoco c/i' egli
mando in su F altar delF olocausto.
27 E per comandamento del Signore,

F Angelo rimise la sua spada nel fodero.
28 In quel tempo, Davide veggendo che

il Signore gli avea risposto nelF aia di
Oman Gebuseo, vi sacrifice).

29 Or il Tabemacolo del Signore che
Mose avea fatto nel deserto, e F Altare
degli olocausti, era in quel tempo nel-

F alto luogo in Gabaon ".

30 E Davide non pote andare davanti
a quello, per ricercare Iddio

;
perciocche

egli era spaventato per la spjida delF An-
gelo del Signore.

Davide prepara la costruzione del Tempio.

OO E DAVIDE disse : Questa e la Casa^^ del Signore Iddio; e questo e il

luogo delV Altare per gli olocausti a I-

sraele *.

2 Poi comand5 che si adunassero i fore-

stieri ch' erano nel paese d' Israele
'^

; e
ordinc) gli scarpellini, per tagliar le pietre

che si aveano da tagliare, per edificar la
Casa di Dio.
3 Davide apparecchi6 ancora del ferro in
gran quantita, per li chiodi, per gli usci
delle porte, e per le spranghe, e i pemi ; e
del rame, in tanta quantity, che il peso
n' era senza fine

;

4 E legname di cedro senza numero

;

perciocche i Sidonii e i Tirii conduce-
vano legname di cedro in gran quantity
a Davide.
5 E Davide diceva: Salomone, mio fi-

gliuolo, e fanciuUo, e tenero; e la Casa
che si deve ediiicare al Signore, ha da
essere sommamente magnifica in fama ed

« 1 Cron. 16. 39, ecc. b Deut. 12. 5. 2 Sam. 24. 18.
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la costruzione del Tempio. 1 CEONICHfi, 23. Censimento dei Levitt.

in gloria appo tutti i paesi ; ora dunqiie,
io gliene icvb gli apparecclii. Cosi Da-
vide, davanti alia sua morte, apparecchio
le materie in gran quantita

;

6 E chiamo Salomone, suo figliuolo,

e gli cornand5 di edificare una Casa al

Signore Iddio d' Israele

;

7 E gli disse : figliuol mio, io avea
avuto in cuore di edificare una Casa al

Nome del Signore Iddio mio"

;

8 Ma la parola del Signore mi e so-

praggiunta, d cendo : Tu liai sparso molto
sangue, e hai fatte di gran guerre ; tu non
edificherai la Casa al mio Nome; per-

ciocche tu hai sparso sangue assai in terra

Hel mio cospetto.

9 Ma ecco, ei ti nascera un figliuolo, il

quale sar^ uomo di pace ; ed io gli darc)

riposo da tutti i suoi nemici d' ogn' in-

torno; perciocche, come il suo nome sara
Salomone*, cosi al suo tempo io dar6 pace
e (luiete a Israele.

10 Esso edifichera una Casa al mio No-
me; ed egli mi sara figliuolo, ed io gli sa-

ro padre ; ed io stabilir6 il trono del suo
regno sopra Israele in perpetuo.
11 Ora, figliuol mio, sia il Signore teco,

e prospera, ed edifica la Casa del Signore
Iddio tuo, come egli ti ha promesso.
12 Sol diati il Signore senno e pru-

denza ^, quando egli ti costituira sopra I-

sraele; e cib, per osseryar la Legge del
Signore Iddio tuo.

13 AUora tu prospererai, se tu osservi di
mettere ad ettetto gli statuti e le legpi
che il Signore ha comandato a Mose di
dait a Isi-aele. Fortificati, e prendi animo

;

non temere, e non isgomentarti ^.

14 Or eceo, io nella mia poverta, ho ap-
parecchiati per la Casa del Signore cento-
mila talenti d' oro, e millennia talenti
d' argento ; quant' e al rame ed al ferro,

il peso n' e senza fine ; perciocche ve n' e
in gran quantity ; ho eziandfo apparec-
t'hiato legname e pietre ; e tu ve ne potrai
Uggiugnere ancor di piu.
15 Tu hai eziandfo appresso di te molti

lavoranti, scarpellini, e artefici di pietre,

e di legname, e ogni sorte d' uomini
intendenti in ogni lavorfo.
1() L' oro, r argento, il rame, e 11 ferro

e innumerabile. Or mettiti all' opera, e
il Signore sark teco.

17 Davide comand6 ancora a tutti i

capi d' Israele che porgessero aiuto a
Salomone, suo figliuolo

;

18 A' diKse loro : II Signore Iddio vostro
non e cdi con voi, e non vi ha egli dato
liiwso d' ogn' intorno? conciossiache egli
mi abbia dati nelle mani gli abitanti del
paese; e il paese ^ stato soggiogato al
Signore, e al suo popolo d.

19 Ora dunque recate i cuori, e gli animi
vostri, a ricercare il Signore Iddio vcstro

;

e mettetevi a edificare il Santuario del
Signore Iddio, per portar 1' Area del Patto
del Signore, e i sacri arredi di Dio, dentro
alia Casa che si deve edificare al Nome del
Signore.

Censimento efunzio7ti dei Leviti.

OO DAVIDE adunque, esseoido vecchio,^^ e sazio di giprni, costitui Salomone,
suo figliuolo, re sopra Israele"

;

2 E aduno tulti i capi d' Israele, e i

sacerdoti, e i Leviti.

3 E i Leviti furono annoverati dall' eth.

di trent' anni in su/. E il numero di essi,

annoverati gli uomini a testa a testa, fu
di trentottomila.
4 D' infra essi ventiquattromila doveano
vacare all' opera della Casa del Signore ; e
seimila doveano esser giudici ed ufiiciali^;

5 E quattromila, portinai; e altri quat-
tromila doveano lodare il Signore con gli

strumenti che io ho fatti, disse Davide,
per lodar/o.

6 E Davide li distribui in ispartimenti,
secondo i figliuoli di Levi : Gherson, Che-
hat, e JNIerari ''.

7 De' Ghersoniti /urowo Ladan, e Simi.
8 I figliuoli di Ladan furono tre : lehiel

il primo, poi Zetam, poi loel.

9 I fighuoli di hhm furono tre : Selomit,
e Haziel, e Haran. Questi furono i

capi (\q\\q famiglie paterne de' Ladaniti.
10 E i figliuoli di Simi furovo lahat, e

Zina, e leus, e Beria. Questi furono i

figliuoli di Simi, in numero di qu;ittro.

11 E lahat era il primo, e Zina il se-

condo; ma leus, e Beria, perche non
moltiplicarono in fighuoli, furono mcssi
in una medesima descrizione, come una
medesnna casa paterna.
12 I figliuoli di Chehat /w?*owo quattro:
Amram, Ishar, Hebron, e Uzziel.

13 I figliuoli di Amram /uro»o Aaronne
e Mose. Ed Aaronne fu mcsso da parte,

insieme co' suoi figliuoli, in perpetuo, per
santilicar le cose santissime, per far pro-
fumi davanti al Signore, per ministrargli,

e per benedire nel nome di esso, in per-

petuo.
14 E quant' e a INIose, uomo di Dio, i

suoi figliuoli furono nominati della tribu
di Levi.
15 I figliuoli di Mose, furono Ghersom

ed Eliezer.

1() De" figliuoli di Ghersom, Sebuel/u il

capo.
17 E de" figliuoli di Eliezer, Eehabia fu il

capo; ed Eliezer non ebbe altri figliuoli;

ma i figliuoli di Eehabia moltiplicarono
sommamente.

" 2 Sam. 7. 2, ecc. 1 Cron. 17.
1.6-9. 'Z Deut. 12. 10, ecc.
Num. 26. 57.

1, ecc. • cioe : Pacifco. » 1 Re 3. 9, 12. Sal. 72. 1. ' Gios.
^1 Re 1.33, ecc. /Num.4. 3, 47. ^ Deut. IG. 18. ''Es. G.16.
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/ Levitt divisi 1 CRONICHE, 24. in vcntiquattro mute.

18 De' figliuoli d' Ishar, Selomit fu il

capo.
19 I figliuoli di Hebron furono leria il

primo, Amaria il secondo, lahaziel il

terzo, e lecamam il quarto.
20 I figliuoli di Uzziel furono Mica il

primo, e Isia il secondo.
21 I figliuoli di Merari furono Mahali,

e Musi. I figliuoli di Mahali furono
Eleazaro, e Chis.

22 Ed Eleazaro mori, e non ebbe figliuoli,

ma sol figliuole ; e i figliuoli di Chis, lor

fratelli, le presero per mogli^''.

23 I figliuoli di Musi jPurono tre, Ma-
hali, ed Eder, e leremot.
24 Questi furono i figliuoli di Levi, se-

condo le lor famiglie paterne, capi di esse

nelle lor descrizioni ; essendo annoverati
per nome, a testa a testa, quelli che face-

vano r opera del servigio della Casa del
Signore, dall' eta di vent' anni in su.

25 (Perciocch^ Davide disse : II Si-

gnore Iddio d' Israele ha dato riposo al

suo popolo, e ha presa la sua abitazione
in Gerusalemme in perpetuo

;

26 E anche i Leviti non avranno pik
da portare il Tabernacolo, e tutti i suoi
arredi per lo suo servigio.)

27 Conciossiach^ negli ultimi registri

di Davide, le descrizioni de' figliuoli di

Levi fossero fatte dall' eta di vent' anni in
su;
28 Perciocchfe il loro ufficio era di stare
appresso de' discendenti d' Aaronne, per
lo servigio della Casa del Signore, ne' cor-

tili, e nelle camere ; e nel tener nette tutte
le cose sacre, e per ogni altra opera del
servigio della Casa di Dio

;

29 E per li pani, che doveano esser posti
per ordine, c per lo fior della farina per
le ofFerte, e per le schiacciate azzime, e per
le cose che doveano cuocersi nella padella,
ed in su la tegghia ; e per ogni sorte di
raisure

;

30 E per presentarsi ogni mattina, per
celebrare, e lodare il Signore ; e cosi ogni
sera;

31 E ogni volta che si aveano da offe-

rire olocausti al Signore, ne' sabati, nelle

calendi, nelle feste solenni ; in certo nu-
mero, secondo ch' era loro ordinate del
continuo, davanti al Signore

;

32 E per osservar ci6 che si dovea fare
nel Tabernacolo della convenenza, e nel
santuario, e per lo servigio de' figliuoli di

Aaronne, lor fratelli, per lo ministerio
della Casa del Signore.

1 sacerdoti divisi in ventiquattro mute.

OA OR quant' e a' figliuoli d' Aaronne,^
_

i loro spartimenti /tn-ono questi: I
figliuoli d' Aaronne furono Nadab, e
Abihu, Eleazaro, e Itamar*.
2 Ed essendo Nadab ed Abihu morti

senza figliuoli davanti al padre loro, Elea-
zaro e Itamar esercitarono il sacerdozio.
3 Or Davide li distribui secondo gli or-

dini loro nel lor ministerio, essendo Sadoc
de' figliuoli di Eleazaro, e Ahimelec de' fi-

gliuoli d' Itamar.
4 E i figliuoli di Eleazaro si trovarono in

piu gran numero di capi d' uomini, che i

figliuoli d' Itamar, quando gli spartimenti
furono fatti. De' figliuoli di Eleazaro vi
erano sedici capi di famiglie paterne, e
de' figliuoli d' Itamar otto.

5 E gli spartimenti furono fatti a sorte,

gli uni per mezzo gli altri; perciocche
anche i capi del santuario, e della Casa
di Dio, erano de' figliuoli di Eleazaro, e
de' figliuoli d' Itamar.
6E Semaia, figliuolo di Natanael, Scriba,
della trihu di Levi, li descrisse davanti al

re, e davanti a' capi del popolo, e al sacer-

dote Sadoc, e ad Ahimelec, figliuolo di

Ebiatar, e a' capi delle famiglie paterne
de' sacerdoti, e de' Leviti; una casa pa-
terna si prendcva c?e' discendenti di Ele-
azaro, e un' ultra congiuntamente di
que' d' Itamar.
7 La prima sorte adunque scadde a loia-

rib, la seconda a ledaia,

8 La terza ad Harim, la quarta a Seorim,
9 La Quinta a Malchia, la sesta a Mia-
min,
10 La settima a Cos, 1' ottava ad Abia*',

11 La nona a lesua, la decima a Se-
cania,

12 L' undecima a Eliasib, la duodecima
a lachim,
13 La tredeciraa a Huppa, la quarta-
decima a lesebeab,
14 La quintadecima a Bilga, la sesta-

decima a Immer,
15 La diciassettesima a Hezir, la di-

ciottesima a Pisses,

16 La diciannovesima a Petahia, la ven-
tesima a Ezechiele,

17 La ventunesima a lachin, la venti-

duesima a Gamul,
18 La ventesimaterza a Delaia, la venti-

quattresima a Maazia.
19 Questi furono i loro ordini nel lor

ministerio, secondo i quali aveano da
venir nella Casa del Signore, secondo
ch' era loro ordinato, sotto la condotta
d' Aaronne, lor padre; come il Signore
Iddio d' Israele gli avea comandato.

Capi dellefamiglie Levitiche.

20 E quant' h al rimanente de' figliuo-

li di Levi, de' figliuoli di Amram, vi fu
Subael; e de' figliuoli di Subael, le-

deia.

21 Quant' e a' figliuoli di Eehabia, Isia

fu il capo.
22 Degl' Ishariti, Selomot; de' figliuoli

di Selomot, lahat.

" Num. 36. 6, ecc. b Num. 26. 60, 01.
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23 jDe' Jigliuoli di Hebron, leria era il

f>riino, A maria il secondo, lahaziel il terzo,

ecamam il quarto.
24 De' tigliuoli di Uzziel fu capo Mica;

de' fi{?liuoli di Mica, Samir.
25 II fratello di Micafu Isia ; de' figliuoli

d' Isia, Zaccaria fu il capo.
26 I figliuoli di Merari furono Mahali, e

Musi; e de' figliuoli di laazia, Benofu il

caw.
27 1 figliuoli di Merari, per laazia, /wroTio
Beno, e Soham, e Zaccur, e Ibri.

28 Di Mahali il capo fu Eleazaro, il quale
non ebbe figliuoli.

29 Quant' 6 a Chis, il capo de' suoi fi-

gliuoli fu lerameel.
30 E de' figliuoli di Musi furono i capi

Mahali, ed Eder, e lerimot. Questi fu-
rono i figliuoli de' Leviti, secondo le lor

casepaterne.
31 E tirarono anch' essi le sorti, al pari

de' figliuoli d' Aaronne, lor fratelli, in pre-

senza del re Davide, e di Sadoc, e d' Ahi-
melec, e de' capi delle famiglie paterne
de' sacerdoti, e de' Leviti; le pnncipali
delle cane paterne essendo pareggiate ad
altre piit piccole de' lor fratelli.

Spartimenti dei music i »acri.

OK POI Davide e i capi dell' esercito^^ fecero, fra i figliuoli di Asaf, e

di Heman, e di ledutun, gli spartimenti
del servigio di quelli che aveano da pro-
fetizzar con cetere, con salteri, e con
cembali; e la lor descrizione fu fatta

d' uomini ahili all' opera del lor mini-
sterio.

2 I figliuoli di Asaf furono Zaccur, e
losef, e Netania, e Asareela, figliuoli di

Asaf, il qual profetizzava sotto il re,

3 1 figliuoli di ledutun furono Ghedalia,
e Seri, e Isaia, e Hasabia, e Mattitia,

e Simi, sei in tutto; con cetere, sotto la

condotta di ledutun, lor padre, che
profetizzava in celebrare, e lodare il Si-

gnore.
4 I figliuoli di Heman furono Bucchia,
Mattania, Uzziel, Sebuel, e lerimot, Ha-
nania, Hanani, Eliata, Ghiddalti, Romam-
tiezer, losbecasa, Malloti, Hotir, e Ma-
haziot.

5 Tutti questi/wrowo figliuoli di Heman,
veggente del re, nelle parole di Dio, per-
tinenti a innalzare il corno. E Iddio avea
dati a Heman quattordici figliuoli, e tre

figliuole.

t) Tutti costoro, sotto la condotta de' lor
padri, vacavano alia musica della Casa
del Signore, con cembali, salteri, e cetere,

per lo ministerio della Casa di Dio; e
Asaf, ledutun, e Heman, erano sotto la

condotta del re.

7 E il numero loro, co' lor fratelli, am-
maestrati nella musica dei Signore, era di
dugentottantotto, tutti mastri cantori.
8 E si tirarono le sorti delle mute del
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servigio, i piccoli al par de' grandi, 1

mastri al par de' discepoli.

9 E la prima sorte scadde per Asaf, a
losef; la seconda a Ghedalia, il quale,
co" suoi fratelli, e figliuoli, faceva il nu-
mero di dodici

;

10 La terza a Zaccur, il quale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

11 La quarta a Isri, il quale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

12 La (luinta a Netania, il quale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

13 La sesta a Bucchia, il qtiale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

14 La settima a lesareela, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-
mero di dodici

;

15 L' ottava a Isaia, il quale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

16 La nona a Mattania, il quale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

17 La decima a Simi, il quale, co' suoi
figliuoli, e fratelli, faceva il numero di
dodici

;

18 L' undecima ad Azareel, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-
mero di dodici

;

19 La duodecima a Hasabia, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-
mero di dodici

;

20 La tredecima a Subael, il quale,
co' suoi figliuoH, e fratelli, faceva il nu-
mero di dodici

;

21 La quartadecima a Mattitia, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-
mero di dodici

;

22 La quintadecima a lerimot, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, /acera il nu-
mero di dodici

;

23 La sestadecima a Hanania, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, /(tcet^a d nu-
mero di dodici

;

24 La diciassettesima a losbecasa, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva
il numero di dodici

;

25 La diciottesima a Hanani, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-
mero (/i dodici

;

26 La diciannovesima a Malloti, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelU, faceva il nu-
mero di dodici

;

27 La ventesima ad Eliata, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva il nu-
mero di dodici

;

28 La ventunesima a Hotir, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, /acfra il nu-
mero di dodici

;

29 La ventiduesima a Ghiddalti, il quale,
co' suoi figliuoli, e fratelli, /acera tl nu-
mero di dodici

;
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30 La ventesimaterza a Mahaziot, il

quale, co' suoi figliuoli, e fratelli, faceva
il numero di dodici

;

31 La ventiquattresima a Eomamtiezer,
il quale, co' suoi figliuoli, e fratelli,/aceva
il numero di dodici.

Spartimenti dei portinai del Tempio.

OC QUANT' b agli spartimenti de' por-^^ tinai, d' infra i Coriti vi fu Me-
selemia, figliuolo di Azaf.
2 E Meselemia ebbe questi figliuoli:

Zaccaria il primogenito, lediael il secondo,
Zebadia il terzo, latniel il quarto,

3 Elam il quinto, lohanan il sesto, E-
lioenai il settimo.
4 E Obed-Edom ebbe qtiesti figliuoli:

Semaia il primogenito, lozabad il secondo,
loa il terzo, Sacar il quarto, Natanael il

quinto,
5 Ammiel il sesto, Issacar il settimo,
PeuUetai 1' ottavo ;

perciocche Iddio 1' a-

vea benedetto.
6 A Semaia ancora, figliuolo di esso,

nacquero figliuoli, i quali signoreggiarono
sopra la casa del padre loro; perciocche
erano uomini di valore.

7 I figliuoli di Semaia /wrowo Otni, e
Eefael, e Obed, ed Elzabad, suoi fratelli,

uomini di valore; ed Elihu, e Sema-
chia.

8 Tutti costoro furono de' figliuoli di

Obed-Edom, co' lor figliuoli, e i lor fra-

telli, uomini di valore, e forti per lo ser-

rigio, in numero di sessantadue, usciti
di Obed-Edom.
9 E i figliuoli, e i fratelli di Meselemia

furono diciotto, uomini di valore.

10 E i figliuoli di Hosa, de' figliuoli di

Merari,/Mro??o Simri, il capo (perciocche,
hencM egli non fosse il primogenito, pur
suo padre lo costitui capo)

;

11 Hilchia il secondo, Tebalia il terzo,

Zaccaria il quarto. Tutti i figliuoli, e i

fratelli di Hosa/wrowo tredici.

12 Era costoro sifecero gli spartimenti
de' portinai, per teste d' uomini, a mute
di servigio, al pari de' lor fratelli, per
servir nella Casa del Signore.
13 E trassero le sorti, cosi per li piccoli,

come per li grandi, secondo le lor case
paterne, per ciascuna porta.

14 E la soTteperlapo7'ta orientale scadde
a Selemia. E poi, tratte di nuovo le sorti,

la sorte scadcfe a Zaccaria, savio consi-
gliere, figliuolo di esso, per la porta set-

tentrionale.

15 A Obed-Edom scadde la sorte per la
porta meridionale; e a' suoi figliuoli

scadde il luogo delle collette.

16 A Suppim, e a Hosa, scadde la sorte
verso Occiuente, insieme con la porta di

Sallechet, nella strada della salita. Le
mute erano uguali 1' una all' altra.

,
17 Verso ( )riente vi erano sei Leviti ; e

verso Aquilone quattro per giorno; e

verso il Mezzodi quattro per giorno; e
ne' luoghi delle collette due per uno.
18 Dal lato di Parbar, verso Occidente,

re Vb erano quattro in su la strada, e due
in Parbar.
19 Questi /wro??o gli spartimenti de' por-

tinai fra i figliuoli di Core, e i figliuoli di
Merari.

Guardiani dei tesori sacri.

20 E quant' e agli altri Leviti, Ahia era
sopra i tesori della Casa di Dio, e sopra
i tesori delle cose consacrate.
21 Quanf e a' figliuoli di Ladan, cioe,

a' figliuoli de' Ghersoniti, dtsce^^'di Ladan,
ri furono questi capi delle famiglie pa-
terne di Ladan Ghersonita, cioe : lehieli

;

22 E i figliuoli di lehieli ; e Zetam, e
loel, suo fratello, i quali ebbero il carico
de' tesori della Casa del Signore.
23 Quant' e agli Amramiti, Ishariti, He-

broniti, e UzzieHti

;

24 Sebuel, figliuolo di Ghersom, figliuo-

lo di Mose, era soprantendente sopra i

tesori.

25 E quant' h a' suoi fratelli, dal lato
di Eliezer, di cui fu figliuolo Eehabia, di
cui fu figliuolo Isaia, di cui fu figliuolo

Gioram, di cui/?t figliuolo Zicri, di cui/u
figliuolo Selomit

;

26 Qucst9 Selomit, e i suoi fratelli, erano

'

sopra tutti i tesori delle cose sacre, die il

re JDavide, e i capi delle famiglie paterne,
d' infra i capi delle migliaia, e delle cen-
tinaia, e i capitani dell' esercito, aveano
consacrate.
27 Avendole consacrate delle guerre, e

delle spoglie, per riparar la Casa del Si-
gnore

;

28 Insieme con tutto quello che il veg-
gente Samuele, e SauUe, figliuolo di Chis,
e Abner, figliuolo di Ner, e loab, figliuolo
di Seruia, aveano consacrato. Se alcuno
consacrava alcuna cosa, quello era messo
sotto le mani di Selomit, e de' suoi fratelli.

Leviti ordinati ufficiali e f/iudici.

29 Quant' h agli Ishariti, Chenania e i

suoi figliuoli aveano il carico dell' opera
di fuori, sopra Israele, come ufliciali, e
giudici.

30 Quant'^ agli Hebroniti, Hasabia, e i

suoi fratelli uomini di valore, in numero
di miile settecento, aveano il carico del
reggimento d' Israele di qua dal Giordano,
verso Occidente, in ogni opera del Signore,
e nel servigio del re.

31 Quant' e agli altri Hebroniti, leria

fu il capo delle lor generazioni, divise per
famiglie paterne. L' anno quarantesimo
del regno di Lavide furono ricercati, e si

trovarono fra essi in lazer di Galaad degli
uomini prodi e valorosi.

32 Poi v' erano i fratelli di esso, uomini
di valore, capi difamiglie paterne, in nu-
mero di dueniila settecento. E il re Da-
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vide li costitui sopra i Rubeniti, e sopra
i Gaditi, e sopra la mezza tiiliu di Ma-
nasse, in ogni affare di Dio e del re.

Spartinienti deW esercito e suoi capi.

on ORA quant' 6 a' figliuoli d' Israele,^
' secondo le lor descrizioni per capi di

famiglie patcrne, e capitan i di migliaia,

e di centinaia, e i loro ufficiali ; ogni spar-

timento di colore die servivano al re (se-

condo tutto r ordine degli spartimenti

;

de' quali ciascuno entrava ed usciva di

mese in mese, per tutti i mesi deli' anno),
era di ventiquattroraila nomini.
2 lasobam, tigliuolo di Zabdiel, e7'a sopra

il primo spartimento, per lo primo mese

;

e nel suo spartimento v' erano ventiquat-
troraila uomini.
3 Egli era il capo sopra tutti i capitani

del primo mese; ed era de' figliuoli di

Fares.
4 E sopra lo spartimento del secondo
mese era Dodai Ahoheo ; e nel suo spar-
timento, nel quale v' erano ventiquattro-
mila uomini, Miclot era il conduttore.
5 II capo del terzo esercito, per lo terzo

mese, era Benaia, figliuolo di Gioiada,
principale ufficiale; ed egli era capitano
\n capo; e nel suo spartimento vi erano
venticiuattromila wowiirti.

6 (.^uesto Benaia era uomo prode fra i

trenta, ed era sopra i trenta; e Ammi-
zabad, suo figliuolo, era sopra lo sparti-

mento di esso.

7 II quarto, per lo quarto mese, era A-
sael, fratello di loab ; e dopo lui, Zebadia,
suo figliuolo ; e nel suo spartimento v' era-
tio ventiquattroraila \iomini.

8 II quinto capo, per lo quinto mese, era
Sarahut Israhita ; e nel suo spartimento
v' erano ventiquattroraila uoinini.

9 II sesto, per lo sesto raese, era Ira,

figliuolo d' leches Tecoita; e nel suo
spartimento v' erano ventiquattroraila
uomini.
' 10 II settimo, per lo settirao mese, era
Heles Pelonita, de' figliuoli di Efraim ; e

nel suo spartiraento v' erano ventiquat-
troraila uomini.
11 L' ottavo, per 1' ottavo raese, era Sib-

becai Husatita, della nazionc de' Zarhiti;

e nel suo spartiraento v' erano ventiquat-
troraila uomini.
12 II nono, per lo nono mese, era Abie-

z(;r Anatotita, de figliuoli di Beniamino;
e nel suo spartimento v' eraito ventiquat-
troraila uomini.
13 II decimo, per lo decimo mese, era
Maharai Netofatita, dcUa nazione de' Zar-
hiti ; e nel suo spartiraento vi erano
ventiuuattromila uomini.
14 L undecirao, per 1' undecirao mese,
era Benaia Piratonita, de' ngUuoli di E-
fraira ; e nel suo spartimento v' erano ven-
tiquattromila uomini.

era Heldai Netofatita, dcIIa progenie di
Gtniel ; e nel suo spartimento v' erano
ventiquattroraila uomini.

I capi delle dodici tribv-.

16 Oltre a cio, ri erano de'' conduttori
sopra le tribu d' Israele ; Eliezer, figliuolo
di Zicri, era conduttore de' Rubeniti ; Se-
fatia, figliuolo di Maaca, de' Siraeoniti

;

17 Hasabia, figliuolo di Chemuel, de Le-
viti ; Sadoc, degli Aaroniti

;

18 Elihu, de' fratelli di Davide, di que' di
Giuda; Omri, figliuolo di Micael, de-
gl' Issacariti

;

19 Ismaia, figliuolo di Obadia, de' Za-
buloniti; leriraot, figliuolo di Azriel,
de' Neftaliti

;

20 Hosea, figliuolo di Azazia, de' figliuo-

li di Efraira;, loel, figliuolo di Pedaia,
della raezza tribu di Manasse

;

21 Iddo, figliuolo di Zaccaria, dell' alfra
raezza tribii di Manasse, in Galaad ; laa-
ziel, figliuolo di Abner, de' Beniarainiti;
22 Azareel, figliuolo di lerohara, de 'Da-

niti. Questi furono i capi principali delle
tribu d' Israele.

2.3 E Davide non lev6 il numero di essi

dair etk di vent' anni in giii ; perciocche
il Signore avea detto d' accrescere Israele
come le stelle del cielo.

24 loab, figliuolo di Seruia, avea ben
cominciato ad annoverare ro.u il popolo,
ma non fini ; e per questo vi fu indegna-
zione contro a Israele; laonde quellade-
scrizione non fu mcssa fra le descrizioni
posfe ne' registri del re Davide.

Alcuni graudi ii,fflciali di Davide.

25 E Azmavet, figliuolo di Adiel, era
sopra i tesori del re ; e Gionatan, figliuolo

di Uzzia, era sopra i tesori della cam-
pagna, nelle citta, nelle villate, e nelle

castella

;

26 Ed Ezri, figliuolo di Chelub, era so-

pra quelli che lavoravano nella carapagna
nel lavoro della terra

;

27 E Simi Raraatita ey-a sopra le vlgne

;

e Zabdi Sifmita era sopra i cellieri ch' e-

rano ne' vignai, e sopra le conserve del
vino;
28 E Baal-hanan Ghederita, era sopra

gli ulivi, e sopra i fichi, cb' erano jiella

carapagna; e Gioas era sopra i cellieri

deir olio

;

29 E Sitrai Saronita era sopra gli ar-

raenti che pascevano in Saron; e Safat,

figliuolo di Adlai, (ra sopra gli arraenti
ehe pascevano nelle valli

;

30 E Obil Israaelita era. sopra i cara-

nielli ; e ledeia Meronotita era sopra le a-

sine.

31 E laziz Hagareno e7'a sopra le gregge
del rainuto bestiarae. Tutti costoro ayea-
no il governo delle facolta del re Davide.
32 E Gionatan, zio di Davide, uomo

15 II duodecimo, oerlo duodecimo raese, intendente e letterato, era consigliere; e
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lehiel, figliuolo di Hacmoni, era co' fi-

gliuoli del re

;

33 E Ahitofel era consigliere del re; e

Husai Archita era famigliare del re ;

34 E dopo Ahitofel, /« Gioiada, figliuo-

lo di Benaia, ed Ebiatar ; e loab era capo
deir esercito del re.

Raccomandazioni di Dapkle a Salomone per la
costruzione del Tempio.

OQ OR Davide adun5 in Gerusalemme,^^ tutti i capi d' Israele, i capi delle

tribu, e i capitani degli spartimenti die
servivano al re, e anche i capi delle mi-
gliaia, e delle centinaia, e quelli che a-

veano il governo di tutte le facoltk, e del

bestiame del re; e i suoi figliuoli, e gli

uomini della sua corte, e gli uomini prodi,

e ogni uomo di valore.

2 E il re Davide si lev6 in pi^, e disse

:

Ascoltatemi, fratelli miei, e popol mio;
lo avea in cuore di edificare una Casa di

riposo air Area del Patto del Signore", e

alio scannello de' piedi del nostro Dio

;

e avea fatto F apparecchio per edifi-

carla

;

3 Ma Iddio mi ha detto : Tu non edifi-

cherai la Casa al mio Nome; perciocche
tu sei uomo di guerre, e hai sparso molto
sangue.
4 Ora, come il Signore Iddio d' Israele

mi ha eletto d' infra tutta la casa di mio
padre, per esser re sopra Israele, in per-

petuo (conciossiach^ egli abbia eletto

Giuda per conduttore*, e la casa di mio
padre, d' infra la casa di Giuda, e abbia
gradito me, d' infra i figliuoli di mio
Iadre^ per costituirmt re sopra tutto
sraele)

;

5 Cosi, d' infra tutti i miei figliuoli

(avendomene il Signore dati molti), egli

ha eletto Salomone, mio figliuolo'^, per se-

dere sopra il trono del regno del Signore
sopra Israele

;

6 E mi ha detto : H tuo figliuolo Salo-
mone edificher^ la mia Casa, e i miei
eortili ; perciocche io me 1' ho eletto per
figliuolo, e io gli sar5 padre

;

7 E stabilir5 il suo regno in perpetuo;
purche egli perseveri fermamente in met-
tere in opera i miei comandamenti, e le

mie leggi, come al di d' oggi.

8 Ora dunque, davanti agli occhi di
tutto Israele, della raunanza del Signore,
e agli orecchi dell' Iddio nostro, io vi
protesio che osserviate, e ricerchiate tutti

i comandamenti del Signore Iddio vo-
stro; acciocche possediate questo buon
paese, e lo lasciate in credit^ a' vostri
figliuoli, dopo voi, in perpetuo.
9 E tu, Salomone, figliuol mio, riconosci
r Iddio* di tuo padre, e servigli di cuore

intiero, e d' animo volenteroso; percioc-

che il Signore ricerca tutti i cuori/, e

conosce tutte le immaginazioni de' pen-
sieri ; se tu lo cerchi, tu lo trovcrai ; ma,
se tu r abbandoni, egli ti rigetterk in

perpetuo^.
10 Vedi ora che il Signore ti ha eletto

per edificare una Casa per Santuario;
fortificati, e mettiti all' opera.

11 AUora Davide diede a Salomone, suo
figUuolo, il modello'' del portico, e delle

sue case, e delle sue celle, e delle sue
sale, e delle sue camere di dentro e del

luogo del propiziatorio

;

12 E in somma, il modello di tutto

quello ch' egli avea disegno per lo Spirito

di fare ne' eortili della Casa del Signore,

e in tutte le camere d' intorno, per li

tesori della Casa di Dio, e per li tesori

delle cose consacrate

;

13 E per gli spartimenti de' sacerdoti,

e de' Leviti; e per ogni uso del servigio

della Casa del Signore; e per tutti gli

arredi del servigio della Casa del Signore.

14 Gli diede ancora dell' oro, secondo il

peso di tutti gli arredi di ciascun sei-vigio,

cfie doveano esser d' oro ; e deW argento,
secondo il peso di tutti gli arredi di cia-

scun servigio, che doveano esser d' argento.

15 E il peso che convenira per li candel-
lieri d' oro, e per le lor lampane d' oro,

secondo il peso di ciascun candelliere, e

delle sue lampane ; e il peso che conveniva
per li candellieri d' argento, secondo il

peso di ciascun candelliere, e delle sue
lampane, secondo il servigio di ciascun
candelliere ;

16 E il peso deir oro che conveniva per
ciascuna delje tavole de' pani, che doveano
del continuo esser disposti per ordine ; e

il peso deir argento che conveniva per le

tavole d' argento

;

17 E deir oro pure, per le forcelle, e
per li bacini, e per li nappi ; e parimente
dell' oro a ccrto peso, per le coppe d' oro,

secondo il peso di ciascuna di esse ; e del-

V argento a certo peso per le coppe d' ar-

gento, secondo il peso di ciascuna di esse.

18 Gli diede ancora dell' oro affinato a
certo peso per 1' Altar de' profumi ; e per

la figura del carro, e de' Cherubini, che
aveano da spander le ale, e coprir 1' Area
del patto del Signore disopra.

19 II Signore, disse Davide, mi ha di;

chiarato, per iscritto di sua mano, che mi
h stato recato, tutte queste cose, tutti i

lavori di questo modello.
20 Poi disse a Salomone, suo figliuolo

:

Prendi animo, e fortificati', e mettiti al-

r opera ; non temere, e non isgomentarti

;

perciocche il Signore Iddio, 1' Iddio mio,
sardu teco; egli non ti lascera, e non ti

« 2 Sam. 7. 1, ecc. Sal. 182. 1—5. * Gen. 49. 8. 1 Cron. ?>. 2. '1 Sam. IG. 7—13. ^ 1 Cron. 22.

9, 10. * Giov. 17. 3. /I Sam. 16. 7. 1 Re 8. 39. * 2 Cron. 15. 2. * Es. 25. 40. ver. 19.

» Gios. 1. 6—9.
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Offerte per il tempio. 1 CRONICHE, 29. Prcghiera di Davide.

abbandonerk, finch6 tu abbia compiuta
tutta r opera del servigio della Casa del

Signore.
21 Ed ecco gli spartimenti de' sacer-

doti, e de' Leviti, per tutto il servigio

della Casa di Dio; ed essi saranno teco

in tutta r opera ; oltre a tutti quelli che
volontariamente s' impiegheranno, secon-

do la loro industria, in ogni sorte di ser-

vigio ; insieme co' capi, e tutto il popoio,

a ogni tuo coraando,

Offerte volontarle per il Tempio.

OQ POI il re Davide disse a tutta la
^•^ raunanza: Iddio ha eletto un solo,

Salomone, mio figliuolo, il quale e an-
cora giovane e tenero ; e pur quest' opera
e grande

; perciocctie questo palazzo non
e per un uomo, anzi per lo Signore Iddio.
2 Quant' e a me, lo ho fatto, secondo
ogni mia possibility, apparecchio per la

Casa deir Iddio mio : d' oro, per le cose
che hanno ad esser d' oro ; d' argento, per
le cose che hanno ad esser d' argento ; di
rame, per le cose che hanno ad esser di
rame ; di ferro, per le cose che hanno ad
esser di ferro ; e di legname, per le cose cite

hanno ad esser di legno; di pietre oni-
chine, e di pietre da incastonare, e di

pietre variate, e di pietre preziose d' ogni
maniera, e di pietre di marmo in gran
quantita.
3 E anche per 1' affezione che io ho alia

Casa deir Iddio mio, del mio tesoro ri-

posto d' oro e d' argento, io dono per la

Casa dell' Iddio mio, di soprappiu, oltre

a tutto cio che io ho apparecchiato per la

Casa del Santuario

:

4 Tremila talenti d' oro, d' oro di Ofir, e

settemila talenti d' argento affinato, per
coprir le pareti delle case

;

5 Per far d' oro, cib che deve esser d' oro,
e d' argento cib che deve esser d' argento, e
per ogni lavoro che si devefare dagli arte-
ficl. Ora chi e, colui che volontariamente
si disponga a fare oggi offerta al Signore ?

6 Allora i capi principali delle /amifi'^/e
paterne, e i capi delle tribu d' Israele, e i

capi delle migliaia, e delle centinaia, in-
sieme con quelli che aveano il governo
degli aftari del re, offersero volontaria-
mente ;

7 E diedero, per lo servigio della Casa
di Dio, cmque mila talenti, e diecimila
drarame d' oro, e diecimila talenti d' ar-

gento, e diciottomila talenti di rame, e
centoraila talenti di ferro.

8 E chiunque ritrov6 appresso di -s^

delle pietre, le mise nel tesoro della Casa
del Signore, in mano di lehiel Ghersoni-
ta.

9 E il popoio si rallegr^ di cih che colo-
ro offerivano volontariamente

; perciocch^

d' un cuore intiero facevano le loro offerte

volontarie al Signore". II re Davide se
ne raUegr6 anch' egli grandemente.

Preghiera di Davide e sua morte.

10 Poi Davide benedisse il Signore in
presenza di tutta la raunanza, e disse

:

iienedetto sii tu, o Signore Iddio d' I-

sraele, nostro padre, da un secolo all' al-

tro.

11 A te, Signore, appartiene la gran-
dezza, e la potenza, e la gloria, e 1' eter-

nita, e la maesta*; perciocche tutto quelle
ch* e in cielo, ed in terra, e tuo; tuo, Si-

gnore, e il regno ; e tu sei quel che t' in-

nalzi in capo sopra ogni cosa.

12 Le ricchezze ancora, e la gloria, ven~
gono da te, e tu signoreggi sopra ogni cosa;
e in man tua e forza e potenza ; in man
tua ancora e d' ingrandire, e di fortificar

chi che sia.

13 Ora dunque, o Dio nostro, noi ti cele-

briamo, e lodiamo il tuo Nome glorioso.

14 Perciocche chi son io, e chi e il mio
popoio, che noi abbiamo il potere di ofle-

rirti volontariamente cotanto? ma il tutto
riene da te, e avendolo ricevuto di man
tua, noi te lo rendiamo.
15 Perciocche noi siamo forestieri e

avveniticci nel tuo cospetto*', come/wrowo
tutti i nostri padri; i nostri giorni sono
sopra la terra come un' ombra*^, e non vi e
speranza alcuna.
16 Signore Iddio nostro, tutta questa ab-

bondanza, che noi abbiamo apparecchiata
per edificarti una Casa al tuo Nome santo,
viene dalla tua mano, e il tutto appartiene
a te.

17 Ed io, o Dio mio, conoscendo che tu
provi i cuori, e gradisci la dirittura, ho,
nella dirittura del mio cuore, volontaria-
mente ofterte tutte queste cose ; e oltre a
cio, ho veduto ora con allegrezza il tuo
popoio, che si ritrova, farti la sua offerta

volontariamente.
18 Signore, Iddio d' Abrahamo, d' I-

sacco, e a Isr.iele, nostri padri, mantieni
questo in perpetuo nell' nnmaginazione
cle' pensieri del cuor del tuo popoio, e ad-
dirizza il cuor loro a te

;

19 E a Salomone, mio figliuolo, dk un
cuore intiero'', per osservare i tuoi coman-
damcnti, le tue testimonianze, e i tuoi
statuti, e per mettere il tutto in opera, e
I)cr ediflcare il palazzo, del quale io ho
fatto r apparecchio.
20 Poi Davide disse a tutta la raunanza

:

Or benedite il Signore Iddio vostro. E
tutta la raunanza benedisse il Signore
Iddio de' suoi padri, e s' inching, e ador6
il Signore, e fece riverenza al re.

21 E il giorno seguente sacrifice sacri-

ficii al Signore, e gli offerse olocausti:

" 2 Cor. 9. 7. ' Mat. 6. 13.
<< Giob. 14. 2. Sal, 90. 9, 10.

iTim. 1. 17. Apoc. 5. 13.

Sal. 72. 1.
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Morte di Davide. 2 CRONICHE, 1. Salomone riceve sapienza.

mille giovenchi, mille montoni, mille
agnelii, insieme con le loro ofierte da
spandere ; e de' sacrificii in gran numero
per tutto Israele.

22 E mangiarono, e bevvero in quel di,

n'el cospetto del Signore, con grande alle-

grezza; e di nuovo costituirono re Salo-
mone, figliuolo di Davide, e F unsero al

.Signore per conduttore", e Sadoc per sa-

cerdote.
. 23 E Salomone sedette sopra il trono
del Signore, per esser re, in luogo di
Davide, suo padre, e prospero, e tutto
Jsraele gli ubbidi,
. 24 E tutti i capi, e gli uomini prodi;
6 anche tutti i ngliuoli del re Davide,
.posero la mano sotto al re Salomone.
25 E il Signore ingrandi sommamente
Salomone, nel cospetto di tutto Israele,

e mise in lui una maestk reale, la cui pari

non era stata in alcun re che avesse re-
gnato davanti a lui sopra Israele.
26 Cosi Davide, figliuolo d' Isai, regno
sopra tutto Israele

;

27 E il tempo ch' egli regn(S sopra I-
sraele fu di quarant' anni. In Hebron
egli regn6 sett' anni, e in Gerusalemme
trentatre anni;
28 Poi mori in buona vecchiezza, sazio

di giorni, di ricchezze, e di gloria; e Sa-
lomone, suo figliuolo, regn6 m luogo suo.
29 Ora, quant' e a' fatti del re Davide,

primi ed ultimi ; ecco, sono scritti nel
libro di Samuele veggente, e nel libro
del profeta Natan, e nel libro di Gad
veggente

;

30 Insieme con tutto il suo regno, e la
sua prodezza, e i tempi che passarono
sopra lui, e sopra Israele, e sopra tutti
i regni di que' paesi.

IL SECONDO LIBEO DELLE
CEONICHE.

Salomone domanda e ottiene sapienza.

1 OE Salomone, figliuolo di Davide, si
*• fortific6 nel suo reame ; e il Signore
Iddio suo fu con lui, e 1' ingrandi som-
mamente.
2 E Salomone parlo a tutto Israele,

a' capi delle migliaia, e delle centinaia,
e a' giudici, e a tutti i principali di tutto
Israele, capi di famiglie paterne.
3 Ed egli, con tutta questa raunanza,
and6 all' alto luogo ch' era in Gabaon;
perciocch6 quivi era il Tabemacolo della
convenenza di Dio, il qual Mos6, servitor
del Signore, avea fatto nel deserto*.
4 Ma Davide avea trasportata 1' Area di

Dio, da Chiriat-iearim, nel hwgo ch' egli
le avea apparecchiato

; perciocch^ egli
le avea teso un tabernacolo in Geru-
salemme*'.
5 L' altar di rame, che Besaleel, figliuo-

lo di Uri, figliuolo di Ilur, avea fatto,

era eziandfo quivi in Gabaon, davanti al
Tabernacolo del Signore. E Salomone,
e la raunanza, lo ricerc5.

6 E Salomone oflerse quivi '^, davanti al
Signore, sopra 1' altar di rame, ch' era
nel Tabernacolo della convenenza, mille
olocausti.

7 In quella notte Iddio apparve a Salo-
mone, e gli disse : Chiedi ci6 che tu vuoi
che io ti dia.

8 E Salomone disse a Dio: Tu hai
usata gran benignitk inverso Davide,

mio padre, avendomi costituito re in
luogo suo.
9 Ora, o Signore Iddio, sia verificata la
tua parola, che tu hai detta a Davide,
mio padre; perciocchd, tu mi hai costi-

tuito re sopra un popolo, che e in gran
numero, come la polvere della terra.

10 Dammi ora sapienza, e scienza, per
andare, e venir davanti a questo popolo

;

perciocch^, chi potrebbe giudicare questo
tuo gran popolo ?

HE Iddio disse a Salomone : Percioc-
che tu hai avuto questo in cuore, e non
hai chieste ricchezze, ne facolta, ne gloria,

ne la vita de' tuoi nemici • ne anche hai
chiesta lunga vita; anzi hai chiesta sa^
pienza, e scienza, per poter giudicare il

mio popolo, sopra il quale io ti ho costi-

tuito re

;

12 Sapienza e scienza ti h data; e an-
che ti aoner6 ricchezze, e facoltk, e gloria,

la cui pari i re che srmo stati davanti a te

non hanno avuta, e non avranno quelli
che saranno dopo te.

13 Poi Salomone se ne venne in Geru-
salemme, dair alto luogo ch' era in Ga-
baon, d' innanzi al Tabernacolo della
convenenza ; e regn6 sopra Israele.

Carri e cavaUeria di Salomone,

14 E Salomone adun6 carri e cavalieri ^

;

ed ebbe mille quattrocento carri, e do-
dicimila cavalieri, i quali egli stanzi6 per

" 1 Re 1. 32, ecc. * 1 Cron. 16. 39 ; 21. 29. " 1 Cron. 15. 1, ecc. <? fino al ver. 12 : 1 Ee 3. 4-14,
e rif. « 1 Re 10. 2G, ecc.
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Alleanza di Salomone 2 CRONIOHE, 2, 3. con Hiram re di Tiro.

le cittk dove teneva i carri, e appresso
del re in Gerusalemme.
15 E il re fece die 1' argento e 1' oro

erano in Gerusalemme in copia come le

pietre ; e i cedri come i sicomori, die son
per la campa^5na.
]() Ora, quant' e alia tratta de' cavalli,

e del filo, die Salomone avea di Egitto, i

fattori del re prendevano il filo a . certo

prezzo

;

17 E comperavano, e traevano fuor di

Egitto due coppie di cavalli, per seicento

sicli d' argento; e ciascun cavallo, per
cencinquanta, E cosi per le niani di

qixe' fattori se ne traeva fuori, per tutti i

re degli Hittei, e per i re della Siria.

AccorcH di Salomone con Hiram ed altri pre-
parativi per la ccstruzione del Tempio.

O OR Salomone, avendo diliberato di^ edificare una Casa al Nome del Si-

gnore, e la sua casa reale

;

2 Annovero settantamila uomini da por-
tar pesi, e ottantamila da tagliar pietre

nel monte, e tremila seicento commessari
sopraessi;
3 Poi mand6 a dire a Hiram'*, re di

Tiro : Fa inverso me come tu facesti in-

vcrso Davide, mio padre, al quale tu
mandasti cedri, per edificarsi una casa
per abitarvi &.

4 Ecco, io edifico una Casa al Nome
del Signore Iddio miOj per consacrar-
gliela, per far profumi di aromati davanti
a lui, e per prcsentarglii pani che hanno
da csser del continuo disposti per ordine,
e per ofierirgli olocausti della mattina e
della sera, e de' sabati, e delle calendi, e
delle feste solenni del Signore Iddio no-
stro, come ci6 e imposto in perpetuo a I-

sraele.

5 Or la Casa, ch' io edifico, ^ grande;
perciocclie 1' Iddio nostro ^ grande piu
che tutti gl' iddii.

6 E chi avrebbe il potere di edificargli

una Casa? conciossiach^ i cieli, e i cieli

de' cieli, non Io possano comprendere?''
c chi son io, che io gli edifichi una Casa,
se non che sia per far profumi davanti
a lui?

7 Ora dunque, mandami un uomo in-

tendente in lavorare in oro, e in argento,
e in rame, e in ferro, e in porpora, e in
iscarlatto, e in violato; e che sappia
lavorar d' inta';li; accioccM sia con gli

uomini industriosi che io ho appresso di
me in Giuda, e in Gerusalemme, i quali
Davide, mio padre, avea ordinati.
8 Mandami ancora dal Libano del le-

gname di cedro, di abete, e di algum-
mim; perciocch^ io so che i tuoi servi-
tor! sanno tagliar il legname del Libano

;

ed ecco, i niiei servitori saranno co' tuoi

;

9 Acciocche mi apparecchino legname
in gran quantita; perciocch^ la casa,

che io son per edificare, ha da esser mar
ravigliosamente grande.
10 Ed ecco, io dar6 a' tuoi servitori,

che taglieranno le legne, ventimila cori

di grano battuto, e ventimila cori d' or-

zo, e ventimila bati di vino, e ventimila
bati d' olio.

11 E Hiram, re di Tiro, rispose per
lettere a Salomone, e gli niando a dire:
Perciocche il Signore ama il suo popolo,
egli ti ha costituito re sopra lui.

12 Hiram gli mandb ancora a dire:
Benedetto sia il Signore Iddio d' Israele,

il quale ha fatto il cielo e la terra, perch6
ha dato al re Davide un figliuolo savio,
prudente, e intendente, che ha da edifi-

care una Casa al Signore, e una casa
reale per se.

13 Ora dunque, io ti mando un uomo
industrioso e intendente, it quale e stato
di Hiram, mio padre

;

14 II quale e figliuolo d' una donna delle
figliuole di Dan, ma suo padre era Tirio'' ,•

che sa lavorare in oro e in argento, in
rame, in ferro, in pietre, e in legname, e
in porpora, in violato, in bisso, e in isccr-

latto ; e fare qualunque sorte d' intaglio,

e di disegno di qualunque cosa gli sia

proposta ; acciocche sia co' tuoi maestri,
e con que' di Davide, tuo padre, mio si-

gnore.
15 Ora dunque, mandi il mio signore

a' suoi servitori il grano, e 1' orzo, e
r olio, e il vino, ch' egli ha detto

;

16 E noi taglieremo dal Libano del
legname quanto avrai bisogno, e te Io

condurremo per foderi in sul mare, fino

a lafo; di Id tu Io farai trasportare in
Gerusalemme.
17 E Salomone fece la rassegna di tutti

gli uomini forestieri ch' crano nel paese
d] Israele", dopo la dcscrizione die Da-
vide, suo padre, ne avea fatta; e se ne
trovo cencinciuantatremila seicento

;

18 De' quali egli ordino settantamila da
portar pesi, e ottantamila da tagliar pietre
nel monte ; e tremila seicento, per esser

commessari da far sollecitamente lavorar
la gente.

La ccstruzione del Tempio.

O E SALOMONE comind^ a edificar la
^ Casa del Signore in Gerusalemme/,
nel monte Moria^, ch' era stato niostrato
a Davide, suo padre, nel luogo che Da-
vide avea apparecchiato, cioe, nell' aia di

Oman Gebuseo'^.
2 Ed egli comincio a edificare nel se-

condo giorno del sccondo mesc, 1' anno
quarto del suo regno.
3 Or queste sono le misure della, pianta

"1 Re cap. 5. MCron. 11. 1. Ms. (56. 1. Fat. 7.48, 49; 17. 24. '' 1 Re 7. l", 14. MReg.
20, 21. 2 Cron. 8. 7, 8. /I Re cap. G. ^ Gen. 22. 2, 14. '^ 1 Cron. 21. IS ; 22. 1.
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Salomone costruisce 2 CEONICHE, 4, il Tempio.

del disegno di Salomone, per edificar la

Casa di Dio : la lunghezza era di sessanta
cubiti di prima misura; e la larghezza
di veuti

;

4 E il portico, ch' era in capo della.

lunghezza della Casa, in fronte della lar-

ghezza di essa, era di venti cubiti ; e 1' al-

tezza era di centoventi cubiti; e Salo-
mone lo coperse di dentro d' oro puro.

5 E coperse la Casa grande di legno
d' abete ; e disopra la coperse d' oro puro,

e fece fare sopra essa delie palme, e dal-

le intralciature.
: 6 Coperse anche la Casa di pietre pre-

ziose per ornamento ; e quell' oro era oro
(li Parvaim.
7 Cosi coperse d' oro la Casa, le travi,

fdi stipiti, e le pareti, e gli usci di essa ; e

fece intagliar de' Cherubini sopra le pareti.

8 Fece eziandlo il luogo Santissimo, la

cui lunghezza era di venti cubiti, al pari
della larghezza delli Casa ; e la larghezza
di venti cubiti ; e lo coperse d' oro fino,

che ascendeva fino aliasomma di seicento
talenti.

9 E il peso de' chiodi ascendeva a cin-

quanta sicli d' oro. Coperse eziandlo d' oro
le sale.

10 Fece ancora nel luogo Santissimo
due Cherubini di lavoro di statuario, e

furono coperti d' oro.

11 E le ale de' Cherubini aveano venti
cubiti di lunghezza; una delle ale avea
cinque cubiti di lunghezza, e toccava la

parete della Casa; e 1' altra avea pari-
mente cinque cubiti, e toccava 1' ala del-

r altro Cherubino.
12 Cosi anche una delle ale dell' altro
Cherubino avea cinque cubiti, e toccava
la parete della Casa; e 1' altra avea pa-
rimente cinque cubiti, e giugneva all' ala
deir altro Cherubino.
13 Le ale di questi Cherubini si spande-
vano per venti cubiti; ed essi erano in

pie, e le facce loro erano vclte verso il

di dentro della Casa,
14 Fece ancora la cortina di violato, e

di porpora, e di scarlatto, e di bisso ; e

fece far sopra essa de' Cherubini.
15 E per metier davanti alia Casa, fece
due colonne", che aveano di lunghezza
trentacinquc cubiti; e i capitelli, ch' e-

rano in ciraa di ciascuna di esse, erano di

cinque cubiti.

16 Ora, come egli avea fatte delle in-

tralciature neir oracolo, cosi ancora ne
mise in cima delle colonne. Fece anche
cento melegrane, le quali mise fra quelle
intralciature.

17 E rizz5 le colonne davanti al Tem-
pio, una a man destra, e 1' altra a sini-

stra ; e pose nome a quella ch'' era a man
destra : lachin, e a quella ch'' era a sinistra:

Boaz.

L' altare di rame ; il mar di rame; i bacini e
le varie masaerizie del Tempio.

A FECE ancora un altare di rame, di
* lunghezza di venti cubiti, e di lar-

ghezza di venti cubiti, e d' altezza di dieci
cubiti.

2 Fece ancora il mar di getto*, che avea
dieci cubiti da una parte dell' orlo al-

r altra ; ed era tondo d' ogn' intorno, ed
era alto cinque cubiti ; e un filo di trenta
cubiti lo circondava d' ogn' intorno.
3 E disotto di quell' orlo vl erano delle

figure di buoi d' ogn' intorno, che circon-
davano il mare d' ogn' intorno, dieci per
ciascun cubito; vi erano due ordini di
figure di questi buoi, gettati insieme col
mare.
4 Esso era posto sopra dodici buoi,

de' quali tre erano volti verso Settentrione,
tre verso Occidente, tre verso Mezzodi, e
tre verso Oriente ; e il mare era disopra
essi ; e tutte le parti di dietro di que' buoi
erano volte indentro.
5 E la spessezza di esso era di un palmo,

e r orlo suo era fatto a guisa dell' orlo
d' una tazza, a fior di giglio; ed essendo
pieno, conteneva tremila bati.

6 Fece ancora dieci conche, e ne pose
cinque a man destra, e cinque a sinistra,

per servirsene a lavare ; vi si lavava cio

che si apparecchiava per gli olocausti ; ma
il mare era per li sacerdoti, per lavarsi.

7 Fece eziandio dieci canaellieri d' oro,

secondo 1' ordine loro, e li pose nel Tempio,
cinque a man destra, e cinque a sinistra.

8 Fece anche dieci tavole, le quali pose
nel Tempio, cinque a man destra, e cin-

Que a sinistra; fece ancora cento bacini
a' oro.

9 Fece ancora il cortile de' sacerdoti, e
il cortile grande, e gli usci de' cortili, i

quali coperse di rame.
10 E pose il mare dal lato destro, verso

Oriente, dalla parte meridionale.
11 E Huram fece le caldaie, le palette,

e i bacini ; e compi^ di fare il lavorfo che
facea al re Salomone per la Casa di Dio

;

12 Le due colonne, e i due vasi de' ca-

pitelli, in cima delle colonne; e le due
reti, da coprire i due vasi de' capitelli

ch' erano in cima delle colonne

;

13 E le quattrocento melegrane per le

due reti, a due ordini di melegrane per
ciascuna rete, da coi)rire i due vasi de' capi-

telli, ch' erano in cima delle colonne.
14 Fece ancora i basamenti, e le conche

per mettere sopra i basamenti

;

15 II mare, cK era unico; e i dodici

buoi, cK erano sotto esso.

16 E Huram, suo padre, fece al re

Salomone, per la Casa del Signore, le

caldaie, e le palette, e le forcelle, e tutte

le altre masserizie pertinenti a quelle, di

rame pulito.

1 Re 7. 15-22. tfinoalver. 22: 1 Re 7. 23-
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17 H re fece gittar questc cose nella

pianura del Giordano, in terra argillosa,

ira Succot e Sereda.
18 E Salomone fece tutti questi arredi

in grandissimo numero; conciossiache non
si potesse rinvenire il peso del rame.
19 Cosi Salomone fece tutti gli arredi

pertinenti alia Casa di Dio ; e fece d' oro

fino r altar d' oro, e le tavole, sopra le

quali si ponevano i pani di presenza

;

20 E i candellieri, con le lor lampane,
per restare accese davanti all' oracolo,

secondo cli' era ordinato.

21 Fece ancora le bocce, e le lampane, e

gli smoccolatoi, d' oro, ch' era oro tinis-

simo,
22 Fece ancora i rampini, e i bacini, e

le coppe, e i turiboli, d' oro fino. E quant' e

alle porte della Casa, gli usci di dentro,

per entrar nel luogo Santissimo, e gli usci

Sella Casa, per entrar nel Tempio, erano
d' oro.

K ORA, quando tutto il lavoro, che Sa-
^ lomone faceva fare per la Casa del

Signore, fu compiuto, Salomone port5 le

cose consacrate da Davide, suo padre, e

r argento, e 1' oro, e tutti i vasellamenti,

ne' tesori della Casa di Dio.

La consacrazione del Tempio.

2 AUora Salomone" adun6 in Gerusa;
lemme gli Anziani d' I^raele, e tutti i

capi delle tribu, iprincipali daWQ famiglic
paterne de' hgliuoli d Israele, per tra-

sportar 1' Area del patto del Signore dalla

Citt^ di Davide, che e Sion,

3 E tutti gli uomini principali d' Israele

furono adunati appresso del re, alia festa

soienne, che o al settimo mese.
4 Quando dun(}ue tutti gli Anziani d' I-

sraele furono venuti, i Leviti levarono
r Area in su le loro spalle;

5 E trasportarono 1' Area, e il Taberna-
colo della convenenza, e tutti i sacri arredi

ch' erano del Tabernacolo. I sacerdoti e

i Leviti trasportarono queste cose.

6 Or il re Salomone, e tutta la raunanza
dcgl' Israeliti, che si erano adunati ap-

presso di lui, stavano davanti all' Area,
sacrilicando pecore e buoi, in tanto nu-
mero, che non si potevano ne contare, ne
annoverare.
7 E i sacerdoti portarono 1' Area del

Patto del Signore nel suo luogo, nel-

r oracolo della Casa, nel luogo Santis-

simo, sotto alle ale de' Cherubini.
8 E i Cherubini spandevano le ale sopra

il luogo deir Area, e coprivano 1' Area, e

le sue stanghe, disopra.

9 Ed essi tirarono fuori le stanghe per
tutta la lor lunghezza; talche i capi di

esse si vedevano fuor dell' Area, nella

parte d' innanzi dell' oracolo; e non si

videro piu fuori ; e sono restate quivi in-

fino a questo giorno.
10 Dentro all' Area non vi era nulla, se
non le due tavole che Mose vi avea messe
in Horeb, quando il Signore fece patto
co' figliuoli d' Israele, dopo che furono
usciti di Egitto.
11 Or avvenne che, come 1 sacerdoti

useivano del luogo Santo (conciossiache
tutti i sacerdoti ciie si ritrovarono si fos-

sero santificati, senza osservare gli sparti-

menti

;

12 E i Leviti cantori d' infra tutte le

lor compagnie, di Asaf, di Heman, e di
ledutun, e i lor fratelli, e i lor figliuoli,

vestiti di bisso, con cembali, e con sal-

teri, e con cetere, stessero in pie, diil

lato orientale dell' Altare; e con loro da
centoventi sacerdoti, che sonavano con le

trombe),
13 Avvenne, dico, che, come (juelli che
sonavano con le trombe, e quelli che can-
tavano, facevano unitamente risonare un
medesimo concento,lodando e celebrando
il Signore; e alzavano la voce con le

trombe, co' cembali, e con gli altri stru-

menti musicali, e con lodi al Signore, di-

cendo : Ch' egli e buono, e che la sua
benignita e in eterno^; la Casa del Si-

gnore fu ripiena della nuvola della Casa
del Signore

;

14 Talche i sacerdoti non potevano stare

in pie per fare il servigio, per cagione della

nuvola ;
perciocch^ la gloria del Signore

avea riempiuta la Casa di Dio.

Discorso e prephiera d! Salomone per la consor
crazione del Temino.

Ci ALLORA Salomone disse*^: H Signore
^ ha detto ch' egli abiterebbe nella ca-

ligine.

2 Dunque io ti ho edificata una Casa
per abitacolo, e una stanza pei' tua abi-

tazione in perpetuo.
3 Poi il re volto la faccia, e benedisse

tutta la raunanza d' Israele, ch' era in

pi^;
4 E disse : Benedetto sia il Signore Id-

dio d' Israele, il quale con la sua bocca
parlt) a Davide, mio padre, e con le sue
mani ha adempiuto cib cW egli avea prch
nunziato, dicendo

:

5 Dal giorno che io trassi il mio popolo
fuor del paese di Egitto, io non ho scelta

alcuna cittk d' infra tutte le tribu d' I-

sraele, per edificarvi una Casa, nella quale

il mio Nome dimorasse ; e non ho eletto

uomo alcuno per esser conduttore sopj-a

il mio popolo Israele

;

() ^la io ho scelta Gerusalemme, accioc-

clie il mio Nome dimori quivi ; e ho eletto

Davide, acciocche egli governi il mio po-

polo Israele.

7 E Davide, mio padre, ebbe in cuore di

" fino al ver. 14: 1 Re 8. 1-11. * Sal. i:r>. < fino al vcr. 41: 1 Re a 12—53. e rif.
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edificare una Casa al Nome del Signore
Iddio d' Israele.

8 Ma il Signore disse a Davide, mio
padre : Quant' e a quello die tu hai avuto
m cuore, di edificare una Casa al mio
Nome, bene hai fatto di averlo avuto in

cuore

;

9 Nondimeno, tu non edificherai essa
Casa; anzi il tuo figliuolo die uscirk
de' tuoi lombi, sara quel eh' edificherk la

Casa al mio Nome.
10 II Signore adunque ha attenuta la

sua parola ch' egli avea pronunziata ; ed
io sono sorto in luogo di Davide, mio
padre, e son seduto sopra il trono d' I-

sraele, come il Signore ne avea parlato ; e
ho edificata questa Casa al Nome del Si-

gnore Iddio d' Israele

;

11 E ho posta in essa I'Arca nella quale
e il patto del Signore, ch' egli ha fatto
co' figliuoli d' Israele.

12 Poi Salomone si present^ davanti al-

r Altare del Signore, in presenza di tutta
la raunanza d' Israele, e spieg6 le palnie
delle sue mani

;

13 Perciocche Salomone avea fatto un
pergolo di rame, lungo cinque cubiti, e
largo cinque cubiti, e alto tre cubiti; e
r avea posto in mezzo del cortile. Egli
adunque si presento sopra esso, e si mise
inginocchione in presenza di tutta la rau-
nanza d' Israele, e spieg6 le palme delle

sue mani verso il cielo

;

14 E disse : O Signore Iddio d' Israele,

non vi e alcun dio pari a te, ne in cielo,

Tih in terra, die osservi il patto e la

benignitk inverso i tuoi servitori, die
camminano davanti a te con tutto il cuor
loro

;

15 Che hai attenuto a Davide, mio
padre, tuo servitore, ci6 die tu gli avevi
detto ; e ci6 die tu avevi pronunziato con
la tua bocca, tu 1' hai adempiuto con la

tua mano, come oggi appare.
16 Ora dunque, o Signore Iddio d' I-

sraele, osserva al tuo servitore Davide,
mio padre, ci6 die tu gli hai promesso,
dicendo : Ei non ti verr^ giammai meno,
nel mio cospetto, uomo die segga sopra
il trono d' Israele

;
purche i tuoi figliuoli

prendano guardia alia via loro, per cam-
minar nella mia Legge, come tu sei cam-
minato nel mio cospetto.
17 Ora dunque, o Signore Iddio d' I-

sraele, sia veriticata la tua parola die
tu hai pronunziata a Davide, tuo servitore.

18 Ma pur veramente abiter^ Iddio con
gli uomini in su la terra ? ecco, i cieli, e
i cieli de' cieli, non ti possono compren-
dere ; quanto meno questa Casa, la quale
io ho edificata?

19 Ma pure, o Signore Iddio mio, ri-

guarda alia preghiera, e alia supplica-
zione del tuo servitore, per ascoltare il

grido, e 1' orazione la quale il tuo servi-

tore fa nel tuo cospetto

;
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20 Acciocch^ gli occhi tuoi sieno aperti
giorno e notte verso questa Casa; verso
il luogo nel quale tu hai detto di mettere
il tuo Nome ; per esaudir 1' orazione che
il tuo servitore fara, volqendosi verso que-
sto luogo.
21 Esaudisci adunque le supplicazioni

del tuo servitore, e del tuo popolo I-

sraele, C[uando ti faranno orazione, vol-
gendosi verso questo luogo; esaudisciU
dal luogo della tua stanza, dal cielo ; e
avendoli esauditi, perdona loro,
22 Quando alcuno avra peccato contro

al suo prossimo, ed esso avra da lui

chiesto il giuramento, per farlo giurare;
e il giuramento sara venuto davanti al

tuo Altare in questa Casa

;

2.3 Porgi le orecchie dal cielo, ed opera,
e giudica i tuoi servitori, per far la re-

tribuzione al colpevole, e fargli ritornare
in su la testa cio ch' egli avrk fatto; e
per assolvere il giusto, e rendergli se-

condo la sua giustizia.

24 E quando il tuo popolo Israele sark
stato sconfitto dal neinico, perche esso
avrk peccato contro a te; se poi egli si

converte, e d^ gloria al tuo Nome, e ti

fa orazione e supplicazione in questa
Casa;
25 Porgi le orecchie dal cielo, e perdona

al tuo popolo Israele il suo peccato, e
riconducilo al paese che tu desti a lui ed
a' suoi padri.

26 Quando il cielo sara serrato, e non
vi sark pioggia, perche avranno peccato
contro a te ; se ti fanno orazione vol-

gendosi verso questo luogo, e danno gloria
al tuo Nome, e si convertono da' lor pec-
cati, dopo che tu li avrai afflitti

;

27 Porgi le orecchie dal cielo, e per-

dona a' tuoi servitori, e al tuo popolo I-

sraele, il lor peccato, dopo che tu avrai
loro insegnato il buon cammino, per Io

quale hanno da camminare ; e manda la

pioggia in su la tua terra che tu hai data
al tuo popolo per eredita.

28 Quando vi sara nel paese fame, o
pestilenza, o arsura, o rubigine, o lo;

custe, o bruchi ; ovvero, quando i nemici
del ttco popolo Io strigneranno nel paese
della sua stanza ; ovvero, quando vi sard
qualunque piaga, e qualunque infermi-
t^;

29 Ascolta ogni orazione, e ogni sup-
plicazione di qualunque uomo, ovvero di

tutto il tuo popolo Israele, quando cia-

scuno avra conosciuta la sua piaga, e la

sua doglia, e avrk spiegate le palme delle

sue mani verso questa Casa

;

30 Ascolta dal cielo, stanza della tua
abitazione, e perdona, e rendi a ciascuno
secondo ogni sua via, secondo die tu avrai
conosciuto il suo cuore (perciocche tu
solo conosci il cuore de' figliuoli degU
uomini)

;

31 Acciocch^ essi ti temano, per cam-
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minar nelle tue vie, tutto il tempo die
viveranno in su la terra, che tu hai data
a' nostri padri.

32 Ascolta eziandfo il forestiere che non
sark del tuo popolo Israele, e sara venuto
di lontan paese, per cagione del tuo gran
Nome, e della tua man possente, e del

tuo braccio steso ; quando sara venuto, e
avra fatta orazione, volgendoai verso que-

33 Aacoltalo dal cielo, dalla stanza della

tua abitazione, e fa secondo tutto quello

di che quel forestiere ti avra invocato;
acciocche tutti i popoli della terra cono-
scano il tuo Nome, per temerti come il

tuo popolo Israele. e per conoscere che
questa Casa che io ho edificata, si chiama
del tuo Nome.
34 Quando il tuo popolo sark uscito in

guerra contro a' suoi nemici, per la via
per la quale tu F avrai mandato, e ti a\Ta
latta orazione, rolgendosi verso questa
citta che tu hai eletta, e verso questa
Casa che io ho edificata al tuo Nome;
35 Esaudisci dal cielo la sua orazione,

e la sua supplicazione, e difendi la lor ra-

gione.
36 Quando avranno peccato contro a

te (conciossiach^ non vi sia niun uonio
che non pecchi), e tu ti sarai adirato
contro a loro, e li avrai messi in poter
del nemico; e quelli che li avranno
prcsi, li avranno menati in cattivita, in
alcun paese, lontano o vicino

;

37 Se nel paese nel quale saranno stati

menati in cattivita, si ravveggono, e si

convertono, e ti supplicano nel paese
della lor cattivitk, dicendo: !Noi abbiamo
peccato, noi abbiamo operato iniquamente,
e siamo colpevoli

;

38 Se si convertono a te con tutto il

cuor loro, e con tutta 1' anima loro, nel
paese della lor cattivitk, dove saranno
Btati menati prigioni; e fanno orazione,
volgendosi verso il lor paese, che tu hai
dato a' lor padri, e verso questa citta. che
tu hai eletta, e verso questa Casa, che io

ho edificata al tuo Nome;
39 Esaudisci dal cielo, dalla stanza della

tua abitazione, la loro orazione, e le lor
supplicazioni, e difendi la lor ragione,
e perdona al tuo popolo che avrk peccato
contro a te.

40 Ora, o Dio mio, sieno, ti prego, gli

occhi tuoi aperti, e le tue orecchie attente
air orazione /aiifa in questo luogo.
41 E ora, o Signore Iddio, levati per
entrar nel tuo riposo, tu, e 1' Area della
tua forza; o Signore Iddio, sieno i tuoi
sacerdoti vestiti di vestimenti di salvezza,
e rallegrinsi i tuoi santi del bene.
42 O Signore Iddio, non negare al tuo
unto la sua richiesta; ricordati delle

benignita promesse a Davide, tuo servi-

tore.

II fuoco scetrde dal cielo, e la gloria, di Bio
riempie il Tempio—Sacrifizii di coiisacrazione
efenta dei Tabernacoli.

7 ORA, quando Salomone ebbe finito di
• far la siia orazione, il fuoco scese dal
cielo, e consum6 1' olocausto", e gli altri
sacrificii ; e la gloria del Signore riempie
la Casa *.

2 E i sacerdoti non potevano entrar
dentro alia Casa del Signore ; perciocche
la gloria del Signore avea riempiuta la

Casa del Signore.
3 E tutti i figliuoli d' Israele, avendo
veduto scendere il fuoco, e veggendo la

gloria del Signore sopra la Casa, si pro-
stesero con la faccia verso terra, sopra il

pavimento, e adorarono, e si misero a
celebrare il Signore, dicendo: Ch' egli e

buono, e che la sua benignita e in eterno'-'.

4 E il re e tutto il popolo sacrificarono
sacrificii nel cospetto del Signore^.
5 E il re Salomone fece un sacrificio di
ventiduemila buoi, e di cenventimila pe-
core. E cosi il re e tutto il popolo dedi-
carono la Casa di Dio.
6 E i sacerdoti stavano quivi facendo

i loro ufficii ; come anche i Leviti con
gli strumenti musicali del Signore, i quali
il re Davide avea fatti per celebrare il

Signore, dicendo: Che la sua benignitk e

in eterno; avendo i salmi di Davide in
mano ; i sacerdoti ancora sonavano con le

trombe dirimpetto a loro ; e tutto Israele

stava in pie.

7 E Salomone consacr6 il mezzo del
cortile, ch' era davanti alia Casa del Si-

gnore; perciocche offerse quivi gli olo-

causti, e i grassi de' sacrificii da render
grazie; perciocche nell' altar di rame,
che Salomone avea fatto, non potevano
capir §;li olocausti, e le ofterte, ed i grassi.

8 E m quel tempo Salomone celebro la

festa solenne per sette giorni, insieme
con tutto Israele, cW era una grandissima
raunanza, rarcoUa dall' entrar di Hamat
fino al torrente di Egitto.
9 E r ottavo giorno appresso, celebra-

rono la solenne raunanza
;
perciocche per

sette giorni aveano celebrata la dedica-
zione dell' altare, e per sette altri giorni
celebrarono la festa solenne.
10 E nel ventesimoterzo giorno del set-

timo mese, Salomone rimando alle sue
stanze il popolo allegro e lieto di cuore,

Eer Io bene che il Signore avea fatto a
)avide e a Salomone, e al suo popolo I-

sraele.

Ritsposta di Dio alia pregJdera di Salomone.

11 Ora, dopo che Salomone ebbe finita

la Casa del Signore", e la casa rcale, ed

" Lev. 9. 24. Giud. 6. 21. 1 Re 18. 38.
<! 1 lie 8. C2, eec. 'lRe9. l,ecc.

* Es. 40. 34, 35. 1 Re 8. 10, 11.
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ebbe avuta prospera riuscita di tutto ci6

che gli venne in cuore di far nella Casa
del Signore, e nella sua casa

;

12 II Signore gli apparve di notte, e gli

disse : lo ho esaudita la tua orazione, c

mi ho eletto questo luogo per Casa di

sacrilicio".

13 Se io serro il cielo, talche non vi sia

pioggia^ ; ovvero, se comando alle locuste
ui mangiar la terra ; ovvero, se mando la

pestilenza fra il mio popolo

;

14 E il mio popolo, il quale e chiamato
del mio Nome, si umilia'', e mi fa ora-

zione, e ricerca la mia faccia, e si con-
verte dalle sue vie malvage; io V esau-
dir6 dal cielo, e gli perdonerd i suoi pec-

cati, e risanert) il suo paese.
15 Ora saranno gli occhi miei aperti, e

le mie orecchie attente alle orazioni fatte
in questo luogo.
16 Ed ora io ho eletta e santificata questa

Casa, acciocch^ il mio Nome sia quivi in

perpetuo ; e gli occhi miei e il mio cuore
saranno del continuo la.

17 E quant' e a te, se tu cammini nel
mio cospetto, come e camminato Davide,
tuo padre, per far tutto quello che io ti ho
comandato, e osservi i miei statuti e le

mie leggi

;

18 Io altresi stabilir6 il trono del tuo
reame, come io ho patteggiato con Da-
vide, tuo padre, dicendo : Non ti verrk
giammaimeno uomo che signoreggi sopra
Israele'^.

19 Ma, se voi vi rivolgete indietro, e

abbandonate i miei statuti, e i miei co-

mandamenti, i quali io vi ho proposti, e
andate a servire ad altri dii, e li ado-
rate;
20 Io vi diveller6 d' in su la mia terra

che io vi ho data®, e rigettero dal mio
cospetto questa Casa che io ho consacrata
al mio Nome, e la mettero in proverbio ed
in favola fra tutti i popoli.
21 E questa Casa che sar^ stata eccelsa,

sar^ in istupore a tutti coloro che passe-

ranno appresso di essa ; ed essi diranno

:

Perche ha fatto il Signore cosi a questo
paese e a questa Casa?
22 E si dirk: Perciocche hanno abban-
donato il Signore Iddio de' lor padri, il

quale li trasse fuor del paese di Egltto,

e si sono attenuti ad altri dii, e li hanno
adorati, e hanno lor servito ;

per cio egli ha
fatto venire sopra loro tutto questo male.

Alire costruzioni di Salomone; suo commercio.

Q ORA in capo de' venti anui, ne' quali
^ Salomone avea edificata la Casa del

Signore e la sua

;

2 Salomone riedific5 le citta/ che Huram
gli avea date, e vi fece abitare de' figliuoli

d' Israele.

.3 Poi Salomone ando in Hamat di Soba,
6 r occupy.
4 Ed edified Tadmor nel deserto, insieme
con tutte le cittk da magazzini, le quali
egli edific5 in Hamat
5 Riedific6 anche Bet-horon disopra, e
Bet-horon disotto, cittk forti di mura, di
porte, e di sbarre.

6 Riedijicb ancora Baalat, e tutte le citta
de' suqi magazzini, e tutte le cittk dove
erano i cam, e quelle dove stavano le

genti a cavallo; e in sornma, tutto ci6
ch' egli ebbe desiderio di edificare in Ge-
rusalemme, e nel Libano, e in tutto il

paese della sua signoria.

7 E Salomone fece tributario tutto il po-
polo ch' era rimasto degli Hittei, e degli
Amorrei, e de' Eerizzei, e degli Hiwei, e
de' Gebusei, i quali non erano d' Israele

;

8 Cioe, de figliuoli di coloro ch' erano
rimasti dopo loro nel paese, i quali i fi-

gliuoli d' Israele non aveano distrutti;

e son rimasti tributari intino a questo gior-

no.
9 Ma d' infra i figliuoli d' Israele, i

quali Salomone non fece ser\i, per lavo-
rare a' suoi lavori (perciocche essi erano
uomini di guerra, e colonnelli de' suoi
capitani, e capi de' suoi carri, e della sua
cavallei-ia)

;

10 Costoro furono capi de' commessari
del re Salomone, cioe< dugencinquanta,
i quali aveano il reggimento di quella
gente.
11 Or Salomone fece salire la figliuola di
Faraone dalla citta di Davide, nella casa
ch' egU le avea edificata'': perciocche disse:

La mia moglie non abiterk nella casa di
Davide, re d' Israele; perciocche % luoghi,
ne' q^uali 1' Area del Signore e entrata, son
santi.

12 Allora Salomone ofFerse olocausti
al Signore, sopra 1' Altar del Signore, il

quale egli avea edificato davanti al por-
tico.

13 Egli offeriva eziandfo di giorno in
giorno ci5 che si conveniva offerire secon-
do il comandamento di Mose'^.ne'sabati, e
nelle calendi, e nelle feste solenni, tre

volte r anno* ; nella festa degli azzimi, e
nella festa delie settimane, e nella festa

de' tabernacoli.
14 E costitui, secondo I'ordine di Davide,
suo padre, i sacerdoti nel lor ministerio,

secondo i loro spartimenti' ; e i Leviti ne'

loro ufficii, per lodare il Signore, e per
ministrar davanti a' sacerdoti, secondo che
si conveniva fare per ciascun giorno ; e i

portinai, secondo i loro spartimenti per
ciascuna porta ; perciocche tale era sfato

il comandamento di Davide, uomo di

Dio.
15 Ei non si devi6 punto dal comanda-

" Deut, 12. .5.
i 2 Cron. 6. 23, ccc. " Giao. 4. 10. "^ 2 Cron. 0. 16. * Lev. 20. 14, eec, P,^.

/ 1 Re y. 10, ecc. ^ 1 lie 3. 1 ; 7. 8. * Es. 2'j. 38, ecc. i Es. 23. 14. ' 1 Cron. 24. 1, eec. ; 25. 1, ecc.
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La regina di Seha. 2 CRONICHE, 9. Grandezza di Salomone.

mento del re, intorno a' sacerdoti, e a' Le-
viti, nb intorno ad alcuna ultra cosa, ne
intorno a' tesori.

16 Ora r apparecchio di tutta 1' opera di

Salomone era gia fatto, dal giorno che la

Casa del Signore fu fondata, finche fu
compiuta. JkJ quando la Casa del Signore
fu linita

;

17 AUora Salomone and6 in Esion-ghe-
ber", e in Elot, in sul lito del mare, nel

paese di Edom.
18 E Huram gli mand6, per li suoi ser-

vitori, materie da far navi, e marinari in-

tendenti; i quali andarono, co' servitori

di Salomone, in Ofir, e tolsero di 1^ tre-

cencinquantatalentid' oro, e li condussero
aJ re Salomone.

La regina di Seba visita Salomone.

Q OR la regina di Seba'', avendo intesa la
*' fama di Salomone, venne in Geru-
salemme, con grandissimo seguito, e con
cammelli che portavano aromati, e gran
quantity d' oro e di pietre preziose, per far

prova di Salomone con enirami ; e venne
a Salomone, e parl6 con lui di tutto quello
che avea nel cuore.
2 E Salomone le dichiari tutte le cose

ch' ella propose ; e non vi fu cosa alcuna
occulta a Salomone, ch' egli non le di-

chiarasse.

3 Laonde la regina di Seba, veggendo la

sapienza di Salomone, c la casa ch' egli

avea edificata

;

4 E le vivande della sua tavola, e le

stanze de' suoi servitori, e 1' ordine del
servigio de' suoi ministri, e i lor vesti-

menti ; e i suoi coppieri, e i lor vestimenti;
c cio ch'. egli offcriva nella Casa del Si-

gnore, svenne tutta

;

5 E disse al re : Ci6 che io avea inteso
nel mio paese de' fatti tuoi e della tua sa-
pienza, era ben la veritk

;

6 Ma io non credeva ci6 che se ne diceva,
finche non son venuta, e che gli occhi miei
non r hanno veduto. Or ecco, non mi era
stata rapportata la metk della grandezza
della, tua sapienza ; tu sopravanzi la fama
che io ne avea intesa.

7 Beati gli uomini tuoi. e beati questi tuoi
servitori che stanno del continuo davanti
alia tua faccia, e odono la tua sapienza.
8 Benedetto sia il Signore Iddio tuo, il

quale ti ha gradito, per metterti sopra il

suo trono, per esser re nel Nome del Si-
gnore ; per 1' amore che 1' Iddio tuo porta
a Israel e, per istabilirlo in perpetuo, egli
ti ha costituito re sopra esso, per far
ragione e giustizia.

9 Ed ella diede al re centoventi talenti
d' oro, e grandissima quantita di aromati
e di pietre preziose; e mai piii non si vi-
dcro tali aromati, quali la regina di Seba
don6 al re Salomone.

10 (Oltre a ci5, i servitori di Hiram, e
i servitori di Salomone che aveano por-
tato di Ofir dell' oro, portarono anche
del legno di Algummim, e delle pietre
preziose

;

11 E il re adoper6 quel legno di Algum-
mim negli anditi che conducevano alia

Casa del Signore, e alia casa reale ; e in
far cetere e salteri per li cantori. Cotal
legno non era mai per addietro state
veduto nel paese di Giuda.)
12 II re Salomone altresi diede alia re-

gina di Seba tutto cio ch' ella ebbe a gra-
do, e che gli chiese, fuor delle cose ch' ella

gli avea portate. Poi ella si rimise in
cammino, e co' suoi servitori se ne and6
al suo paese.

Ricchezze, magnificenza e gloria di Salomone,

13 Ora il peso dell' oro che veniva a
Salomone ogni anno, era di seicenses-
santasei talenti d' oro''

;

14 Oltre a quello che traeva da' gabellieri,

e ci5 che gli portavano i mercatanti. Tutti
i re dell' Arabia, e i signori del paese,
portavano anch' essi oro ed argento a Sa-
lomone.
15 E il re Salomone fece fare dugento

pavesi d' oro battuto, in ciascuno de' quali
impieg6 seicento sicli d' oro battuto

;

16 E trecento scudi d' oro battuto, in
ciascuno de' quali impieg6 trecento sicH
(V oro. E li mise nella casa del bosco del
Libano.
17 II re fece, oltre a ci6. im gran trono

;

d' avorio, il quale egli coperse d' oro puro.
18 E quel trono avea sei gradi, e uno

scannello, attaccati con oro altrono ; e nel
luogo del seggio vi erano degli appoggiatoi
di qua e di li.; e due leoni erano posti
presso di qucgli appoggiatoi.
19 Vi erano eziandi'o dodici leoni, posti

quivi sopra i sci gradi, di qua e di \k.

Niuno tale fu 7iiai fatto in alcun regno.
20 E tutti i vasellamcnti della credenza

del re Salomone e^'avo d' oro ; parimente
tutti i vasellamcnti della casa del bosco
del Libano e?'a>?o d'oro fino; nulla e)'a d' ar-

gento ; V argento non era in alcuna stima
al tempo di Salomone

;

21 Perciocch^ il re avea delle navi che
facevano viaggi in Tarsi s, co' servitori

di Hiram; in tre anni una volta quelle
navi di Tarsis venivano, portando oro ed
argento, e avorio, e scimmie, e pappagalli.
22 (Josi il re Salomone fu, in ricchezze
ed in sapienza, il piu grande d' ogni altro
re della terra.

23 E tutti i re della terra cercavano di
veder Salomone, per intender la sapienza
di esso, la quale Iddio gli avea messa nel
cuore.
24 E ciascun d' essi gli portava anno per

ani:o il suo presente, vasellamcnti d' ar-

" 1 Pe 9. 2G, ccc. * fiao al vcr. 1:^
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Morte di Salomonc. 2 CRONICHE, 10, 11. Scisma in Israele.

gento, e vasellamenti d' oro, e vestimenti,
armature, e aromati, cavalli, e muli.
25 Salomone avea eziandfo quattromila

stalle da tener cavalli e carri ; e dodicimila
cavalieri, i quali egli stanzio per le cittk

ordinate per li carri, e appresso di se, in
Gerusalemme.
2(J Ed egli signoreggiava sopra tutti i re,

dal Fiunie fino al paese de' Filistei, e fino
al confine di Egitto.
27 E il re fece che 1' argento era in

moltitudine in Gerusalemme come le

pietre, e i cedri come i sicomori che son
per la campagna.
28 E si traevano di Egitto, e d' ogni

altro paese, cavalli per Salomone.

Morte di Salomone.

29 Quant' h al rimanente de' fatti di

Salomone*, primi ed ultimi; queste cose

non son elleno scritte nel libro del pro-

feta Natan, e nella profezia di Ahia Si-

lonita, e nella visione del veggente Iddo
intorno a Geroboamo, figliuolo di Nebat?
30 Or Salomone regno in Gerusalemme

sopra tutto Israele quarant' anni.

31 Poi giacQue co' suoi padri, e fu sep-

pellito nella Cittk di Davide, suo padre ; e

Koboarao, suo figliuolo, regn5 in luogo
suo.

Divisione del regno—Rohoamo re di Giuda,
Geroboamo re d' Israele.

E ROBOAMO and5 in Sichem^:
perciocche tutto Israele era venuto

in Sicliem, per istabilirlo re.

2 E quando Geroboamo, figliuolo di Ne-
bat, ch' era in Egitto, o\:a era fuggito d' in-

nanzi al re Salomone'', ebbe cid inteso, egli

se ne ritorn6 di Egitto

;

3 Perciocche gV Israeliti Y aveano man-
dato a chiamare. Geroboamo adunque, e
tutto Israele, vennero, e parlarono a Eo-
boamo, dicendo

:

4 Tuo padre ci ha posto addosso un
grave giogo; ma tu, alleviaci ora dalla

dura servitu di tuo padre, e dal suo grave
giogo, il quale egli ci ha posto addosso, e
noi ti saremo soggetti.

5 Ed egli disse loro : Di qui a tre giomi
ritornate a me. E il popolo se ne and6.
6 E il re Koboamo si consiglio co' vec-

chi, ch' erano stati ministri di Salomone,
suo padre, mentre era in vita, dicendo

:

Come consigliate vol che si risponda a
questo popolo ?

7 Ed essi gli risposero, dicendo: Se tu
ti mostri benigno inverso questo popolo, e
gli compiaci, e gli dai buone parole, essi

ti saranno soggetti in perpetuo.
8 Ma egh, lasciato il consiglio che i vec-

chi gli aveano dato, si consiglio co' giovani
ch' erano stati allevati con lui, ed erano
suoi ministri ordinari

;

10

9 E disse loro : Che consigliate voi che
rispondiamo a questo popolo, il qual m' ha
parlato, dicendo, Alleviaci dal giogo che
tuo padre ha posto sopra noi?
10 E i giovani ch' erano stati allevati

con lui, gli risposero, dicendo : Di' cosi a
quLSto popolo che t' ha parlato, dicendo

:

Tuo padre ci ha posto addosso un grave
giogo; ma tu, alleviacene; di' loro cosi:

11 mio piccol dito e piii grosso che i lombi
di mio padre.
11 Ora dunque, mio padre vi ha cari-

cato addosso un grave giogo, ma io lo far6
vie piu grave ; mio padre vi ha gastigati
con isferze, ma io vi gastigherd con flagelli

pungenti.
12 E il terzo giomo appresso, Geroboa-
mo e tutto il popolo, vennero aRoboamo,
secondo che il re avea parlato, dicendo:
Ritornate a me di qui a tre giomi.
13 E il re Roboamo rispose loro aspra-
mente, e lasci6 il consiglio de' vecchi

;

14 E parlo loro secondo il consiglio
de' giovani, dicendo: Mio padre vi ha
posto addosso un grave giogo, ma io lo

far6 vie piu grave ; mio padre vi ha ca-

stigati con isferze, ma io vi casiighero con
flagelli pungenti.
15 II re adunque non acconsenti al po-
polo ;

perciocche qiiesto era cagionato dal
Signore Iddio, per adempier la sua paro-
la, la quale egli avea pronunziata, per
Ahia Silonita, a Geroboamo, figliuolo di

Nebat <^.

16 E quando tutto il popolo d' Israele

ebbe veduto che il re non avea loro ac-

consentito, rispose al re, dicendo: Qual
parte abbiamo noi in Davide? wo i non
abbiamo alcuna ragione di eredita nel fi-

gliuolo d'Isai; o Israele, vadasene ciascuno
alle sue stanze ; o Davide, prowedi ora
alia tua casa. Cosi tutto Israele se ne
and5 alle sue stanze.

17 Ma quant' h a' figliuoli d' Israele che
abitavano nelle citta di Giuda, Roboamo
regno sopra loro.

18 E il re Roboamo mandi) a' figliuoli

d" Israele Hadoi-am, ch' era sopra i tributi

;

ma essi lo lapidarono, onde egli mori . Al-
lora il re Roboamo sali prestamente sopra
un carro, e se ne fuggi in Gerusalemme.
19 Cosi Israele si ribell6 dalla casa di

Davide, ed e rimasto cost fino a questo
giomo.

"1 1 ROBOAMO adunqueessendogiunto
*"*• in Gerusalemme, raun6 la casa di

Giuda e di Beniamino in nmntro di cen-

tottantamila uomini di guerra scelti. per
combattere contro a Israele, per ridurre il

regno sotto V ubbidienza di Koboamo.
2Ma la parola del Signore fu indirizzata

a Semaia, uomo di Dio, dicendo

:

3 Di' a Roboamo, figliuolo di Salomone,

1 Re 11. 41, ecc. » fino a 11. 4: 1 Re 12. 1-24.
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Regno di Rohoamo. 2 CRONICHE, 12. Invasione di Sisac.

re di Giuda, e a tutti gV Israeliti, chesono
in Giuda e in Beniamino

:

4 Cosi ha detto il Signore : Non salite,

e non combattete contro a' vostri fratelli

;

ritornatevene ciascuno a casa sua; per-

ciocche questa cosa e proceduta da me.
Ed essi ubbidirono alle parole del Signore,

e se ne ritornarono, senza andare contro a
Geroboamo.

Rohoamo fortiflca il mo regno—T Leviti e gli

Israeliti fedeli accorrono a Gerusalemme—
Mogll eflgli di Boboamo.

5 E Eoboamo abit5 in Gerusalemme, ed
edifico delle cittk in Giuda per fortezze

;

6 Ed edific6 Bet-lehem, ed Etam, e Te-
coa,

7 E Bet-sur, e Soco, e AduUam,
8 E Gat, e Maresa, e Zif,

9 E Adoraim, e Lachis, e Azeca,
10 E Sora, e Aialon, e Hebron, cA' erano

cittk forti in Giuda e in Beniamino.
11 Cosi fortified queste fortezze, e vi

mise de' capitani, e de' magazzini di vit-

tuaffllia, e d olio e di vino.

12 E in ciascuna citta mise degli scudi,

e delle lance ; e le fortifico grandemente.
Cosi Giuda e Beniamino furono a lui.

13 Or i sacerdoti e i Leviti ch' erano in
tutto U paese d' Israele si ridussero ap-

presso di lui da tutte le lor contrade.
14 Perciocche i Leviti lasciarono i lor

contadi, e le lor possessioni, e andarono
in (jiuda e in Gerusalemme ; perciocche
Geroboamo e i suoi figliuoli li scaccia-

rono, acciocche non esercitassero piii il

sacerdozio al Signore.
15 E Geroboamo si costitui de' sacer-

doti per gli alti luoghi, e per li demoni, e
per li vitelli ch' egli fece".

16 E dopo que' Leviti, quelli d' infra
tutte le tribu d' Israele che disposero
r animo loro a cercare il Signore Iddio
d' Israele, vennero in Gerusalemme*, per
sacriticare al Signore Iddio de' lor padri

;

17 E fortificarono il regno di Giuda, e
rinforzarono Roboamo, figliuolo di Salo-
inone, per lo spazio di tre anni •percioc-
che camrainarono nella via di Davide e
di Salomone, lo spazio di tre anni.
18 Or Roboamo si prese per moglie

Mahalat, figliuola di lerimot, figliuolo di
Davide, e Abihail, figliuola di Eliab, fi-

gliuolo d' Isai

;

19 La quale gli partori questi figliuoli,

cioi: leus, e Semaria, e Zaham.
20 E dopo lei, prese Maaca, figliuola di
Absalom, la quale gli partori Abia, e Attai,
e Ziza, e Selomit.
21 E Roboamo am6 Maaca, figliuola di
Absalom, sopra tutte le sue altre mogli e
concubine ; conciossiache egli avesse prese
diciotto mogli, e sessanta concubine ; onde

genero ventotto figliuoli, e sessanta fi-

gliuole.

22 E Roboamo costitui Abia, figliuolo

di Maaca, per capo de/la, sua casa, per
principe sopra i suoi fratelli

^
;
perciocche

infendeva di farlo re.

23 E prudentemente si avvis6 di disper-

gere di tutti i suoi figliuoli per tutte le

contrade di Giuda e di Beniamino per
tutte le cittk forti ; e assegn6 loro da vi-

vere abbondantemente, e procaccio loro
rnolte mogli.

L' idolatria di Rohoamo rninita. coll' invasione
di Sisac re di Egitto.

lO OEAquandoil regno di Roboamo fu
•*"^ stabilito e fortiticato, egli, insieme con
tutto Israele, lasci^ la Legge del Signore'^.

2 Laonde, 1' anno quinto del re Roboamo,
Sisac, re di Egitto, sali contro a Gerusa-
lemme (perciocche essi aveano misfatto
contro al Signore)

;

3 Con mille dugento carri, e con sessan-
tamilacavalieri, e popolo senza fine, ch' era
venuto con lui di Egitto, Libii, Succhei,
ed Etiopi

;

4 E prese le cittk forti di Giuda, e
venne fino in Gerusalemme.
5 AUora il profeta Semaia venne a Ro-
boamo, e a' capi di Giuda, i quali si erano
raccolti in Gerusalemme, d' innanzi a Si-

sac, e disse loro : Cosi ha detto il Signore

:

Voi mi avete abbandonato, ed io altresi

vi ho abbandonati in mano di Sisac.

6 E i capi d' Israele, e il re, si umilia-
rono^ e dissero : II Signore e giusto.

7 E il Signore vide che si erano umiliati.

E la parola del Signore fu vndirizzata a
Semaia, dicendo: Essi si sono umiliati;

io non li distruggero, ma fra poco daro
loro salvezza ; e 1' ira mia non si verserk
sopra Gerusalemme per mano di Sisac.

8 Nondimeno essi gli saranno servi; e
conosceranno fa differenza che vi e tra il

servirmi, e il servire a' regni della terra/.

9 Sisac adunque, re di Egitto, sali con-
tro a Gerusalemme, e prese i tesori della

Casa del Signore, e i tesori della casa del

re ; egli prese ogni cosa ; prese ancora gli

scudi d' oro che Salomone avea fatti^.

10 E il re Roboamo fece degli scudi di
rame, in luogo di quelli, e li rimise in
man de' capitani de' sergenti che facevano
la guardia alia porta della casa reale.

11 E quando il re entrava nella Casa
del Signore, i sergenti venivano, e li leva-

vano; e poi li riportavano nella loggia

de' sergenti.

12 Cosi, perch^ egli si umili6, 1' ira del

Signore si stolse da lui, ed egli non voile

fare una intiera distruzione ; e anche certo

in Giuda vi erano di buone cose.

13 II re Roboamo adunque si fortific6

" 1 Re 12. 28, ecc. ; l.S. 33. 1 Cor. 10. 20. * 2 Croii. 15. 9 ; .SO. 11, 18.
<» 1 Re U. 22, ecc. * Giac. 4. 10. / Deut. 28. 47, 48. *' 1 Re 10. 16, 17.
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Regno di Ahia. 2 CEONICHE, 13, 14. Sconfitta di Gerdboamo.

in Gerusalerarae, e regno ; perciocche egli

era d' et^ di quarantun' anno, quando co-
ininci6 a regnare, e regn6 diciassette anni
in Gerusalemme, citta la quale il Signore
avea eletta d' infra tutte le tribu d' Israele,

per mettervi il suo Nome. E il nome di

sua madre era Naama Ammonita.
14 Ed egli fece cio che e male ; percioc-

clie non dispose 1' animo suo a ricercare il

Signore.
15 Ora, quant' h a' fatti di Eoboamo,

I)rimi ed ultimi, non son eglino scritti nel
ibro del profeta Semaia, e fra le genea-
logie d' Iddo veggente? come ancora le

guerre chefurono del continuo fra Eoboa-
mo e Geroboamo?
16 E Eoboamo giacque co' suoi padri, e

fu seppellito nella Citta di Davide ; e Abia,
suo figliuolo, regn5 in luogo suo.

Regno di Abia ; sue guerre con Gerohoamo.

"1 O L' ANNO dlciottesimo del re Gero-
•r*' boamo, Abia cominci5 a regnare
sopra Giuda'*.
2 Egli regno tre anni in Gerusalemme.
E il nome di sua madre era Micaia, fi-

gliuola di Uriel, da Ghibea, Or vi fu
guerra fra Abia e Geroboamo.
3 E Abia venne a battaglia con un eser-

citodi ctuattrocentomilacombattenti, tutti

uomim scelti. E Geroboamo ordin5 la

battaglia contro a lui con ottocentomila
combattenti, tutti uomini scelti.

4 E Abia si lev6 in pie disopra al monte
di Scmaraim, che e nelle montagne di

Efraim, e disse: O Geroboamo, e tutto
Israele, ascoltatemi

:

5 Non dovete voi sapere che il Signore
Iddio d' Israele ha dato a Davide il regno
sopra Israele, in perpetuo? a lui, dico, e

a' suoi figliuoli, per pattoinviolabile^?
6 Ma Geroboamo, figliuolo di Nebat,

servo di Salomone, figliuolo di Davide,
si ^ levato, e si e ribellato contro al suo
signore.

7 E certi uomini da nulla e scellerati, si

son9 adunati appresso di lui, e si sono
fortificati contro a Eoboamo, figliuolo di

Salomone, il quale essendo giovane, e di

cuor molle, non ha contrastato loro valo-

rosamente.
8 E ora voi pensate di resistere ostina-

tamente al regno del Signore, che e fra le

niani de' figliuoli di Davide; perciocche
voi siete una gran moltitudine, e avete con
voi i vitelli d' oro che Geroboamo vi ha
fatti per dii.

9 Non avete voi scacciati i sacerdoti del
Signore, i figliuoli d' Aaronne, c i Leviti?
e non vi avete voi fatti de' sacerdoti nella
maniera de' popoli de' paesi, chiunque si

e presentato per consacrarsi con un gio-

venco, e con sette montoni? e cosi e di-

venuto sacerdote di quelli che non son dii.

10 Ma quant' 6 a noi, il Signore e V Id-
dio nostro, e noi non 1' abbiamo abban-
donato : e i sacerdoti che ministrano al

Signore, sono figliuoli d' Aaronne ; e i Le-
viti sono impiegati a questa opera;
11 E ogni mattina, e ogni sera ardono

gli olocausti al Signore, co' profumi degli
aromati ; e ordhiano i pani che si devono
ordinare* tjopra la tavola pura ; e ogni sera
accendono il candelliere d' oro con le sue
lampane; perciocche noi osserviamo ci6

che il Signore ha ordinato ; ma voi avete
abbandonato il Signore.
12 Ed ecco, Iddio e con noi in capo, in-

sieme co' suoi sacerdoti, e con le trombe
di suono squillante, per sonar con esse
contro a voi. Figliuoli d' Israele, non
combattete contro al Signore Iddio de'

padri vostri; perciocche voi non prospe-
rerete ''.

13 In quel mezzo Geroboamo fece vol-

gere un agguato, perche venisse sopra
que^ di Giuda di dictro; talche Giuda
avea gV Israeliti in fronte, e 1' agguato
alle spalle.

14 E que' di Giuda si rivoltarono, e vi-

dero ch' erano assaliti da fronte e dalle

spalle; laonde gridarono al Signore, e i

sacerdoti sonarono con le trombe.
15 La gente di Giuda ancora gitt5 grida

;

e come gittavano quelle grida, Iddio scon^
fisse Geroboamo e tutto Israele, davanti
ad Abia ed a Giuda.
16 E i fighuoli d' Israele fuggirono d' in-

nanzi a Giuda ; e Iddio li diede loro nelle

mani.
17 E Abia e il suo popolo li percossero

d' una grande sconfitta ; e caddero uccisi

cinquecentomila uomini scelti d' Israele.

18 Cosi i figliuoli d' Israele furono in
quel tempo abbassati, e i figliuoli di Giuda
si rinforzarono ; perciocche si erano ap-
poggiati sopra il Signore Iddio de' padri
loro.

19 E Abia perseguit5 Geroboamo, e gli

prese alcune citta: Betel, e le terre del

suo territorio; lesana, e le terre del suo
territorio; ed Efraim, e le terre del suo
territorio.

20 E Geroboamo non ebbe piu potere
alcuno al tempo di Abia ; e il Signore lo

percosse, ed egli mori.
21 E Abia si fortified, e prese quattor-

dici mogli, e genero ventidue figliuoli, e
sedici figliuole.

22 Ora, quant' h al rimanente de' fatti'

di Abia, e de' suoi portamenti, e de' suoi
fatti; queste cose sono scritte nelle me-
morie del profeta Iddo.

Regno di Asa, sua vittoi'ia sugli Etiopi.

1 4. E ABIA giacque co' suoi padri, e
* * fu seppellito nella Citta di Davide

;

e Asa, suo figliuolo, regno in luogo suo '^.

" 1 Re 15. 1. ecc. t 2 Sam. 7. 12, eco. .
' Fat. 5. C9.
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Asa re di Giuda 2 CRONICHE, 15. toglie V idolatrla.

Al suo tempo il paese ebbe riposo lo

sjjazio di died anni.
2 E Asa fece ci6 che place ed h grato al

Signore Iddio suo.

3 E tolse via gli altari, e gli alti luoghi
degli stranieri, e spezzd le statue, e tagli6

i boschi

;

4 E comand6 a Giuda di ricercare il

Signore Iddio de' suoi padri, e di mettere
ad effetto la sua Legge e i suoi comanda-
menti.
5 Tolse eziandto via, da tutte le citta di

Giuda, gli alti luoghi e i siniulacri ; e il

regno ebbe riposo mentre egli visse.

(} Ed egli edified delle cittk di fortezza
in Giuda; perciocche il paese era in ri-

poso ; e in quel tempo non vi fvk alcuna
guerra contro a lui ; perciocche il Signore
gli avea dato riposo.

7 Laonde egli disse a Giuda : Edifichia-
mo queste citta, e intorniamole di mura,
e di torri, e di porte, e di sbarre, mentre
siamo padroni del paese; perciocche noi
abbiamo ricercato il Signore Iddio no-
stro ; e avendolo ricercato, egli ci ha dato
riposo d' ogn' intorno. Cosi le edificarono,
e prosperarono.
8 Or Asa avea un esercito di trecento-
milawowmMi Giuda, cheportavano scudo
e lancia; e di dugentotrentamila di Benia-
mino, che portavano scudo e tiravano con
r arco : tutti uomini di valore.

9 E Zera Etiopo usci contro a loro con
un esercito di mille migliaia cZ' uomini, e
di trecento carri ; e venne fino in Maresa.
10 E Asa usci incontro a lui* ed essi

ordinarono la battaglia nella valle di Se-
lata, presso di Maresa.
11 Allora Asa grido al Signore Iddio

suo, e disse : O Signore, appo te non vi e

alcuna differenza di aiutare, cosi chi non
ha forze alcune, come chi ne ha di grandi

;

soccorrici, o Signore Iddio nostro " ; per-
ciocche noi ci siamo appoggiati sopra te,

e nel tuo Nome siamo venuti contro a
(juestamoltitudine ; tu sei il Signore Iddio
nostro ; non lasciare che V uomo prevalga
contro a te.

12 E il Signore sconfisse gli Etiopi da-
vanti ad Asa, e davanti a Giuda ; e gli

Etiopi fuggirono.
13 E Asa, e la gente ch' era con lui, li

perseguitaronofino in Gherar ; e morirono
tanti Etiopi ch' essi non si poterono piu
ristorare; perciocche furono rotti dal Si-
gnore, e dal suo esercito ; e ne furono por-
tate spoglie in grandissima quantity.
14 Percossero anche tutte le citta ch' e-

rano d' intorno a Gherar; perciocche lo
spavento del Signore era sopra loro; e
predarono tutte quelle citt^; perciocche
vi era dentro una gran preda.
15 Percossero ancora le tende delle man-

dre, e ne menarono pecore, e cammelli, in
gran numero. Poi se ne tornarono in
Gerusalemme.

Asa toglie V idolatrla dal paese.

IK ALLORA lo Spirito di Dio fu sopra^ Azaria, figliuolo di Oded

;

2 Ed egli usci incontro ad Asa, e gli
disse: Ascoltatemi, Asa, e tutto Giuda,
e Beniamino ; II Signore e stato con voi,
mentre voi siete stati con lui ; e se voi lo
ricercate, voi lo troverete ; ma, se voi 1' ab-
bandonate, egli vi abbandonera *.

3 Or Israele? stato un lungo tempo senza
il vero Dio, e senza sacerdote che inse-
gnasse, e senza Legge

;

4 Ma quando, essendo distretto, egli si e

convertito al Signore Iddio d' Israele, e
r ha ricercato, egli 1' ha trovato.

5 Or in que' tempi non vi era pace alcuna
per coloro che andavano e che venivano

;

perciocche turbamenti erano fra tutti gli
abitanti de' paesi.

6 E una nazione era conquisa dall' aZ^ra
nazione, e una citta dalF altra citta; per-
ciocche Iddio li dibatteva con ogni sorte
di tribolazioni.

7 Ma voi, confortatevi, e le vostre mani
non diventino rimesse; perciocche vi e
premio per F opera vostra.

8 E quando Asa ebbe udite quest-e pa-
role, e la profezia del profeta Oded, egli si

fortified, e tolse via le abbominazioni da
tutto il paese di Giuda, e di Beniamino, e
dalle cittk ch' egli avea prese del morite
di Efraim ; e rinnov6 1' Altar del Signore,
ch' erci davanti al portico del Signore

:

9 Poi raund tutto Giuda, e Beniamino,
e que' di Efraim, e di Manasse, e di Simeo-
ne, che dimoravano con loro; perciocche
molti si erano rivolti da parte sua, veg-
gendo che il Signore Iddio suo era con
lui^
10 Essi adunque si raunarono in Gerusa-
lemme, nel terzo mese dell' anno quinto-
decimo del regno di Asa.
11 E in quel di sacrificarono al Signore,

della preda die aveano menata, settecento
buoi, e settemila pecore;
12 E convennero in questo patto di

ricercare il Signore Iddio de' lor padri,
con tutto il cuor loro, e con tutta F anima
loro*';

13 E che chiunque non ricercherebbe il

Signore Iddio d' Israele, fosse fatto mo-
rire, piccolo o grande ch' egli fosse, uomo
o donna "

;

14 E giurarono al Signore con gran
voce e grida di allegrezza, con trombe e
corni.

15 E tutto Giuda si rallegro di quel
giuramento

; perciocche giurarono con
tutto il cuor loro, e cercarono il Signore

' 1 Sam. 14. 6. Sal. 22. 5, 6. * Deut. 4. 29. 1 Cron. 28. 9.

}1. 13-16. ' d 2 R€ 23. 3. 2 Cron. 34. 31. Neem. 10. 29.
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Colpa e morte dl Asa. 2 CRONICHE, 16, 17. Giosafat re di Giuda
con tutta la loro affezione, e lo trovarono

;

e il Signore diede loro riposo d' ogn' in-

torno.
16 II re Asa rimosse ancora Maaca, sua
madre, dalgoverno"; perciocch^eilaavea
fatto un idolo per un bosco ; e Asa spezz6
r idolo di essa, e lo trit6, e U arse nella
valle di Chidron.
17 Tuttavolta gli alti luoghi non furono

tolti via d' Israele; ma pure il cuor di

Asa fu intiero tuttoil tempo deUa sua vita.

18 Ed egli port6 nella Casa di Dio le

cose die suo padre avea consacrate, e

quelle ancora ch' egli stesso avea consa-
crate : argento, ed oro, e vasellaraenti.

19 E non vi fu guerra alcuna fino al-

r anno trentacinquesimo del regno di
Asa.

Colpa di Asa neJV aUearsi coUa Siria contro
Israele—Sua morte.

1 CL L'ANNO trentesimosesto del regno
*''^ di Asa, Baasa, re d' Israele, sali

contro a Giuda^ ed edific5 Rama, per
non lasciar n6 uscire nh entrare alcuno
ad Asa, re di Giuda.
2 Laonde Asa trasse fuori argento, e

oro, da' tesori della Casa del Signore, e
della casa reale, e lo mand6 a Benhadad,
re di Siria, il quale abitava in Damasco,
dicendo

:

3 Siavi lega fra me e te come h stata fra
' tuo padre e raio padre ; ecco, io ti niando
oro e argento; va, rompi la lega die tu
hai con Baasa, re d' Israele, accioccli^

egli si ritragga da me.
4 E Benhadad acconsenti al re Asa, e
mando i capitani de' suoi eserciti contro
alle cittk d' Israele; ed essi percossero
Ion, e Dan, e Abel-maim, e tutte le citta

da magazzini di Neftali.

. 5 E quando Baasa ebbe cib inteso, resto
d' edificar Rama, e fece cessare il suo la-

voro.
. 6 AUora il re Asa prese tutto il popolo
di Giuda ; ed essi portarono via le pietre

e il legname di Rama, la quale Baasa
edificava ; ed egli ne edifice Ghibea e
Mispa.
7 E in quel tempo il veggente Hanani
venue ad Asa, re di Giuda, e gli disse

:

Perciocdie tu ti sei appoggiato sopra il

re di Siria, e non ti sei appoggiato sopra
il Signore Iddio tuo, per ci6 1' esercito
del re di Siria ti e scampato dalle mani*^.
8 Gli Etiopi e i Libii'^ non erano essi un
grande esercito, con grandissimo numero
di carri e di cavalieri? e pure, perche tu
ti appoggiasti sopra il Signore, egli te li

diede nelle mani.
!) Conciossiacli6 gli occhi del Signore

corrano per tutta la terra '^j per mostrarsi
potente in favor di colore che lianno il

cuore intiero inverse lui; tu hai foUe-
mente fatto in questa cosa; perciocche
da ora innanzi tu avrai sempre guerre.
10 E Asa s' indegno contro al veggente,

e lo fece incarcerare/; perciocche era in
gran cruccio contro a lui per ci6. Asa
ancora eppresso in quel tempo alcuni del
popolo.
11 Or ecco, i fatti di Asa, primi ed ulti-

mi, sono scritti nel libro del re di Giuda
e d' Israele.

12 E Asa, r anno trentanovesimo del
suo regno, inferm6 de' piedi, e la sua
inieTmitk jFu strema, e pure ancora nella
sua infermit^ egli non ricerc6 il Signore,
anzi i medici.
13 E Asa giacque co' suoi padri, e mori
r anno quarantunesime del suo regno

;

14 E fu seppellito nella sua sepoltura,
la quale egli si avea cavata nella Cittk di
Davide ; e fu posto in un cataletto ch' egli

avea empiuto d' aromati, e d' odori com-
posti per arte di profumiere ; e gliene f

u

arsa una grandissima quantita.

Prosperita e potenza di Giosafat.

1 7 E GIOSAFAT, figliuolo di Asa,
^ regn^ in luogo suo, e si fortifico

contro a Israele

;

2 E pose delle schiere di geiite di guerra
per tutte le citta ferti di Giuda, e mise
guernigioni nel paese di Giuda, e nelle
citt^ di Efraim, le quali Asa, suo padre,
avea prese.

3 E il Signore fu con Giosafat; per-
ciocche egli cammino nelle primiere vie

di Davide. suo padre, e non ricerc6 i

Baali

;

4 Anzi ricerct) 1' Iddio di suo padre, e
camming ne' suoi cemandamenti, e non
fece come Israele.

5 Laonde il Signore stabili il reame nelle

mani di esse ; e tutto Giuda gli portava
presenti, talclie egli ebbe gran ricchezze,

e gloria.

6 Ed egli elev6 il cuor suo nelle vie del

Signore ; tolse ancora via di Giuda gli alti

luoghi e i bosclii.

7 E I'anno terze del sue regno egli man-
d6 d' infra i suoi principali uificiali, Ben-
hail, ed Obadia, e Zaccaria, e Natanaele, e
Micaia

;

8 E con loro, questi Leviti: Semaia, e

Netania, e Zebadia, e Asael, e Semiramot,
e Gionatan, e Adonia, e Tobia, e Tob-A-
donia; e con lore, Elisama, e Gioram,
sacerdoti, per ammaestrare il popolo nelle

citta di Giuda. •

9 Ed essi, avendo seco il libro della

Legge del Signore, andarone ainmae-
strande il popolo di Giuda; e circuirono
tutte le cittk di Giuda, ammaestrando il

popolo^.

.
" 1 Re 15. 13, ecc. » 1 Re 1.5. 17, ecc. ' Is. 31. 1. Ger. 17. 5. <^ 2 Cron. U. 9, ecc.

' Prov. 5. 21 ; 15. 3. Ger. 16. 17 ; 32. 19. / Ger. 20. 2. Mat. 14. 3. ^ Lev. 10. 11. Mai. 2. 7.
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fa alleanza con AcJuib. 2 CEONICHE, 18. Predizione di Mica.

10 E lo spavento del Signore fu sopra
tutti i regni de' paesi ch' erano d' intorno
a Giuda ; onde non fecero guerra a Giosa-
fat.

11 Da' Filistei ancora gli erano portati

present! e tribute di argento; gli Arabi
gli adducevano eziandlo del minuto be-

stiame, cioe: settemila settecento mon-
toni, e settemila settecento becchi.

12 E Giosafat and5 crescendo somma-
niente ; ed edific5 in Giuda castella, e citta

da magazzini

;

13 Ed ebbe di gran beni nelle cittk di

Giuda ; e degli uomini di guerra, prodi e

valenti, in Gerusalemme.
14 E questa e la descrizione di essi, se-

condo le lor case paterne: Di Giuda, i

capi delle migliaia /wro/io il capitano Ad-
na, il quale avea sotto di se trecentomila
uomini prodi e valenti

;

15 E dopo lui, il capitano lohanan, il

quale avea sotto di se dugentottantamila
uomini;
16 E dopo lui, Aniasia, figliuolo di Zicri,

il quale si era volontariamente consacrato
al Signore, e avea sotto di se dugentomila
uomini prodi e valenti-;

17 E di Beniaminp, Eliada, uomo prode
e valente, il quale avea sotto di s6 du-
gentomila uomini, armati d' archi e di
scudi;
18 E dopo lui, lozabad, il quale avea

sotto di s^ centottantamila uomini in or-

dine per la guerra.
19 Questi erano coloro che servivano al

re ; oltre a quelli ch' egli avea posti nelle
fortezze per tutto il paese di Giuda.

Alleanza di Giosafat con Aclmh ; la loro spe-
dizione contra ai Siri. Predizione di Mica.
Morte del re d' Israele e scampo di Giosafat.

1 Q ORA Giosafat, avendo di gran ric-
"^"^ cliezze, e gloria, s' iuiparent6 con
Achab.
2 E in capo di alquanti anni egli ando
ad Achab in Samaria". E Achab fece
ammazzar pecore e buoi, in grandissimo
numero, per lui, e per la gente ch' era
con lui; e 1' indusse ad andar contro a
Eamot ai Galaad.
3 E Achab, re d' Israele, disse a Giosa-

fat, re di Giuda : Andrai tu meco contro
a Ramot di Galaad? Ed egli gli disse:
Fa conto di me come di te, e della mia
gente come della tua; noi saremo teco
in questa guerra.
4 Poi Giosafat disse al re d' Israele:
Deh ! domanda oggila parola del Signore.
5 E il re d' Israele adun5 i profeti, in
numero di quattrocent' uomini, e disse
loro : Andrerao noi alia guerra contro a
Ramot di Galaad, o me ne rimarr6 io?
Ed essi dissero : Va ; perciocch^ Iddio la
dark nelle mani del re.

6 Ma Giosafat disse : Non ewi qui piu
alcun profeta del Signore, il quale doman-
diamo ?

7 E il re d' Israele disse a Giosafat

:

Ui ci e bene ancora un uomo, per lo quale
potremmo domandare il Signore ; ma io
r odio

; perciocche egli non mi profetizza
giammai in bene, ma sempre in male;
egli e Mica, figliuolo d' Imla. E Giosafat
disse : II re non dica cosi.

8 Allora il re d' Israele chiamo un eu-
nuco, e gli disse : Fa prestamente venir
Mica, fifflfiuolo d' Imla.
9 Or il re d' Israele, e Giosafat, re di

Giuda, sedevano ciascuno sopra il suo
seggio, vestiti di vestimenti reali, nell' aia
cA' e air entrata della porta di Samaria

;

e tutti i profeti profetizzavano in presenza
loro.

10 E Sedechia, figliuolo di Chenaana, si

avea fatte delle corna di ferro, e disse:
Cosi ha detto il Signore: Con queste
corna tu cozzerai i Siri,finclie tu h abbi
distrutti.

11 E tutti que' profeti profetizzavano in
quella stessa maniera, dicendo : Sali con-
tro a Ramot di Galaad, e tu prospererai

;

e il Signore la dark nelle mani del re.

12 Or il messo ch' era andato a cluamar
Mica, gli parl6, dicendo : Ecco, le parole
de' profeti, come d' una medesima bocca,
predicono del bene al re; deh! sia dun-
3ue il tuo parlare conforme al parlare
eir uno di essi, predicigrZi del bene.
13 Ma Mica disse : Come il Signore vi-

ve, io dir6 ci6 che 1' Iddio mio mi avra
detto.

14 Egli adunque venne al re. E il re
gli disse : Mica, andremo noi alia guerra
contro a Ramot di Galaad, o me ne rimar-
r6 io ? Ed egli gli disse : Andate pure, e
voi prospererete, ed essi vi saranno dati
nelle mani.
15 E il re gli disse : Fino a quante volte

ti scongiurer6 io, che tu non mi dica altro
che la verity nel Nome del Signore ?

16 Allora egli disse : Io vedeva tutto I-

sraele sparso su per li monti, come pecore
che non hanno pastore. E il Signore di-

ceva : Costoro son senza signore ; ritorni-
sene ciascuno a casa sua in pace.
17 E il re d' Israele disse a Giosafat:
Non ti dissi io ch' egli non mi profetizze-
rebbe bene alcuno, anzi del male ?

18 E Mica disse : Percio, ascoltate la pa-
rola del Signore : Io vedeva il Signore as-
siso sopra il suo trono, e tutto 1' esercito
del cielo, che gU stava appresso a destra
e a sinistra

;

19 E il Signore diceva : Chi indurrk A-
chab, re d' Israele, acciocche saiga contro
a Ramot di Galaad, e vi muoia? Poi
Mica disse : L'uno diceva in una maniera,
e r altro in un' altra.

" fino al ver. 34 : 1 Re 22. 2-

387
K), e rif.

13-2



Achahucciso. Giosa/at scampa. 2 CKONICHE, 19, 20. Riforme di Giosafat.

20 Allora uno spirito usci fuori, e si pre-

sent6 davanti al Signore, e disse: lo ce
r indurr6. E il Signore gli disse: Come?
21 Ed egli disse : lo usciro fuori, e sar^

spirito di menzogna nella bocca di tutti i

Kuoi profeti. E U Signore disse : /S'i, tu
/' indurrai, e anche ne verrai a capo ; esci

pur fuori, e fa cosi.

22 Ora dunque, ecco, il Signore ha mes-
so uno spirito di menzogna nella bocca di

questi tuoi profeti ; ma il Signore ha pro-

iiunziato del male contro a te.

23 Allora Sedechia, figliuolo di Chena-
ana, si fece avanti, e percosse Mica in su
la guancia, e disse : Per qual via si e par-

fcito lo Spirito del Signore da me, per par-

lar teco ?

24 E Mica disse: Ecco, tu il vedrai al

giorno che tu te n' entrerai di camera in

camera, per appiattarti.

25 E il re d' Israele disse : Pigliate Mi-
ca, e menatelo ad Amon, capitano della

cittk, e a Gioas, figliuolo del re

;

26 E dite loro : Cosi ha detto il re

:

Mettete costui in prigione, e cibatelo di

pane e d' acqua, strettamente, finch^ io

ritorni in pace.

27 E Mica disse : Se pur tu ritorni in

pace, il Signore non avr^ parlato per me.
Foi disse : Voi popoli tutti, ascoltate.

28 II re d' Israele adunque, e Giosafat, re di

Giuda, salirono contro a RamotdiGalaad.
29 E il re d' Israele disse a Giosafat:
lo mi travestir5, e cosi entrer6 nella bat-

taglia ; ma tu, vestiti delle tue vesti. II

re d' Israele adunque si travesti, e cosi

entrarono nella battaglia.

30 Or il re di Siria avea comandato
a' capitani de' suoi carri, che non com-
battessero contro a piccolo, n^ contro a
grande ; ma contro al re d' Israele solo.

31 JPerci6, quando i capitani de' carri

ebber veduto Giosafat, dissero : Egli ^ il

re d' Israele ; e si voltarono a lui, per com-
battere contro a lui ; ma Giosafat grid5, e

il Signore 1' aiut5, e Iddio indusse colore
a ritrarsi da lui.

32 Quando dunque i capitani de' carri

ebber veduto ch' egli non era il re d' I-

sraele, si rivolsero indietro da lui.

33 Allora qualcuno tir5 con 1' arco a
caso, e feri if re d' Israele fra le falde e
la corazza; laonde egli disse al suo car-

rettiere : Volta la mano, e menami fuor
del campo ;

perciocche io son ferito.

.34 Ma la battaglia si rinforz5 in quel
di, onde il re d' Israele si rattenne nel

carro incontro a' Siri, fino alia sera ; e nel-

r ora del tramontar del sole mori.

1 q E GIOSAFAT, re di Giuda, ritorno
* *' sano e salvo a casa sua in Gerusa-
lemme.

2 Allora il veggente lehu, figliuolo di
Hanani, gli usci incontro, e gli disse : Si
conviene egli dar soccorso a un empio ?

Ti si conviene egli amar quelli che odiano
il Signore" ? perci6 dunque vidixa. contro
a te da parte del Signore.
3 Ma pure in te si son trovate di buone

cose ; conciossiach^ tu abbi tolti via dal
paese i boschi, e abbi disposto il cuor tuo
a ricercare Iddio.

Riforme giudiziarie di Giosafat.

4 E Giosafat, essendo dimorato alquan-
to tempo in Gerusalemme, and6 di nuo-
vo attorno fra il popolo, da Beerseba
fino al monte di Efraim, e li ridusse al

Signore Iddio de' lor padri

;

5 E costitui de' giudici nel paese, per
tuttele cittk forti di Giuda, di cittkin citta;

6 E disse a' giudici : Riguardate cio

che voi fate
;
perciocche voi non tenete

la ragione per un uomo, ma per lo Si-

gnore *j il quale e con voi negli aflfari della

giustizia.

7 Ora dunque, sia lo spavento del Si-

gnore sopra voi; prendete guardia al dover
vostro, e mettete^o ad efietto

;
perciocche

appo il Signore Iddio nostro non vi e al-

cuna iniquitk^ ne riguardo alia quality
delle persons*, nb prendimento di pre-

sents
8 Oltre a ci6, Giosafat costitui anche

in Gerusalemme alcuni d' infra i Leviti,

e d' infra i sacerdoti, e d' infra i capi

delle famiglie pateme d' Israele, per
tener la ragione del Signore, e per giu-
dicar le liti ; e si ricorreva in Gerusa-
lemme.
9 E comand6 loro che cosi facessero nel

timor del Signore, con lealta, e di cuore
intiero''.

10 E in ogni lite, che sark portata da-
vanti a voi da' vostri fratelli-'' che abitario

nelle lor cittk, per giudicar fra omicidio
e omicidio, fra legge e comandamento, e

fra statuti e ordinazioni, chiariteli; ac-

ciocche non si rendano colpevoli appo il

Signore, onde vi sia ira contro a voi, e
contro a' vostri fratelli ; fate cosi, accioc-

ch6 non vi rendiate colpevoli.

11 Or ecco il sommo sacerdote Ama-
ria sard presidente fra voi in ogni affare

del Signore; e Zebadia, figliuolo d' I-

smaele, conduttore della Casa di Giuda,
in ogni affare del re. Voi avete ancora
a vostro comando gli uflBciah Leviti

;

prendete animo, e adoperatevi, e il Si-

gnore sark co' buoni.

Vittoria di Giosafat sui Moabiti e sugli Am-
moniti—Fine del suo regno.

OA ORA, dopo queste cose, avvenne che^^ i figliuoli di Moab, e i figliuoli di

" Sal. i;i9. 21.
Horn. 2. 11. Ef. 6. 9,

*Deut. 1. 17. Eccles. .5. 8. 'Deut. .S2. 4. Rom. 9. 14. ^ Fat. 10. 34.

, Col. 3. 25. * 2 Sam, 23. 3. / Deut. 17. 8, ecc.
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Dio libera Giosafat 2 CEONICHE. 20. di man degli Ammoniti.

Ammon, e con loro alfri d' infra gli Am-
moniti, vennero per far guerra contro a
Giosafat.
2 E vennero de' messi, che rapportarono
la cosa a Giosafat, dicendo: Una gran
moltitudine di gente di di Ik dal mare, e

di Siria, viene contro a te ; ed ecco, essi

sono in Hasason-tamar, che e Enghedi.
3 Allora Giosafat ebbe paura, e si di-

spose a ricercare il Signore, e face bandire
if digiuno a tutto Giuda.
4 E que' di Giuda si raunarono per ri-

cercare aiuto dal Signore: molti eziandfo
da tutte le citta di Giuda vennero per
ricercare il Signore.
5 E Giosafat, stando in pie nella rau-

nanza di Giuda e di Gerusalemme, si

presents nella Casa del Signore, davanti
al cortile nuovo,
6 E disse: Signore Iddio de' nostri

padri, non sei tu Dio ne' cieli'*, e non si-

gnoreggi tu sopra tutti i regni delle na-
zioni ? e non hai tu nella tua mano forza,

e potenza, talch^ niuno ti pu6 contrastare ?

7 Non hai tu, o Dio nostro^, scacciati

gii abitanti di questo paese d' innanzi al

tuo popolo Israele? e non hai tu dato
esso Tpaese in perpetuo alia progenie d' A-
brahamo, il quale ti am5 ?

8 Laonde essi vi sono abitati, e ti hanno
in esso edificato un santuario per lo tuo
Nome, dicendo

:

9 Quando ci sopraggiugner^ alcun male,
spada di punizione, o pestilenza, o fame

;

e noi ci presenteremo davanti a questa
Casa*', e davanti al tuo cospetto (concios-
siach^ il tuo Nome sia in questa Casa),
e grideremo a te per la nostra tribolazione;
esaudiscine, e salvaci.

10 Or al presente, ecco, i figliuoli di
Ammon e di Moab, e que' del monte di
Seir"*, nel cui paese tu non permettesti a
Israele di entrare, quando veniva fuor del

paese di Egitto ; anzi se ne rivolse indie-

tro, e non li distrusse

;

11 Ecco essi ce ne fanno la retribuzione,
venendo per iscacciarci dalla tua eredita,

la quale tu ci hai data a possedere.
12 O Dio nostro, non larai tu giudicio

di loro? conciossiache non vi sia forza
alcuna in noi, per contrastare a questa
gran moltitudine che viene contro a noi

;

e noi non sappiamo cio che dobbiam fare

;

ma gli occhi nostri son voUi a te.

13 E tutti (lue' di Giuda stavano diritti

davanti al Signore, insieme co' lor piccoli
fanciulh, con lelormogli, e co' lor tigliuoli.

14 Allora lo Spirito del Signore fu sopra
lahaziel, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di
Benaia, figliuolo di leiel, figliuolo di Mat-
tania Levita, d' infra i figliuoli di Asaf,
nel mezzo della raunanza

;

15 Ed egli disse : Voi tutti, uomini di

Giuda, e abitanti di Gerusalemme, a tu
re Giosafat, attendete : Cosi vi dice il Si-

gnore: Voi, non temiate, e non vi spa-
ventate^ per questa gran moltitudine;
perciocche questa guerra non appartiene
a voi, anzi a Dio.
16 Domani andate contro a loro; ecco,

essi montano per la salita di Sis, e voi li

troverete all' estremita del torrente, di-

rincontro al deserto di leruel.

17 Voi non avrete a combattere in questo
fatto ; presentatevi pure, e state fermi ; e

voi vedrete cib che il Signore fark inverse
voi per vostra .salvazione ; o Giuda, e Ge-
rusalemme, non temiate, e non vi spaven-
tate ; domani uscite incontro a loro, e il

Signore sarcv con voi/.
18 Allora Giosafat s' inching con la faccia

verso terra ; e tutto Giuda, e gli abitanti
di Gerusalemme, si gittarono giu davanti
al Signore, per adorarlo.
19 E i Leviti, d' infra i Chehatiti, e i

Corici, si levarono per lodare il Signore
Iddio d' Israele ad alt^ssima voce.
20 E la mattina seguente, il popolo si

lev6 a buon' ora, e usci fuori verso il

deserto di Tecoa ; e, mentre usciva, Gio-
safat si ferm6, e disse: Ascoltatemi, o
Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme;
credete al Signore Iddio vostro, e voi
sarete assicurati ; credete a' profeti di esso,

e voi prospererete.
21 E, tenuto consiglio col popolo, co-

stitui de' cantori che cantassero al Signore,
e lodassero la santa sua Maesta ; e cam-
minando dinanzi alia gente di guerra, di-

cessero : Celebrate il Signore
;
perciocchu

la sua benignita e in eterno '•'.

22 E nel medesimo tempo ch' essi co-
minciarono il canto di trionfo, e le laudi,

il Signore pose agguati fra i figliuoli di

Ammon, e i Moabiti, e que' del monte di

Seir, i quali venivano contro a Giuda, ed
essi si percossero gli uni gli altri.

23 E 1 figliuoli di Ammon, e i Moabiti,
si presentarono in battaglia contro agli

abitanti del monte di Seir, per distrug-
ger^i, e per disperderZt; e quando ebbero
finito con gli abitanti di Seir, si aiutarono
gli uni gli altri a disfarsi.

24 Ora, quando que' di Giuda furono
giunti fino a Mispa, che riguarda verso
il deserto, si voltarono verso quella molti-
tudine ; ed ecco, tutti erano corpi morti,
che giacevano per terra, e non n' era
scampato alcuno.
25 Allora Giosafat, e la sua gente, ven-
nero per predar le loro spoglie ; e fra i lor

corpi morti trovarono molte ricchezze, e
cari arredi ; e ne predarono tante, che non
bastavano a portar^g; e stettero tre giomi
a predar le spoglie

;
perciocch6 erano in

gran quantitk.

" 1 Re 8. 2.'?.

i Num. 20. 21.

Mat. 6. 9.

Beut. 2. 4, ecc.

frGen. 17. 7. Es.B. 7.
* Es. 14. 13, 14.

389

"^ 1 Re 8. 37, 3S. 2 Cron. 6. 28—30.
/2Cron. 32. 8. 'Sal. 136.



Fine del regno di Giosafat. 2 CRONICHE, 21. Gioram empio re di Giuda.

26 Poi, al quarto ffiorno, si adunarono
nelle valle, detta di benedizione; per-

ciocche quivi benedissero il Signore ; per
questa cagione quel luogo e stato chia-

mato valle di benedizione infino a questo
giorno.
27 E tutta la gente di Giuda, e di Ge-
rusalemme, e Giosafat in capo di essi, si

rimisero in cammino, per ritornarsene in

(jferusalemme, con allegrezza ;
perciocche

il Signore avea loro data allegrezza de' lor

nemici.
28 E giunti in Gerusalemrae, entrarono
con salteri, e con cetere, e con trombe,
nella Casa del Signore.
29 E lo spavento di Dio fu sopra tutti i

regrii di que' paesi, quando intesero che
il Signore avea combattuto contro a' ne-
mici d' Israele.

30 E il regno di Giosafat ebbe quiete ; e

r Iddio suo ^\\ die riposo d' ogn' intorno*.
31 Cosi Giosafat regn6 sopra Giuda.
Egli era di etk di trentacinque anni,
quando cominci^ a regnare, e regn6 venti-

cinque anni in Gerusalemme. E il nome
di sua madre era Azuba, figliuola di

Silhi.

32 Ed egli camrain6 nella via di Asa,
suo padre, e non se ne rivolse, facendo ci5

che place al Signore.
33 Nondimeno gli alti luoghi non fu-

rono tolti via ; non avendo il popolo an-
cora addirizzato il cuore suo all' Iddio
de' suoi padri.

34 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Giosafat, primi ed ultimi; ecco, sono
scritti nel libro di lehu, figliuolo di Ha-
nani, il quale h stato inserito nel libro
dei re d' Israele.

35 Ora dopo quelle cose, Giosafat, re di
Giuda, fece compagnia con Achazia, re

d' Israele, le cui opere erano empie

;

36 E lo prese in sua compagnia, per far

navi, per far viaggi m Tareis^ ; e fecero le

navi in Esion-gheber.
37 Allora Eliezer, figliuolo di Dodava,
da Maresa, profetizz6 contro a Giosafat,
dicendo : Conciossiach^ tu abbi fatta com-
pagnia con Achazia, il Signore ha dissi-

pate le tue opere. E le navi furono rotte,

e non poterono fare il viaggio in Tarsis.

L' empio Gioram re di Giuda.

Ol POI Giosafat giacque co' suoi padri,^^ e con essi fu seppellito nella Citta di

Davide; e Gioram, suo figliuolo, regn6
in luogo suo.
2 Or esso avea de' fratelli, figliuoli di

Giosafat, cioe : Azaria, e lehiel, e Zacca-
ria, e Azaria, e Micael, e Sefatia. Tutti
costoro erano figliuoli di Giosafat, re
d' Israele.

3 E il padre loro avea loro fatti gran

doni d' argento, e d' oro, e di robe pre-
ziose, con alcune cittk forti nel paese di
Giuda; ma avea dato il regno a Gioram;
perciocche egli era il primogenito.
4 E Gioramj essendo salito al regno di
suo padre, si fortified, e uccise con la
spada tutti i suoi fratelli, e anche alcuni
de' capi d' Israele.

5 Gioram, era d' eta di trentadue anni,
quando cominci5 a regnare ; e regn6 otto
anni in Gerusalemme'';
6 E cammin6 per la via dei re d' Israele,
come faceva la casa di Achab ; perciocche
egli avea per moglie la figliuola di Achab.
Cosi fece quello che dispiace al Signore.
7 Nondimeno il Signore non voEe di-

struggere la casa di Davide, per amor del
patto ch' egli avea fatto con Davide ; e
secondo ch' egli avea detto, che darebbe
a lui e a' suoi figliuoli, in perpetuo, una
lampana accesa^.
8 Al tempo di esso gl' Idumei si ribel-

larono dall' ubbidienza di Giuda, e costi-

tuirono sopra loro un re.

9 Percio Gioram pass(!) in Iduniea,
co' suoi capitani, e con tutti i suoi carri

;

e avvenne che, essendosi egli mosso di
notte, percosse gl' Idumei che 1' aveano
intorniato, e i capitani de' carri.

10 Nondimeno gT Idumei sono perseve-
rati nella lor ribellione dall' ubbidienza
di Giuda infino a questo giorno. In quel-
r istesso tempo Libna si ribell6 dall' ub-
bidienza di Gioram ; perciocche egli avea
abbandonato il Signore Iddio de' suoi pa-
dri.

11 Egli fece ancora degli alti luoghi
ne' monti di Giuda, e fece fornicar gli abi-

tanti di Gerusalemrae, e diede lo spian-
to a Giuda.
12 Allora gli venne uno scritto da parte

del profeta Elia, di questo tenore : Cosi
ha detto il Signore Iddio di Davide, tuo
padre : Perciocche tu non sei camminato
per le vie di Giosafat, tuo padre, ne per
le vie di Asa, re di Giuda

;

13 Anzi sei camminato per la via dei
re d' Israele, e hai fatto fornicar Giuda,
e gli abitanti di Gerusalemme'^, come la

casa di Achab ha fatto fornicare Israele;
e oltre a ci6, hai uccisi i tuoi fratelM, la

famiglia di tuo padre, i quali erano mi-
gliori di te

;

14 Ecco, il Signore percoterk di una
gran piaga il tuo popolo, e i tuoi figliuo-

li, e le tue mogli, e tutti i tuoi beni

;

15 E percoterci la tua persona di grandi
infermitk, d' infermit^ d' interiora, talche
le tue interiora usciranno fuori per 1' in-

fermitk che durenX un anno dopo 1' altro.

16 II Signore adunque eccit6 contro a
Gioram lo spirito de' Filistei, e degli

Arabi, che son presso agli Etiopi.

" Giob. 34. 29. » 1 Re 22. 49, 50.
* Es. U. 15. Deut. 31. 16.

« 2 Re 8. 17, ecc.
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Achazia re di Giuda. 2 CEONICHE, 22, 23. Alalia usurpa il trono.

17 Ed essi salirono contro a Giuda, ed
essendo entrati dentro a forza, predaro-

110 tutte le ricchezze die furono ritrovate

nella casa del re ; e anche ne menarono
prigioni i suoi figliuoli, e le sue mogli,
talche non gli restS alcun figliuolo, se non
Gioachaz, il piu piccolo de' suoi figliuoli.

18 E dopo tutte queste cose, il Signore
lo percosse d' una infermitk incurabile

iielle interiora.

19 E avvenne che, passato un anno dopo
r altro, al tempo die il termine de' due
anni spirava, le interiora gli uscirono fuori,

insieme con F infermita ; ed egli mori in

gi-avi dolori ; e il suo popolo non arse per
lui alcuni aromati, come avea fatto per li

suoi padri.

20 Egli era d' eta di trentadue anni,
quando comincid a regnare, e reCT^ otto
anni in Gerusalemme, e se ne ana5 senza
esser desiderato; e fu seppellito nella

Cittk di Davide, ma non gik nelle sepol-

ture dei re.

Achazia re di Giuda ucciso da lehu.

OO E GLI abitanti di Gerusalemme^^ costituirono re, in luogo suo,Achazia,
suo figliuolo minore"; perciocch^ quelle

schiere ch' erano venute in armi con gli

Arabi, aveano uccisi tutti i maggiori.
Cosi regn5 Achazia, figliuolo di Gioram,
re di Giuda.
2 Achazia era d' et^ di quarantadue

anni, quando cominci6 a regnare, e regno
un anno in Gerusalemme. E il nome di

sua madre era Atalia, figliuola di Omri.
3 Ancli' egli camming nelle vie della

casa di Achab ; perciocche sua madre gli

era consigliera a far male.
4 Egli adunque fece ci6 che displace al

Signore, come la casa di Achab; per-

ciocche, dopo la morte di suo padre, essi

furono suoi consiglieri a sua perdizione.
5 E anche, seguitando il lor consiglio,

and6 con Gioram, figliuolo di Achab, re

d' Israele, alia guerra contro a Hazael,
re di Siria, in Ramot di Galaad. E i Siri

ferirono Gioram.
Ed egli se ne ritorn6, per farsi me-

dicare in Izreel''; percioccn^ egli avea
delle ferite cli' egli avea ricevute in Rama,
mentre egli combatteva con Hazael, re di
Siria. E Azaria, figliuolo di Gioram re

di Giuda, and6 a visitare Gioram, fi-

gliuolo di Achab, in Izreel; perciocche
egli era infermo.
7 E cib ch' egli venne a Gioram, pro-

cedette da Dio per la ruina di Achazia;
perciocche, essendo venuto, egli usci con
Gioram contro a lehu, figliuolo di Ninisi,
il quale il Signore avea unto per distrug-
gere la casa di Achab.
8 E quando lehu faceva la punizione

della casa di Achab*^ , trov6 i principali di

Giuda, e i figliuoli de' fratelli di Achazia,
i quali servivano ad Achazia, e li uccise

;

9 E cerc5 Achazia, ed egli fu preso,

essendo nascosto in Samaria, e fu me-
nato a lehu, e ucciso; e poi fu seppel-

lito ; perciocche fu detto : Egli e il figliuo-

lo di Giosafat, il quale ricerco il Signore
con tutto il suo cuore. E non vi fu
alcuno della casa di Achazia che avesse il

potere di farsi re.

L' empia Atalia 7isjirpa. il trono di Giuda— Gio-
iada sacerdote ristahilisce la stirpe di Davide.

10 E Atalia, madre di Achazia, avendo
veduto che il suo figliuolo era morto, si

levb, e distrusse tutta la progenie reale

della casa di Giuda <^

;

11 Ma losabat, figliuola del re Gioram,
prese Gioas, figliuolo di Achazia, e lo

tolse furtivamente d' infra i figliuoli del

re che si uccidevano; e lo niise, con la

sua balia, nella camera de' letti. Cosi
losabat, figliuola del re Gioram, moglie
del sacerdote Gioiada, lo nascose d' in^

nanzi ad Atalia ;
perciocche era sorella di

Achazia ; talche Atalia non lo fece mo-
rire.

12 Ed egli stette con loro nascosto nella

Casa di Dio lo spazio di sei anni; e in

quel mezzo tempo Atalia regnava sopra
il paese.

OQ MA r anno settimo, Gioiada si forti-
^^ fic5, e prese seco questi capi di

centinaia, co quali egli fece lega, cioe :

Azaria, figliuolo di leroham ; e Ismaele,
figliuolo di lohanan ; e Azaria, figliuolo

di Obed; e Maaseia, figliuolo di Adaia;
ed Elisafat, figliuolo di ^icri.

2 Ed essi andarono attorno per lo paese
di Giuda, e adunarono, da tutte le citta

di Giuda, i Leviti e i capi deWe fami-
glie paterne d' Israele ; e vennero in Ge-
rusalemme.
3 E tutta quella raunanza fece lega col

re, nella Casa di Dio. E Gioiada disse

loro : Ecco, il figliuol del re regnera, come
il Signore ha promesso a' figliuoli di Da-
vide ".

4 Questo e quello che voi farete : La
terza parte di voi, cioe quelli ch' entrano
in settimana, cosi sacerdoti come Leviti,

sieno per portinai alle soglie delle porte

;

5 E r altra terza parte alia casa del re

;

e r altra terza parte alia porta del fon-

damento ; e tutto il popolo sia ne' cortili

della Casa del Signore.
6 E niuno entri nella Casa del Signore,

se non i sacerdoti, e i ministri d' infra i

Leviti ; essi entrino, perciocche sono san-

tificati ; ma tutto il popolo osservi cio

che il Signore ha comandato che si osservi.

7 E i Leviti circondino il re d' ogn' in-

! torno, avendo ciascuno le sue armi in

" 2 Re 8. 24, ecc. * 2 Re 9. 15, ecc. "^ 2 Re 10. 10-14.
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Morte di Atalia. 2 CRONICHE, 24. Crioas Hstora il Tempio.

mano; e sia fatto morire chiunque en-

trerk nella Casa; e siate col re, jiuando
egli entrerk, e quando uscirk fuori.

8 I Leviti adunque, e tutto Giuda, fe-

•cero interamente secondo che il sacerdote
Gioiada avea comandato, e presero cia-

scuno la sua gente, cioe, quelli ch' entra-

vano in settimana e quelli che ne usci-

vano ; perciocch^ il sacerdote Gioiada non
licenzi6 gli spartimenti.
9 E il sacerdote Gioiada diede a' capi

di centinaia le lance, e gli scudi, e i pa-
vesi, ch' erano sfati del reDavide, ed erano
nella Casa di Dio

;

10 E fece star tutta quella gente, cia-

souno con la sua arme in mano, dal lato
destro della Casa fino al sinistro, presso
deir Altare, e della Casa, d' intorno al re.

11 AUora il figliuolo del re fu menato
fuori, e fu posta sopra lui la benda, e gli

ornamenti reali, e fu dichiarato re. E
Gioiada e i suoi figliuoli 1' unsero, e dis-

sero : Viva il re,

12 E Atalia udi il romore del popolo,
de'sergenti, edi quelli che cantavano laudi
presso del re ; e venne al popolo nella Casa
del Signore.
13 E riguard5, ed ecco, il re era in pi^,

sopra il suo pergolo, all' entrata ; e i capi-
tani, e i trombettieri, erano appresso del
re, con tutto il popolo del paese, che si

rallegrava, e sonava con le trombe ; pari-
mente i cantori, con istrumenti musicali

;

e i mastri del canto di laudi. Allora
Atalia si stracci^ le vesti, e disse: Con-
giura, congiura.
14 E il sacerdote Gioiada fece uscir

fuori i capi di centinaia, che comandavano
a quell' esercito, e disse loro: Menatela
fuor degli ordini ; e chi le andrk dietro,

sia ucciso con la spada. Perciocch^ il

sacerdote avea detto : Non fatela morire
aiella Casa del Signore.
15 Essi adunque le fecero far largo ; e
come ella se ne veniva nella casa del re,

per r entrata della porta de' cavalli, fu
quivi uccisa.

16 E Gioiada tratt6 patto fra s^ e tutto
il popolo, e il re, che sarebbero popolo
del Signore.
17 E tutto il popolo enirh nel tempio di

Baal, e lo disfece, e spezz6 gli altari, e
le imagini di esso ; e uccise Mattan, sacer-
dote di Baal, davanti agli altari'*.

18 E Gioiada dispose gli ufficii della
Casa del Signore fra le mani de' sacer-
doti Leviti, i quali Davide avea costituiti,

Ijer certi spartimenti, sopra la Casa del
^ignore, per ofFerire olocausti al Signore,
secondo ch' e scritto nella Legge di Mos^

;

e dbfu fatto con allegrezza, e con cantici,

secondo la disposizione di Davide.
19 Costitui, oltre a ci6, i portinai alle

porte della Casa del Signore; acciocche

niuno imraondo per qualunque cosa vi

entrasse.
20 Poi prese i capi delle centinaia, e gli

uomini illustri, e quelli che aveano il reg-
gimento del popolo, e tutto il popolo del
paese ; e condusse il re a basso, fuor della
Casa del Signore ; e passando per mezzo
la porta alta, vennero nella casa del re, e
fecero sedere il re sopra il trono reale.

21 E tutto il popolo del paese si ralle-

gr6, e la cittk fu in quiete, dopo che Atalia
fu stata uccisa con la spada.

Gioas ristora il Tempio ; ma morto Gioiada s!

da alia idolatria,fa uccidere Zaccaria jn'o-

feta, e muore assassinato.

04. GIOAS e?'a d' etk di sette anni,^ * quando cominci6 a regnare ; e regno
quarant' anni in Gerusalemme *. E il no-
me di sua madre era Sibia, da Beerseba.
2 E Gioas fece quello che place al

Signore tutto il tempo del sacerdote
Gioiada.
3 E Gioiada gli prese due mogli ; ed egli

gener6 figliuoli e figliuole.

4 Dopo questo venne in cuore a Gioas
di ristorare la Casa del Signore.
5 Perci6 adun5 i sacerdoti e i Leviti, e

disse loro : Andate per le cittk di Giuda,
e raccogliete, anno per anno, da tutto I-

sraele, danari per ristorar la Casa del-
r Iddio vostro; e voi soUecitate questo
affare. Ma i Leviti non lo sollecita-

rono.
6 E il re chiam6 Gioiada, sommo sa-

cerdote, e gli disse: Perch6 non hai tu
usata diligenza, che i Leviti portassero
da Giuda, e da Gerusalemme, la colta di
Mos6, servitor del Signore", e della rau-
nanza d' Israele, per lo Tabernacolo della
Testimonianza ?

7 (Conciossiach^ la scellerata Atalia, e
i suoi figliuoli, avessero fatte deile rotture
nella Casa di Dio ; e anche avessero ado-
perate per i Baali tutte le cose consacrate
della Casa del Signore).
8 II re adunque comandd che si facesse
una cassetta, e che quella si mettesse alia

porta della Casa del Signore, di fuori.

9 Poi fu fatta una grida per Giuda e in

Gerusalemme, che si portasse al Signore
la colta che Mos6, servitor di Dio, avea
fatta sopra Israele nel deserto.

10 E tutti i capi, e tutto il popolo, la

portavano alle^ramente, e la gittavano
nella cassetta, finch^ fu finita r opera.
11 Ora, quando la cassetta si portava,

per le mani de' Leviti, a quelli en' erano
deputati dal re (il che si faceva, quando
vedevano che vi erano dentro danari
assai), il segretario del re, eun commessario
del sommo sacerdote venivano, e vuotava-
no la cassetta ; poi la riportavano, e la ri-

mettevano nel suo luogo. Cosi facevano

Deut. 13. 9. *2 Re 11. 21; 12. l.ecc.
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Idolatria di Gioas. 2 CEONICHE. 25. Sua morfe.

o^ni giorno; e raccolsero gran quantita
di danari.
12 E il re, e Gioiada, davano que' daiiari
a quelli che aveano la cura dell' opera che
sifaceva por lo servigio della Casa del Si-

gnore ; ed essi ne prezzolavano scarpel-

lini, e legnaiuoli, per rinnovar la Casa del

Signore ; e anche fabbri di ferro e di rame,
per ristorarla.

13 Coloro adunque che aveano la cura
deir opera, si adoperarono ; e 1' opera fu
ristorata per le lor mani ; ed essi rimi-
sero la Casa di Dio nello stato suo, e la

rinforzarono.
14 E quando ebber finito, portarono da-

vanti al re, e davanti a Gioiada, i 1 rima-
iiente de' danari; ed egli li impiego in
arredi per la Casa del Signore, in arredi
per/are il servigio, eper offerir sacrificii,

e in coppe, ed altri vasellamenti d' oro e
d' argento. E nel tempo di Gioiada, fu-
rono del continue ofierti olocausti nella
Casa del Signore.
15 Or Gioiada, essendo diventato vec-

chio e sazio di giorni, mori. Egli era
d' Qtk di centrent' anni, quando mori

:

16 E fu seppellito nella Cittk di Davide
coi re; perciocch^ egli avea fatto bene
assai inverse Israele, e inverse Iddie, e la

sua Casa.
IZrE dope che Gioiada fu merto, i capi

di Giuda vennero al re, e si prostesere da-
vanti a lui ; allera egli attese a lore.

18 Ed essi lasciarono la Casa del Si-

gnore Iddie de' lor padri, e servirono
a' boschi ed agl' idoli ; laonde vi fu in-

degnazione contro a Giuda, e contro a
Gerusalemme, per questa lor colpa.
19 E benche il Signore mandasse lore

de' profeti, per convertirli a s6, e ch' essi

protestassero lore, nen per6 prestarone
r orecchie "

.

20 E lo Spirito di Dio invest! Zaccaria,
figliuole del sacerdete Gioiada. Ed egli,

stando in pi6 disopra al popelo, disse
lore : Cosi ha detto Iddie : Percli6 tra-

SOTedite voi i comandamenti del Signore ?

Voi rion prospererete : perciocch^ voi avete
abbandonate il Signore, egU altresi vi ab-
bandonerk ^.

21 Ed essi fecero congiura centre a
lui, e le lapidarono*', per comandamen-
te del re, nel cortile della Casa del Si-
gnore.
22 E il re Gioas nen si ricord6 della be-

nignity usata da Gioiada, padre di esse,
inverse lui ; anzi uccise il suo figliuolo.
Ora, mentre egli moriva, disse : II Signore
lo vegga, e ne ridomandi conto.
23 E avvenne, in cape all' anno, che
r esercito de' Siri sah centre a Gioas ; e
venne in Giuda e in Gerusalemme; e
aramazzarone d' infra il popole tutti i

capi di esse ; e mandarono tutte le spogUe
lore al re in Damasco.
24 E benche 1' esercito de' Siri fosse
venuto con poca gente, nendimene il Si-

gnore diede lore nelle mani un esercito
grandissimo; perciocche aveano abban-
donate il Signore Iddie de' padri lore ; e
i Siri eseguirone i giudicii sopra Gioas ^.

25 E quando si fureno partiti da lui,

perciocche 1' aveano lasciato in gran lan-
guor!, i suei servitori fecero congiura
centre a lui, per cagione dell' omicidio
de' figliueli del sacerdete Gioiada, e 1' uc-
cisero in sul suo letto. Cosi mori, e fu
seppellito nella Cittk di Davide, ma nen
gia nelle sepolture dei re.

26 Ora, questi son quelli che congiu-
rarone centre a lui : Zabad, figliuolo di
Simat, donna Ammonita- e lezabad, fi-

gliuolo di Simrit, donna Moabita.
27 Ora, quant' h a' figliueli di esso, e

alia gran colta di danari che fu fatta per
lui, e alia fondaziene della Casa di Dio

;

ecco, queste cose sono scritte nella storia

del libro dei re. E Amasia, suo figliuolo,

regno in luege sue.

Amasia re di Giuda sconflpge (jJl Edomiti, ina
adora i Joro dii ed e scoiijitto da Gioas re di
Israele.—Sua morte,

OK AMASIA, essendo d' eta di venti-^^ cinque anni, cominci5 a regnare', e
regn5 ventinove anni in Gerusalemme.
E il nome di sua madre era loaddan, da
Gerusalemme.
2 Ed egli fece cio che place al Signore,
non pero di cuore intiero.

3 Ora, come egli fu ben ferme nel regno,
egli uccise i suoi servitori che aveano per-

cosso il re, sue padre

;

4 Ma non fece morire i lor figliuoh;

anzi fece come e scritte nella Legge, nel
fibre di Mos6, nel quale il Signore ha
comandate che i padri non muoiane per
li figliueli, ne i figliueli per li padri ; anzi,

che ciascuno muoia per lo suo proprio
peccate/.
5 Poi Amasia adun5 que^ di Giuda; e

di quelh costitui, secondo le lor famiglie
paterne, capi di migliaia, e capi di centi-

naia, per tutte Giuda e Beniamino ; e li

annever6 dall' etk di vent' anni in su : e
trovo ch' erano trecentomila tiomini di
guerra scelti, che portavano lancia e scudo.
6 Sold6, oltre a ci6, d' Israele centomila
uomini di valore, con cento talenti d' ar-

gento.
7 Ma un ueme di Die venne a lui, di-

cendo : O re, 1' esercito d' Israele non
vada teco; perciocche il Signore non e

con Israele, ne con tutti i figliueli di E-
fraim.
8 Altrimenti, va pure, e portati valoro-

" Ger. 7. 25, 26 ; 25. 4.

2 Re U. 1—20, e rif.

* 2 Cron. 15. 2.

/ Deut. 24. 16.

' Mat. 23. o5. <^ Deut. 28. 25 ; 32. 30. ' fino al ver. &

;
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Amasia re di Giuda. 2CR0NICHE, 26. Uzzia re di Giuda

samente nella l)attaglia ; Iddio ti fark ca-

dere davanti al nemico ;
perciocch^ Iddio

ha il potere di soccorrere, e di far cadere.
9 E Amasia disse all' uomo di Dio : E
che deve farsi de' cento talenti clie io ho
dati alle schiere d' Israele? E 1' uomo
di Dio disse: Egli e nel potere del Si-

gnore di darti molto piu di questo*.
10 Amasia dunque separ6 le schiere

ch' erano venute a lui di Efraim, acciocche
se ne andassero al luogo loro ; laonde si

adirarono gravemente contro a Giuda, e

se no ritornarono alle loro stanze, accesi
iieir ira.

11 E Amasia si fortified, e condusse la

sua gente; e and6 alia valle del sale, e

percosse i figliuoli di Seir, in numero di
diecimila.
12 I figliuoli di Giuda presero eziandfo

prigioni diecimila uomini Advi, e li raena-
rono ill cima di Seia, e li gittarono a basso
dalla rupe ; e tutti creparono.
13 Ma le schiere che Amasia avea ri-

mandate, acciocch^ non andassero con lui

alia guerra, scorsero sopra le cittk di

Giuda, da Samaria, fino in Bet-horon ; e
percossero tremila uomini di quella, e fe-

cero una gran preda.
14 E Amasia, ritornando dalla sconfitta
degF Idumei, porto gl' iddii de' figliuoli

di Seir, e se li rizzo per dii, e li ador6, e
fece loro profumi.
15 Laonde 1' ira del Signore si accese
contro ad Amasia ; ed egli gli mand5 un
profeta a dirgli : Perche hai tu ricercati

gl' iddii di un popolo, i quali non hanno
salvato il lor propria popolo dalla tua
mano?
16 Ma mentre colui parlava al re, egli

gli disse : Sei tu stato dato al re per con-
sigliere? resta; perche saresti ucciso?
11 profeta dunque rest5; ma pur disse:

Io so che il consigho di Dio h di perderti,

perch^ tu hai fatto questo, e non hai ub-
bidito al mio consiglio.

17 Or Amasia, re di Giuda, prese con-
siglio, e mando a dire a Gioas, figliuolo

di Gioachaz, figliuolo di lehu, re d' Israele

:

Vieni. veggiamoci F un 1' altro in faccia.

18 E Gioas, re d' Israele, mando a dire
ad Amasia, re di Giuda : Uno spino del
Libano mand5 gid a dire al cedro del
Libano : Dk la tua figliuola per moglie al

mio figliuolo ; ma le tiere del Libano, pas-
sando, calpestarono Io spino.
19 Tu hai detto: Ecco, io ho percossi

gl' Idumei ; e per5 il tuo cuore ti ha in-

nalzato per glorificarti ; rimantene ora in
casa tua; perche ti rimescoleresti in un
male, per Io quale caderesti tu, e Giuda
teco?
20 Ma Amasia non gli dife d' orecchio

;

l)erciocch6 quella cosa procedeva da Dio,
per dar que di Giuda in mano de' lor

nemici ; perciocch6 aveano ricercati gl' id-

dii di Edom.
21 Gioas adunque, re d' Israele, sali ; ed

egli, e Amasia, re di Giuda, si videro
r un r altro in faccia, in Bet-semes, cittd
di Giuda.
22 E Giuda fu sconfitto da Israele; e
ciascuno fuggi alle sue stanze.
23 E Gioas, re d' Israele, prese pri-

gione Amasia, re di Giuda, figliuolo di

Gioas, figliuolo di Gioachaz, in Bet-semes,
e Io men6 in Gerusalemme; e fece una
rottura nel muro di Gerusalemme, dalla
porta di Efraim fino alia porta del can-
tone Io spazio di quattrocento cubiti

;

24 E prese tutto 1' oro e 1' argento, e
tutti i vasellamenti che si trovarono nella
Casa di Dio, appo Obed-Edom, e ne' tesori
della Casa del re ; prese eziandlo stadichi

;

poi se ne ritorn6 in Samaria.
25E Amasia, figliuolo di Gioas, re di Giu-

da, visse quindici anni dopo la morte di

Gioas, fighuolo di Gioachaz, re d' Israele.

26 Ora, quant' b al rimanente de' fatti

di Amasia, primi ed ultimi ; ecco, non mn
eglino scritti nel libro dei re di Giuda
e d' Israele ?

27 Ora, dal tempo che Amasia si fu
rivolto dal Signore, alcuni fecero una
congiura contro a lui in Gerusalemme,
ed egli se ne fuggi in Lachis: ma essi

mandarono dietro a lui in Lachis, e quivi
Io fecero morire.
28 E di Id fu portato sopra cavalli, e

fu seppellito nella Cittk di Giuda co' suoi
padri.

Uzzia, dopo un regno pio eprospero, profana il

Tempio, e muore lebbroso.

OC\ ALLORA tutto il popolo di Giuda^^ prese Uzzia, il quale era d' eta di

sedici anni, e Io costitui re, in luogo di

Amasia, suo padre ^.

2 Egli edifico Elot, e la racquisto a Giuda
dopo che il re fu giaciuto co' suoi padri.

3 Uzzia era d' etk di sedici anni quando
cominci6 a regnare ; e regn6 cinquantadue
anni in Gerusalemme. E il nome di sua
madre era lecolia, da Gerusalemme.
4 Ed egli fece cih che ])iace al Signore

;

interamente come avea fatto Amasia, suo
padre

;

5 E si diede a ricercare Iddio, mentre
visse Zaccaria, uomo intendente nelle vi-

sioni di Dio ; e mentre egli ricerc6 il Si-

gnore, Iddio Io fece prosperare.
6 Ed egli usci, e fece guerra co' Pilistei,

e fece delle rotture nelle mura di Gat, e

nelle mura di labne, e nelle mura di

Asdod ; ed edific6 delle citta nel paese di
Asdod, e degli altri Eilistei.

7 E Iddio gli diede aiuto contro a' Fi-

listei, e contro agli Arabi che abitavano
in Gur-baal, e contro a' Maoniti.

" Prov. 10. 22. t> 2 Re 14. 21, 22 ; 15. 1, ecc
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colpito di lehhra. 2 CRONICHE, 27, 28. lotam re di Giuda.

8 Gli Ammoniti eziandlo davano pre-

sent! a Uzzia ; e il suo nome ando tino in

Egitto; perciocche egli si fece somma-
mente potente.
9 Uzzia edific5 ancora delle torri in

Gerusalemme, alia porta del cantone, e

alia porta della valle, e al cantone ; e le

fortiiic6.

10 Edific& ancora delle torri nel deserto

e vi cav6 molti pozzi ;
perciocche egli

avea gran quantity di bestiame, come
anche nella campagna, e nella pianura;
avea eziandio de' lavoratori, e de'vignaiuo-
li ne' monti, e in Carmel; perciocche egli

amava 1' agricoltura.

11 E Uzzia avea un esercito di gente di

gueri-a, che andava alia guerra per ischiere,

eecondo il numero della lor rassegna,

fatta per mano di leiel segretario, e di

Maaseia commessario, sotto la condotta
di Hanania, l' uno de' capitani del re.

12 Tutto il numero de' capi della gente
di valore, distinta per famiglie paterne,

era di duemila sei cento

;

13 Ed essi aveano sotto la lor condotta
un esercito di trecensetteraila cinquecento
prodi e valorosi guerrieri, per soccorrere
il re contro al nemico.
14 E Uzzia prepare a tutto quell' e-

sercito scudi, e lance, ed elmi, e corazze,

e archi, e frombole a trar pietre.

15 Fece, oltre a ci6, in Gerusalemme
degl' ingegni d' arte d' ingegnere, per
raetterli sopra le torri, e sopra i canti,

per trar saette, e pietre grosse. E la

sua fama and5 lungi ; perciocche egli fu
maravigliosamente soccorso, finche fu for-

tificato.

16 Ma quando egli fu fortificato, il

cuor suo ^ mnalzo, fino a corrompersi

;

e commise misfatto contro al Signore
Iddio suo, ed eutrb nel Tempio del Si-

gnore, per far profumo sopra 1' altar

de' profumi.
17 Ma il sacerdote Azaria entr5 dietro

a lui, avendo seco ottanta sacerdoti del

Signore, uomini valenti

;

18 Ed essi si opposero al re Uzzia, e gli

dissero: Non istd a te, o Uzzia, il far

profumo al Signore ; anzi a' sacerdoti, fi-

gliuoli di Aaronne, che son consacrati
per far profumi " ; esci fuori del Santuario

;

IKjrciocch^ tu hai misfatto, e cid non ft tor-

nerd in gloria da parte del Signore Iddio.
19 Allora Uzzia si adir6, avendo in
mano il profumo daincensare ; ma mentre
si adirava contro a' sacerdoti, la lebbra
gli nacque in su la fronte in presenza
de' sacerdoti, nella Casa del Signore, d' in
su r altar de' profumi.
20 E il somnio sacerdote Azaria, e tutti

i sacerdoti lo riguardarono, ed ecco, egh
era lebbroso nella fronte * ; ed essi lo fecero

prestamente uscir di Ik; ed egli ancora
si gitth fuori per uscire; perciocche il

Signore l' avea percosso.

21 E il re Uzzia fu lebbroso fino al

giorno della sua morte, e abit6 cosi leb-

broso in una casa in disparte '^
; perciocche

fu separato dalla Casa del Signore; e
lotam, suo figliuolo, era mastro del pa-
laz'zo reale, e rendeva ragione al popolo
del paese.
22 Ora, quant' b al rimanente de' fatti

di Uzzia, primi ed ultimi, il profeta Isaia,

figliuolo di Amos, li ha descritti.

23 E Uzzia giacque co' suoi padri, e fu
seppellito co' suoi padri nel campo delle

sepolture dei re ; perciocche fu detto

:

Egli d lebbroso. E lotam, suo figliuolo,

regn5 in luogo suo.

lotam re di Giuda.

cyj lOTAM era d' etk di venticinque
^' anni, quando cominci6 a regnare'^',

e regno sedici anni in Gerusalemme. E
il nome di sua madre era lerusa, figliuola

di Sadoc.
2 Ed egli fece ci6 che place al Signore,
interamente come avea fatto Uzzia, suo
padre ; se son che non entr6 nel Tempio
del Signore; nondimeno il popolo era
ancora corrotto.

3 Egli edific6 la porta alta della Casa
del Signore ; edific6 ancora assai nel muro
di Ofel

;

4 Edific6 eziandfo delle cittk nelle mon-
tagne di Giuda, e delle castella, e delle

torri ne' boschi

;

5 E combatte contro al re de' figliuoli

di Amnion, e vinse gli Ammoniti. E in

queir anno essi gli diedero cento talenti

d' argento, e diecimila cori di grano, e
altrettanti d' orzo ; cotanto ancora gli pa-
garono i figliuoli di Ammon il secondo c
il terzo anno.
6 lotam adunque si fortified; perciocche

egli avea addirizzate le sue vie nel cospet-
to del Signore Iddio suo.
7 Ora, quant' e al rimanente de' fatti di

lotam, e tutte le sue battaglie, e i suoi
portamenti ; ecco, queste cose sono scritte

nel libro dei re d' Israele e di Giuda.
8 Egli era d' etk di venticinque anni,
quando cominci6 a regnare, e regn6 sedici

anni in Gerusalemme.
9 Poi lotam giacque co' suoi padri, e fu

seppellito nella Citta di Davide. E Achaz,
suo figliuolo, regne in luogo suo.

Acliaz re di Giuda—Idolatria e disastri.

OQ ACHAZ era d' etk di vent' anni,^^ quando cominci6 a regnare*'; e regn«>

sedici anni in Gerusalemme ; e non fece

cit) che place al Signore, come Davide, suo
padre

;

" Es. 30. 7, 8. Num. 16. 40; 18. 7. b Num. 12. 10.
'' 2 lie 15. 32, ecc. .

* 2 Ke 16. 2, eoc.
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AcJmz empio re di Giuda 2 CEONICHE, 28. castigato dal Signore.

2 Anzi camming per le vie dei re d' I-

sraele ; e anche fece delle statue di getto
a' Baali

;

3 E incens6 nella valle del figliuolo

di Hinnom, e arse de' suoi figliuoli col

fuoco, seguendo le abbominazioni delle

§enti "', le quali il Signore avea scacciate
' innanzi a' figliuoli d' Israele.

4 Egli sacrificava eziandlo, e faceva pi-o-

fumi negli alti luoglii, e sopra i colli, e
sotto ogni albero verdeggiante.
5 Laonde il Signore Iddio suo lo diede
in mano del re de' Siri*; ed essi lo sconfis-

sero, e presero prigione una gran molti-
tudine della sua gente, e la menarono in
Damasco. Egli fu eziandfo dato in mano
del re d' Israele, il quale lo sconfisse d' una
grande sconfitta.

6 E Peca, figliuolo di Eemalia, uccise
in un giorno cenventimila uomini di

Giuda, tutti uomini di valore
;
perciocch^

aveano abbandonato il Signore Iddio
de' lor padri.

7 E Zicri, uomo possente di Efraim, uc-
cise Maaseia, figliuolo del re, e Azricam,
mastro del palazzo, ed Elcana, la seconda
persona dopo il re.

8 E i figliuoli d' Israele menarono pri-

gioni dugentomila persone de' lor fratelli,

tra donne, figliuoli e figliuole; e anche
fecero sopra loro una gran preda, la quale
conducevano in Samaria.
9 Or quivi era un profeta del Signore,

il cui nome era Oded; ed egli usci incon-
tro air esercito, ch' entrava in Samaria

;

e disse loro: Ecco. il Signore Iddio de' vo-
stri padri, perche era adirato contro a
Giuda, ve li ha dati nelle mani; e voi
ne avete uccisi a furore tanti, che il mo-
mero arriva infino al cielo",

10 E pure ancora al presente voi deli-

berate di sottomettervi per servi, e per
serve, 1 figliuoli di Giuda e di Gerusa-
lemme ^. Non ^ egli vero, che gid non
v' ^ altro in voi, se non colpe contro al

Signore Iddio vostro ?

11 Ora dunque, ascoltatemi, e ricondu-
cete i prigioni che avete presi d' infra i

vosfcri fratelli
; perciocche v' e ira accesa

del Signore contro a voi''.

12 AUora certi uomini principali, de' ca-

pi de figliuoli di Efraim, cioe: Azaria,
figliuolo di lohanan, Berechia, figliuolo

di Messillemot, Ezechia, figliuolo di
Sallum, e Amasa, figliuolo di Hadlai,
si levarono contro a quelli che venivano
dalla guerra,
13 E dissero loro: Voi non menerete
qua entro questi prigioni; perciocche
ci6 che voi pensate fare e per renderci
colpevoli appo il Signore, accrescendo il

numero de' nostri peccati e delle nostre
colpe; conciossiache noi siamo grande-

mente colpevoli, e vi sia ira accesa con-
tro a Israele.

14 Allora gli uomini di guerra rila-

sciarono i prigioni e la preda, in presenza
de' capi e di tutta la raunanza.
15 E quegli uomini suddetti si leva-

rono, e presero i prigioni, e vestirono delle
spoglie tutti que' di loro c/i' erano ignu-
di; e dopo averli rivestiti e cakati, die-
dero loro da mangiare e da bere^, e li un-
sero; e ricondussero sopra degli asini quelli
d' infra loro che non si potevano reg-
gere; e li menarono in Gerico, citta
delle palme, appresso i lor fratelli; poi
se ne ritornarono in Samaria.
16 In quel tempo il re Achaz mando

ai re degli Assiri per soccorso^.
17 (Or anche gl' Idumei erano venuti,

e aveano percosso Giuda, e ne aveano
menati de' prigioni.

18 E anche i Filistei erano scorsi so-
pra le citta della pianura, e della parte
meridionale di Giuda, e aveano preso
Bet-semes, e Aialon, e Ghederot, e Soco,
e le terre del suo territorio; e Timna, e
le terre del suo territorio ; e Ghimzo, e le

terre del suo territorio; e abitavano in
esse.

19 Perciocche il Signore avea abbassa-
to Giuda per ca^ione di Achaz, re d' I-

sraele
; perciocche egli avea cagionato una

gran licenza in Giuda, e avea commesso
ogni sorte di misfatti contro al Signore).
20 E Tillegat-pilneser, re degli Assiri,

venne a lui ; ma egli lo mise in distretta,

e non lo fortific6.

21 Perciocche Achaz prese una parte
de' tesori della Casa del Signore, e della

casa del re, e de' principali del popolo;
e li diede al re degli Assiri, il qual pero
non gli diede alcuno aiuto.
22 E al tempo ch' egli era distretto, egli

continuava vie piu di commetter misfatti
contro al Signore ; tale era il re Achaz

;

23 E sacrifice agl' iddii di Damasco che
r aveano sconfitto, e disse : Poiche gl' id-

dii dei re di Siria li aiutano, io sacri-

fichere loro, acciocche aiutino ancora me.
Ma quelli gli furono cagione di far traboc-
car lui e tutto Israele.

24 E Achaz raccolse i vasellamenti del-

la Casa di Dio e li spezz^ ; e serr6 le porte
della Casa del Signore'', e si fece degli al-

tari per tutti i canti di Gerusalemme

;

25 E fece degli alti luoghi in ogni citta

di Giuda, per far profumi ad altri dii;

e irrite il Signore Iddio de' suoi padri.

26 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Achaz, e tutti i suoi portamenti, pri-

mi ed ultimi ; ecco, queste cose sono scritte

nel libro dei re di Giuda e d' Israele.

27 Poi Achaz giacque co' suoi padi-i, e

fu seppellito in Gerusalemme, nella cit-

" Es. 34. 15—17. Lev. 18. 21. b is. 7. 1, ecc. " Is. 10. 5 ; 47. 6. « Lev. 25. 39—16. ' Giac. 2. 13.

/ Prov, 25. 21 , 22. Luc. 6. 27, ecc. Rom, 12, 20, 21. ^2 Re IG. 7, ecc. ^ 2 Cron. 29. 3. 7.
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Ezechia re di Giuda 2 CEONICHE, 29. purifica il Tempio.

tk ; ma non fu messo nelle sepolture dei

re d' Israele. Ed Ezechia, suo tigliuolo,

regn6 in luogo suo.

Ezechia re di Oitida purifica il Tempio.

OQ EZECHIA era d' etk di venticinque^^ anni, quando corainci6 aregnare";
e regn6 ventinove anni in Gerusalemme.
E il nome di sua madre era Abia, figliuo-

la di Zaccaria.
2 Ed egli fece ci6 che piace al Signore,

interamente come avea fatto Davide, suo
padre.
3 Nel primo anno del suo regno, nel

primo mese, egli aperse le porte della

Oasa del Signore, e le ristor5

;

4 E fece venire i sacerdoti, e i Leviti,

e li adun6 nella piazza orientale

;

5 E disse loro: O Leviti, ascoltatemi:
santificatevi ora, e santificate la Casa del

Signore Iddio de' vostri padri, e traete

fuor del Santuario le cose imraonde

:

6 Perciocch^ i nostri padri hanno mi-
sfatto, e fatto c\h che displace al Signore
Iddio nostro, e 1' hanno abbandonato, e

hanno rivolte le facce loro indietro dal

Tabernacolo del Signore, e gli hanno volte

le spalle

;

7 E anche hanno serrate le porte del

portico*, ed hanno spente le larapane, e
non hanno fatti profumi, n6 oflFerti olocau-
sti, nel luogo santo, all' Iddio d' Israele.

8 Laonde 1' indegnazione del Signore e
stata sopra Giuda e sopra Gerusalemme

;

ed egli li ha dati ad essere agitati, desola-

ti e sufolati come voi vedete con gli occhi.

9 Ed ecco, i nostri padri son caduti per
la spada; e i nostri ligliuoli, e le nostre
figliuole, e le nostre mogli, sono in catti-

vit^ per questo.
10 Ora, io ho in cuore di far patto col

Signore Iddio d' Israel e, acciocche V ar-

dore della sua ira si storni da noi.

11 Figliuoli miei, ora non errate; per-

ciocche il Signore vi ha eletti, per pre-

sentarvi davanti a lui per servirgli, e per
ossergli ministri, e per fargli profumi^.
12 Allora i Leviti si levarono, cioe : Ma-

tat, figliuolo di Amasi, e loel, figliuolo

di Azaria, d' infra i figliuoli de' Cheha-
titi; e d' infra i figliuoli di Merari : Chis,
figliuolo di Abdi, e Azaria, figliuolo di

lehaleleel
j e d' mfra i Ghersoniti : loa,

figliuolo di Zimma, ed Eden, figliuolo di
loa;
13 E d' infra i figliuoli di Elisafan : Sim-

ri, e leiel ; e d' infra i figliuoli di Asaf

:

Zaccaria e Matania

:

14 E d' infra i figliuoli di Heman : lehiel,

e Simi ; e d' infra i fighuoli di ledutun :

Semaia ed IJzziel.

15 Ed essi adunarono i lor fratelli, e si

santificarono. ed entrarono, secondo il co-

mandamento del re, fatto per le parole del
Signore, ;per nettare la Casa del Signore''.

16 Cosi i sacerdoti entrarono dentro alia

Casa del Signore, per nettar^a ; e trassero

fuori, nel cortile della Casa del Signore,
tutte le cose immonde che trovarono nel
Tempio del Signore ; e i Leviti le riceveva-
no per portarte fuori al torrente Chidron.
17 E cominciarono nel primo giorno del
primo mese a santificare; e nell' ottavo
giorno del medesimo mese vennero alpor-
tico del Signore, e santificarono la Casa
del Signore, per lo spazio d' otto giorni

;

e nel sestodecimo giorno del medesimo
mese ebbero finito.

18 Poi vennero al re Ezechia dentro
in casa, e gli dissero : Noi abbiamo net-

tata tutta la Casa del Signore, e 1' altar

degli olocausti, e tutti i suoi arredi, e la

tavola dove si dispongono ipani, con tutti

i suoi strumenti.
19 Abbiamo eziandfo ordinati e santifi-

cati tutti i vasellamenti, che il re Achaz
avea per suo misfatto rimossi, mentre re-

gnava; ed ecco, sono davanti all' altare

del Signore.
20 E il re Ezechia, levatosi la mattina,
adun6 i principali della cittk, e sali alia

Casa del Signore.
21 Ed essi fecero addurre sette gioven-

chi, e sette montoni, e sette agnelU, e

sette becchi per sacrijicio per lo peccato,
per lo regno, e per lo Santuario, e per
Giuda. E il re disse a' figliuoli d' Aa-
ronne, sacerdoti, che ofterissero quelli so-

pra r Altare del Signore ".

22 Essi adunque scannarono que' buoi

;

e i sacerdoti ricevettero il sangue, e lo

sparsero sopra 1' altare ; poi scannarono i

montoni, e ne sparsero il sangue sopra
r altare. Scannarono eziandfo gli agnelli,

e ne sparsero il sangue sopra 1' altare.

23 Poi fecero accostare i becchi del sa-

crificio per lo peccato, davanti al re, e
davanti alia raunanza, i quali posarono le

mani sopra essi

;

24 E i sacerdoti li scannarono, e spar-

sero il lor sangue sopra 1' altare, come san-
gue di sacrificio per lo peccato, per fare il

purgamento per tutto Israele ; perciocch^
il re avea detto che si facesse questo olo-

causto, e questo sacrijicio per lo peccato,

per tutto Israele.

25 II re ordin6 eziandto de' Leviti della

Casa del Signore, con cembali, con sal-

teri, e con cetere, secondo il comanda-
mento di Davide, e di Gad, veggente del

re, e del profeta Natan/; perciocche que-
sto comandamento era stato data dal Si-

gnore per li suoi profeti.

26 I Leviti adunque furono qui i)resenti

con gl' instrumenti di Davide, e i sacer-

doti con le trombe^.

* 2 Re 18. 1, ecc. * 2 Cron. 28. 24. ' Num. 3. 6. "^ 1 Cron. 23. 28.
/ 1 Cron. 16. 4 ; 23. 5 ; 25. 1, eec. " Xum. 10. 1. ecc,
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Ezechia celebra 2 CRONICHE, 30. una Pasgua solenne

27 Allora Ezechia comand5 che si offe-

risse 1' olocausto sopra 1' altare. E al

tempo che si cominci5 a offerir V olocau-
sto, comiiici^ ancora il canto del Signore,
e le trombe, e gli strumenti di Davide, re
d' Israele.

28 E tutta la raunanza adorava, e si can-
tavano cantici, e le trombe sonavano;
tutto ci6 finch^ F olocausto fu compiuto.
29 E quando si fu finito di offerir V olo-

rausto, il re, e tutti quelli che si ritrova-

rono con lui, s' inchinarono, e adorarono.
30 Poi il re Ezechia, e i principali, dis-

sero a' Leviti, che lodassero il Signore,
con le parole di Davide, e del veggente
Asaf. Ed essi lo lodarono con somma
letizia, e s' inchinarono, e adorarono.
.31 Allora Ezechia si mosse a dire : Ora,

voi vi siete consacrati al Signore ; accosta-
tevi, e presentate i sacrificii, e le offerte di
laudi; nella Casa del Signore. Cosi la

raunanza present^ sacrificii ed offerte di
laudi ; e chiunque fu di cuor volenteroso
offerse olocausti.

32 E il numero degli olocausti che la

raunanza presento fu di settanta buoi,
di cento montoni, e di dugent' agnelli

;

tutto ci6 in olocausto al Signore.
:3^3 E le altre bestie consacrate furono sei-

cento buoi, e tremila montoni.
34 Ma i sacerdoti erano pochi, talche
non poterono scorticar tutti gli olocausti

;

e perci5 i Leviti, lor fratelli, aiutarono
loro, finch^ 1' opera fu compiuta, e finclie

gli altri sacerdoti si fossero santificati;

perciocche i Leviti furono di cuore piu
diritto, per santificarsi, che i sacerdoti.

35 E anche vi era gran numero d' olo-

causti, oltre a' grassi de' sacrificii da ren-
der grazie, e alle ofterte da spandere degli
olocausti. E cosi il servigio della Casa
del Signore fu ristabilito.

36 Ed Ezechia, e tutto il popolo, si

rallegr6 che Iddio avesse cosi disposto il

popolo; perciocche questa cosa fu fatta
subitamente.

Ezechia celebra solennemente la Pasqua,

QQ POI Ezechia mand6 a dire a tutto^^ Israele, e a Giuda, e anche scrisse

lettere ad Efraim ed a Manasse, che ve-
nissero alia Casa del Signore in Gerusa-
lemme, per celebrar la Pasqua al Signore
Iddio d' Israele.

2 Ora, il re, e i suoi principali ufficiali,

e tutta la raunanza, aveano preso con-
siglio in Gerusalemme, di celebrar la Pa-
squa nel secondo mese".
3 Conciossiache non 1' avessero potuta

celebrare in quel tempo ^; perciocche i

sacerdoti non si erano santificati in nu-
mero sufliciente, e anche il popolo non
era raunato in Gerusalemme.

4 E la cosa piacque al re, e a tutta la

raunanza

;

5 E statuirono di far passare un bando
per tutto Israele, da Beerseba fino in Dan,
che si venisse a celebrar la Pasqua al Si-

gnore Iddio d' Israele, in Gerusalemme

;

perciocche per V addietro non 1' aveano ce-

lebrata con (juella frequenza che h scritta.

6 I corrieri adunque andarono, con let-

tere da parte del re, e de' suoi principali
ufliciali, per tutto Israele e Giuda, di-

cendo ancora a bocca, secondo il coman-
damento del re : Figliuoli d' Israele, con-
vertitevi al Signore Iddio d' Abrahamo,
d' Isacco, e d' Israele ''; ed egli si rivol-

gerk verso il rimanente di voi, che siete

scampati dalle mani dei re degli Assiri '^.

7 E non siate come i vostri padri, e
come i vostri fratelli, che hanno misfatto
contro al Signore Iddio de' lor padri;
laonde egli li ha messi in desolazione,
come voi vedete.
8 Ora, non indurate il vostro collo, come
hanno fatto i vostri padri; porgete le mani
al Signore, e venite al suo Santuario, il

quale egli ha consacrato in perpetuo, e

servite al Signore Iddio vostro ; e 1' ardor
della sua ira si stornera da voi.

9 Perciocche, se voi vi convertite al Si-

gnore, i vostri fratelli e i vostri figliuo-

li troveranno pietk appresso quelli che
li hanno menati in cattivitk^; eziandfo
per ritornare in questo paese

;
perciocche

il Signore Iddio vostro I pietoso e miseri-
cordioso/, e non rivolgerk laswa faccia in-

dietro da voi, se voi vi convertite a lui.

10 Que' corrieri adunque passarono di
cittk in cittk, nel paese di Efraim e di

Manasse, e fino in Zabulon ; ma la gente
si faceva befte di loro, e li scherniva^.
1

1

Purnondimeno alcuni uomini di Aser,
e di Manasse, e di Zabulon, si umiliarono,
e vennero in Gerusalemme.
12 La mano di Dio fu eziandfo in Giu-

da, per dar loro un medesimo cuore'' per
far ci6 che il re, e i principali, aveano
comandato, per la parola del Signore.
13 Cosi si raun6 in Gerusalenmae un

gran popolo, per celebrar la festa degli

Azzimi, nel secondo mese ; e vi/u una
grandissima raunanza.
14 Ed essi si levarono, e tolsero via gli

altari ch' erano in Gerusalemme ; tolsero

eziandfo via tutti gli altari da far pro-

fumi, e li gittarono nel torrente Chidron.
15 Poi si scann6 la Pasqua nel quarto^
decimo giorno del secondo mese. Or 1

sacerdoti e i Leviti s' erano vergognati, e

s' erano santificati, e aveano addotti olo-

causti nella Casa del Signore.
16 Laonde essi si presentarono a fare il

loro ufficio, secondo che e loro ordinato
per la Legge di Mos^, uomo di Dio i

" Num. 9. 10, 11. & Es. 12. 2, ecc.
/ Es. 34. 6, 7. ^2 Cron. 36. 16.

Ms.
AFil.

r,.5. 7.

2. 18.
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e o'iordina U scrvizio 2 CHONICHE, 31, del Leviti e del Tempio.

sacerdoti spandevano il sangue, i-iceven-

dolo di man de' Leviti.

17 Perciocch^ molti eranx) nella rau-

nanza, i quali non si erano santificati;

e perci6 i Leviti ebbero la cura di scan-
nar gli agnelli della Pasqua per tutti

coloro che non erano netti, per santificar

quegli agnelli al Signore.
18 Perciocche una gran parte del popolo,

molti di Efraim, e di Manasse, e d' Issa-

car, e di Zabulon, non si erano purificati

;

anzi mangiarono la Pasqua altrimenti che
non ^ scritto"^. Ma Ezechia pregd per
lore, dicendo

:

19 II Signore, che e buono, sia placato
inverso ciascuno che ha disposto il cuor
suo a ricercare Iddio, il Signore Iddio
de' suoi padri ; benche cid non sia statu
secondo la purity del Santuario.
20 E il Signore esaudi Ezechia, e san5

il popolo.
21 Cosi i tigliuoli d' Israele, che si ri-

trovarono in Gerusalemme, celebrarono la

festa degli Azzimi per sette giorni^ con
grande allegrezza; e cantanuo i Leviti
ed i sacerdoti laudi per ciascun giorno al

Signore, e sonando con gli strumenti della
gloria del Signore,
22 Ed Ezechia parl6 afFettuosamente a

tutti i Leviti ch' erano bene intendenti
nelle cose del servigio del Signore ; ed essi

mangiarono de" sacrificii della festa, sette

giorni, sacrificando sacrificii da render
grazie, e celebrando il Signore Iddio de'

lor padri.

2:3 E tutta la raunanza prese consiglio
di celebrare altri sette giorni ''"

; ed essi li

celebrarono con allegrezza.

24 Perciocche Ezechia, re di Giuda,
present^ alia raunanza mille giovenchi, e
settemila pecore; i principali presenta-
rono anch essi alia raunanza mille gio-

venchij e diecimila pecore; e molti sa-

cerdoti si erano santiticati,

25 E tutta la raunanza di Giuda si ral-

legr6, come anche i sacerdoti, e i Leviti,
e tutta la raunanza di coloro ch' erano
venuti d' Israele, e gli avveniticci ch' era-
no venuti dal paese d' Israele, e abita-
vano in Giuda.
26 E vi fu grande allegrezza in Gerusa-
lemme; perciocche, dal tempo di Salo-
mone, figliuolo di Davide, re d' Israele,
non era avvenuta cosa tale in Gerusa-
lemme.
27 Poi i sacerdoti Leviti si levarono, e
benedissero il popolo <*; c la lor voce fu
esaudita, e la loro orazione pervenne lino al

cielo, all'abitacolo della santita del Signore.

Q1 OEA, dopo che tutte queste cose
*'' furono compiute, tutti gl' Israeliti,

che si ritrovarono quivi, uscirono per le

cittk di Giuda, e spezzarono le statue, e
tagliarono i boschi, e disfecero gh alti

luoghi, e gli altari di tutto Giuda, e
Beniamino; il rnedesimofecero ancorain
Efraim, e in Manasse, senza lasciarne al-

cuna cosa di resto*. Poi tutti i figliuoli

d' Israele ritornarono ciascuno alia sua
possessione nelle lor terre.

Ezechia riordlna il servizio del Leviti.

2 Ezechia ristabili ancora gli sparti-

menti de' sacerdoti e de' Leviti, secondo
gli spartimenti che n' erano stati fatti/;

ciascuno secondo il suo ministerio, sacer-
doti e Leviti, per offer ire olocausti, e sa-

crificii da render grazie; per ministrare,
e per celebrare e cantar laudi ; eper istare
alle porte del campo del Signore.
3 Ordin6 eziandio la parte che il re for-
nlrehbe delle sue facoltk per gli olocausti

;

per gh olocausti della mattina e dellu
sera ; e per gli olocausti de' sabati, delle

calendi, e delle feste solenni; come e

scritto nella Legge del Signore^

;

4 E disse al popolo, agli abitanti di Ge-
rusalemme, che dessero a' sacerdoti ed
a' Leviti la parte loro'*; acciocche pien-
dessero animo difar cid che la Legge del
Signore comatida.
5 E quaiulo questo comandaniento fu

divolgato, i ligliuoli d' Israele portarono
le primizie del frumento, del vino, e
dell olio, e del mele, e d' ogni frutto
della campagna, in gran quantity ; por-
tarono ancora le decime d' ogni cosa ab-
bondantemente.
6 I figliuoli d' Israele e di Giuda che
abitavano nelle cittk di Giuda, addussero
anch' essi le decime del grosso, e del mi-
nuto bestiame, e le decime delle cose
sacre S consacrate al Signore Iddio loro

;

e le misero per mucchi.
7 Al terzo mese cominciarono ad ac-
cumulare que' mucchi, e al settimo mese
finirono.

8 Ed Ezechia, e i principali vennero,
e videro que' mucchi, e benedissero il

Signore, e il suo popolo Israele.

y Ed Ezechia domando i sacerdoti, e i

Leviti, di que' mucchi.
10 E Azaria, principal sacerdote, della

famiglia di Sadoc, gli disse : Da che si e
cominciato a portar questa ofierta alia

Casa del Signore, noi abbiamo mangiato,
e siamo stati saziati ; e anche n' e rimasto
assai ; perciocche il Signore ha benedetto
il suo popolo ; e quelio ch' e avanzato, i

questa grande abbondanza.
11 Ed Ezechia comando che mettessero

in ordine i cellieri e i granai nella Casa
del Signore ; ed essi li misero in ordine

;

* Es. 12. 43, ecc. * Es. VI. lo ; t:5. 6. ' 1 Re 8. C5. <* Nnm. 6. 23, ecc,
/ 1 Cron. cap. 23. 24, 25 e 26. ^ Num. cap. 2S e 21). * Num. 18. 8, ecc.
Lev. 27. 30. Deut 14. 28.
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La decime date ai Leviti. 2 CRONICHE, 32. Invasione di Sennaclierib.

12 E vi portarono dentro fedelmente
le ofi'ei'te, e le decime, e le cose consacrate

;

e Conania Levita ebbe la soprantendenza
di queste cose ; e Simi, suo fratello, fu il

secondo.
13 E leliiel, e Azazia, e Nahat, e Asael,

6 lerimot, e lozabad, ed Eliel, ed Isma-
chia, e Mahat e Benaia, erano commessari
sotto Conania, e sottoSimi, suo fratello,

per ordine del re Ezechia, e di Azaria,
conduttore della Casa di Dio,
14 E Core, figliuolo d' Imna, Levita,

portinaio verso Oriente, avea la cura delle

cose volontariamente offerte a Dio, per
fornir le ofFerte elevate del Signore, e le

cose santissime.
15 E sotto lui erano Eden, e Miniamin,

e lesua, e Semaia, e Amaria, e Secania,
nelle cittk de' sacerdoti'', procedenti in
lealtk, per fornire a' lor fratelli piccoli e
grandi, secondo i loro spartimenti

;

16 Cioe, a tutti colore ch' entravano
nella Casa del Signore, secondo il lor mi-
nisterio, per le lor mute, conforme a' loro
spartimenti, la lor porzione giorno per
giorno ; oltre a' maschi d' infra loro, che
furono annoverati per genealogie, dall' etk
di tre anni in su.

17 (Or la descrizione de' sacerdoti e
de' Leviti, per le lor genealogie, distinti
per le lor famiglie paterne, fu fatta dal-

I'etk di vent' anni in su, peril loroufficii,

secondo i loro spartimenti).
^

18 La delta porzione fu eziandlo data a
tutta la moltitudine di tutte le lor fa-

miglie, mogli, figliuoli e figliuole, de-
scritti per genealogie (perciocche in su
la fede di coloro essi si consacravano alle

cose saute)

;

19 Parimente, quant' e a' sacerdoti, fi-

gliuoli d' Aaronne, che stavano ne' campi
de' contadi delle lor cittk^ in ciascuna
citta v' erano degli uomini deputati per
nome, per dar le porzioni a tutti i maschi
d' infra i sacerdoti ; e in somma a chiun-
que d' infra i Leviti era annoverato per
le lor genealogie.
20 Cosi fece Ezechia per tutto Giuda;

e fece ci5 che e buono, e diritto, e leale

davanti al Signore Iddio suo'''.

21 E si adoper6 con tutto il cuor suo in
tutta r opera ch' egli imprese per lo ser-

vigio delta Casa di Dio, e nella Legge, e
ne' comandamenti, ricercando 1' Iddio
suo ; e prospero.

Invasione di Sennacherib—Distruzio7ie del suo
esercito.

QO DOPO queste cose, e questa fedeltk,^^ Sennacherib re degli Assiri, venne,
ed entr6 in Giuda, e pose campo sopra le
cittk forti, e deliberc) di sforzarle, per ri-
durle sotto la sua ubbidienza<*.

2 Ed Ezechia, veduto che Senaccherib
era venuto, e ch' egli volgeva la faccia
contro a Gerusalemme, per combatterla

;

3 Si consigli6 co' suoi principali ufficiali,

e co' suoi uomini di valore, di turar le ac-
que delle fonti ch' erano fuor della citta

;

ed essi gli prestarono aiuto.
4 E un gran popolo si adun6, e turarono

tutte le fonti, e il torrente che si spande
per mezzo la contrada, dicendo : Perche
i re degli Assiri, venendo, troverebbero
essi copia d' acque ?

5 Egli prese eziandio animo di ristorar
tutte le mura rotte, e le alzo fino alle
torri; e di fuori edified un altro muro.
Egli fortified ancora Millo, nella Citta di
Davide : e fece far dardi e scudi in gran
quantita

;

6 E ordin6 capitani di guerra sopra il

popolo, e li adun5 appresso di se nella
piazza della porta della citta, e li confort6,
dicendo

:

7 Prendete animo, e fortificatevi ; non
temiate, e non vi spaventate per lo re de-
gli Assiri, ne per tutta la moltitudine
che e con lui

;
perciocche con noi v' t uno

maggiore die con lui*''

;

8 Con lui e il braccio della came ; ma
con noi d il Signore Iddio nostro/, per aiu-
tarci, e per combatter le nostre battaglie.
E il popolo si rassicuro in su le parole di
Ezechia, re di Giuda.
9 Dopo questo, Sennacherib, re degli

Assiri, essendo sopra Lachis con tutte le

forze del suo imperio, mand5 i suoi servi-

tori in Gerusalemme a Ezechia, re di
Giuda, e a tutti i Giudei ch' erano in
Gerusalemme^, per dir lo7'o:

10 Cosi ha detto Sennacherib, re degli
Assiri: In die vi confidate voi, per di-

morare in Gerusalemme nell' assedio ?

11 Ezechia non vi seduce egli, per ri-

durvi a morir di fame e di sete, dicendo

:

II Signore Iddio nostro ci salvera dalla
mano del re degli Assiri?
12 Non ha esso Ezechia tolti via gli

alti luoghi, e gli altari di esso Signore, e
detto a Giuda e a Gerusalemme : Adorate
solo davanti a un altare, e fate sopra esso
ardere i vostri sacrificii ?

13 Non sapete voi quello che io e i miei
padri abbiam fatto a tutti i popoli de' pae-
si ? gi' iddii delle genti dei paesi hanno
eglino giammai potuto salvare il lor paese
dalla mia mano ?

14 Quale, d' infra tutti gl' iddii di quelle
genti che i miei padri hanno distrutte,

ha potuto salvare il suo popolo dalla niia

mano, che 1' Iddio vostro ve ne possa sal-

vare?
15 Ora dunque Ezechia non v' inganui,

e non vi seduca in questa mauiera ; c

voi, non gli prestate fede: perciocche.

* Gios. 21. 1, eoc. i Num. 35. 2. ' 2 Re 20. 3. "^ 2 Re 18. 13, ece. Is. 36. 1, ecc.
1 Giov. 4. 4. / Ger. 17. 5. Rom. 8. 31. « 2 Re 18. 17, ecc.
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i' esercito assiro distrutto. 2 CRONICHE, 33. I'ine del regno di Ezechia.

j)oichb alcun dio d' alcunagente, o regno,

non ha potuto salvare il suo popolo dalla

mia mano, ne dalla mano de' miei padri,

quanto nieno vi salver^ 1' Iddio vostro
dalla mia mano ?

16 E i servitori di esso dissero ancora
molte altre cose contro al Signore Iddio,

e contro a Ezechia, suo servitore.

17 Sennacherib scrisse oltre a ci5 lettere

per ischernire il Signore Iddio d' Israele,

e per parlar contro a lui in questa ma-
niera: Siccome gl' iddii delle genti

de' paesi non hanno salvati i lor popoli

dalla mia mano, cosi anche 1' Iddio d' E-
zechia non salverk il suo.
18 Que' servitori gridarono ancora ad

alta voce, in lingua giudaica, al popolo
di Gerusalemme, ch' era in su le mura,
per ispaventarlo, e per conturbarlo ; per
prendere in questa maniera la citt^.

19 E parlarono dell' Iddio di Gerusa-
lemme, come degl' iddii de' popoli della

terra, che sono opera di mani d' uomini.
20 Allora il re Ezechia, e il profeta

Isaia, figliuolo d' Amos, fecero orazione
per queste cose, e gridarono verso il cielo*.

21 E il Signore mand6 un Angelo, il

quale distrusse ogni valente uomo, o ogni
capo e capitano c/i' era nel campo del re

degli Assiri^; laonde egli se ne ritorno
svergognato al suo paese. Ed essendo
entrato nella casa de' suoi dii, quelli ch' e-

rano usciti delle sue interiora, 1' uccisero
quivi con la spada.
22 Cosi il Signore salvo Ezechia, e gli

abitanti di Gerusalemme, dalla mano di

Sennacherib, re degli Assiri, e dalla

mano d' ogni altro; e li sollevo d' ogn' in-

torno.

_ 23 E molti portavano offerte al Signore
in Gerusalemme, e cose preziose a Eze-
chia, re di Giuda. E dopo queste cose,

egli fu innalzato appresso tutte le nazioni.

Malattia di Ezechia; gli ambasciatori di Bahi-
lonia; ricchezze e prosperitd di Ezechia;
sua morte.

24 In que' giomi Ezechia infermo fino

alia morte''; ma egli fece orazione al Si-

gnore; ed esso gli parl6, e gli diede un
segno.
25 Ma Ezechia non fu riconoscente del

beneficio ricevuto ; perciocche il suo cuore
s' innalz6 ; laonde vi fu indegnazione con-
tro a lui, contro a Giuda, e contro a Ge-
rusalemme.
26 Ma pure Ezechia, con gli abitanti

di Gerusalemme, si umilio di cio che il

suo cuore si era innalzato ; e per ci6 1' in-

degnazione del Signore non venne sopra
loro al tempo d' Ezechia''.

27 Ezechia dunque ebbe grandissime

ricchezze e gloria; e si fece de' tesori
d' argento e d' oro, e di pietre preziose, e
d' aromati, e di scudi, e d' ogni sorta di
cari arredi.

28 Fece ancora de' magazzini per 1' en-
trata del grano, e del vino, e deli' olio ; e
delle stalle, per ogni sorta di grosso be-
stiame ; e delle mandre presso di quelle.
29 Si fece eziandlo delle citta; e ac-
quistb molto bestiame, minuto e grosso

;

perciocche Iddio gli avea date grandissime
ricchezze.

30 Ezechia fu eziandfo quello che turo
la fonte alta delle acque di Ghihon, o
condusse quell' acqua per diritto sotto
terra, dall' Occidente alia citta di Da-
vide. Ed Ezechia prospero in tutte le

sue opere.
31 E in questo stato, essendo lui con gli

ambasciatori de' principi di Babilonia*", i

quali aveano mandato a lui per informarsi
del miracolo ch' era awenuto in terra,

Iddio lo lascio, per far prova di lui, per
conoscer tutto cib cK egli avea nel cuor
suo.

32 Ora, quant' h al rimanente de' fatti

di Ezechia, e le sue pie opere; ecco,
queste cose sono scritte nella visione del
profeta Isaia, figliuolo di Amos, e nel
libro dei re di Giuda, e d' Israele/.

33 Poi Ezechia giacque co' suoi padri,
e fu seppellito nel piu alto delle sepolture
de' figliuoli di Davide. E tutto Giuda, e
gli abitanti di Gerusalemme, gli fecero
onore alia sua morte^. E Manasse, suo
figliuolo, regno in luogo suo.

Manasse re di Giuda ristahilisce la idolatria
e vien condotto in cattivita. Si pente, e Dio
lo ristahilisce sul trono.

OO MANASSE era d' eta di dodici an-
*^*^ ni, quando cominci6 a regnare''; e
regn6 cinquantacinque anni in Gerusa:-.

lemme

:

2 E fece cio che displace al Signore,
secondo le abbominazioni delle genti ', le

quali il Signore avea scacciate d' innanzi
a' figliuoli d' Israele

;

3 E torn6 ad editicare gli alti luoghi, i

quali Ezechia, suo padre, avea disfatti;

e rizz6 degli altari a' Baali, e fece de' bo-
schi, e ador6 tutto 1' esercito del cielo, e

gli servi.

4 Edifict) ancora degli altari nella Casa
del Signore, della quale il Signore avea
detto : II mio Nome sara in Gerusalemme
in perpetuo^
5 Ed edified quegli altari a tutto 1' e-

sercito del cielo, ne due cortili della Casa
del Signore.
6 Egli fece eziandlo passare i suoi fi-

gliuoli per lofuoco, nella valle del figliuolo

" 2 Re 19. 2, ecc, 14, ecc. » 2 Re 19. 35, ecc. " 2 Re 20. 1, ecc. Is. 38. 1, ecc. <« 2 Re 20. 19, ecc

.

" 2 Re 20. 12, ecc. Is. 39. 1, ecc. / Is. cap. 36, 37, .38 e 39. 2 Re cap. 18, 19 e 20. " Prov. 10. 7.
^ 2 Re 21. 1, ecc. <Deut. 18. 9, ecc. '2 Cron.6. 6; 7. 10.
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Manasse re di Giuda. 2 CRONICHE, 34. Anion e Giosia re di Giuda.

cli Hinnom ; e uso pronostichi, e augiirii,

e incantesimi ; e ordino uno spirito di Pi-
tone, e degl' indovini. Egli fece lino

al sommo cio che dispiace al Siguore, per
dispettarlo.

7 Egli pose eziandlo la scultura del

simulacro ch' egli avea fatto, nella Casa
di Dio, della quale Iddio avea detto a
Davide, e a Salomone, suo figliuolo : lo
raetteroil mioNome in perpetuoin questa
< 'asa, e in Gerusalemnie, che io ho eletta

d' infra tutte le tribu d' Israele

;

8 E non far6 piu muovere il pi6 d' Israele

d' in su la terra, la quale io ho stabilita

a' vostri padri; pur solamente ch' essi

prendano guardia di far tutto quelle che
io ho loro comandato, secondo tutta la

Legge, e gli statuti, e le ordinazioni date
per Mos6.
9 Manasse adunque svio Giuda, e gli

abitanti di Gerusalemme, per far male,
piu che le genti che il Signore avea di-

.strutte d' innanzi a' figliuoli d' Israele.

10 E il Signore parlo a Manasse, e al

suo popolo ; ma essi non porsero 1' orec-

chio.

11 Laonde il Signore fece venire contro
a loro i capi dell' esercito del re degli

Assiri; i quali presero Manasse in certi

greppi, e lo legarono con due catene di
rame, e lo menarono in Babilonia*.
12 E quando egli fu in distretta, sup-

plied al Signore Iddio suo, e si umilit)

grandemente davanti all' Iddio de' suoi
padri ^

;

13 E avendogli fatta orazione, egli fu
placato inverso lui, ed esaudi la sua sup-
plicazione, e lo ricondusse in (4erusa-

lemme al suo regno. E Manasse conobbe
che il Signore e Dio.
14 E dopo Queste cose, Manasse edific5

il muro di fuori della cittk di Davide,
dair Occidente verso Ghilion, nella valle,

tino alia porta de' pesci, e d' ogn' intorno
lino ad Ofel; e alz6 grandemente quel
muro ; e mise de' capitani di guerra per
tutte le citta forti di Giuda

;

15 E tolse via dalla Casa del Signore
gl' iddii degli stranieri, e il simulacro, e

tutti gli altari ch' egli avea edificati nel
nionte della Casa di Dio e in Gerusalem-
me ; e li giiib fuori della cittk.

16 Poi rifece 1' Altare del Signore, e
sacrific6 sopra esso sacrificii da render
grazie, e di laude ; e comando a Giuda di

servire al Signore Iddio d' Israele.

17 Nondimeno il popolo sacrificava an-
cora negli alti luoglii ; ma pure al Signore
Iddio suo.
18 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Manasse, e 1' orazione ch' egli fece al-

r Iddio suo, e le parole de' veggenti, che
gli parlarono a nome del Signore Iddio

d' Israele; ecco, queste cose sowo«mii(;nei
libro dei re d' Israele,

19 E quant' e alia sua orazione, e come
Iddio fu placato inverso lui, e tutto il

suo peccato, e il suo misfatto, e i luoghi
ne' quali egli edific6 degli alti luoghi, e
rjzz5 boschi e sculture, avanti che si fosse
umiliato; ecco, (jueste cose sono scritte

nel libro di Hozai.
20 E Manasse giacque co' suoi padri, e
fu seppellito in casa sua. E Amon, suo
figliuolo, regn6 in luogo suo.

Regno dell' empio Amon.

21 Amon era d' etk di ventidue anni,
quando cominci5 a regnare '^

; e regno due
anni in Gerusalemme

;

22 E fece cio che dispiace al Signore,
come Manasse, suo padre, avea fatto; e

sacrifico, e servi a tutte le sculture, che
Manasse, suo padre, avea fatte

;

23 Ma egli non si umili6 davanti al Si-

gnore, come Manasse, suo padre, si era
umiliato; anzi esso Amon accrebbe vie

piu le colpe.

24 Or i suoi servitori fecero una con-
giura contro a lui, e 1' uccisero in casa
sua.

25 E il popolo del paese percosse tutti

quelli che aveano fatta congiura contro
al re Amon; e costitui re, in luogo di
esso, Giosia, suo figliuolo.

Giosia re di Giuda, aholisce la idolatria—Il
libro della Legge ritrovato nel Tempio.

QA GIOSIA era di etk di otto anni,
*^* quando cominci6 a regnare^'; e
regno trentun' anno in Gerusalemme

;

2 E fece ci5 die piace al Signore, e
cammin6 nolle vie di Davide, suo padre,
e non se ne rivolse, n^ a destra, ne a
sinistra.

3 E r anno ottavo del suo regno, essendo
egliancora giovanetto, cominci6 a ricercar
r Iddio di Davide, suo padre ; e 1' anno
duodecimo cominci6 a nettar Giuda e
(ierusalemme degli alti luoghi, e de' bo-
schi, e delle sculture, e delle statue di

getto.

4 E in presenza sua furono disfatti gli

altari de' Baali ; ed egli tronc6 i simulacri
ch' erano al disopra di essi ; e spezzo, e

trit5 i boschi e le sculture, e le statue di

getto, e ne sparse la polvere sopra le se-

polture di coloro che aveano loro sacri-

ticato
'^

;

5 E arse le ossa de' sacerdoti sopra gli

altari loro/ ; e nett5 Gerusalemme e Giuda.
6 Egli fece lo stesso ancora nelle citta di

Manasse, e di Efraim, e di Simeone, e

fino in Neftali, ne' lor luoghi desolati

d' qgn' intorno
\

7 E disfece gli altari, e spezz6 i boschi

" Deut. 28. 36.

/ 1 He 13. 2.

1 1 Piet. 5. 6. «2Re21.19, ecc.
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II Tempio ristorato. 2 CRONICHE, 34. La legge ritrovata.

e le sculture, fino a stritolarle ; e tronc5
tutti i siraulacri in tutto il paese d' I-

sraele ; poi se ne ritorno in Gerusalemme.
SET anno diciottesimo del suo regno,
dope aver nettato il paese e la Casa,
mand6 Safan, figliuolo di Asalia; eMaa-
seia, capitano della citta ; e loa, tigliuolo

di loacliaz, segretario, per far ristorar la

Oasa del Signore Iddio suo*.
9 Essi adunque vennero a Hilchia,
sommo sacerdote, e furono loro dati i

danari, ch' erano stati portati nella Casa
di Dio*; i quali i Leviti, guardiani delle

soglie, aveano raccolti da Manasse, e da
Efraim, e da tutto il rimanente d' Israele,

e da tutto Giuda, e Beniamino; e poi
erano ritomati in Gerusalemme.
10 Ed essi li diedero in mano a coloro

clie aveano la cura dell' opera, i quali
erano costituiti sopra la fabbrica della
Casa del Signore ; e quelli che aveano la

cura deir opera one si faceva nella Casa
del Signore davano que' danari, per rac-

conciare, e per ristorar la Casa

;

11 E 11 davano a' fabbri, e a' muratori

;

e per comperar pietre tagliate, e legname
per le travature, e per fare i palclii alle

case, le quali i re di Giuda aveano guaste.
12 Or quegli uomiui si adoperavano

fedelniente in quell' opera ; e sopra essi

erano costituiti lahat, e Abdia, Leviti,

d' infra i figliuoli di Merari ; e d' infra i

("hehatiti : Zaccaria e Mesullam, per sol-

lecitar V opera. Tutti i maestri degli
strumenti musicali erano eziandfo Leviti

;

13 Gome ancora quelli che cumanda-
vano a quelli che portavano i pesi ; ed
essi aveano la cura di soUecitar tutti

quelli che lavoravano all' opera in qua-
lunque servigio; gli scrivani eziandfo,
e i commessari, e i portinai, erano Le-
viti.

14 Ora, mentre traevano fuori i danari,
ch' erano stati portati nella Casa del Si-

gnore, il sacerdote Hilchia trovo il libro
della Legge del Signore, data per Mose''.
15 E Hilchia parlo al segretario Safan,

e gli disse: lo no trovato il libro della
Legge nella Casa del Signore. E Hilchia
diede il libro a Safan.
16 E Safan porto quel libro al re. E,
dopo che gli eobe fatta la sua relazione,
dicendo: I tuoi servitori fanno tutto
(luello ch' 6 loro stato commesso

;

17 E hanno messi insieme i danari che
si sono trovati nella Casa del Signore, e
li hanno dati in mano a' commessari, e
a quelU che fanno 1' opera

;

18 II segretario Safan rapportJS ancora,
c disse al re, che il sacerdote Hilcliia gli

avea dato un libro. E Safan vi lesse
dentro in presenza del re.

19 E come il re ebbe udite le parole
della Legge, straccio i suoi vestimenti.

20 Poi comand6 a Hilchia, e ad Ahi-
cam, figliuolo di Safan, e ad Abdon, fi-

gliuolo di Mica, e al segretario Safan, e
ad Asaia, servitor del re, dicendo

:

21 Andate, domandateil Signore per me,
e per lo rimanente d' Israele e di Giuda^
intorno alle parole di questo libro ch' e
stato ritrovato ; perciocch^ grande e 1' ira

del Signore, la quale e versata sopra noi

;

perciocche i nostri padri non hanno os-

servata la parola del Signore, per far

secondo tutto ci6 ch' h scritto in questo
libro.

22 Hilchia adunque, e gli uomini del

re, andarono dalla profetessa Hulda, mo-
glie di Sallum, figliuolo di Tochat, fi-

gliuolo di Hasra, guardiano delle vesti, la

quale abitava in Gerusalemme, nel se-

condo ricinto; e parlarono a lei in quella
sentenza.
23 Ed ella disse loro: Cosi ha detto il

Signore Iddio d' Israele : Dite all' uomo
che vi ha niandati a me

:

24 Cosi ha detto il Signore : Ecco, io fo

venir del male sopra questo luogo, e sopra
i suoi abitatori : tutte le maledizioni che
sono scritte nel libro, ch' k stato letto

in presenza del re di Giuda.
25 Perciocche essi mi hanno abbando-

nato, e hanno fatti profumi ad altri dii,

per dispettarmi con tutte le opere delle lor

mani ; laonde 1' ira mia si e versata sopra
questo luogo, e non si spegner^.
2G Ma dite cosi al re di Giuda, che vi ha
mandati per domandare il Signore : Cosi
ha detto il Signore Iddio d' Israele

:

Quant' 6 alle parole che tu hai udite

;

27 Perciocche il tuo cuore si 6 ammol-
lito, e tu ti sei umiliato per timor di Dio,
quando tu hai inteso c\b ch' egli ha pro-
nunziato contro a questo luogo, e contro
a suoi abitatori ; e ti sei umiliato nel mio
cospetto, e hai stracciati i tuoi vestimenti,
e hai pianto davanti a me ; io altresi ti ho
esaudito, dice il Signore.
28 Ecco, io ti raccoglier6 co' tuoi padri,

e sarai raccolto nelle tue sepolture in pace

;

e gli occhi tuoi non vedranno tutto il male
che io fo venire sopra questo luogo, e sopra
i suoi abitatori. Ed essi rapportarono la

cosa al re.

29 AUora il re mandt) a raunar tutti gli

Anziani di Giuda e di Gerusalemme^.
30 Poi sali nella Casa del Signore, con

tutti gli uomini di Giuda, e con gli abi-
tanti di Gerusalemme, insieme co' sacer-

doti, e i Leviti, e con tutto il popolo, dal
maggiore al minore. Ed egli lesse, in lor

presenza, tutte le parole del libro del
Patto, il quale era stato trovato nella Casa
del Signore.
31 E il re stette in pi^ nel luogo suo or-

dinario, e fece patto nel cospetto del Si-

gnore, promettendo di camminare dietro al

" 2 Re 22. 3, ecc. * 2 Re 12. 4, ecc.
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Giosia celeora 2 CEONICHE, 35. una Pasqua solenne.

Signore, e di osservare i suoi comanda-
menti, e le sue testimonianze, e i suoi sta-

tuti, con tutto il cuore, e con tutta 1' anima
sua; mettendo ad effetto le parole del

Patto, scritte in quel libro

:

32 E fece promettere il medesimo a
tutti quelli chefurono ritrovatiin Gerusa-
lemme, ed in Beniamino ; e gli abitanti di

Gerusalemme fecero secondo il Patto di

Dio, dell' Iddio de' padri loro.

33 E Giosia tolse via tutte le abbomina-
zioni da tutte le contrade de' figliuoli d' I-

sraele, e sottopose tutti quelli che si ri-

trovarono in Israele a servire al Signore
Iddio loro. Tutto il tempo della vita di

Giosia, essi non si rivolsero indietro dal
Signore Iddio de' lor padri.

Giosia celebra una Pasqua solenne al Signore.

OK OR Giosia fece la Pasqua al Signore^^ in Gerusalemme'^ ; e quella fu scan-

nata nel quartodecimo giorno del primo
mese''.

2 Ed egli costitui i sacerdoti ne' loro
ufficii ; e li confort6 al servigio della Casa
del Signore

;

3 E disse a' Leviti, che ammaestravano
tutto Israele*', ed erano consacrati al Si-

gnore : Lasciate pur 1' Area santa nella

Casa, la quale Salomone, figliuolo di Da-
vide, re d' Israele, ha edificata ; voi non
avete pik a portar?a in su le spalle; ora
servite al Signore Iddio vostro ed al suo
popolo Israele

;

4 E disponetevi per le case vostre pa-
terne, secondo i vostri spartimenti'^, come
Davide, re d' Israele, e Salomone, suo fi-

gliuolo, hanno ordinato per iscritto.

5 E state nel luogo santo, per ministrare
a' vostri fratelli del popolo, divisi per case
paterne ; e ad una parte delle case paterne
de' Leviti

;

6 E scannate la Pasqua ; e dopo esservi
santificati, apparecchiatela a' vostri fra-

telli ; acciocche la facciano secondo la pa-
rola del Signore, data per Mos6.
7 E Giosia present6 al comun popolo, che

si trov6 quivi, del minuto bestiame, a-

gnelli, e capretti, in numero di trentamila,
tutti per la Pasqua; e tremila buoi; i

quali erano delle facoltk proprie del re.

8 I suoi principali ufficiali fecero an-
ch' essi liberalraente presenti al popolo, a'

sacerdoti, e a' Leviti. E Hilchia, e Zacca-
ria, e lehiel, conduttori della Casa di Dio,
donarono a' sacerdoti, per la Pasqua, due
mila seicento tra agnelli e capretti, e tre-

cento buoi

;

9 E Conania, e Semaia, e Natanael,
suoi fratelli, e Hasabia, e leiel, e loza-
bad, capi de' Leviti, presentarono a' Le-
viti, per la Pasqua, cinquemila tra agnelli
e capretti, e cinquecento buoi.

10 Cosi, essendo il servigio apprestato,
i sacerdoti stettero vacando al loro ufl&cio;

e i Leviti, a' loro spartimenti, secondo il

comandamento del re.

11 Poi la Pasqua fu scannata; e i sa-
cerdoti ricevendo il sangue dalle mani di
coloro che scannavano, lo spandevano ; e
i Leviti scorticavano gli animali;
12 E dandoli al comun popolo, diviso

per case paterne, levavano 1 olocausto,
per offerirto al Signore, secondo ch' e
scritto nel libro di Mose. II simigliante
faeevano ancora de' buoi.
13 E poi cossero la Pasqua al fuoco,
secondo ch' h ordinato ; ma cossero 1' altre
vivande consacrate in caldaie, e inpentole,
ed in pignatte; e le mandarono presta-
mente a tutto il comun popolo.
14 E poi essi apparecchiarono per se e
per li sacerdoti

;
perciocch6 i sacerdoti,

figliuoli d' Aaronne, furono occupati in-

fino alia notte in offerir gli olocausti ed
i grassi ; percio, i Leviti apparecchia-
rono per se, e per li sacerdoti, figliuoli

d' Aaronne.
15 I cantori ancora, figliuoli di Asaf,
stavano vacando all' ufficio loro, secondo
il comandamento di Davide, e di Asaf, e
di Heman, e di ledutun, veggente del re

;

e i portinai stavano in ciascuna porta ; e

non accadde loro rimuoversi dal lor mini-
sterio; perciocche i Leviti, lor fratelli,

apparecchiavano loro.

16 Cosi tutto il servigio del Signore fu
in quel di ordinato, per far la Pasqua, e
per offerir gli olocausti sopra F Altare del
Signore, secondo il comandamento del re
Giosia,

17 E i figliuoli d' Israele, che si ritro-

varono, celebrarono in quel tempo la Pa-
squa, e la festa degli Azzimi, per sette

giorni''.

18 E giammai non era stata celebrata
in Israele Pasqua simile a questa, dal
tempo del profeta Samuele ; e niuno dei
re d' Israele celebr5 giammai Pasqua tale,

qual celebr5 Giosia, insieme co' sacerdoti,

e co' Leviti, e con tutto Giuda e Israele,

che si ritrov6, e con gli abitanti di Geru-
salemme.
19 Questa Pasqua fu celebrata 1' anno

diciottesimo del regno di Giosia.

Giosia esce in hattaglia contro a Neco re di
Egitto, ed e uceiso.

20 Dopo tutte queste cose, quando
Giosia ebbe ristabilito 1' ordine della Casa
del Signore, Neco, re di Egitto, sali per-

far guerra in Carchemis, in su 1' Eufrate^

;

e Giosia gli and6 incontro.
21 Ma Neco gli mand5 messi, a 6.\vgli:

Che vi h ep'i^iframeete, redi Giuda? io non
sono oggi salito contro a te ; anzi contro

^ 2 Re 2:^. 21, 22. * Es. 12. 6. " Deut. ?i^. 10. Mai. 2. 7.
* Es. 12. 15; 13. 6. /2 Re 2:i. 29, ecc. Ger. 46. 2, ecc.
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Gioachaz, Gioiachim e Gioiachin. 2 CEONICHE, 36. Sedechia ultimo re di Giuda.

alia casa che mi fa guerra ; e Iddio mi ha
detto che mi aifrettassi ; resta d' opporti a
Dio, il quale ^ meco ; acciocche egli non
ti distrugga.
22 Ma Giosia non si voile storre dal suo
proponimento di andare contro ad esso

;

anzi si travesti per dargli battaglia ; e non
attese alia parole di Neco, procedeyiti dalla

bocca di Dio ; e venne nella campagna di

Meghiddo, per dargli battaglia.

23 E gli arcieri tirarono al re Giosia. E
il re disse a' suoi servitori : Toglietemi
di qui; perciocche io son gravemente
ferito.

24 E i suoi servitori lo tolsero d' in sul
carro, e lo misero sopra il suo secondo
carro, e lo menarono in Gerusalemme;
ed egli mori, e fu seppellito nelle sepol-
ture de' suoi padri. E tutto Giuda e
Gerusalemme fecero cordogliodi Giosia".
25 Geremia fece anch' egli de' lamenti
sopra Giosia. E tutti i cantatori e le can-
tatrici hanno mentovato Giosia ne' lor la-

menti, fino ad oggi; e li hanno dati a
cantare a, Israele per istatuto; ed ecco,
sono scritti nelle Lamentazioni.
26 Ora, quant' e al rimanente de' fatti

di Giosia, e le sue operepie, secondo quello
ch' h scritto nella Legge del Signore

;

27 E i suoi fatti primi ed ultimi ; ecco,

aueste cose sono scritte nel libro dei re
' Israele e di Giuda.

Gioachaz, Gioiachim e Gioiachin re di Giuda.

QA ALLORA il popolo del paese prese^^ Gioachaz, figliuolo di Giosia; e lo

costitui re in Gerusalemme, in luogo di
suo padre^
2 Gioachaz era d' eta di ventitre anni,
quando cominci6 a regnare ; e regn6 tre
mesi in Gerusalemme.
3 E il re di Egitto lo depose in Gerusa-
lemme ; e impose al paese una ammenda
di cento talenti d' argento, e d' un talento
d' oro.

4 E il re di Egitto costitui re sopra
Giuda, e Gerusalemme, Eliachim, fra-

tello di Gioachaz, e gli mut6 il nome in
(jrioiachim. Poi Neco prese Gioachaz, fra-

tello di esso, e lo meno in Egitto,
5 Gioiachim era d' etk di venticinque

anni, quando comincio a regnare ''; e regno
undici anni in Gerusalemme ; e fece cio
che displace al Signore Iddio suo.
6 E Nebucadnesar, re di Babilonia, sali

contro a lui'*, e lo leg6 con due catene di
rame, per menarlo in Babilonia.
7 Nebucadnesar ne port6 ancora degli

arredi della Casa del Signore, in Babilo-
nia, e li pose nel suo tempio in Babilonia'''.

8 Ora, quant' h al rimanente de' fatti di
Gioiachim, e le sue abbominazioni ch' egli

commise, e cib che fu trovato in lui ; ecco,
queste cose sono scritte nel libro dei re
d' Israele e di Giuda ; e Gioiachin, suo fi-

gliuolo, regno in luogo suo.
9 Gioiachin era d' eta di otto anni, quando
cominci6 a regnare/ ; e regnt) tre mesi e
dieci giorni in Gerusalemme ; e fece cio
che displace al Signore.
10 Laonde, in capo dell' anno, il re Ne-

bucadnesar mando a farlo menare in Ba-
bilonia, insieme co' piu cari arredi della
Casa del Signore; e costitui re sopra
Giuda e Gerusalemme Sedechia, fratello
di esso.

Sedechia ultimo re di Giuda.—Nebucadnesar
distrugge Gerusalemme e conduce il popolo
in cattivita,

11 Sedechia era d' etk di ventun' anno,
quando comincio a regnare^ ; e regn5 un-
did anni in Gerusalemme

;

12 E fece cio che displace al Signore
Iddio suo, e non si urailio per lo profeta
Geremia, cheparlava da parte della bocca
del Signore.
13 E anch' egli si ribell6 dal re Nebu-

cadnesar, che r avea fatto giurare per lo

Nome di Dio; e indur6 il suo collo, e
ferm6 1' animo suo, per non convertirsi al

Signore Iddio d' Israele.

14 Tutti i capi de' sacerdoti, e il popolo,
commisero anch' essi molti e molti mi-
sfatti, secondo tutte le abbominazioni delle
genti; e contaminarono la Casa del Si-
gnore, la quale egli avea santificata in
Gerusalemme.
15 E il Signore Iddio de' lor padri man-
dava ogni mattina ad ammonirh per li

suoi messi'' (conciossiach^ egli risparmias-
se il suo popolo e il suo abitacolo)

;

16 Ma essi si befFavano de' messi di Dio,
e sprezzavano le parole di esso, e scher-
nivano i suoi profeti ' ; talche 1' ira del Si-

gnore s' infiammo in tal maniera contro
al suo popolo, che non vifa piu rimedio
alcuno.
17 Ed egli fece salir contro a loro il re

de' Caldei^ il quale uccise i lor giovani
con la spada, nella casa del lor santuario,
e non rispai'mio n6 giovane, ne vergine,
ne vecchio, ne decrepito; egli li diede
tutti in mano di quello

;

18 E insieme tutti gli arredi della Casa
di Dio, piccoli e grandi ; e i tesori della

Casa del Signore, e i tesori del re, e
de' suoi principi. Egli fece portar tutto
ci6 in Babilonia.
19 E i Caldei arsero la Casa di Dio,

e disfecero le mura di Gerusalemme, e
bruciarono col fuoco tutti i suoi palazzi,

e guastarono tutti i suoi piii cari arredi.

20 E il re de' Caldei men6 in cattivita

" Zac. 12. 11. b 2 Re 23. 30, ecc.
Dan. 1. 1, 2 ; 5. 2. / 2 Re 24. 8, ecc.
3, 4; 35.15. * Ger. 5. 12. 13; 32. 3;

" 2 Re 23. 36, 37. '' 2 Re 24. 1, ecc. ' 2 Re 24. 13.
^ 2 Re 24. 18, ecc. Ger. 37. 1, ecc; f>2,. 1, ecc. * Ger. 25.

B. 6. Mat. 23. 34. l Deut. 28. 41), 50. 2 Re 25. 1, ecc.
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Gerusalemme distruita. ESDRA, 1, 2. II (lecreto di Ciro.

in Babilonia quelli ch' erano scampati
dalla spada ; e furono servi a lui ed a' suoi
figliuoli, finche il regno di Persia ottenne
r imperio

;

21 (Acciocch^ la parola del Signore,
pronunziata per la bocca di Geremia, si

adempiesse"); mentre la terra si com-
piaceva ne' suoi sabati^; tutto il tempo
<;h' ella rest6 desolata, ella si ripos6, fin-

<he fossero compiuti settant' anni.

Ciro permette il ritorno dei Giudei.

22 Ora, nelF anno primo di Ciro, re di

Persia (acciocch^ si adempiesse la parola
del Signore, pronunziata per la bocca di

Geremia'''), il Signore eccito lo spirito di

Giro'', re di Persia ; ed egli fece andare un
bando per tutto il suo regno, eziandlo con
lettere, dicendo

:

23 Cosi ha detto Ciro, re di Persia*: 11

Signore Iddio del cielo mi ha dati tutti

i regni della terra ; egli ancora mi ha im-
posto di edificargli una Casa in Gerusa-
lemme, che d in Giudea. Chi, d' infra

voi, d d.eir universo suo popolo ? il Signore
Iddio suo sia con lui, e ritomisene.

IL LIBEO D' ESDEA.
Ciro permette ai Giudei cattivi in Babilonia

di tornare in Gerasalemme.

1 NELL' anno primo di Ciro, re di Per-
* sia (acciocche si adempiesse la pa-
rola del Signore, pronunziata per la bocca
di Geremia), il Signore eccito lo spirito

di Ciro, re di Persia-''; ed egli fece andare
un bando per tutto il suo regno, eziandio
con lettere, dicendo

:

' 2 Cosi ha detto Ciro, re di Persia : II

Signore Iddio del cielo mi ha dati tutti

i regni della terra : egli ancora mi ha im-
posto di edificargli una Casa in Gerusa-
lemme, che e in Giudea^.
3 Chi di voi e deir universo suo popolo ?

r Iddio suo sia con lui, e ritornisene in
Gerusalemme, ch' e in Giudea, e edi-

fichi la Casa del Signore Iddio d' Israele,

che h r Iddio che abita in Gerusalemme.
4 E se vi 6 alcuno, in qualunque luogo

egli dimori, che sia rimasto indietro, sov-
vengangli le genti del suo luogo, d' oro, e

d' argento, e di facolth,, e di bestie da vet-

tura, con qualche volontaria offerta per la

Casa di Dio, che abita in Gerusalemme.
5 Allora i capi delle famiglie paterne di

Giuda e di Beniamino, e i sacerdoti, e i

Leviti, insieme con tutti quelli de' quali
Iddio eccit6 lo spirito'' per ritornarsene,
per riedificar la Casa del Signore, che e

m Gerusalemme, si misero in cammino

;

6 E tutti i lor vicini d' ogn' intorno sov-
vennero loro di vasellaraenti d' argento,
d' oro, di facoltk, e di bestie da vettura, e
di cose preziose ; oltre a tutto quello che
fu volontariamente ofierto.

7 II re Ciro trasse eziandfo fuori gli ar-

redi della Casa del Signore, i quali Nebu-

cadnesar avea tratti fuor di Gerusalemme,
e posti nella Casa del suo dio*;
8 Ciro, re di Persia, li trasse fuori per

le mani di Mitredat, tesoriere, e li con-
segn<!) a conto a Sesbassar, principe di

Giuda.
9 E questo era il conto di essi: trenta

bacini d' oro, mille bacini d' argento, ven-
tinove coltelli,

10 Trenta coppe d' oro, e quattrocento
dieci coppe d' argento seconde, e mille
altri vasellamenti.
11 Tutti questi vasellamenti, con altri

d' oro e d' argento, erano in numero di
cinquemila quattrocento, Sesbassar li ri-

port5 tutti, nel medesimo tempo che quelli

ch' erano in cattivitk furono ricondotti di

Babilonia in Gerusalemme.

Censimento del primi Im'aeliti eke tomarono
in Giudea con Zorobabel.

O OR q[uesti sono gli uomini della pro-
^ vincia, che ritornarono dalla catti-

vit^ ^ d' infra la moltitudine che Nebucad-
nesar, re di Babilonia, avea menata in
cattivitk in Babilonia; e ritornarono in

Gerusalemme ed in Giudea, ciascuno alia

sua cittk.

2 1 quali vennero con Zorobabel, lesua,

Neemia, Seraia, Eeelaia, Mardocheo, Bil-

san, Mispar, Bigvai, Eehum, e Baana. II

numero degli uomini del popolo d' Israele

fu questo :

3 I figliuoli di Paros furono due mila
censettantadue

;

4 1 figliuoli di Sefatia trecensettantadue

;

5 I figliuoli di Ara settecensettantacin-

que;

" Ger. 25. 8—13. » Lev. 2(3. 33—35, 43. ' Ger. 29. 10 ; 33. 10, 11. ^ Is. U. 2«.
' Esd. 1. 2, 8. /2 Cron. 36. 22, 23 e rif. ^ Is. 44. 28 ; 45.1, 13. '• Fil. 2. 13. < 2 R« 24. 1:;.

i Cron. 36. 7. ' Neem. 7. 6, ecc.
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Ccnsimento del Giudei ESDRA, 2. tornati in Gerusalemme.

6 I figliuoli di Pahat-Moab, divisi ne' fi-

gliuoli di lesua e di loab, due mila otto-

cento dodici

;

7 1 figliuoli di Elam mille dugento cin-

quantaquattro

;

8 I figliuoli di Zattu novecenquaranta-
cinque

;

i) I fip:liuoli di Zaccai settecensessanta

;

10 I figliuoli di Bani seicenquarantadue

;

11 1 figliuoli di Bebai seicenventitre

;

12 I figliuoli di Azgad mille dugenven-
tidue

;

13 I figliuoli di Adonicam seicensessan-
tasei

;

14 1 figliuoli di Bigvai duemila cinquan-
tasei

;

15 I figliuoli di Adin quattrocencinquan-
taquattro

;

16 1 figliuoli di Ater, per Ezechia, no-
vantotto

;

17 I figliuoli di Besai trecenventitre

;

18 I figliuoli di lora centododici

;

19 I figliuoli di Hasuni dugenventitre

;

20 I figliuoli di Ghibbar novantacinque

;

21 1 figliuoli di Bet-lehem cenventitre

;

22 Gli uomini di Netofa cinquantasei

;

23 Gli uomini di Anatot cenventotto

;

24 Gli uomini di Azmavet quaranta-
due;
25 Gli uomini di Chiriat-arim, di Che-

fira, e di Beerot, settecenquarantatre

;

26 Gli uomini di Rama e di Gheba, sei-

ccnventuno;
27 Gli uomini di Micmas cenventidue;
28 Gli uomini di Betel e di Ai dugen-

ventitre
;

29 1 figliuoli di Nebo cinquantadue

;

30 I figliuoli di Magbis cencinquantasei

;

31 1 figliuoli d' un altro Elam mille du-
gencinquantaquattro

;

32 I figliuoli di Harim trecenventi

;

Ii3 1 figliuoli di Lod, di Hadid, e d' Ono,
settecenventicinque

;

34 1 figliuoli di Gerico trecenquaranta-
cinque

;

;J5 I figliuoli di Senaa tremila seicen-

trenta.

36 De' sacerdoti: i figliuoli di ledaia,

della famiglia di lesua, novecensettan-
tatre:

37 I figliuoli d' Immer mille cinquan-
tadue;
38 I figliuoli di Pashur mille dugen-
quarantasette

:

39 1 figliuoli di Harim mille diciassette.

40 De Leviti: i figliuoli di lesua, e di
Oadmiel, di infra i figliuoli di Hodavla,
settantaquattro.
41 De' cantori : i figliuoli di Asaf, cen-
ventotto.
42 De' figliuoli de' portinai : i figliuoli

di Sallum, i figliuoli di Ater, i figliuoli di
Talmon, i figliuoli di Accub, i figliuoli

di Hatita, i figliuoli di Sobai ; in tutto
centrentanove.
43 De' Netinei : i figliuoli di Siha, i fi-

gliuoli di Hasufa, i figliuoli di Tabbaot,
44 I figliuoli di Cberos, i figliuoli di

Siaha, i figliuoli di Padon,
45 1 figliuoli di Lebana, i figliuoli di Ha-

gaba, i figliuoli di Accub,
46 I figliuoli di Hagab, i figliuoli di

Samlai, i figliuoli di Hanan,
47 I figliuoli di Ghiddel, i figliuoli di

Galiar, i figliuoli di Reaia,
48 I fioiiuoli di Resin, i figliuoli di Ne-

coda, i figliuoli di Gazam,
49 1 figliuoli di Uzza, i figliuoli di Pa-

sea, i figliuoli di Besai,
50 I figliuoli di Asna, i figliuoli di Meu-
nim, i figliuoli di Nefusim,
51 1 figliuoli di Bacbuc, i figliuoli di Ha-

cusa, i figliuoli di Harhur,
52 I figliuoli di Baslut, i figliuoli di Me-

liida, i figliuoli di Harsa,
53 I figliuoli di Barcos, i figliuoli di Si-

sera, i figliuoli di Tema,
54 1 figliuoli di Nesia, i figliuoli di Ha-

tifa.

55 De' figliuoli de' servi di Salomone;
i figliuoli di Sotai, i figliuoli di Soferet,

i figliuoli di Peruda,
5t) I figliuoli di laala, i figliuoli di Dar-
con, i figliuoli di Ghiddel,
57 I figliuoli di Sefatia, i figliuoli di Hat

-

til, i figliuoli di Pocheret-hassebaim, i fi-

gliuoli di Ami.
58 Tutti i Netinei'*, e i figliuoli de' servi

di Salomone /ii7-o?io trecennovantadue.
59 Or costoro vennero di Telmelu, e di
Telharsa, cioe: (!herub, Addan, e Inmier,
e non poterono dimostrar la casa loro pa-
terna, ne la lor progenie, se erano d' 1-

sraele

;

60 Gome anche i figliuoli di Delaia, i fi-

gliuoli di Tobia, i figliuoli di Necoda, w
numero di seicencinquantadue.
61 E de' figliuoli de' sacerdoti, i figliuoli

di Abaia, i figliuoli di Cos, i figliuoli di

Barzillai, il quale prese per moglie una
delle figliuole di Barzillai Gaiaadita*, e fu
nominato del nome loro.

62 (Jostoro cercarono i lor nomi fra i

rassegnati nelle genealogie; ma non fu-

rono trovati; laonde furono appartati
dal sacerdozio, come persouenon consa-
crate*^.

63 Ed Hattirsatall disse loro che non
mangiassero delle cose santissime'^ finchc
si presentasse un sacerdote con Urim e

Tummim'''.
64 Questa raunanza, tutta insieme, era
di quarantadue mila trecensessanta

;

65 Oltre a' lor servi e serve, in numero
di settemila trecentrentasette; fra i quali
y' erano dugento cantori e cantatrici.

" Gios. 9. 21, 27.

2, 10, iri. 10.

i> 2 Sam. 17. 27. ' Num. :i.

'E8.28. 30. Num. 27. 21.
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V altare rialzato. ESDEA, 3, 4. II Tempio fondato.

66 I lor cavalli erano settecentrentasei,

i lor muli dugenquarantacinque,
67 I lor cammelli quattrocentrentacin-

que, gli asini seimila settecenventi.

68 E alcuni d' infra i capi deWefamiglie
paterne, quando furono giunti alia Casa
del Signore, die e in Gerusalemme, fe-

cero una offerta volontaria per la Casa di

Dio, per rimetterla in pie

;

69 E diedero nel tesoro della fabbrica,

secondo illor potere, sessantunmila dram-
me d' oro, e cinquemila mine d' argento,

. e cento robe da sacerdoti,

70 E i sacerdoti, e i Leviti, e que' del

popolo, e i cantori, e i portinai, e i Neti-
nei, abitarono nelle lor citta ; tutto Israele
eziandlo abito nelle sue cittk.

L' altare e il culto ristabUUi; il Tempio
fondato.

O OEA, quando fu giunto il settimomese,
^ i figliuoli d' Israele ahitando nelle lor

citt^, il popolo si adun^ di pari consenti-
mento in Gerusalemme.
2 Allora lesua, figliuolo di losadac, si

lev6 su, co' sacerdoti, suoi fratelli ; e Zo-
robabel, figliuolo di Sealtiel, co' suoi fra-

telli; e riedificarono 1' altare dell' Iddio
d' Israele, per offerire sopra esso gli olo-

causti, come h scritto nella Legge di Mose,
uomo di Dio

:

3 E rizzarono 1' altare sopra la sua pian-
ta"; perclie aveano spavento de' popoli
de' paesi vicini; e otfersero sopra esso
olocausti al Signore; gli olocausti della
mattina e della sera.

4 Celebrarono eziandfo la festa de' ta-

bernacoli, come e scritto ; e offersero olo-

causti per ciascun giorno in certo numero,
secondo che e ordinato giorno per giorno*.
5 E dopo questo offersero Y olocausto
continuo, e quelli delle calendi, e di tutte

le feste solenni del Signore, le quali sono
santificate '^ ; e quelli di tutti coloro che
ofi'erivano alcuna oflferta volontaria al Si-

gnore.
6 Dal primo giorno del settimo mese
cominciarono a oflerire olocausti al Si-

gnore. Or il Tempio del Signore non era
ancora fondato.
7 Ed essi diedero danari agli scarpellini,

e a' legnaiuoli ; diedero eziandio vittua-
glia, e bevanda, e olio, a' Sidonii, e a'

Tirii^, per portar legname di cedro dal
Libano al mar di lafo, secondo la conces-
sione che Giro, re di Persia, avea loro fatta**.

8 E neir anno secondo, da che furono
giunti alia Casa di Dio in Gerusalemme
nel secondo mese, Zorobabel, figliuolo di
Sealtiel, e lesua, figliuolo di losadac, e
il rimanente de' lor fratelli, sacerdoti,

e Leviti, e tutti quelli ch' erano venuti

dalla cattivitk in Gerusalemme, comin-
ciarono a rifare il Tempio ; e costituirono
de' Leviti dall' et^ di vent' anni in su,

per soUecitare il lavoro della Casa del Si-
gnore.
9 lesua eziandlo, e 1 suoi figliuoli e fra-

telli, e Cadmiel, co' suoi figliuoli, figliuoli

di Giuda, di pari consentimento erano
presenti, per soUecitar quelli che lavora-
vano air opera della Casa di Dio ; come
ancora i figliuoli di Henadad, e i lor fi-

gliuoli, e fratelli.

10 Ora, come gli edificatori fondavano
il Tempio del Signore, si fecero star guivi
presenti i sacerdoti, vestiti delle lor vesti,

con trombe ; e i Leviti, figliuoli di Asaf

,

con cembali per lodare il Signore, secondo
r ordine di Davide, re d' Israele.

11 E cantavano a vicenda, lodando, e
celebrando il Signore, dicendo : Ch' egli e

buono, che la sua benignita e in eterno
sopra Israele/. E tutto il popolo gittava
gran grida, lodando il Signore, perche la

Casa del Signore si fondava.
12 Ma molti de' sacerdoti, e de' Leviti,

e de' capi delle faviiglie paterne, ch' erano
vecchi, e aveano veduta la primiera Casa
in pi^^, avendo questa Casa davanti agli

ocelli, piagnevano con gran grida, mentre
molti altri alzavano la voce con grida d' al-

legrezza

;

13 E il popolo non poteva discernere la

voce delle grida di allegrezza dalla voce
del pianto del popolo; perciocch^ il po-
polo gittava gran grida, e la voce ne fu
udita fin da lungi.

I Samaritan^'fanno interrompere i lavori della
costruzione del Tempio.

A OE i nemici di Giuda e di Beniamino,
* avendo inteso die quelli ch' erano
stati in cattivita, riedificavano il Tempio
al Signore Iddio d' Israele

;

2 Si accostarono a Zorobabel, e a' capi
djSde fcimiglie paterne, e dissero loro : La-
sciate che noi edifichiamo con voi • per-

ciocche noi desideriamo ricercar 1' Iddio
vostro, come voi ; ed anche noi gli sacrifi-

chiamo'^ dal tempo di Esar-haddon,re degh
Assiri, il qual ci ha fatti venir (lua.

3 Ma Zorobabel, e lesua, e gli altri capi
dellefamiglie paterne d' Israele, risposero

loro : Ei non vi si conviene di edificar la

Casa air Iddio nostro con noi ^ ; ma noi
congiuntamente edificheremo la Casa al

Signore Iddio d' Israele, siccome Giro, re

di Persia, ci ha comandato.
4 E il popolo del paese rendeva rimesse

le mani del popolo di Giuda, e lo spaven-
tava di fabbricare.

5 Oltre a cih davano pensione a certi

consiglieri contro a' Giudei, per rompere

"Deut. 12. 5. * Num. 29. 12, ecc. 'Es. 29. 88. Num. 28.8,ecc.; 29. 1, ecc. -^iReiJ. 6, 9.
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L opera interrotta

il lor consiglio; 6 questo durb tutto il

tempo di Giro, re di Persia, e lino al re-

gno di Dario, re di Persia.

6 E sotto il regno di Assuero, al prin-

ciple di esso, scrissero un' accusa contro
agli abitanti di Giuda e di Gerusalemme.
7 E poi al tempo di Artaserse, Bislam,

Mitredat, Tabeel, e gli altri suoi coileglii,

scrissero ad Artaserse, re di Persia; e la

scrittura e la lingua della lettera ei'a si-

riaca.

8 Rehum, presidente del consiglio, e

Simsai, segretario, scrissero una lettera

al re Artaserse contro a Gerusalemme, di

questo tenore.

9 Allora Rehum, presidente del consi-
glio, e Simsai, segretario, e gli altri lor

colleghi, i Dinei, e gli i^farsatchei, i Tar-
pelei, gli Afarsei, gli Archevei, i Babiloni,
1 Susanchei, i Dehavei, gli Elamiti

;

10 E gli altri popoli, che il grande e glo-

rioso Osnappar avea tramutati di stanza,
e fatti abitar nella citta di Samaria ; e gli

altri di di Ik dal fiume, ecc. scrissero al re
Artaserse.
11 ((Questo e il tenor della lettera che

gli mandarono) : Al re Artaserse : I tuoi
servitori, gli uomini di qua dal fiume,
ecc.

12 H re sappia che i Giudei, che son
yenuti d' appresso a te a noi, son giunti
in Gerusalemme ; e che riedificano quella
cittk ribella e malvagia ; e rifanno intera-
mente le mura, ed hanno gla racconci i

fondamenti.
13 Ora sappia il re, che se questa cittk

^ riedificata, e se le sue mura son rifatte,

essi non pagheranno piu tribute, ne taglia,

n6 gabella"^; e cosi quella cittd iQchcxk
danno alle entrate reali.

14 Ora, conciossiache noi siamo salaria-
ti dal palazzo, e non sia cosa conveniente
a noi il yedere che il re sia schernito, per-
ci6 abbiamo mandato a fare assapere la
cosa al re

;

15 Acciocche cerchi nel libro delle
raemorie de' suoi predecessori ; e tu vi
troverai, e conoscerai che questa citta e

una cittk ribella, e dannosa ai re e alle

provincie ; e die gik ab antico vi si fanno
dentro congiure

; per la qual cagione f

u

distrutta.

16 Noi facciamo assapere al re, che, se
questa citta e riedificata, e le sue mura
son rifatte, la parte de' suoi stati, cW k di
qua dal fiume, non sara piu sua.
1711 re mando questa risposta: A Re-
hum, presidente del consiglio, e a Simsai,
segretario, e agli altri lor colleghi, abitanti
in Samaria ; e a tutti gli altri di di la dal
fiume : Salute, ecc.

18 La lettera, che voi ci avete man-
data, e stata spiegata, e letta in presenza
mia;

ESDRA, 5. poi ripresa.

19 E per mio comandamento, si k cer-

cato, e trovato che cotesta cittk gik ab
antico si solleva contro ai re ; e che vi si

fanno ribellioni e congiure

;

20 E che gik vi furono re potenti in

Gerusalemme, i quali signoreggiarono in
tutto il paese civ k, di Ik dal fiume*; e
ch' erano loro pagati tributi, taglie e

gabelle.

21 Ora dunque prowedete di far cessare
quelle genti, acciocche cotesta cittk non
si riedifichi, finch^ da me sia altriment i

ordinato

;

22 E guardatevi di far fallo in questo

;

perch6 si lascerebbe crescere il male in
detrimento dei re?

23 Allora, tosto che il tenor delle letterc

del re Artaserse fu letto in presenza di

Rehum, e di Simsai, segretario, e de' lor

colleghi, essi andarono prestamente in

Gerusalemme a' Giudei, e li fecero cessare
a mano armata.
24 In quel tempo fu tralasciata V opem

della Casa di Dio, che ^ in Gerusalemme,
e resto cosi tralasciata fino all' anno se-

condo del regno di Dario, re di Persia.

La costriizione del Tempio ripresa e conclotta
a termine sotto il re Dario.

K ALLORA il profeta Haggeo, e Zacca-
^ ria, figliuolo d' Iddo, profeti, cJC e-

rctno mandati a' Giudei ch' erano in
Giuda e in Gerusalemme, profetizzarono
loro a Nome dell' Iddio d' Israele^
2 E Zorobabel, figliuolo di Sealtiel, e

lesua, figliuolo di losadac, si levarono, e

ricominciarono a edificar la Casa di Dio,
che e in Gerusalemme ; e con loro erano
i profeti di Dio, i quali li ccnfortavano.
3 In (luel tempo venne a loro Tattenai,

governatore di qua dal fiume, e Setar-
boznai, e i lor colleghi, e dissero loro cosi

:

Chi vi ha ordinato di edificar questa Casa,
e di rifar queste mura?
4 Allora noi rispondemmo loro sopra ci^,

dicendo loro i nomi di quelli ch' edifica-

vano questo edirtcio.

5 Ora, perciocche V occhio dell' Iddio lore
era sopra gli Anziani de' Giudei'', coloro
non li fecero cessare, finch^ la cosa per-

venne a Dario; e allora riportarono let-

tere sopra ci5.

6 Tenor delle lettere, le quali Tattenai,
governatore di qua dal fiume, e Setar-
boznai, e i suoi colleghi Afarsechei, ch' e-

rano di qua dal fiume, mandarono al re
Dario

;

7 Nelle quali gli mandarono il fatto. E
cosi era scritto in esse : Al re Dario ogni
salute.

8 II re sappia che noi siamo andati nel-

la provincia della Giudea, alia Casa del

grande Iddio, la quale si edifica di pietre

pulite; e gUi i legnami son posti in su le

Esd. 7. %\. » Gen. 15. 18. 1 Re 4. 21.
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Dario conferma ESDEA, 6. V editto di Giro.

pareti ; e questa opera si fa in fretta, e si

avanza nelle mani di quella gente.
9 Avendo cid veduto, abbiamo doman-

dato a quegli Anziani, e abbiam loro detto
cosi : Chi vi ha ordinate di edificar questa
Casa, e di rifar queste mura ?

10 Abbiamo loro eziandfo domandati i

nomi di coloro, per farteli assapere ; ac-

ciocche ti scrivessimo i nomi di quelli die
sono i principali fra loro.

11 Ed essi ci hanno data questa rispo-

sta, dicendo : Noi siamo servitori dell' Id-
dio del cielo e della terra ; e riedifichiamo
la Casa, la quale era gia molti anni in-

nanzi stata edificata; la quale un gran re

d' Israele avea gi^ edificata e compiuta".
12 Ma dopo che i nostri padri ebbero

provocato ad ira 1' Iddio del cielo, egli li

diede nelle mani di Nebucadnesar, re di
Babilonia, Caldeo, il qual distrusse questa
Casa, e raen6 in cattivit^ il popolo di essa
in Babilonia^.
13 Ma r anno primo di Ciro, re di Ba-

bilonia, egli ordin6 che questa Casa di

Dio fosse riedificata ''.

14 E anche il re Ciro trasse fuor del
tempio di Babilonia i vasellamenti d' oro
e d' argento della Casa di Dio, i quali
Nebucadnesar avea tratti fuor del Tempio,
eh' era in Gerusalemme, e portati nel
tempio di Babilonia ; e quelli furon dati

ad uno, nominato Sesbassar, il quale Ciro
avea costituito governatore.
15 E Giro gli disse : Prendi questi va-

sellamenti, e va, e li riporta al Tempio,
che ^ in Gerusalemme ; e sia la Casa di

Dio riedificata nel suo luogo.
16 Allora questo Sesbassar venne, e pose

i fondamenti della Casa di Dio, che e in
Gerusalemme ; e da quel tempo infino ad
ora ella si edifica,enon e ancoracompiuta,
17 Ora dunque, se place al re, ricerchisi

costi nella casa de' tesori del re, che e in
Babilonia, se egli e vero che da Ciro fosse
fatto comandamento che questa Casa di
Dio fosse riedificata in Gerusalemme; e

mandici il re la sua volont^ intorno a
cio.

Ci ALLOEA il re Dario ordin6 che si^ ricercasse nell' archivio, nel luogo
dove si riponevano i tesori in Babilonia.
2 E fu trovato in Ecbatana, nel palazzo

reale, cli' era nella provincia di Media, un
libro, nel quale era scritto : Memoria

;

3 L' anno primo del re Ciro, il re Giro
ordin5, intorno alia Casa di Dio in Geru-
salemme, ch' essa fosse riedificata, per es-

sere un luogo dove si sacrificassero sacri-

ficii ; e che i suoi fondamenti/ossero saldi

e forti ; e che la sua altezza fosse di ses-

santa cubiti, e la sua lunghezza parimevite
di sessanta cubiti

;

4 E che vi fossero tre ordini di pietre
pulite, e un ordine di travatura nuova'^ ; e
che la spesa fosse fornita dal palazzo del
re;

5 E anche che gli arredi d' oro e d' ar-
gento della Casa di Dio, i quali Nebu-
cadnesar avea tratti fuor del Tempio di
Gerusalemme, e portati in Babilonia, fos-
sero restituiti, e portati nel luogo loro, nel
Tempio di Gerusalemme, e fossero posti
nella Casa di Dio.
6 Ora tu, Tattenai, governatore di la dal
fiume, e tu, Setar-boznai, e voi, lor coUeghi
Afarsechei, che siete di 1^ dal fiume, ri-

traetevi di la

;

7 E lasciate continuar V opera di cotesta
Casa di Dio. Eiedifichino il governatore
de' Giudei, egli Anziani loro, cotesta Casa
di Dio nel suo luogo.
8 E intorno a cio che voi avete a fare

inverso cotesti Anziani de' Giudei, per
riedificar cotesta Casa di Dio, io ordino,
che delle entrate del re, che si traggono
da' tributi di di 1^ dal fiume, le spese sieno
prontamente fornite a quelle genti; ac-
ciocche non si facciano restare

;

9 E che sia loro dato giorno per giorno,
senza alcun fallo, ci5 che sark necessario,
buoi, e montoni, ed agnelli, per/a?'e olo-
causti air Iddio del cielo ; e grano, sale,

vino, e olio, secondo che diranno i sacer-
doti che so??o in Gerusalemme;
10 Acciocche offeriscano sacrificii di soa-

ve odore all' Iddio del cielo ; e preghino
per la vita del re, e de' suoi figliuoli''.HE anche da me h fatto un decreto,
che, se alcuno fa altrimente, una trave sia

spiccata dalla sua casa, e sia rizzata, e
ch' egli vi sia fatto morir sopra; e che
della sua casa sia fatta una latrina, per
questa cagione.
12 E Dio, che ha stanziato quivi il suo
Nome^, distrugga ogni re e popolo che
metter^ la mano per mutar questo, e per
disfar di nuovo cotesta Casa di Dio, che
e in Gerusalemme. Io Dario ho fatto que-
sto decreto ; sia, senza indugio, messo ad
esecuzione.
13 Allora Tattenai, governatore di qua

dal fiume, e Setar-boznai, e i lor colleghi,

percioccli6 il re Dario avea lor mandato
un tal comandamento, prontamente 1' ese-

guirono.
14 E gli Anziani de' Giudei edificarono,

e avanzarono U opera, secondo la profezia
del profeta Haggeo, e di Zaccaria, figliuo-

lo d' Iddo. Essi adunque edificarono, e
compierono 1' edificio per comandamento
deirIddio d' Israele, e per ordine di Ciro,

di Dario, e di Artaserse, re di Persia.

15 E questa Casa fu finita al terzo giorno
del mese di Adar, 1' anno sesto del regno
del re Dario.

" 1 Re 6. 1, ecc. * 2 Re 25. 8, ecc. 2 Cron. 36. 16, ecc.
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Dedicazione del Tempio. ESDEA, 7. Esdra mandato in Giudea.

Dedicazione del Tempio e celehrazlone delta
Pasqua,

16 E i figliuoli d' Israele, i sacerdoti, i

Leviti, e gli altri d' infra quelli ch' erano

stati in cattivitk, celebrarono la dedica-

zione di questa Casa di Dio con allegrezza.

17 E, per la dedicazione di questa Casa
di Dio, offersero cento giovenclii, dugento
montoni, e quattrocento agnelli; e per
sacrijicio per lo peccato per tutto Israele,

dodici becchi, secondo il numero delle

tribu d' Israele

;

18 E costituirono i sacerdoti nelle lor

mute, e i Leviti ne' loro spartimenti, per

fare il servigio di Dio, che abita in Ge-
rusalemme, secondo che e scritto nel li-

bro di Mose".
19 Poi quelli ch' erano stati in cattivita

fecero la JPasqua al quartodecimo giorno
del primo mese

;

20 Perciocche i sacerdoti ed i Leviti si

erano purificati di pari consentimento, ed
erano tutti netti ; e scannarono la Pasqua
per tutti quelli ch' erano stati in cattivita,

e per li sacerdoti, lor fratelli, e per sb

stessi.

21 Cosi i figliuoli d' Israele, ch' erano
ritornati dalla cattivita, e tutti quelli che
si erano ridotti a loro, separandosi dalla

contaniinazione delle genti del paese, per
cercare il Signore Iddio d' Israele, man-
giarono la Pasqua ;

22 E celebrarono la festa degli Azzimi per
sette giorni, con allegrezza^ ;

perciocche il

Bignore li avea rallegrati, avendo rivolto

verso loro il cuore del re di Assiria ^, per
dar loro aiuto, e favore, nell' opera della

Casa di Dio, dell' Iddio d' Israele.

II re Artaserse manda Esdra in Gerusalemme
per ristabilirvi il servigio divino.

7 OEA, dopo queste cose, sotto il regno
• di Artaserse'', re di Persia, Esdra, fi-

gliuolo di Seraia, figliuolo di Azaria, fi-

gliuolo di Hilchia,

2 Figliuolo di Sallum, figliuolo di Sadoc,
figUuolo di Ahitub,
3 Figliuolo di Amaria, figliuolo di A-

zaria, figliuolo di Meraiot,
4 Figliuolo di Zerahia, figliuolo di XJzzi,

figliuolo di Bucchi,
5 Figliuolo di Abisua, figliuolo di Fi-

nees, figliuolo di Eleazaro, figliuolo d' Aa-
ronne, sommo sacerdote

;

6 Esso Esdra ritorn^ di Babilonia (or
egli era scriba, esercitato nella Legge di
Mos6, la quale il Signore Iddio d' Israele
avea data), e il re gli diede tutto cib ch' egli

doniand6, secondo che la mano del Signore
Iddio suo era sopra lui".

7 E con lui ritornarono in Gerusalemme
de' figliuoli d' Israele/, e de' sacerdoti, e

de' Leviti, e de' cantori, e de' portinai, e

de' Netinei ;
1' anno settimo del re Arta-

serse,

8 Ed egli arriv5 in Gerusalemme al quin-
to mese dell' anno settimo del re,

9 Perciocche al primo giorno del primo
mese fu fermata la dipartita di Babilonia

;

e al primo giorno del quinto mese egli

arrivo in Gerusalemme, secondo che la

mano del Signore era buona sopra lui.

10 Conciossiache Esdra avesse disposto
il cuor suo, per ricercar la Legge del Si-

gnore, e per eseguirla, e per insegnare gli

statuti, e le leggi in Israele^,

11 Or questo e il tenore delle lettere che
il re Artaserse diede a Esdra sacerdote, e

scriba, scriba delle parole de' comanda-
menti del Signore, e de' suoi statuti dati
a Israele

:

12 Artaserse, re dei re, a Esdra sacer-

dote, scriba della Legge dell' Iddio del
cielo : Compiuta salute, ecc,

13 Da me e stato fatto un decreto, che
tutti quelli d' infra il popolo d' Israele, e

de' sacerdoti loro, e de' Leviti, che nel mio
regno si disporranno volontariamente ad
andare in Gerusalemme, vadano teco

;

14 Perciocche tu sei mandato dal re, e
da' suoi sette consiglieri, per informarti
in Giudea ed in Gerusalemme, intorno
alia Legge dell' Iddio tuo, che tu hai in
mano

;

15 E per portar 1' argento e 1' oro che
il re e i suoi consiglieri hanno volonta-
riamente offerto air Iddio d' Israele, la cui
abitazione e in Gerusalemme

;

16 E tutto r argento e 1' oro che tu tro-

verai in tutta la provincia di Babilonia, in-

sieme con le ofterte volontarie del popolo,
e de' sacerdoti, le quali faranno per la Casa
deir Iddio loro, che e in Gerusalemme

;

17 Acciocche con que' danari tu com-
peri prontamente giovenchi, montoni, ed
agnelli, insieme con le loro offerte di pa-
natica e da spandere ; e che tu li oflerisca

sopra r Altare della Casa del vostro Dio,
che e in (gerusalemme.
18 E del rimanente dell' oro e dell' ar-

gento fatene ci6 che parra a te ed a' tuoi
fratelli, secondo la volont^ del vostro
Dio.
19 E quant' h agli arredi che ti son dati

per lo servigio della Casa dell' Iddio tuo,

rimettili nel cospetto dell' Iddio di Ge-
rusalemme.
20 E le altre cose necessarie per la Casa
deir Iddio tuo, le quali ti accadera for-

nire, tu le fornirai della camera del re.

21 Ed io Artaserse, il re, ordino a tutti

voi tesorieri che side di la dal fiume, che
tutto quello che il sacerdote Esdra, scriba

della Legge dell' Iddio del cielo, vi chie-

dera, sia incontanente fatto,

"Num.8. 9, ecc. *Es. 12. l,ecc. 'Prov. 21. 1.
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Censimenfo del Giudei ESDRA, 8. tornati con Esdra,

22 Fino a cento talenti d' argento, e fino

a cento cori di grano, fino a cento bati di

vino, 6 fino a cento bati d' olio ; e del sale

senza alcuna prescritta quantitcl.

23 Tutto ci6 che e del comandamento
deir Iddio del cielo, intorno alia sua Casa,
sia prontamente fatto ;

perche vi sarebbe
egli indegnazione contro al regno, al re,

ed a' suoi figliuoli ?

24 Vi facciamo, oltre a ci5 assapere che
niuno abbia podestk d' imporre tributo,

taglia, o gabella, ad alcun sacerdote, o Le-
vita, o cantore, o portinaio, o Netineo, od
alti'o ministro di cotesta Casa di Dio.
25 E til, Esdra, secondo la sapienza

deir Iddio tuo, che tu hai in mano, co-

stituisci rettori, e giudici'*, i quali rendano
ragione a tutto quel popolo che e di \k dal
tiume, cioe a tutti coloro che lianno co-

noscenza delle leggi delF Iddio tuo ; e in-

segnateZe a queUi che non le sapranno.
26 E se v' 6 alcuno che non metta in
opera la Legge dell' Iddio tuo, e la legge
del re, siane incontanente fatta giustizia,

o per morte, o per bando, o per ammenda
in danari, o per prigione.
27 Benedetto sia il Signore Iddio de'

nostri padri, il quale ha messa una tal

cosa nel cuor del re, per onorar la Casa
del Signore, che d in Gerusalemme

;

28 E ha fatto che io ho trovata beni-
gnita appo il re, e appo i suoi consiglieri,

e appo tutti i suoi potenti principi. Io
dunque, essendomi fortificato, secondo che
la mano del Signore Iddio mio era sopra
me, adunai i capi d' Israele, acciocche ri-

tornassero meco.

CPTisimento degli Israeliti che tornarono con
Esdra ; il loro viar/gio.

Q OR questi sono i capi deWe fainiglie
^ paterne, e questa e la descrizione, per
le genealogie, di quelli che ritornarono
meco di Babilonia, al tempo del regno del
re Artaserse.
2 De' figliuoli di Finees, Ghersom ; de' fi-

fliuoli d' Itamar, Daniele ; de figliuoli di
)avide, Hattus;
3 De' figliuoli di Secania, il quale era

de' figliuoli di Paros, Zaccaria ; e con lui,

faeendo la descrizione della genealogia
per maschi, cencinquanta persone;
4 De' figliuoli di Pahat-Moab, Elioenai,

figliuolo di Zerahia; e con lui dugento
maschi

;

5 De' figliuoli di Secania, il figliuolo di

lahaziel ; e con lui trecento maschi

;

6 E de' figliuoh di Adin, Ebed, fighuolo
di Gionatan ; e con lui cinquanta maschi

;

7 E de' figliuoli di Elam, Isaia, figliuolo
di Atalia; e con lui settanta maschi

;

8 E de' figliuoli di Sefatia, Zebadia, fi-

gliuolo di Micael ; e con lui ottanta ma-
schi;

9 De' figliuoli di loab. Obadia, figliuolo
di lehiel; e con lui augendiciotto ma-
schi ;

10 E de' figliuoli di Selomit, il figliuolo
di losifia; e con lui censessanta mas-
chi;
11 E de' figliuoli di Bebai, Zaccaria, fi-

gliuolo di Bebai ; e con lui ventotto ma-
schi :

12 E de' figliuoli di Azgad, lohanan.
figliuolo di Catan; e con lui cendieci
maschi

;

13 E de' figliuoli di Adonicam, gli ultimi,
i cui nomi son questi : Elifelet, lehiel, e
Semaia ; e con loro sessanta maschi

;

14 E de' figliuoli di Bigvai : Utai, e
Zabbud ; e con loro sessanta maschi

;

15 Ed io li adunai presso del fiume,
che corre in Ahava ; e quivi stemmo ac-
campati Io spazio di tre giorni. E avendo
fatta la rassegna del popolo e de' sacer-
doti, non vi trovai alcuno de' figliuoli dl
Levi.
16 Perci6, mandai Eliezer, Ariel, Se-

maia, Elnatan, larib, Elnatan, Natan,
Zaccaria, e Mesullam, cW erano capi; e
loiarib, ed Elnatan, dottori

;

17E comandai loro che andassero a Iddo,
capo nel luogo detio Casifia; e ordinal
loro quello che aveano a dire a Iddo e al

suo fratello, Netinei, nel luogo di Casifia,

per menarci de' ministri per la Casa del-

r Iddio nostro.

18 Ed essi ci menarono, secondo che la

mano dell' Iddio nostro era. buona sopra
noi, un uomo intendente, de' figliuoli di

Mahali, figliuolo di Levi, figliuolo d' I-

sraele, ciob Serabia, insieme co' suoi fi-

gliuoli, e fratelli, in numero di diciotto

persone

;

19 E Hasabia; e con lui, Isaia, d' in-

fra i figliuoli di Merari, co' suoi fratelli,

e i lor figliuoli, in numero di venti per-
sone;
20 E de' Netinei, i quali Davide, e i capi

del popolo aveano costituiti al ministerio
de' Leviti, dugenventi Netinei, che furono
tutti nominati per li nomi loro.

21 Ed io bandii quivi il digiuno presso
del fiume di Ahava, per umiliarci nel
cospetto deir Iddio nostro, per chiedergli

prospero viaggio per noi, per le nostre
famiglie, e per tutte le nostre facolta

;

22 Perciocch^ io mi vergognava di chie-

dere al re gente d' arme, o cavalieri, per
difenderci da' nemici per Io cammino;
conciossiache noi avessimo detto al re:

La mano deli' Iddio nostro e in bene sopra
tutti quelli che Io cercano^; ma la sua
potenza, e la sua ira, ^ contro a tutti

quelli che 1' abbandonano*'.
23 Cosi noi digiunammo, e facemmo

richiesta all' Iddio nostro intomo a ci5,

ed egli ci esaudi.

E3. 18. 21, 22. * Sal. 33. 18, 19 ; ?A. 15, 22. Rom. 8. 2,S.
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c i vast sacri. ESDEA, 9.

24 Allora io misi da parte dodici de' prin-
cipali sacerdoti, con Serebia, Hasabia, e

dieci de' lor fratelli,

25 E pesai lore 1' argento, e 1' oro, e i

^'asellaInenti, c/i' era 1' oft'erta ch' era stata
fatta per la Casa dell' Iddio nostro, dal
re, da suoi consiglieri, e da' suoi principi,

e da tutti gl' Israeliti, che si ritrova-

rono.
26 Io adunqiie pesai loro in mano sei-

cencinquanta talenti d' argento, e di va-
sellament id' argento cento talenti, e cento
talenti d' oro

;

27 E venti coppe d' oro, che pesavano
mille dramme ; e due vasi d' oricalco fino,

preziosi come d' oro.

28 Ed io dissi loro : Voi siete persons
sacre al Signore ; questi vasellanienti sono
anch' essi cosa sacra; e quest' argento,
e quest' oro, e una offerta volontaria/aWa
al Signore Iddio de' vostri padri.

29 Guardate^i vigilantemente, finch^ voi
Ji pesiate in presenza de' principali d' in-

fra i sacerdoti e Leviti; e de' capi del-

le famiglie paterne d' Israele, in Geru-
salemme, nelle camerc della Casa del

Signore.
30 I sacerdoti adunque ed i Leviti rice-

vettero quell' argento, e quell' oro e
que' vasellamenti, a peso, per portar tutto
cid in Gerusalemme, nella Casa dell' Id-
dio nostro.

31 E noi ci partimmo d' appresso al

fiume di Ahava al duodecimo giorno
del primo mese, per andare in Gerusa-
lemme ; e la mano dell' Iddio nostro fu
sopra noi, ed egli ci libero dalle majii
de' nemici e degl' insidiatori, per Io cam-
mino.
32 E arrivammo in Gerusalemme; e
dopo che fummo quivi stati tre giorni

;

:^3 Al quarto giorno fu pesato riuell' ar-

gento, e quell' oro, e que' vasellamenti,
nella Casa dell' Iddio nostro, nelle mani
di Meremot, figliuolo di Uria sacerdote,
col quale era Eleazaro, ftgliuolo di Finees

;

e con loro erano lozabad, iigliuolo di

lesua, e Noadia, figliuolo di Binnui, Le-
viti.

34 Tutto ci6 fu loro dato a conto ed a
peso ; e il peso di tutto fu scritto in quello
stesso tempo.
35 E quelli cli' erano stati in cattivita,

ed erano ritornati, offersero per olocausto
air Iddio d' Israele, dodici giovenclii per
tutto Israele, novantasei raontoni, set-

tantasette agnelli, e dodici becchi per Io

peccato; tutto cio/tt offerto in olocausto
al Signore.
36 Poi diedero i decreti del re a' satrapi

del re, e a' governatori di qua dal fiume

;

ed essi presero a favoreggiare il popolo,
e la Casa di Dio.

Unioni illecite.

Cordoglio e pregJiiera di Esdra a motivo delie
unioni con donne forestiere.

Q OEA, quando queste cose furono finite,
'^

i principali del popolo si accostarono
a me, dicendo: II popolo d' Israele, e i

sacerdoti, e i Leviti, non si son separati
da' popoli di questi paesi, da' Cananei,
dagli Hittei, da' Ferizzei, da' Gebusei, da-
gli Ammoniti, da' Moabiti, dagli Egizi,
e dagli Amorrei, secondoc/<e si conveniva
fare, per le loro abbominazioni *

2 Perciocche hanno prese delle lor fi-

gliuole per se, e per li lor tigliuoli "^
; laonde

la santa progenie '' si e mescolata co' popoli
di questi paesi '^

; e i principali del popolo,
e i rettori, sono stati i primi a commetter
questo misfatto.

3 E quando io ebbi intesa questa cosa,
io stracciai la mia vesta, e il mio man-
tello, e mistrappai i capellidel capo e della
barba, e mi posi a sedere tutto sconsolato.
4 Allora tutti quelli che tremavano alle

parole dell' Iddio d' Israele si adunarono
appresso di me, per Io misfatto di coloro
ch' erano stati in cattivita ; ed io me ne
stetti cost a sedere tutto sconsolato, infino
al tempo delV ofierta della sera.

5 E al tempo delV oft'erta della sera, io
mi levai dalla mia afflizione ; ed avendo
la mia vesta e il mio mantello stracciato,
iom'inginocchiai, espiegai le palme delle
mie mani al Signore Iddio mio,
6E dissi: Dio mio, io mi vergogno,

e son confuso di alzare, o Dio mio, la
facciaate^; perciocche le nostre miqui-
ih. sono fin disopra al nostro capo, e le

nostre colpe mncosl grandi che arrivano
fino al cielo.

7 Dal tempo de' nostri padri infino ad
oggi, noi siamo in gran colpa; e per le

nostre iniquity, noi, i nostri re, i nostri
sacerdoti, siamo stati dati nelle mani dei
re de' paesi, per esser messi ajildi spada,
menati in cattivitk, predati, e svergognati,
come appare al di d' oggi.

8 E pure ora, di subito quasi in un me-
mento, ci e stata fatta grazia dall' Iddio
nostro, per far che ci restasse alcun rima-
nente, e per darci un chiodo nel suo santo
luogo; acciocch^ 1' Iddio nostro ci ri-

schiarasse gli occhi, e ci desse un poco
di ristoro nella nostra servitu

;

9 Conciossiache noi siamo servi ; ma
r Iddio nostro non ci ha abbandonati
nella nostra servitu; anzi ha fatto che
abbiamo trovata benignitk appo i re di

Persia, per darci qualche ristoro, affin di

rimettere in pie la Casa dell' Iddio nostro,
e ristorar le sue ruine, e darci un chiuso
in Giuda e in Gerusalemme.
10 Ma ora, o Dio nostro, che diremo

noi dopo queste cose? conciossiache noi
abbiamo lasciati i tuoi comandamenti,

"Es-.S!. 16. Deut,
^ Dan. 9. 4, ecc.

7. 3. Neem. 13. 23, ecc. b Es. 19. 6 ; 22. 31. = 2 Cor. 0. 14.

413



XjB mogli straniere ESDRA, 10. rimandate.

11 I quali tu desti per mano de' tuoi
servitori profeti, dicendo: II paese nel
quale voi entrate per possederlo, h un
paese immondo per F immondizia de' po-
poli di que' paesi, nelle loro abbominazioni,
delle quali 1' hanno riempiuto, da un capo
air altro, con le lor contaminazioni.
12 Ora dunque, non date le vostre fi-

gliuole a' lor ligliuoli ; e non prendete le

lor figliuole per li vostri figliuoli ; e non
procacciate giammai in perpetuo n6 la

pace, nh il ben loro; acciocch^ siate

fortificati, e mangiate i beni del paese, e

lasciate quello per credits a' vostri figliuo-

li inperpetuo".
13 Ora, dopo tutte le cose die ci son

sopraggiunte per le nostre opere malvage,
e per le nostre gran colpe (benche, o Dio
nostro, tu ti sii rattenuto disotto della

nostra iniquity*, e ci abbi dato un tal

rimanente, quale e questo)

;

14 Torneremmo noi a rbmpere i tuoi
comandamenti'^, ead imparentarci co' po-
poli dati a queste abbominazioni ? non ti

adireresti tu contro a noi fino aU'estremo,
talche non •yi sarebhe piii nh rimanente,
ne scampo alcuno ?

15 Signore Iddio d' Israele, tu sei giu-

sto ; conciossiach^ noi siamo rimasti alcun
residuo, come si vede al di d' oggi ; eccoci
davantiate con la nostra colpa'*; percioc-

che altrimenti sarebbe impossibile di du-
rare davanti alia tua faccia per questo.

Le dorineforestiere rimandate.

1 Q ORA, mentre Esdra faceva orazione,'^ e confessione, piagnendo, e prostrato
davanti alia Casa di Dio*', una grandis-
sima moltitudine d' Israele, d' uomini, e
di donne, e di fanciuUi, si adun6 appresso
di lui; percioccli^ il popolo piagneva
d' un gran pianto.
2 Allora Secania, figliuolo di lehiel,

de' figliuoli di Elam, parlo ad Esdra, e

gli disse: Noi abbiam misfatto contro
air Iddio nostro, avendo menate donne
straniere/j d' infra i popoii di questo paese

;

ma ora vi e pure alcuna speranza ad I-

sraele intorno a questo.
3 Ora dunque, patteggiamo con 1' Id-

dio nostro, che noi rimanderemo tutte
queste donne, e i figliuoli nati da esse,

secondo il consiglio del Signore, e di
coloro che tremano al comandamento del-

r Iddio nostro ; e siane fatto secondo la

Legge.
4 Levati

;
perciocch^ quest' afFare ti ap-

partiene, e noisaremo teco ;
prendi animo,

e metti la mano all' opera.
5 Allora Esdra si lev6, e fece giurare

a' principali de' sacerdoti, de' Leviti, e
di tutto Israele che farebbero secondo
quelle parole. Ed essi lo giurarono.

6 Poi Esdra si lev6 d' innanzi alia Casa
di Dio, e and6 nella camera di Giohanan,
figliuolo di Eliasib; e essendo entrato
dentro, non mangi6 pane, nebeweacqua^;
perciocche egli faceva cordoglio per lo

misfatto di coloro ch' erano stati in cat-

tivitk

7 Poi fecero andare un bando per Giuda
e per Gerusalemme, che tutti quelli ch' e-

rano stati in cattivit^ si adunassero in
Gerusalemme

;

8 E che chiunque non verrebbe infra
tre giorni, secondo il consiglio preso
da' principali e dagli Anziani, tutti i suoi
beni sarebbero messi all' interdetto, ed
egli sarebbe separato dalla raunanza di
coloro ch' erano stati in cattivitk.

9 Cosi tutti gli uomini di Giuda e di
Beniamino si adunarono in Gerusalemme
infra il terzo giorno ; e ci6 fu il ventesimo
giorno del nono mese ; e tutto il popolo si

ferm6 nella piazza della Casa di Dio, tre-

mando per questa cosa, e per le gran
piogge.
10 E il sacerdote Esdra si lev6 e disse

loro : Voi avete misfatto, avendo menate
mogli straniere, per accrescer le colpe d' I-

sraele.

11 Ora dunque fate confessione al Si-

gnore Iddio de' vostri padri'*, efate la sua
volont^, e separatevi da' popoh del paese,
e dalle donne straniere.

12 E tutta la raunanza rispose, e disse ad
altavoce : Noisiamo obbligati di farecome
tu hai detto.

13 Ma il popolo e in gran nmnero, e il

tempo e grandemente piovoso, e non h
possibile di star fuori ; e 1' opera non e

d' uno, ne di due giorni ;
perciocche noi

siamo molti che abbiamo misfatto in

questo.
14 Ora trovinsi insieme i capi nostri, capi

di tutta la raunanza ; e con loro sieno gli

Anziani, e i giudici di ciascuna citta, ; e

che ogni uomo, d' infra tutti quelli che
sono nelle nostre cittk, che ha menata
moglie straniera, venga a' tempi assegnati

;

e con loro gli Anziani e i giudici di cia;

scunacittk, finche abbiamo stornatodanoi
r ardore dell' ira dell' Iddio nostro per
questa cosa.

15 Or Gionatan, figliuolo di Asael, e
lahazia, figliuolo di Ticva, furono costi-

tuiti sojpra questo affare ; e MesuUam, e
Sabbetai, Leviti, aiutarono loro.

16 E quelli ch' erano stati in cattivita

fecero cosi. E il sacerdote Esdra, e i capi

deWefamiglie pateme, secondo le famiglie
loro pateme, tutti nominati per li nomi
loro, furono messi da parte ; e sedettero al

primo giorno del decimo mese, per prender
conoscenza del fatto

;

17 Ed ebbero finito, con tutti quelli che

" Prov. 13. 22. » Sal. 103. 10. ' Giov. 5. U. 2 Piet. 2. 20, 21. <i Rom. 3. 19. * 2 Cron. 20. 9.
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Preghiera di Neeviia NEEMIA, 1. per il popolo.

aveano menate mogli straniere, infra il

primo giorno del primo mese.
18 E fra i fi^liuoli de' sacerdoti, si tro-

varono questi che aveano menate mogli
straniere, cioe, fra i figliuoli di lesua, fi-

gliuolo di losadac, e fra i suoi fratelli,

Maaseia, ed Eliezer, e larib, e Gheda-
lia;

19 Ed essi diedero la mano, promettendo
di mandar via le lor mogli ; e come col-

pevoli, offersero un montone per la lor

colpa";
20 E de' figliuoli d' Immer, Hanani, e

Zebadia

:

21 E de figliuoli di Harira, Maaseia, ed
Elia, e Semaia, e lehiel, e Uzzia

;

22 E de' figliuoli di Pashur, Elioenai,

Maaseia, Ismael, Natanael, lozabad, ed
Elasa

;

23 E de' Leviti, lozabad, Simi, e Che-
laia (il quale ancora si chiamava Chelita),

Petania, Giuda, ed Eliezer

;

24 E de' cantori, Eliasib ; e de' portinai,

Sallum, e Telem, ed Uri

;

25 E degl' Israeliti : de' figliuoli di Pa-
ros, Eamia, e Izzia, e Malchia, e Miamin,
ed Eleazaro, e Malchia, e Benaia

;

26 E de' figliuoli di Elam, Mattania, e

Zaccaria, e lehiel, e Abdi, e leremot, ed
Elia;
27 E de' figliuoli di Zattu, Elioenai, ed

Eliasib, e Mattania, e leremot, e Zabad, e
Aziza

;

28 E de' figliuoli di Bebai, Iohana,n, Ha-
nania, Zabbai, e Atlai

;

29 E de' figliuoli di Bani, Mesullam, e
Malluc, e Adaia, e lasub, e Seal, e Ramot;
30 E de' figliuoli di Pahat-Moab, Adna,

6 Chelal, e Benaia, e Maaseia, e Mattania,
e Besaleel, e Binnui, e Manasse

;

31 E de' figliuoli di Harim, Eliezer, Issia,

Malchia, Semaia, Simeone,
32 Beniamino, Malluc, Semaria

;

33 De' figliuoli di Hasum, Mattenai, Mat-
tatta, Zabad, Elifelet, Geremai, Manasse,
Simi;
34 De' figliuoh di Bani, Maadai, Amram
eUel,
35 Benaia, Bedia, Cheluhu,
36 Vania, Meremot, Eliasib,

37 Mattania, Mattenai, e laasai,

38 Bani, Binnui, Simi,
39 Selemia, Natan, Adaia,
40 Machnadbai, Sasai, Sarai,

41 Azareel, Selemia, Semaria,
42 Sallum, Amaria, e Giuseppe

;

43 E de' figliuoli di Nebo, leiel, Mat-
titia, Zabad, Zebina, laddau, loel, e Be-
naia.
44 Tutti costoro aveano prese mogli stra-

niere ; e ve ne furono di quelle ch' esposero
i lor figliuoli.

IL LIBRO DI NEEMIA.
Preghiera di Neemia per il poiiolo cV Israele.

1 IL Libro di Neemia, figliuolo di Haca-
*• lia. Egli awenne 1' anno ventesimo,
al mese di Chisleu, che, essendo io in
Susan, stanza reale,

2 Arriv^ di Giudea Hanani, uno de' miei
fratelli, con alcuni altri uomini di Giuda.
Ed io domandai loro de' Giudei ch' erano
scainpati, e rimasti della cattivit^ ; doman-
dai loro ancora di Gerusalemme.
3 Ed essi mi dissero : Quelli che son

rimasti della cattivitk son Ik nella provin-
cia, in gran miseria e vituperio ; e le mura
di Gerusalemme restano rotte *, e le sue
porte arse col fuoco.
4 E quando io ebbi intese quelle parole,

io mi posi a sedere, e piansi, e feci cordo-
gHo per molti giorni; e digiunai, e feci

orazione, davanti all' Iddio del cielo,

5 E dissi : Ahi ! Signore Iddio del cielo,

Dio grande e tremendo''', che osservi il

patto e la benignita a quelli che t'amano,
e osservano i tuoi comandamenti

;

G Deh! sia 1' orecchia tua attenta, e

sieno gli occhi tuoi aperti, per ascoltar 1' o-

razione del tuo servitore, la quale io fo al

Iiresente davanti a te, giorno e notte per li

figliuoli d' Israele, tuoi servitori ; facendo
anche confessione de' peccati de' figliuoli

d' Israele, i quali abbiamo commessi con-
tro a te ; io ancora, e la casa di mio padre,
abbiam peccato.
7 Noi ci siamo del tutto corrotti inverso

te, e non abbiamo osservati i comanda-
menti, gli statuti e le leggi, che tu desti

a Mos6, tuo servitore.

8 Deh ! ricordati della parola che tu or-

dinasti a Mose, tuo servitore, di dire : Voi
commetterete misfatti, ed io vi dispergero
fra i popoli ^^

;

9 Ma se allora voi vi convertite a me, e

osservatc i miei comandamenti, e li met-
tete in opera ; avvegnache voi foste stati

scacciati fino all' estremita del cielo, io vi

raccogliero di la, e vi condurr5 al luogo, il

qviale io avi-6 eletto per istanziarvi il mio
Nome ".

" Lev. 6. 4—6. * 2 Re 25. 8-10. "= Dan. 9. 4, ecc.
Lev. 26. .39, ecc. Deut. 4. 29, ecc. ; 30. 1, ecc.
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Artaserse manda NEEMIA, 2, 3. Neemia a ristorar

10 Ora, colore son tuoi servitori, e tuo
popolo, il quale tu hai riscosso con la tua
gran forza, e con la tua possente mano.
11 Ahi! Signore; deli! sia 1' orecchia

tua attenta all' orazione del tuo servitore,

e air orazione degli altri tuoi servitori, i

quali hanno buona volontk di temere il

tuo Nome ; e fa, ti prego, oggi prosperare il

tuo servitore, e fa ch' egli trovi piet^ appo
xjuest' uomo. Or io era coppiere del re.

Artaserse manda Neemia a r'leclificare le mura
di Gerusalemme,

O E AVVENNE 1' anno ventesimo del
^ re Artaserse, nel mese di Nisan, die,

essendo stato portato il vino davanti a lui,

io presi il vino, e lo porsi al re. Or io non
soleva esser mesto nel suo cospetto.

2 E il re mi disse : Perch6 e la tua faccia

mesta, non essendo tu infermo? questo
non d altro se non afflizione di cuore ", Ed
io ebbi grandissima paura

;

3 E dissi al re : Possa il re vivere in per-

petuo; come non sarebbe la mia faccia

mesta, rimanendo la cittk che e il luogo
delle sepolture de' miei padri, distrutta e
le sue porte consumate dal fuoco ?

4 E il re mi disse : Che cliiedi tu? Al-
lora io pregai 1' Iddio del cielo

;

5 E dissi al re : Se cosi place al re, e se

il tuo servitore ti e in grazia, mandami in
Giudea, nella cittk dove sono le sepolture
de' miei padri, acciocche io la riedificlii.

6 E il re mi disse, e anclie la sua moglie
che gli sedeva allfito : Quanto tempo met-
terai alia tua andata, e quando ritornerai ?

E quando io ebbi detto il tempo al re, egli

ebbe a grado di darmi licenza.

7 Poi dissi al re: Se cosi place al re,

sieiimi date lettere a' governatori di \k dal
iiume, acciocche mi lascino passare, finche
io sia giunto in Giudea.
8 E anche lettere ad Asaf, guardiano de'

bosclii del re, acciocche mi dia legname
per fabbricar le porte del palazzo della

Gasa di Dio, e per le mura della citta, e

per la casa nella quale io entrer5. E il re

mi diede quelle lettere, secondo che la

mano di Dio era buona sopra me.
9 Ed io me ne venni a' governatori di

(jua dal fiume, e diedi loro le lettere del

re (or il re avea mandati meco capitani e

cavalieri).

10 Quando Samballat Horonita, e To-
bia, servo Ammonita, ebbero udite quesie
co^.e, ebbero gran dispiacere die fosse ve-

nuto alcuno per procacciar del bene a' fi-

gliuoli d' Israele.

11 Poi giunsi in Gerusalemme; ed es-

sendovi stato tre giorni

;

12 Mi levai di notte, con alcuni pocM
uomini, e non dichiarai ad alcuno cio die
r Iddio mio mi metteva in cuore di fare

a Gerusalemme ; e nOn avea meco alcuna

altra bestia, che quella che io caval-
cava.

13 Io adunque uscii di notte dalla por-
ta della valle, e vassal dirincontro alia

fontana del dragone, e alia porta del le-

t.xme ; e andava considerando le mura di

Gerusalemme, come erano rotte, e come le

porte di essa erano consumate dal fuoco.
14 E di la io passai alia porta della fon-

tana, e air acquidotto del re; e non vi
era spazio per la mia cavalcatura da pas-
sar sotto di me.
15 E risalendo per lo torrente, mentre

era ancora notte, io andava considerando
le mura; poi rientrai per la porta della

valle, e cosi me ne rivenni.

IG Ora i magistrati non sapevano ove
io fossi andato, ne ci6 che io facessi ; ed
io fino allora non V avea dichiarato ne
a' Giudei, n^ a' sacerdoti, ne agli uomini
notabili, ne a' magistrati, n^ agli altri

che aveano la cura dell' opera.
17 Allora io dissi loro : Voi vedete la

raiseria nella quale noi siamo, come Ge-
rusalemme h distrutta, e le sue porte sono
bruciate col fuoco: venite, rieditichiamo
le mura di Gerusalemme, acciocche non
siamo piu in vituperio*.
18 E io dichiarai loro come la mano

dell' Iddio mio era buona sopra me; e
anche le parole del re, ch' egli mi avea
dette. Ea essi dissero : Or mettiamoci a
edificare. Cosi presero animo a far bene.
19 Ma Samballat Horonita, e Tobia, ser-

vo Ammonita, e Gliesem Arabo, avendo
udito questo, ci beflavano, e ci sprezzava^

no, e dicevano : Che cosa e questo che voi

fate? vi volete voi ribellar Contro al re^?
20 Ed io risposi, e dissi loro: L' Iddio

del cielo e quel che ci fark prosperare ; e

noi, suoi servitori, ci metteremo a edifi-

care ; ma, voi non avete parte, n6 diritto,

ne memoria alcuna in Gerusalemme*^.

Porte e mura di Gerusalemme ricostruite.

O ED Eliasib, sommo sacerdote, e i suoi
*^ fratelli sacerdoti, si levarono su, ed
edificarono la porta delle pecore; essi la

santificarono, e posarono le sue porte; e

la santificarono, fino alia torre di Cento,
e fino alia torre di Hananeel.
2 E allato a lui edificarono gli uomini

di Gerico ; e allato a loro edific6 Zaccur,
figliuolo d' Imri.
3 E i figliuoli di Senaa edificarono la

porta de' pesci ; essi le fecero i suoi palclii,

e posarono le sue porte, i suoi serrami, e

le sue sbarre.

4 E allato a loro ristor6 Meremot, fi-

gliuolo di Uria, figliuolo di Cos ; e allato

a loro ristor6 MesuUam, figliuolo di Be-
rechia, figliuolo di Mesezabeel ; e allato a
loro ristoro Sadoc, figliuolo di Baana.
5 E allato a loro ristorarono i Tecoiti;

" Prov. 15. 13. * Sal. 14. 13 ; 79. i, Ger. 24. 9.
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h mura NEEMIA, 4. di Gerusalemme.

ma i principali d' infra loro non sotto-

misero il coUo al servigio del lor Signore.

(j E Gioiada, figliuolo di Pasea, e ]\Ie-

sullam, figliuolo di Besodia, ristorarono

la porta vecchia. Essi le fecero i suoi

palchi, e posarono le sue porte, i suoi ser-

rami, e le sue sbarre.

7 E allato a loro ristorarono Melatia Ga-
baonitii, e ladon Meronotita, con que' di

Gabaon, e di Mispa, presso al seggio del

governatore di qua dal fiume.
8E allato ad esso ristoro Uzziel, figliuolo

di Harhoia, con gli orafi ; e allato a lui

ristoro Hanania, oh' era de' profumieri.
E Gerusalemme fu lasciata come era, fine

in capo del muro largo.

9 E allato a coloro ristoro Eefaia, fi-

gliuolo di Hur, capitano della meta della

contrada di Gerusalemme.
10 E allato a loro, e dirimpetto alia sua

casa, ristoro Icdaia, figliuolo di Harumaf

;

e allato a lui ristoro Hattus, figliuolo

di Hasabneia.
11 Malchia, figliuolo di Harim, e Has-

sub, figliuolo di Pahat-Moab, ristoraro-

no un doppio spazio, ed anche la torre

de' forni.

12 E allato a loro ristor6 Sallum, fi-

gliuolo di Lohes, capitano dclP ultra meta
(ielJa contrada di Gerusalemme, con le sue
figliuole.

13 E Hanun, e gli abitanti di Zanoa
ristorarono la porta della valle; essi la

fabbricarono, e posarono le sue porte, i

suoi serrami, e le sue sbarre; e insieme
mille cubiti del muro, fino alia porta del
letame.
14 E Malchia, figliuolo di Recab, ca-

pitano della contrada di Bet-cherem, ri-

stor6 la porta del letame ; egli la fablirico,

e pose le sue porte, i suoi serrami, e le sue
sbarre.

15 E Sallum, figliuolo di Col-hoze, ca-

pitano della contrada di Mispa, ristoro la

porta della fonte ; cgli la fabbrico, e la

coperse, e poso le sue porte, i suoi ser-

rami, e le sue sbarre; e insicrne il muro
deir acquidotto di Sela, verso V orto del

re, e fino a' gradi, che scendono dalla
Citt^ di Davide.
10 Dopo lui Neemia, figliuolo di Azbuc,

capitano della meta della contrada di Bet-
sur, ristoro fin dirimpetto alle sepolture
di Davide, e fino alio stagno fatto per
arte, e fino alia casa de' prodi.
17 Dopo lui ristorarono i Leviti, Rehum,

figliuolo di Bani ; e allato a lui ristor6
Hasabia, capitano della meta della con-
trada di Cheila, lungo la sua contrada.
18 Dopo lui ristorarono i lor fratelli,

Bavvai, figliuolo di Henadad, capitano
deir altra meta della contrada di Cheila.
19 E allato a lui Ezer, figliuolo di lesua,

capitano di Mispa, ristoro un doppio spa-
zio, dirimpetto alia salita dell' armeria del
cantone.
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20 Dopo lui Baruc, figliuolo di Zaccai,
s' inanmio, e ristor^ doppio spazio, dal
cantone fino all' entrata della casa di
Eliasib, sommo sacerdote.
21 Dopo lui ]\Ieremot, figliuolo di Uria,

figliuolo di Cos, ristor5 altresi doppio
spazio, dair entrata della casa di Eliasib,
fino air estremita di essa.

22 E dopo lui, ristorarono i sacerdoti
che abitavano nella pianura.
23 Dopo loro ristorarono Beniamino, e
Hassub, dirimpetto alia lor casa. Dopo
loro, Azaria, figliuolo di Maaseia, figliuo-

lo di Anania, ristoro presso alia sua casa,
24 Dopo lui, Binnui, figliuolo di Hena-

dad, ristoro doppio spazio, dalla casa di
Azaria fino alia rivolta, e fino al canto.
2o Palal, figliuolo di Uzai, ristoro dalla

rivolta, e dalla torre, che sporgeva in-
fuori <lair alta casa del re, ch' era presso
al cortile della prigione. Dopo lui ristoro
Pedaia, figliuolo di Paros.
26 E i Netinei che abitavano in Ofel,
ristorarono fino allato della porta del-

Ic acque, verso Oriente, e la torre sporta
in fuori.

27 Dopo loro, i Tecoiti ristorarono dop-
pio spazio, d' allato alia torre grande
sporta in fuori, fino al muro di Ofel.
28 I sacerdoti ristorarono d' appresso

alia porta de' cavalli, ciascuno dirincontro
alia sua casa.
2!) Dopo loro, Sadoc, figliuolo d' Immer,

ristoro dirincontro alia sua casa. E dopo
lui, ristoro Bemaia, figliuolo di Secania,
guardiano della porta orientalc.

30 Dopo lui, Hanania, figliuolo di Se-
lemia, e Hanun, sesto figliuolo di Salaf,

ristorarono doppio spazio. Dopo loro Me-
sullam, figliuolo di Berechia, ristor6 di-

rincontro alle sue camere.
31 Dopo lui, Malchia, figliuolo di un

orafo, ristoro fino alia casa de' Netinei, e
de' mercatanti d' aromati, allato alia porta
della carcere, e fino all' alta sala del can-
tone.

32 E fra 1' alta sala del cantone, e la

porta delle pecore, ristorarono gli orafi, e
i mercatanti di aromati.

Congiura del ncmici ; Neemia arma il popolo.

A ORA, quando Sanballat udi che noi^ edilicavamo il muro, si adiro, e
sdegno grandemente; e si fece befl'e de'

Giudei

;

2 E disse in presenza de' suoi fratelli, e
della gente di guerra di Samaria: Che
fanno cotesti spossati Giudei ? lasceransi

fare ? permetterassi che sacrifichino / per-
Mcfterassi oggi che forniscano f opera?
faranno essi risorgere da' mucchi della
polvere le pietre che sono state arse?
3 E Tobia Ammonita, cW era presso di

lui, disse : Avvegnache edifichino, non ci

vuole che una volpe che saiga, per rom-
pere il lor muro di pietra.
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4 Ascolta, o Dio nostro, come nqi siamo
in isprezzo; e fa ritornare il lor vituperio

in sul capo loro, e mettili in isprezzo in
un paese di cattivita;

5 E non ricoprir la loro iniquity, e non
sia il lor peccato cancellato dal tuo co-

spetto ;
perciocche hanno fatto dispetto a

quelli che edificavano, stando dirincontro
a loro.

6 Noi adunque riedificammo il muro, e

tutto il muro fu riparato delle sue rotture

fino alia meta; e il popolo avea grande
animo a lavorare.

7 Ma quando Sanballat, e Tobia, e gli

Arabi, e gli Ammoniti, e gli Asdodei, eb-

bero inteso che le mura di Gerusalemme
si ristoravano, e che si era cominciato a
turar le rotture, n' ebbero grande sdegno

;

8 E tutti insieme congiurarono di venir
far guerra a Gerusalemme, e di dare stur-

bo a Neemia.
9 Allora noi pregammo 1' Iddio nostro'*,

e ponemmo guardie giorno e notte contro
a loro, per guardarci da loro.

10 E i Giudei dissero: Quelli che por-
tano i pesi sono stanchi, e vi e polvere
assai; e noi non potremmo lavorare alia

fabbrica del muro.
11 Or i nostri nemici aveanb detto

:

Facciamo si ch' essi non ne sappian nulla,

e che non ci veggano, finche non siamo
entrati per mezzo loro; allora li uccide-
remo, e faremo cessar F opera.
12 Ma i Giudei che dimoravano fra

loro, venendo a noi, ci dissero per dieci

volte : Guardatevi da tutti i luoghi per
li quali voi andate e venite a noi.

13 Allora io disposi il popolo, secondo
le sue famiglie, con le sue spade, lance,

ed archi, nel fondo di que' luoghi, dietro
al muro, e in su i greppi.

14 E dopo ch' ebbi cost provveduto, mi
levai, e dissi agli uomini notabili, e a' ma-
gistrati, e al rimanente del popolo : Non
temiate di loro; ricordatevi del Signore
grande e tremendo*; e combattete peril
vostri fratelli, per li vostri figliuoli e fi-

gliuole, e per le vostre mogli, e per le

vostre case.

15 Ora, quando i nostri nemici ebbero
inteso che la cosa ci era venuta a no-
tizia, Iddio dissipo il lor consiglio '^, e tutti

noi ritornammo alle mura, ciascuno al

suo lavoro.

16 E da quel di innanzi, la metk de' miei
fanti lavorava, el' altra metkstava in armi,
con lance, scudi, archi, e corazze ; e i capi
erano dietro a o^ni famiglia di Giuda.
17 Una parte di coloro che fabbricavano

il muro, e quelli che portavano i pesi, e
quelli che li caricavano, con una delle

mani lavoravano all' opera, c con 1' altra

tenevano un' arme.

18 E utC altra parte di coloro che
fabbricavano aveano ciascuno la sua
spada cinta in su le reni, e cosi fabbri-

cavano. E il trombetta era appresso di

me.
19 E io dissi agli uomini notabili, e

a' magistrati, e al rimanente del popolo:
Quest' opera e grande, e di gran distesa

;

e noi siamo sparsi in sul muro, lungi
r uno dair altro

;

20 Dovunque voi udirete il suon della

tromba, adunatevi Id presso di noi ;
1' Id-

dio nostro combattera per noi''.

21 Cosi noi lavoravamo all' opera, e la

meta della gente avea le lance in mano,
dallo spuntar delF alba fino all' apparir
delle stelle.

22 In quel tempo ancora io dissi al po-
polo ; Ciascuno dimori la notte dentro a
Gerusalemme, col suo servitore ; e di notte
servanci per la guardia, e di giorno per
r opera.
23 E io, e i miei fratelli, e i miei ser-

vitori, e le guardie che mi seguitavano,
non ispogliavamo i nostri vestimenti;
ciascuno andava per delF acqua con le

sue armi.

Neemia fa rendere ri'iustizia al poveri, oppressi
pel loro deblti—Suo dlsinteresse.

K OR vi fu un gran grido del popolo, e
^ delle lor mogli, contro a' Giudei, lor

fratelh.

2 E vi erano di quelli che dicevano: I
nostri figliuoli, e le nostre figliuole, e noi,

siamo in gran numero ;/acciasi adunque
che riceviamo del grano da mangiare, per
vivere.

3 Altri vi erano che dicevano : Noi im-
pegnammo i nostri campi, e le nostre
vigne, e le nostre case ; facciasi adunque
che riceviamo del grano in questa carestfa.

4 Altri vi erano che dicevano: Noi ab-
biamo presi in prestanza, sopra i nostri

campi, e sopra le nostre vigne, danari, per
2xif/are il tributo del re

;

5 E ora, benehe la nostra carne sia come
la carne de' nostri fratelli, e i nostri 11-

gliuoli sieno come i lor figliuoli ; ecco, noi
siamo in sul punto di mettere i nostri fi-

gliuoli e le nostre figliuole per servi ; e gid
alcune delle nostre figliuole sono in servi-

tii^; e noi non abbiamo alcun modo in
mano ; e i nostri campi e le nostre vigne
sono in 'mano di altri.

6 E quando io ebbi udito il grido loro e
queste parole, io mi crucciai forte.

7 E avendo preso consiglio fra me stessq,

sgridai gli uomini notabili e i magistrati,

e dissi loro: Riscotete voi cosi i debiti,

ciascuno dal suo fratello^? Ed io adunai
contro a loro la gran raunanza

;

8 E dissi loro : Noi abbiamo, hi quanto

" Sal. 50. 15.

3.22; 20.4.

* Num. 14.9. Deut. 1.29.
' Es. 21. 1, ecc. Lev. 25. \Vi).

<^Giob.5.12. rf Es. 14. 14, 25. Deut. 1.30;
/ Es. 22. 25. Lev. 25. 35. 36.
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dagli usurai. NEEMIA, 6. Complotti contro Neemia.

e stato in noi, riscattati i nostri fratelli

.Giudei ch' erano stati venduti alle genti"
;

e voi vendereste ancora i yostri fratelli

;

o essi si venderebbero a noi ! Allora essi

si tacquero, e non sepper che dire.

9 Ed io dissi: Ci6 che voi fate non e

buono ; non dovete voi camminar nel timor
dell' Iddio nostro, per tema del vituperio

delle genti nostre nemiche * ?

10 Io ancora, e i miei fratelli, e i miei
servitori, abbiamo prestati a costoro da-

narj, e grano ; deh ! rimettiamo loro questo
debito.

11 Deh! rendete loro oggi i lor campi,
le lor vigne, i loro uliveti, e le lor case ; e

rimettete loro la centesima de' danari, del

grano, del vino, e dell' olio, la quale voi
riscotete da loro.

12 Ed essi dissero : IS oi ^a renderemo
loro, e non domanderemo loro nulla ; noi
farenio cosi come tu dici. Allora io chia-

mai i sacerdoti, e li feci giurare che fareb-
bero cosi.

13 Oltre a ci5, io scossi il grernbo della

mia vesta, e dissi : Cosi scuota Iddio dalla

suapropr/a casa, e dallesue facolta, chiun-
que non mettera questa parola ad effetto;

e cosi sia scosso e vuoto. E tutta la rau-
nanza disse : Cosi sia. E lodarono il Si-

gnore. E il popolo fece secondo quella
parola.

14 Eziandfo dal di che il re mi ordino
per esser lor governatore nel paese di

Giuda, cioe, dall' anno ventesimo del re

Artaserse, fino all' anno trentaduesimo,
che son dodici anni, io ed i miei fratelli

non mangiammo della provvisione asse-

gnata al governatore *"

;

15 Benche i precedenti govematori ch' e-

rano stati davanti a me, avessero gravato
il popolo, e avessero presa quella da lui,

in pane ed in vino ; e dipoi in (juaranta
sicli d' argento ; e che anche i lor servi-

tori avessero signoreggiato sopra il po-
polo ; ma io non feci cosi, per Io timor di

Bio.
16 E anche io ristorai la parte mia in

questo lavoro delle mura, e non acqui-
stannno alcuna possessione ; e tutti i miei
servitori erano quivi adunati per Y opera.
17 Oltre a cio, cencinquant' uomini

de' Giudei e de' magistrati, e quelli che
venivano a noi dalle genti ch' erano d' in-

torno a noi, erano alia mia tavola.

18 Or quello che mi si apparecchiava per
giorno era un bue e sei montoni scelti ; mi
si apparecchiava ancora dell' uccellame

;

e di dieci in dieci giorni qtieste cose si ap-
parecchiavano con ogni sorta di viiii co-
piosamente ; e pure, con tutto cio, io non
domandai la provvisione assegnata al go-
vernatore

;
perciocche quella servitu sa-

rebbe stata grave a questo popolo.

19 Eicordati, o Dio mio, di me in bene,
per tutto quello che io ho fatto inverso
questo popolo.

Complotti contro Neemia; suafede e
perseveranza.

Ct OE quando Sanballat, e Tobia, e Ghe-
^ sem Arabo, e gli altri nostri nemici,
ebbero inteso che io avea riedificate le

mura, e che non vi era restata alcuna rot-

tura, (quantunque tino a quel tempo io

non avessi poste le reggi alle porte),

2 Sanballat e Ghesem mi mandarono a
dire: Vieni, troviamci insieme in alcu-
na delle ville della valle di Ono. Or essi

macchinavano di farmi del male ^.

3 E io mandai loro de' messi, per dir
loro : Io fo una grande opera, e non posso
andarvi; perche cesserebbe 1' opera, tosto
che io r avrei lasciata, e sarei andato da
voi?
4 Ed essi mi mandarono a dire la stessa

cosa quattro volte ; ed io feci loro la me-
desima risposta.

5 E Sanballat mi mando il suo servitore

a dirmi la medesima cosa la quinta volta

;

e quel servitore avea una lettera aperta
in mano

;

(5 Nella quale era scritto : Ei s' intende
fra queste genti, e Gasmu dice, che tu e
i Giudei deliberate di ribellarvi; e che
percio tu riedifichi le mura; e secondo
ci6 che se ne dice, tu diventi lor re

;

7 Ed anche, che tu hai costituiti de' pro-
feti, per predicar di te in Gerusalemme,
dicendo: Ei v' e un re in Giiida. Or queste
cose perverranno agli orecchi del re ; ora
dunque, vieni, e prendiamo consiglio in-

sieme.
8 Ma io gli mandai a dire : Queste cose
che tu dici non sono ; ma tu le fingi da
te stesso.

9 Perciocche essi tutti ci spaventavano,
dicendo : Le lor mani si rallenteranno, e
lasceranno 1' opera, si che non si fark ; ora
dunque, o Dio, fortifica le mie mani.
10 Oltre a cio, essendo io entrato in casa

di Semaia, figliuolo di Delaia, figliuolo di

Mehetabeel, il (luale era rattenuto, egli

mi disse : Eiduciamoci insieme nella Casa
di Dio, dentro al Tempio, e serriamo le

porte del Tempio ;
perciocche coloro ven-

gono per ucciderti; e per questo effetto

arriveranno di notte.

11 Ma io risposi : Un uomo par mio
fuggirebbe egli? equal sare66e il par mio
ch' entrasse nel Tempio, per salvar la sua
vita? Io non r< entrer6.

12 Ed io riconobbi che Iddio non 1' a-

vea mandato; perciocche avea pronun-
ziata quella profezia contro a me ; e che
Tobia e Sanballat gli davano pensione

;

13 Acciocche fosse loro pensionario, per

" Lev. 25. 47, 48.

Prov. 26. 24, 25.

b Rom. 2. 24. 1 Piet. 2. 12.
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La guardia della cittd. NEEMIA, 7. Censimcnto degli Israeliti

fare che io mi spaventassi, e facessi cosi
covie cgli diceva, e commettessi peccato

;

onde avessero alcun soggetto di spargere
alcuna cattiva fama, per vituperarmi.
14 Ricordati, o Dio mio, di Tobia e di

Sanballat, secondo quest' opere di ciascun
di loro. Ricordati anche della profetessa
Noadia, e degli altri profeti che hanno
cercato di spaventarmi.
15 Or le mura furono finite al venti-

cinquesimo giorno di Elul, nello spazio di

cinquantadue giorni.

16 E quando tutti i nostri nemici eb-

bero cib inteso, e tutte le nazioni eh' e-

rano d' intorno a noi F ebber veduto, si

videro grandemente scaduti; e riconob-
bero che quest' opera era stata fatta

dair Iddio nostro.

17 A que' di ancora andavano e veni-
vano lettere di molti notabili di Giuda a
Tobia, e di esse a loro

;

18 Perciocche molti in Giuda erano in
giuramento con lui; conciossiach^ egli

fosse genero di Secania, figliuolo di Ara

;

e lohanan, suo figliuolo, avea presa per
moglie la figliuola di Mesullam, figliuolo

di Berechia.
19 E anche in presenza mia raccontavano

le sue virtu, e gli palesavano i miei ra-

gionamenti. E Tobia mandava lettere per
ispaventarmi.

Za guardia della citta—Censimento degli
Israeliti tornati con Zorobabel.

'Z ORA, dopo che le mura furono riedifi-
• cate, e che io ebbi posate le reggi, e
che furono costituiti i portinai, i cantori
ed i Leviti ne' loro ufficii

;

2 Io commisi la guardia di Gerusalem-
me a Hanani, mio fratello; e a Hanania,
mastro del palazzo (conciossiache vera-
niente egli fosse uomo leale, e temesse
Iddio" piu che molti altri)

;

3 E dissi loro : Non apransi le porta di

Gerusalemme, finche il sole non si co-
minci a riscaldare; e mentre quelli che
avranno fatta la guardia saranno ancora
quivi presenti, serrinsi le porte, e abbar-
ratele voi; e oltre a cio, dispongansi le

guardie degli abitanti di Gerusalemme,
ciascuno alia sua vicenda, e ciascuno di-

rimpetto alia sua casa.

4 Or la cittk era anipia e grande, e vi
era poco popolo dentro, c le case non
erano riedificate.

5 E r Iddio mio mi mise in cuore d' a-

^unar gli uomini notabili, i magistrati,
e il popolo, per descriver^^ secondo le lor

genealogie. Ed io trovai il libro della
descrizione di quelli ch' erano ritornati la

prima volta^ ; e in esso trovai scritto cost:

6 Questi son que' della provincia che
ritornarono dalla cattivita, d' infra i pri-

gioni che JSJebucadnesar, re di Babilonia,

trasporto; e i quali se ne rivennero in
Gerusalemme, e in Giuda, ciascuno alia
sua citt^'

7 I quali vennero con Zorobabel, lesua,
Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mar-
docheo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum,
e Baana. II numero degli uomini del po-
polo d' Israele, era guesto :

8 I figliuoli di Paros erano due mila cen-
settantadue

;

9 I figliuoli di Sefatia, trecensettanta-
due

;

10 I figliuoli di Ara, seicencinquanta-
due

;

111 figliuoli di Pahat-Moab, divisi ne' fi-

gliuoli di lesua, e di loab, due mila otto-
cendiciotto

;

12 I figliuoli di Elam, mille dugencin-
quantaquattro

;

13 I figliuoli di Zattu, ottocenquaranta-
cinque;
14 I figliuoli di Zaccai, settecensessanta

;

15 I figliuoli di Binnui, seicenquaran-
totto

;

16 I figliuoli di Bebai, seicenventotto

;

17 I figliuoli di Azgad, due mila trecen-
ventidue

;

18 I figliuoli di Adonicam, seicenses'
santasette

;

19 I figliuoli di Bigvai, due mila sessan-
tasette

;

20 I figliuoli di Adin, seicencinquanta-
cinque;
21 I figliuoli di Ater, per Ezechia, no-

vantotto

;

22 I figliuoli di Hasum, trecenventotto

;

23 I figliuoli di Besai, trecenventiquat-
tro;

24 I figliuoli di Harif, centododici

;

25 1 ligiiuoli di Ghibon, novantacin-
que;
26 Gli uomini di Bet-lehem e di Netofa,

centottantotto

;

27 Gli uomini di Anatot, cenventotto

;

28 Gli uomini di Bet-azmavet, quaran-
tadue

;

29 Gli uomini di Chiriat-iearira, di Che-
fira, e di Beerot, settecenquarantatre

;

30 Gli uomini di Rama e di Gheba, sei-

cenventuno

;

31 (xli uomini di Micmas, cenventidue

;

32 Gli uomini di Betel e d' Ai, cenven-
titre

;

33 Gli uomini dell' altra Nebo, cinquan-
tadue ;

34 I figliuoli d' un altro Elam, mille
dugencinquantaquattro

;

35 I figliuoli di Harim, trecenventi

;

36 I figliuoli di Gerico, trecenquaran-
tacinque;
37 I figliuoli di Lod, di Hadid, e d' One,
settecenventuno

;

38 I figliuoli di Senaa, tremila novecen-
trenta

;

" Es. 18. 21. ^ Esd. 2. 1, ecc.
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tornati con Zorohahel. NEEMTA, 8. Lettura delta Legge.

39 De' sacerdoti: i figliuoli di ledaia,

della famiglia di lesua, novecensettanta-
tre;

40 I figliuoli d' Immer, mille cinquan-
tadue

;

41 I figliuoli di Pashur, mille dugen-
quarantasette

;

42 1 figliuoli di Harim, mille diciassette

;

43 De' Leviti : i figliuoli di lesua, e di

Cadmiel, d' infra i figliuoli di Hodeva, set-

tantaquattro

;

44 De' cantori : i figliuoli di Asaf, cen-
quarantotto

;

45 De' portinai : i figliuoli di Sallum, i

figliuoli di Ater, i figliuoli di Talmon, i

figliuoli di Accub, i figliuoli di Hatita, e

i figliuoli di Sobai, centrentotto ;

46 De' Netinei : i figliuoli di Siha, i

figliuoli di Hasufa, i figliuoli di Tab-
baot,
47 I figliuoli di Cheros, i figliuoli di Sia,

i figliuoli di Padon,
48 I figliuoli di Lebana, 1 figliuoli di Ha-

gaba, i figliuoli di Salmai,
49 1 figliuoli di Hanan, i figliuoli di

Ghiddel, i figliuoli di Gahar,
50 I figliuoli di Reaia, i figliuoli di Pte-

sin, i figliuoli di Necoda,
51 1 figliuoli di Gazzam, i figliuoli di

TJzza, i figliuoli di Pasea,
52 I figliuoli di Besai, i figliuoli di Meu-

nira, i figliuoli di Nefisesim,
53 I figliuoli di Bacbuc, i figliuoli di Ha-

cufa, i figliuoli di Harliur,
54 I figliuoli di Baslit, i figliuoli di Me-

hida, i figliuoli di Harsa,
55 I figliuoli di Barcos, i figliuoli di Si-

sera, i figliuoli di Tema,
56 I figliuoli di Nesia, i figliuoli di Ha-

tifa

;

57 De' figliuoli de' servi di Salomone : i

figliuoli di Sotai, i figliuoli di Soferet, i

figliuoli di Perida,
58 I figliuoli di laala, i figliuoli di Dar-

con, i figliuoli di (xhiddel,

59 I figliuoli di Sefatia, i figliuoli di Hat-
til, i figliuoli di Pocheret-hassebaim, i

figliuoli di Amon.
60 Tutti i Netinei, ed i figliuoli do' servi

di Salomone, erano trccennovantadue.
61 Or costoro, cioe tJherub, Addon ed
Immer, i (luali vennero di Tel-mela, e di
Tel-harsa, non poterono dimostrar la casa
loro paterna, n^ la lor progenie se erano
Israeliti

:

62 Come anche i figliuoli di Dclaia, i

figliuoli di Tobia, i figUuoli di Necoda, in
numero di seicenciuarantadue.
63 E de' sacerdoti, i figliuoli di Habaia,

i figliuoli di Cos, i figliuoli di Barzillai,

il quale prese per moglie una delle figliuo-

le di Barzillai Galaadita, e si cliiamo del
nome loro.

64 Costoro cercarono il nomo loro scritto

fra quelli ch' erano descritti nelle genea-
logie, ma non furono trovati ; laonde fu-
rono appartati dal sacerdozio, come per-

sone non consacrate.
65 E Hattirsata* disse loro die non
mangiassero delle cose santissime, finche
si prcsentasse un sacerdote con Urini e
Tummim.
66 Questa raunanza, tutta insieme, era
di quarantadue mila trecensessanta

;

67 Oltre a' lor servi e serve, ch' erano
settemila trecentrentasette, fra i quali v'' c-

rano dugenquarantacinque cantori e can-
tatrici.

68 I lor cavalli ei'ano settecentrentasei

;

i lor muli dugenquarantacinque :

69 I cammelii quattrocentrentacinque

;

gli asini seimila settecenventi.

70 Or una parte de' capi delle faniiglie
paterne fecero doni per 1' opera. Hattir-
sata diede nel tesoro mille dramme d' oro,

cinquanta bacini, e cinquecentrenta robe
da sacerdoti.

71 E altri de'capi delle/am ?9'Z?> paterne
diedero nel tesoro della fabbrica ventimila
dramme d' oro ", e due mila dugento mine
d' argento.
72 E cio che il rimanente del popolo

diede, fit ventimila dramme d' oro, e due
mila mine d' argento, e sessantasette robe
da sacerdoti.

73 E i sacerdoti, e i Leviti, e i portinai,

e i cantori, e (lue' del popolo, e i Netinei,
e in somma tutto Israele, abitarono nelle

lor citta ; e il settimo mese essendo giunto,
i figliuoli d' Israele erano nelle lor citt^.

Esdrafa al popolo soleniie lettura della Legge—
Si celebra lafesta del Tabernacoli

.

Q ALLORA tutto il popolo si adun6 di
^ pari consentimento nella piazza, che
e davanti alia porta delle acque ; e dissero

ad Esdra, scriba, che portasse il libro

della Legge di Mose, la quale il Signore
avea data a Israele.

2 E nel prirao giorno del settimo mese,
il sacerdote Esdra porto la Legge davanti
alia raunanza*, nella quale erano uomini
e donne, tutti quelli ch' erano in eid dl
concjscimento, per ascoltare.

3 Ed egli lesse nel libro, in capo della

piazza che e davanti alia porta delle acque,
dallo schiarir del giorno fino a raezzodi,

in presenza degli uomini, delle donne, e
di coloro ch' erano in eta di conoscimento

;

e gli orecchi di tutto il popolo erano in-
tenti al libro della Legge.
4 Ed Esdra, scriba, stava in pie sopra
un pergamo di legname, ch' era stato fatto

per questo ; c appresso a lui a man dcstra
stavano JMattitia, e Sema, e Anaia, e Uria,
ed Hilchia, e Maaseia; e dalla sinistra,

Pedaia, e Misael, e Malchia, ed Hasum,
e Hasbcdana, e Zaccaria, e Mesullam.

' cio6 : II ffovernatore (Neem. 8. 9)

.

" Esd. 2. 69, ecc.
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Festa dei Tdbernacoli. NEEMIA, 9. Digiuno e confessione

5 Esdra dunque aperse il libro, alia vista

di tutto il popolo
;
perciocche egli era di-

sopra a tutto il popolo ; e come egli F ebbe
aperto, tutto il popolo si levo in pie.

6 Poi Esdra benedisse il Signore, il

grande Iddio. E tutto il popolo rispose :

Amen, Amen, alzando le raani ; poi s' in-

chinarono, e adorarono il Signore, con le

facce verso terra.

7 E lesua, Bani, Serebia, lamin, Accub,
Sabbetai, Hodia, Maaseia, Cheiita, Azaria,

lozabad, Hanan, Pelaia, e gli alfri Leviti,

dichiaravano al popolo la Legge*, stando
il popolo nel suo luogo

;

8 E leggevano nel libro della Legge di

Dio distintaraente, e chiaramente ; e, spo-

nendone il sentimento, davano ad inten-

dere ci6 che si leggeva.

9 Or Neemia, che h Hattirsata, e il sa-

cerdote Esdra, scriba, e i Leviti clic am-
maestravano il popolo, dissero a tutto

il popolo : Questo giorno h sacro al-

r Iddio nostro ; non fate cordoglio, e non
piagnete ^ ; conciossiache tutto il po-
polo piagnesse, udendo le parole della

Legge.
10 Poi Neeviia disse loro : Andate, man-

giate vivande grasse, e bevete vini dolci,

e mandate delle porzioni a quelli cbe non
hanno nulla d' apparecchiato ; perciocche
questo giorno e sacro al Signore nostro, e

non vi contristate ; conciossiache 1' alle-

grezza del Signore sia la vostra forza.

11 E i Leviti facevano far silenzio a tut-

to il popolo, dicendo : Tacete
;
perciocche

questo giorno e sacro; e non vi contri-

state.

12 E tutto il popolo se ne ando pernian-
giare, e per here, e per mandar messi di
vivande, e per far gran festa ; perciocche
aveano intese le parole ch' erano loro state

dichiarate.
1.3 E nel secondo giorno del mese, i capi

delle famiglie paterne di tutto il popolo,
e i sacerdoti, e i Leviti, si adunarono ap-
presso d' Esdra, scriba, per essere ammac-
strati nelle parole della Legge

;

14 E trovarono scritto nella Legge, che
il Signore avea comandato per Mos^, che
i figliuoli d' Israele dimorassero in taber-
nacoli nella festa solenne, al settimo
mese'^;
15 E che questo si dovea bandire. Fe-

cero adunque andare un bando per tutte
le cittk loro, e in Gerusalemme ; dicendo :

Uscite fuori al monte, e portatene rami di
ulivo, e d' altri alberi oliosi, e di mirto, e
di palma, e d' altri alberi folti, per far
tabernacoli, come e scritto.

16 II popolo adunque usci fuori, e port6
de' rami, e si fecero de' tabernacoU, cia-

scuno sopra il suo tetto, e ne' lor cortili, e
ne' cortili della Casa di Dio, e nella piazza

della porta delle acque, e nella piazza della
porta di Efraim.
17 E cosi tutta la raunanza di colore

ch' erano ritornati dalla cattivitk fece
de' tabernacoli, e vi dimoro

;
perciocche,

dal tempo di Giosue, ligliuolo di Nun,
infino a quel giorno, i figliuoli d' Israele
non aveano fatto nulla di simigliante ; e
vi fu grandissima allegrezza.

IS Ed Esdra lesse nel libro della Legge
di Dio per ciascun giorno, dal primo gior-

no fino air ultimo ; e si celebro la festa
per lo spazio di sette giorni, e nelF ottavo
giorno vi fu raunanza solenne, secondo
ch' egli e ordinato.

Digiuno e confessione dei peccati del popolo.

Q E AL ventiquattresimo giorno delF i-

•^ stesso mese, i figliuoli d' Israele si

adunarono con digiuno, e con sacchi, e
con terra sparsa sopra loro.

2 E la progenie d' Israele si separ^ da
tutti gli stranieri, e si presentarono, e
fecero confessione de' lor peccati^', e del-

F iniquity de' lor i^adri.

3 Ed essendosi rizzati in pi6 nel luogo
stesso ove ciascuno si ritrovava, si lesse

nel libro della Legge del Signore Iddio
loro, una quarta parte del giorno ; e un' al-

tra quarta parte fecero confessione, e ado-
rarono il Signore Iddio loro.

4 E lesua, Bani, Cadmiel, Sebania,
Bunni, Serabia, Bani, e Chenani, si le-

varono in pie sopra il palco de' Leviti, e
gridarono ad alta voce al Signore Iddio
loro.

5 E i licviti lesua, Cadmiel, Bani, Ha-
sabneia, Serebia, Hodia, Sebania, e Peta-
hia, dissero: Levatevi, benedite il Si-

gnore Iddio vostro da un secolo alF altro

;

e benedicasi, o Dio, il Nome tuo glorioso,

ed esaltato sopra ogni benedizione e laude.

6 Tu solo sei U Signore ; tu hai fatti i

cieli, i cieli de' cieli, e tutto il loro eser-

cito ; la terra, e tutto quello che e sopra
essa ; i mari, e tutto quello che e in essi

;

e tu vivifichi tutte queste cose, e F eser •

cito del cielo ti adora.

7 Tu sei il Signore Iddio, ch' eleggesti

Abramo, e lo traesti fuori di Ur de' Cal-
dei", e gli ponesti nome Abrahamo/.
8 E trovasti il cuor suo fedele-^ davanti a

te, e facesti patto con lui, promettendoali
di dare alia sua progenie il paese de' (^a-

nanei, degli Hittei, degli Amorrei, de' Fe-
rizzei, de' Gebusei, e de' Ghirgasei'' ; e tu
hai messe ad efFetto le tue parole *

;
per-

ciocche tu sei giusto.

9 E riguardasti alF afflizione de' nostri
padri in Egitto, ed esaudisti il lor grido
al mar rosso K

10 E facesti miracoli e prodigi sopra
Faraone, e sopra i suoi servitori, e sopra

" Lev. 10. 11, Mai. 2. 7. ^ Deut. 10. 13, ecc. ' Lev. 23. 34. ecc. ^ Esd. in. 11. ' Gen. 12. 1.

./ Gen. 17. 5. , ^ Gen. 15. C. '' Geiu 12. 7 ; 15. 18 ; 17. 7. 8. «' Gios. 23. 14.. ' Es. 14. 10, ecc.
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dei peccati NEEMIA, 9. del popolo.

tutto il popolo del suo paese "'

;
perciocche

tu conoscesti ch' erano superbamente
proceduti contro a loro; e ti acquistasti

un tal Nome quale e al di d' oggi.

11 E fendesti il mare davanti a loro,

talche passarono per mezzo il mare per
r asciutto ; e gittasti a fondo coloro che li

perseguitavano, come una pietra in acque
forti.

12 E 11 conducesti di giorno con una
colonna di nuvola, e di notte con una co-

lonna di fuoco, per alluminarli nella via,

per la quale aveano da camminare ''.

13 E scendesti in sul monte di Sinai ^ e

parlasti con loro dal cielo, e desti loro
ordinazioni diritte, e leggi veraci, statuti,

e comandamenti buoni'^'.

14 E insegnasti loro il tuo santo sabato,
e desti loro comandamenti, statuti, e leg-

ge, per Mose, tuo servitore.

15 E desti loro dal cielo del pane per la

fame loro'', e facesti loro salire dell' acqua
dalla rupc per la lor sete/; e dicesti loro
cli' entrassero per possedere il paese, del
quale tu avevi alzata la mano che tu il

daresti loro.

IG Ma essi e i padri nostri procedettero
superbamente, e indurarono il lor collo, e
non ubbidirono a' tuoi comandamenti

;

17 E ricusarono di ubbidire, e non si

ricordarono delle tue maraviglie, che tu
avevi operate inverso loro ; e indurarono
il lor collo; e nella lor ribellione si vol-
lero costituire un capo per ritornare alia

lor servitu^. Ma tu che sci V Iddio de' per-
doni, pietoso, misericordioso, lento all' ira,

e di gran benignity'', non li abbandonasti.
18 Eziandfo, quando essi si fecero un

vitello di getto, e dissero : Questo e F Id-
dio tuo che ti ha tratto fuor di Egitto * ; e
ti fecero di gran dispetti

;

19 Tu pure, per le tue gran misericordie,
non li abbandonasti nel deserto; la co-
lonna della nuvola non si diparti d' in su
loro di giorno, per condurli per lo cam-
mino; ne la colonna del fuoco di notte,
per alluminarli nella via, per la quale
aveano da camminare.
20 E desti loro il tuo buono Spirito', per
dar loro intelletto ; e non ritraesti la tua
Manna dalla lor bocca, e desti loro del-

r acqua per la lor setc

;

21 E li sostentasti quarant' anni nel de-
serto,_enon manco loro nulla ; i lor vesti-

mcnti non si logorarono, e i lor piedi non
si calterirono'".

22 E desti loro regni e popoli; e li di-

yidesti per contrade ; ed essi possedettero
il_ naese di Sihon, cioe, il paese del re
di Hesbon, c il paese di Og, re di Basan '*.

23 E moltiplicasti i lor figliuoli, come
le stelle del cielo, e li introducesti nel

paese, del quale tu avevi detto a' lor padri,
ch' essi vi entrerebbero, per posseder^o.
24 E cosi i lor figliuoli vi entrarono, e

possedettero quel paese ; e tu abbassasti
davanti a loro i Cananei, abitanti del
paese, e li desti nelle lor mani, insieme
con i re loro, e co' popoli del paese, per
far di loro a lor volonta

;

25 Talche presero delle cittk forti, e un
paese grasso; e possedettero case piene
d' ogni bene, pozzi cavati, vigne, uliveti,

e alberi fruttiferi, in abbondanza; eman-
giarono, e si saziarono, e s' ingrassarono,
e vissero in delizie per li tuoi gran beni.
26 Ma essi ft provocarono ad ira, e si

ribellarono contro a te, e gittarono la tua
Legge dietro alle spalle°, e uccisero i tuoi
profeti^che protestavano loro, per conver-
tirli a te ; e ti fecero di gran dispetti

;

27 Laonde tu li desti nelle mani de' lor
nemici, i quali li afilissero* ; ma al tempo
della loro afflizione, avendo essi gridato a
te, tu li esaudisti dal cielo ; e, secondo le

tue gran misericordie, desti loro de' libera-

tori, i quaU li liberarono di mano de' lor
nemici.
28 Ma quando aveano riposo, tornavano
a far male nel tuo cospetto ; laonde tu li

abbandonavi nelle mani de' lor nemici, i

quali si rendevano lor padroni
; poi, quan-

do tornavano a gridare a tc, tu H esau-
divi dal cielo ; e cosl, secondo le tue mi-
sericordie, tu li hai piu volte salvati

;

29 Ed hai loro protestato, per convertirli
alia tua Legge '"

; ma essi sono superba-
mente proceduti, e non hanno ubbidito
a' tuoi comandamenti, e hanno peccato
contro alle tue leggi, per le quali, chi le

mettera ad efietto vivera; e sono stati

restli a porger la spalla, e hanno indurato
il lor collo, e non hanno ubbidito.
30 E benche tu indugiassi inverso loro

per molti anni, e protestassi loro per lo
tuo Spirito, per lo ministerio de' tuoi pro-
feti, non pero porsero gli orecchi ; laonde
tu li desti nelle mani de' popoli de' paesi.
31 E pure, per le tue gran misericordie,

tu non ne hai fatta una final distruzione,
e non li hai abbandonati; perciocche, tu
s('i un Dio pietoso e misericordioso.
32 Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande,

forte c tremendo, che osservi il patto e la

benignita, non sia reputato piccolo appo
te tutto il travaglio che h avvenuto a noi,

a' nostri re, a' nostri principi, a' nostri sa-

cerdoti, a' nostri profeti, a' nostri padri, e
a tutto il tuo popolo, dal tempo dei re

degli Assiri, fino ad oggi.

33 Ora tu sei giusto in tutto quello che
ci e avvenuto ; perciocche tu hai operato
fedelmente ; ma noi siamo proceduti em-
piamente.

" Es. cap. 7—14. * Es. 13. 21. ' Es. 19. 20, ecc. <i Es. 20. 1, ecc. Sal. 19. 8, 9. Rom. 7. 12.
'Es.lG. 14,15. /Es.n.f). Num. 20. 9, ooc. " Num. 14. 4. '' Es. 34. G, 7. < Es. 32. 1, ecc.
'Num. 11. 17. '"Deut. 29. 5. " Num. 21. 21, ecc. "Giud. 2. 11, ecc. 1 Re 14.9. •?'2Cron.
24. 20, 21. Mat. 23. 37. Fat. 7. 52. 'J Giud. 2. 14, ecc. "" 2 Re 17. 13. 2 Croii. 36. 15.
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Patto solenne NEEMIA, la. del popolo con Dio.

34 Ne i nostri re, ne i nostri principi, ne
i nostri sacerdoti, ne i nostri padri, non
hanno messa in opera la tua Leggc, e non
hanno atteso a' tuoi comandamenti, ne
alle tue testimonianze, con le quali tu hai
loro protestato

;

35 E non ti hanno servito nel lor regno,
e ne' gran beni, che tu avevi loro dati, ne
in quell' ampio e grasso paese, che tu ave-

vi messo in lor potere ; e non si son con-
vertiti dalle loro opere nialvage.
36 Ecco, oggi noi siamo servi*^ ; ecco,

siamo servi nel paese che tu desti a' nostri

padri, per mangiarne i frutti ed i beni

;

37 Ed esso produce in abbondanza per
li re che tu hai costituiti sopra noi, per li

nostri peccati, e i quali signoreggiano so-

pra i nostri corpi, e sopra le nostre bestie,

a lor volonta ; onde noi siamo in gran di-

stretta.

Patto solenne del popolo con J>io.

38 Per tutto cio adunque noi facciamo
un patto stabile, e lo scriviamo ; e i nostri

capi, e i nostri Leviti, e i nostri sacerdoti,

hanno cura di suggellarlo.

in OE quelli che aveano la cura d' aj)-^^ porre i suggelli/i- ro7zo Neeniia, Hat-
tirsata, fighuolo di Hacalia, e Sedeclaia,

2 Seraia, Azaria, Geremia,
3 Pasliur, Amaria, Malchia,
4 Hattus, Sebania, Malluc,
5 Harim, Meremot, Obadia,
6 Daniele, Ghinneton, Baruc,
7 Mesullam, Abia, Miamin,
8 Maazia, Bilgai, e Semaia; costoro erano

i sacerdoti.

9 £ i Leviti furono : lesua, figliuolo di

Azania ; e Binnui, de' figliuoli di Hena-
dad ; e Oadmiel

;

10 E i lor fratelli : Sebania, Hodia, Che-
lita, Pelaia, Hanan,
11 Mica, Rehob, Hasabia,
12 Zaccur, Serebia, Sebania,
13 Hodia, Bani, Beninu.
14 I capi del ^^opolofurono: Paros, Pa-
hat-Moab, Elam, Zattu, Bani,
15 Bunni, Azgad, Bebai,
16 Adonia, Bigvai, Adin,
17 Ater, Ezechia, Azzur,
18 Hodia, Hasum, Besai,
19 Harif, Anatot, Nebai,
20 Magpias, Mesullam, Hezir,
21 Mesezabeel, Sadoc, laddua,
22 Pelatia, Hanan, Anaia,
23 Hosea, Hanania, Hassub,
24 Lohcs, Pilha, Sobec,
25 Eehum, Hasabna, Maaseia,
26 Ahia, Hanan, Anan,
27 Malluc, Harim, Baana.
28 E il rimanente del popolo, sacerdoti.

Leviti, portinai, cantori, Nctinei, e tutti

quelli che si erano separati da' popoli
de' paesi, per la Leggc di Dio, le lor mo-
gli, i lor hgliuoli, e le lor figliuole, tutti

quelli che aveano senno e conoscimento,
29 Si attennero a' lor fratelli, i piu no-

tabili d' infra loro ; e convennero per giu-

ramento ed esecrazione, di camminar
nella Legge di Dio, la quale fu data per
Mose, servitor di Dio; e di osseiTare, e
di mettere in opera tutti i comandamenti
del Signore Iddio nostro, c le sue leggi,

ed i suoi statuti

;

30 E che noi non daremmo le nostre
figliuole a' popoli del paese, e che non
prenderemmo le lor figliuole per li nostri
figliuoli *

;

31 E che noi non prenderemmo nulla
in giorno di sabato'', o in altro giorno
sacro, da' popoli del paese, che portano
merci, e ogni soi'ta di derrate al giorno
del sabato, per venderZe; e che noi la-

sceremmo vacar la terra ogni settimo an-
no ; e in quelio rilasceremmo ogni riscossa
di debiti*^.

32 Noi imponemmo eziandi'o a noi stessi

per legge, di pagare ogni anno la terza

parte d' un siclo per testa, per lo servigio
Sella Casa dell' Iddio nostro

;

33 Per li pani che si doveano disporre
per ordine *, e per F offerta continua, e per
1' olocausto continue ; e per quelli de' sa-

bati, delle calendi, e delle feste solenni;
e per le cose sante, e per li sacrificii per
lo peccato, per fare il purgamento de' pec-
cati per Israele, e per ogni altra cosa che
si conveniva fare nella Casa dell' Iddio
nostro/.
34 Noi tirammo eziandfo le sorti fra i

sacerdoti, i Leviti, e il popolo, per 1' of-

ferta delle legne ; acciocche a' tempi as-

segnati anno per anno, per le case nostre
paterne, ne fossero portate alia Casa del-
1' Iddio nostro, per ardere sopra F Altar
del Signore Iddio nostro, come e scritto

nella Legge ^;

35 Noi ordinammo ancora di portare
ogni anno, nella Casa del Signore, le pri-

mizie della nostra terra, e le primizie
d' ogni frutto di qualunque albero''^

;

36 E i primogeniti de' nostri figliuoli, e
delle nostre bestie da vettura^ secondo
che d scritto nella Legge; e di menare
alia Casa del nostro Iddio, a' sacerdoti che
fanno il servigio nella Casa delF Iddio
nostro, i primogeniti del nostro grosso e
minuto bestiame

;

37 E anche di portar le primizie della

nostra pasta, e le nostre otferte, cosi de'

frutti di qualunque albero, come delF olio

e del vino, a' sacerdoti, nelle camere della

Casa dell' Iddio nostro ; e di pagar la de-

" Deut. 28. 47, 48. » Es. 34. 10. " Es. 20. 10. <' Es. 2:'.. 10, 11. Lev. 25. 4, ecc. Dent. 15.

1, ecc. ' Lev. 24. 5, 6. / Num. cap. 28 e 29. ^ Lev. G. 12. /' Es. 2;i. 19. Deut. 26. 2, ecc.
i-Es. 13. 2, 12, 13.
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cima della rendifa della nostra terra

a' Leviti; e che i Leviti leverebbero le

decime in tutte le cittk dove noi lavore-

remmo \a terra;
38 E che un sacerdote, figliuolo d' Aa-
ronne, sarebbe co' Leviti, quando si leve-

rebbe la decima da' Leviti*; e che i Le-
viti porterebbero le decime delle decime
nella Casa dell' Iddio nostro, nelle ca-

mere, nel luogo de' magazzini

;

39 (Conciossiache i figliuoli d' Israele,

e i ligliuoli di Levi, abbiano da portar
le ofFerte del frumento, e del vino, e del-

r oho, nelle camere, ovo sono gli arredi

del santuario, e i sacerdoti che fanno il

servigio, e i portinai, e i cantori) ; e che
noi non abbandoneremmo la Casa dell' Id-
dio nostro.

Bipartizione dei nuovi abitantifra Gerusalem-
me ed il resto del paese.

1 1 OE i principali del popolo abitarono** in Gerusalemme ; e il rimanente del

popolo tir6 le sorti, per trarre delle dieci

parti del popolo una, che abitasse in Ge-
rusalemme, citta santa ; e le altre nove,
nelle altre citta.

2 E il popolo benedisse tutti coloro che
volontariamente si presentarono ad abi-

tare in Gerusalemme.
3 Or costoro sono i principali della pro-

vincia, i quali abitarono in Gerusalemme^;
gli altri, Israeliti, sacerdoti, Leviti, Ne-
tinei, e figliuoli de' servi di Salomone,
essendosi ridotti ad abitar nelle citt^ di
Giuda, ciascuno nella sua possessione, per
le lor citta.

4 In Gerusalemme adunque abitarono
de' figliuoli di Giuda, e de' figliuoli di
Beniamino. De' figliuoli di Giuda : Ataia,
figliuolo di XJzzia, figliuolo di Zaccaria,
figliuolo di Amaria, figliuolo di Sefatia,
figliuolo di Mahalaleel, d' infra i figliuoli

di Fares

;

5 E Maaseia, figliuolo di Baruc, figliuolo

di Col-hoze, figliuolo di Hazaia, figliuolo

di Adaia, figliuolo di loiarib, figliuolo di
Zaccaria, figliuolo di Siloni

;

_ 6 Tutti i figliuoli di Fares che abitarono
in Gerusalemme, furono quattrocenses-
santotto uomini di valore.

7 E d' infra i figliuoli di Beniamino,
costoro : Sallu, fighuolo di Mesullam, fi-

gliuolo di loed, figliuolo di Pedaia, figliuo-

lo di Colaia, figliuolo di Maaseia, figliuolo
d' Itiel, figliuolo d' Isaia;

8 E dopo lui, Gabbai, e Sallai ; in tutto
novecenventotto.
9 E loel, figliuolo di Zicri, era costi-

tuito sopra loro ; e Giuda, figliuolo di Se-
nna, era la seconda persona ordinata
sopra la citta.

10 De' sacerdoti : ledaia, figliuolo di loia-
rib, lachin.

11 Seraia, figliuolo di Hilchia, figliuolo

di Mesullam, figliuolo di Sadoc, figliuolo

di Meraiot, figliuolo di Ahitub, condut-
tore della Casa di Dio

;

12 Co' lor fratelli che facevano 1' opera
della Casa, in numero di ottocenventidue;
e Adaia, figliuolo di leroham, figliuolo

di Pelalia, figliuolo di Amsi, figliuolo di
Zaccaria, figliuolo di Pashur, figliuolo di
Malchia

;

13 Co' suoi fratelli, capi di famigUe pa-
terne, m?^^/mer•o c^tdugenquarantadue; e
Amassai, figliuolo di Azareel, figUuolo di
Azai, figliuolo di Messillemot, figliuolo

d' Immer

;

14 Co' lor fratelli, uomini di valore, in
numero di cenventotto; e Zabdiel, fi-

gliuolo di Ghedolim, era costituito sopra
loro.

15 E de' Leviti : Semaia, figliuolo di Has-
sub, figliuolo di Azricam, figliuolo di Ha-
sabia, figliuolo di Buni

;

U) E Sabbetai, e lozabad, d' infra i capi
de' Leviti, erano ordinati sopra 1' opera
di fuori della Casa di Dio.
17 E Mattania, figliuolo di Mica, figliuo-

lo di Zabdi, figliuolo di Asaf, era il capo
de' canton, il quale intonava le laudi nel
tempo deir orazione ; e Bacbuchia, il se-

condo d' infra i fratelli di quello ; e Abda,
figliuolo di Sammua, figliuolo di Galal,
figliuolo di ledutun.
18 Tutti i Leviti che abitarono nella cit-

ta santa, erano dugentottantaquattro.
19 E de' portinai : Accub, Talmon, co' lor

fratelli, che facevano la guardia alle porte

;

in numero di censettantadue.
20 E il rimanente degl' Israeliti, de' sa-

cerdoti, e de' Leviti, ahitb per tutte le citta
di Giuda, ciascuno nella sua possessione.
21 Ma i Netinei abitarono in Ofel ; e

Siha, e Ghispa, erano sopra i Netinei.
22 E colui che avea la soprantendenza
sopra i Leviti, in Gerusalemme, era. Uzzi,
figliuolo di Bani, figliuolo di Hasabia, fi-

gliuolo di Mattania, figliuolo di Mica. E
i cantori, de' figliuoli di Asaf, doveano es-

ser dei continuo presenti all' opera della
Casa di Dio:
23 Perciocche ^•' era per li cantori ordine

del re, e %'i era una provvisione assegnata
per loro, giorno per giorno '^.

24 E Petahia, figliuolo di Mesezabeel,
de' figliuoli di Zera, figliuolo di Giuda,
e7'a commessario del re, in ogni afi'are del
re col popolo.
25 Ora, quant' e alle villate, co' lor con-

tadi, quclli cK erano de' figliuoli di Giuda
abitarono in Chiriat-Arba, e nelXe terre

del suo territorio; e in Dibon, e 'ivelXe. ter-

re del suo territorio ; e in lecabseel, e nel-
le. sue villate

;

2(j E in lesua, e in Molada, e in Bet-pe-
let.

Num. 18. 20, ecc. b 1 Cron. 9. 1, ccc.
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Ccnsimento dei sacerdoti NEEMIA, 12. e dci Levitt.

27 E in Hasar-sual, e in Beerseba, c

ne' luoghi del suo territorio

;

28 E in Siclag, e in Mecona, c ne' luoghi
del suo territorio

;

29 E in En-rimmon, e in Sorea, e in
larniut,
30 In Zanoa, in Adullam, e ricHe lor

villate ; in Lachis, e nel suo contado ; in

Azeca, e ne' luoghi del suo territorio. E
{)resero le loro stanze da Beerseba fino al-

a valle di Hinnom.
31 E i figliuoli di Beniamino ahifarovo
da Gheba, in Micmas, in Aia, cd in Betel,

e ne' luoghi del suo territorio

;

32 In Anatot, in Nob, m Anania,
33 In Hasor, in Rama, in Ghittaim,
34 In Hadid, in Seboim, in Neballat,
35 In Lod, ed i7i Ono, valle de' fabbri.

36 E i Leviti furono spartiti fra Giuda
e Beniamino.

Censimento dei sacerdoti e dei Leviti.

1 O OR quest! sono i sacerdoti e i Leviti,
"•^ che salirono con Zorobabel, figliuolo

di Sealtiel, e con lesua; Seraia, Geremia,
Esdra,
2 Amaria, Malluc, Hattus,
3 Secania, Relium, Meremot,
4 Iddo, Ghinnetoi, Abia,
5 Miamin, Maadia, Bilga,
6 Semaia, loiarib, ledaia,

7 Sallu, Amoc, Hilchia, ledaia. Questi
erano i capi de' sacerdoti, co' lor fratelli,

al tempo di lesua.
8 E i Leviti erano lesua, Binnui, Cad-

miel, Serebia, Giuda, e Mattania ; il quale,
co' suoi fratelli, avea la cura di cantar le

laudi.

9 E Bacbuchia, ed TJnni, lor fratelli,

erano contvdiposti a loro nelle mute del lor

servigio.

10 Or lesua genero loiachim, e loiachim
gener5 Eliasib, ed Eliasib genero loiada,
11 E loiada genero Gionatan, e Giona-
tan genero laddua.
12 E al tempo di loiachim, i sacerdoti,

capi AqWqfamiglie paterne, erano questi :

per Seraia, Meraia, per Geremia, Hanania

;

13 Per Esdra, MesuUam; per Amaria,
lohanan

;

. 14 Per Melicu, Gionatan
; per Sebania,

Giuseppe

;

15 Per Harim, Adna; per Meraiot, Helcai;
16 Per Iddo, Zaccaria; per Ghinneton,
MesuUam-
17 Per Aoia, Zicri ; per Miniamin, e per
Moadia, Piltai

;

18 Per Bilga, Sammua ; per Semaia, Gio-
natan;
19 Per loiarib, Mattenai; per ledaia, Uzzi;
20 Per Sallai, Callai; per Amoc, Eber

;

21 Per Hilchia, Hasabia
; per ledaia, Na-

tanaele.
22 Quant' h a' Leviti, furono descritti

per li capi deWefamialie paterne, al tempo
di Eliasib, di loiada, di lohanan, e di
laddua, insieme co' sacerdoti, fino al regno
di Dario Persiano.
23 I figliuoli di Levi sono descritti per

li capi delle famtglie paterne, nel libro
delle Croniche, fino al tempo di lohanan,
figliuolo di Eliasib.
24 E i capi de' Leviti furono Hasabia,

Serebia, e lesua, figliuoli di Cadmiel • e i

lor fratelli, appaiati con loro, per lodare,
e per celebrare Iddio, secondo 1' ordine di
Davide, uomo di Dio ", 1' una mutaessendo
appaiata con 1' altra.

25 ]\Iattania, Bacbuchia, Obadia, Mesul-
1am, Talmon, Accub, facevano la guardia
alia soglia delle porte, iii qualitd di por-
tinai.

26 Qo^iOTO furono al tempo di loiachim,
figliuolo di lesua, figliuolo di losadac ; e
al tempo del governatore Neemia, e del
sacerdote Esdra, scriba.

Dedica solenne detle mura di Gerusalemme.

27 Or nella dedicazione delle mura di

Gerusalemme ^, si ricercarono i Leviti da
tutti i luoghi loro, per farli venire in
Gerusalemme, per far la dedicazione con
allegrezza, con laudi, e cantici, con cem-
bali, e salteri, e cetere.

28 E furono adunati i figliuoli de' can-
tori, cosi dalla pianura d' intorno a Ge-
rusalemme, come dalle villate de' Neto-
fatiti

;

29 E da Bet-ghilgal, e da' contadi di
Gheba, e d' Azmavet; perciocche i can-
tori si aveano edificate delle ville d' iu-
torno a Gerusalemme.
30 E i sacerdoti e i Leviti si purifica-

rono ; ed anche purificarono il popolo, e le

porte. e le mura.
31 Poi io feci salire sopra il muro i capi

di Giuda, e ordinal due grandi schiere,

che cantavano le laudi di Dio; e F una
di quelle processioni trasse a man destra,

disopra il muro, verso la porta del letame

;

32 E appresso quell i camminava Ho-
saia, e la met^ de' capi di Giuda,
33 E Azaria, Esdra, MesuUam,
34 Giuda, Beniamino, Semaia, e Gere-
mia

;

35 E de' figliuoli de' sacerdoti, con le

trombe'^: Zaccaria, figliuolo di Gionatan,
figliuolo di Semaia, figliuolo di Mattania,
figliuolo di Micaia, figliuolo di Zaccur,
figliuolo di Asaf

;

36 Co' suoi fratelli, Semaia, Azareel,
Milalai, Ghilalai, Maai, Natanaele, Giuda,
ed Hanani, con gli strumenti musicali
di Davide, uomo di Dio. Ed Esdra, scriba,

camminava davanti a loro.

37 Ed essendo giunti alia porta della

fonte, salirono al diritto davanti a loro

a' gradi della Citt^ di Davide, per la

" 1 Cron. cap. 23, 25, 20. l> Deut. 20. 5.
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salita del muro, disopra alia casa di

Davide ; e pervennero fino alia porta del-

le acque, verso Oriente.

38 E la seconda schiera di quelli che
cantavanole laudi di Dio camminava dal

lato opposto, ed io appresso ad essa, con
r altra met^ del popolo, sopra il muro,
disopra alia torre de' forni, lino al muro
largo

;

39 E disopra alia porta di Efraim, e di-

sopra alia porta vecchia, e alia porta
de' pesci, e alia torre di Hananecl, e alia

torre di ('ento, fino alia porta delle pe-

core ; e quella schiera si fermo alia porta
della carcere.

40 Poi quelle due schiere di quelli che
cantavano le laudi di Dio si fermarono
nella Casa di Dio; ed io ancora, con la

metk de' magistrati

;

41 E i sacerdoti Eliachim, Maaseia,
Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaccaria, ed
Hanania, con le trombe

;

42 E Maaseia, e Semaia, ed Eleazaro, e

Uzzi, e lohanan, e Malchia, ed Elam, ed
Ezer. I cantori cantavano ancli' essi ad
alta voce, e Israhia era il sopraintendente.
43 E in quel giorno il popolo sacrifice

di gran sacrificii, e si rallegr^ ; percioc-
che Iddio gli avea data gran letizia; le

donne eziandfo, e i fanciuUi, si rallegra-

rono ; talcli^ 1' allegrezza di Gerusalemme
fu udita fin da lungi.

Le decime riordinate.

44 In quel giorno ancora furono costi-

tuiti uomini sopra le camera de' magaz-
zini delle offerte, primizie, e decime, per
raccogliere in esse, dal contado della citta,

le porzioni assegnate per la Legge a' sa-

cerdoti, e a' Leviti " ; perciocche Giuda
ebbe una grande allegrezza per cagionc
de' sacerdoti e de' Leviti che stavano al

loro ufficio

;

45 E aveano osservato cio che 1' Iddio
loro avea loro comandato d' osservare, e
r osservanza della purificazione. Come
ancora i cantori, e i portinai, secondo il

comandamento di Davide, e di Salomone,
suo figliuolo

;

46 Perciocche anticamentc, al tempo di
Davide, e di Asaf, erano stati costituiti i

capi de' cantori, e la musica da lodare,
e celebrare Iddio.

47 E pert), al tempo di Zorobabel, e al

tempo di Neemia, tutto Israele dava le

porzioni assegnate a' cantori, e a' portinai,
giorno per giorno ; cosi le consacravano
a' Leviti, e i Leviti le consacravano a' fi-

gliuoli d' Aaronne.

Varii abusi ahoHtl da Neemia.

IN quel tempo si lesse nel libro di
Mose, in presenza del popolo ^ ; e fu13

trovato scritto in esso, che gli Ammo-
niti ed i Moabiti non debbono giammai
in perpetuo entrare nella raunanza di
Dio "^

;

2 Perciocche non vennero incontro a' fi-

gliuoli d' Israele con pane ed acqua; e
prezzolarono contro a loro Balaam, per
maledirli^' ; benche F Iddio nostro avesse
convertita quella maledizione in benedi-
zione.

3 Perci6, quando il popolo ebbe intesa
quella legge, separ6 d' Israele ogni mi-
schianza ''.

4 Ora, avanti questo, il sacerdote Elia-
sib, costituito sopra le caraere della Casa
deir Iddio nostro, essendo parente di To-
bia;
5 Gli avea acconcia una gran camera,
ove anticamente si riponevano le otierte,

r incenso, e i vasellamenti, e le decime
del frumento, del vino, e dell' olio, ordi-

nate per li Leviti, per li cantori, e per li

portinai, e le porzioni, che se ne levavano
per li sacerdoti,

6 Ora, mentre si facevano tutte queste
cose, io non era in Gerusalemme

;
per-

ciocche r anno trentaduesimo di Arta-
serse, re di Babilonia, io me ne venni al

re. Ma in capo d' un anno, io ottenni
licenza dal re.

7 E giunto in Gerusalemme, intesi il

male en' Eliasib avea fatto intorno a To-
bia, avendogli acconcia una camera ne'cor-

tili della Casa di Dio.
SE la cosa mi dispiacque grandemente,
ed io gittai fuor della camera tutte le

masserizie della casa di Tobia.
9 E per mio comandamento, quelle ca-

mere furono purificate
;
poi io vi riportai

dentro i vasellamenti della Casa di Dio,
e le ofierte, e 1' incenso.
10 Io seppi ancora che le porzioni de' Le-

viti non erano loro state date/; laonde i

Leviti e i cantori che facevano il servigio,

se n' erano fuggiti, ciascuno alia sua pos-
sessione.

11 Ed io contesi co' magistrati, e dissi

loro : Perch^ si e egli abbandonata la

Casa di Dio? Poi raunai i Leviti, e li

rimisi ne' loro ufficii.

12 E tutto Giuda port6 le decime del
frumento, del vino^ e dell' olio, nei ma-
gazzini

;

13 Sopra i quail io costituii soprastante
Selemia, sacerdote, e Sadoc, scriba ; e
d' infra i Leviti, Pedaia; e sotto loro,

Hanan, figliuolo di Zaccur, figliuolo di

Mattania
;
perciocche erano reputati uo-

mini leali^ ; e la lor cura era di distribuir

le porziojii a' lor fratelli.

14 O Dio mio, ricordati di me per
questo ; e non iscancellar le opere pie fatte

da me intorno alia Casa dell' Iddio mio,

• " Num. 18. 21. ecc.
10.28. /Mai. 8.

l> Deut. SI. 11, 12.
' 1 Cor. 4. 2.

« Deut . 23. 3, 4, '' Num. 22. 5, ecc. ' Neem. 9. 2

;
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e intorno alle cose clie vi si devono os-

servare.
15 In que' giorni io vidi de' Giudei che

calcavano ne' torcoli in giorvio di sabato"^,

e altri che portavano de' fasci di blade, e

le aveano caricate sopra asini, e anche
vino, uve, e fichi, e qualunque altra soma;
e portavano quelle cose in Gerusalemme
in giorno di sabato, Ed io protestai loro

nel giorno che si vendevano le vittuaglie,

che non dovessero pitifarlo.
16 I Tiri ancora, clie dimoravano in
Gerusalemme, adducevano pesce, e ogni
altra derrata, e vendevano quelle cose

a' figliuoli di Giuda in giorno di sabato,
ecib dentro a Gerusalenune

:

17 Laonde io contesi con gli uomini
notabili di Giuda, e dissi loro : Quale e

questo male, che voi fate, profanando il

giorno del sabato ?

18 I vostri padri non fecero essi cosi,

onde r Iddio nostro ha fatto venir sopra
noi, e sopra questa citta, tutto questo
male? e pure anche voi accrescete 1' ira,

clie e accesa contro a Israele, profanan-
do il sabato?
19 Percid, il giorno avanti il sabato,
come prima le ombre cadevano sopra le

porte di Gerusalemme'', per mio coman-
damento le porte erano serrate; ed io

ordinal che non si aprissero fino al giorno
d'' appresso il sabato; e feci stare alcuni
de' miei fanti alle porte, acciocche non
entrasse alcuna soma nel giorno del sa-

bato.
20 E i merciai, e coloro che vendevano
ogni sorta di derrata, stettero la notte
fuor di Gerusalemme, una, e due volte.

21 Ma io protestai loro che nol facessero
pill, e dissi loro: Perche state voi la

notte dirincontro alle mura? se voi tor-

nate a farlo, io vi mettero la mano ad-
dosso. Da quel tempo innanzi non ven-
nero piu nel giorno del sabato.

22 Io dissi ancora a' Leviti che si puri-

ficassero, e venissero a guardar le porte,

per santificare il giorno del sabato, Ri-
cordati anche di questo, o Dio mio, in
mio favore, e perdonami. secondo la gran-
dezza della tua benignita.
23 In que' giorni io vidi ancora de' Giu-

dei, che aveano menate mogli Asdodee,
Ammonite, e Moabite '^.

24 E la metk de' lor figliuoli parlava
asdodeo, e non sapeva parlar giudaico;
anzi parlavano il linguaggio di un popolo
e di un altro.

25 Ed io contesi con loro, e li maledissi,
e ne percossi alcuni, e divelsi loro i ca-
pelli ; poi li feci giurare per Io Nome di
Dio, che non darebbero le lor figliuole

a' figliuoli di que' popoli, e clie non
prenderebbero delle lor figliuole, ne per
li lor figliuoli, ne per se stessi ''.

26 Salomone, dissi io, re d' Israele, non
pecco egli in c[uesto, benche fra molte
nazioni non sia stato re pari a lui, e
cli' egli fosse amato dalF Iddio suo, e che
Iddio r avesse costituito re sopra tutto
Israele ? e pur le donne straniere Io fecero
peccare *.

27 E acconsentiremo noi a voi di far

tutto questo gran male, di commetter
niisfatto contro all' Iddio nostro, menando
mogli straniere?
28 Or eziandlo uno de' figliuoli di Gioia-

da, figliuolo di Eliasib, sommo sacerdote,
era genero di Sanballat Horonita ; laonde
io Io scacciai d' appresso a me.
29 Ricordati di loro, o Dio mio ; con-
ciossiache abbiano contaminato il sacerdo-
zio, e il patto del sacerdozio, e de' Leviti.

30 Io dunque li iiettai da ogni persona
straniera; e ristabilii le mute de' sacer-

doti e de' Leviti, ciascuno secondo il suo
ufficio.

31 E anche ordinai cib che si conveniva
fare intorno all' ofFerta delle legne a' tem-
pi assegnati, e intorno aUe primizie. Ri-
cordati, o Dio mio, di me in bene.

IL LIBEO DI ESTER.
Convito di Assuero—Vasti ricicsa di mostrarsi

ai convitati e vien ripudiata.

"1 ORA awenne al tempo di Assuero,
^ ch' era quell' Assuero che regnava
dair India fino in Etiopia, sopra cenven-
tisette provincie

;

2 Che in quel tempo, sedendo il re As-
suero sopra il suo trono reale, ch' era in
Susan, stanza reale

;

3 L' anno terzo del suo regno, egli fece

un convito a tutti i suoi principi e ser;

vitori, avendo davanti a se 1' esercito di

Persia e di Media, i baroiii, e i gover-
natori delle provincie

;

4 Facendo mostra delle ricchezze, e della

gloria del suo regno, e dell' eccellenza, e
niagnificenza della sua grandezza, e cib,

per molti giorni, cio^, per centottanta
giorni.
5 E in capo di que' giorni, il re fece un

" Es. 20. 10. Neem. 10. 31. Ger. 17. 21, ecc.
Neem. 10. 29, 30. * 1 Re 11. 1, ecc.

b Lev. 23. 32. ' Esd. 9. 2. <i Esd. 10. 1, ecc.
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Vasti ripudiata. ESTER, 2. Mardocheo ed Ester.

altro convito, per sette giorni, nel cortile

deir orto del palazzo reale, a tutto il po-

polo che si ritrov6 in Susan, stanza reale,

dal maggiore al minore.
6 (^uivi erano veli bianchi e violati, ap-

pesi, con anelli d' argento, e funi di bisso

6 di scarlatto, a eolonne di marmo ; i letti

erano d' oro e d' argento, sopra un lastrico

di porfido, e di marmo bianco, di mischio,
e di granito.

7 E si presentava a bere in vasellamenti
d' oro, 1 quali si mutavano di tempo in

tempo; e vi era del vino reale in abbon-
danza, secondo il potere di quel re.

8 E il bere era secondo questa legge, die
niuno costrigneva a bere ; perciocche il re

avea imposto a tutti i suoi mastri di casa,

che ciascuno facesse a sua volonta.
9 La regina Vasti fece anch' essa un
convito alle donne, nella casa reale del re

Assuero.
10 Al settimo giorno, il re avendo il

cuore allegro di vino, disse a Mehuman,
a Bizta, ad Harbona, a Bigta, ad Abagta,
a Zetar, e a Carcas, i sette eunuchi, ch' era-

no i ministri ordinari del re Assuero

;

11 Che menassero la regina Vasti in pre-

senza del re, con la corona reale, per mo-
strare a' popoli e a' signori la sua bellezza

;

perciocche ella era bella di aspetto.
. 12 Ma la regina Vasti ricuso di venire
alia parola del re, recatale per gli eunuchi

;

laonde il re si crucci5 forte, e la sua ira si

accese in lui.

13 E il re disse a' savi, che aveano co-
noscenza de' tempi (perciocche cosi erano
proposti gli affari del re a tutti coloro
eh' erano intendenti delle leggi, e della

ragione

;

14 E allora erano appresso di lui Car-
senar, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mar-
sena, e Memucan, sette principali signori

di Persia e di Media, i quali vedevano la

faccia del re, e aveano i primi seggi nel
regno),
15 Che conviensi egli fare, secondo la

legge, alia regina Vasti, perciocche non
ha fatto il comandamento del re Assuero,
recatale per gli eunuchi ?

16 Allora Memucan disse in presenza
del re e de' principi : La regina Vasti non
ha misfatto solo contro al re, ma eziandio
contro a tutti i principi, e contro a tutti i

popoli, che sono in tutte le provincie del
re Assuero

;

17 Perciocche quello che la regina ha
fatto si spargera fra tutte le donne, per
far loro sprezzare i lor mariti " ;

quando si

dira : II re Assuero avea comandato che
si facesse venire la regina Vasti in pre-
senza sua, e pure ella non ci e venuta.
18 E fin da questo giorno le dame di

Persia e di Media che avranno intese le

parole della regina, ardiranno parlare

a' principi del Te',evi sard troppo grande
sprezzo e indegnazione.
19 Se cost par bene al re, sia bandito un

decreto reale da parte sua, e sia scritto

fra le leggi di Persia e di Media, talche
sia irrevocabile : Che Vasti non vervkmio
in presenza del re Assuero; e che il re

dara la dignitk reale di essa a una sua
compagna, migliore di lei.

20 E il decreto che il re avrk fatto, sar^
inteso per tutto il suo regno, benche egli

sia grande ; e tutte le donne renderanno
onore a' lor mariti, dal maggiore al mi-
nore''.

21 E la cosa piacque al re e a' prin-

cipi ; e il re fece come Memucan avea
detto

;

22 E ne mand5 lettere a tutte le sue
provincie, a ciascuna provincia, secondo la

sua maniera di scrivere, e a ciascun po-
polo, secondo il suo linguaggio ; acciocche
ogni uomo fosse signore in casa sua, e
parlasse secondo il linguaggio del suo po-
polo''.

Assuero sposa Ester Giudea.

O DOPO queste cose, quando 1' ira del
^ re Assuero fu racquetata, egli si ri-

cordo di Vasti, e di quello ch' ella avea
fatto, e del decreto ch' era stato fatto con-
tro a lei.

2 Laonde i servitori del re che gli mi-
nistravano, dissero : Cerchinsi al re delle

fanciulle vergini, le piu belle

;

3 E ordini il re de' commessari per tutte
le provincie del suo reame, i quali adu-
nino tutte le fanciulle vergini, le piu
belle, in Susan, stanza reale, nell' ostello

delle femmine, sotto la cura di Hegai,
eunuco del re, guardiano delle femmine

;

e sieno lor date le cose richieste ad abbel-
lirsi

;

4 E sia la giovane che piacerk al re,

fatta regina, in luo<'o di Vasti. E la cosa
piacque al re, ed egli fece cosi.

5 Or vi era in Susan, stanza reale, un
uomo Giudeo, il cui nome era Mardocheo,
figliuolo di lair, figliuolo di Simi, fi-

gliuolo di Chis, Beniaminita

;

6 II quale era stato menato in cattivita

da Gerusalemme fra i prigioni, che furono
menati in cattivitk con leconia, re di

Giuda '\ il quale Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, avea menato in cattivita.

7 Ed egli allevava Hadassa, la quale h
Ester, figliuola del suo zio; perciocche
ella non avea ne padre ne madre ; c la fan-
ciulla era formosa, e bella di aspetto; e
dopo la morte di suo padre e di sua ma-
dre, Mardocheo se 1' avea presa per fi-

gliuola.

8 E quando la parola del re. e 11 suo
decreto fu inteso, molte fanciulle essendo
raunate in Susan, stanza reale, sotto la

" Ef, 5. 33. l> Col. 3. 18. 1 Piet. 3. 1. ' Ef. .5. 22—24.
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Assuero sposa Ester. ESTEE, 3. Mardockeo e Haman.
cura di Hegai, Ester fu anch' essa assunta
nella casa del re, sotto la cura di Hegai,
guardiano delle femmine,
9 E la fanciuUa piacque a Hegai, e ac-

quist6 la sua grazia; laonde egli presta-
mente le diede le cose che si richiedevano
per abbellirsi, e i suoi alimenti ; le diede
ancora le sette piu ragguardevoli donzelle
della casa del re ; poi la tramut^, insieme
con le sue donzelle, nella piu bella parte
deir ostello delle femmine.
10 Ora Ester non dichiar6 il suo po-

.polo, ne il suo parentado ; perciocche
Mardocheo le avea divietato di dichia-
rarlo.

11 E Mardocheo passeggiava ogni di da-
vanti al cortile dell' ostello delle femmine,
per sapere se Ester stava bene, e cio che
si farebbe di lei.

12 Ora, quando veniva la volta a ciascu-
na fanciulla di entrare dal re Assuero, al

termine che si era fatto inverso essa, ci^

ch'eraordinato intornoalle femmine, cioe,

di dodici mesi (conciossiache cosi si com-
piesse il tempo de' loro abbellimenti : sei

mesi con olio di mirra, e sei mesi con
odori, e con altre cose da abbellir fem-
mine):
13 Allora la fanciulla, entrando in questo

stato dal re, tutto cicS che diceva le era
dato, per portarlo addosso, dall' ostello

delle femmine fiino alia casa del re.

14 Ella entrava la sera, e la mattina
ritornava nel secondo ostello delle fem-
mine, sotto la cura di Saasgaz, eunuco
del re, guardiano delle concubine ; ella non
entrava piu dal re, se non che il re la vo-
lesse, e cne fosse chiamata per nome.
15 Cosi, quando fu venvita la volta ad

Ester, figliuola di Abihail, zio di Mar-
docheo, il quale se 1' avea presa per fi-

gliuola, di entrar dal re, ella non chiese
nulla se non cio che Hegai, eunuco del re,

guardiano delle femmine, direbbe. Ed
Ester acquist6 la grazia di chiunque la

vide.

16 Ester adunque fu menata al re As-
suero, nel palazzo reale di esso, al decimo
mese, che e il mese di Tebet, 1' anno set-

timo del regno di esso.

17 E il re am6 Ester sopra tutte le altre
femmine: ed ella acquistii la sua grazia
e benevolenza, piu che tutte le attre ver-
gini ; laonde egli le pose la corona reale
in sul capo, e la costitui regina in luogo
di Vasti.
18 E il re fece un gran convito a tutti i

suoi baroni e servitori, cioi, il convito delle
nozze di Ester; e sgravo le provincie, e
fece presenti secondo il poter reale.

19 Ora, mentre le vergini si adunavano
la seconda volta, Mardocheo sedeva alia
porta del re *.

20 Ester non dichiaro il suo parentado,

nh il suo popolo, secondo che Mardocheo
le avea divietato ; ed ella faceva ci6 che
Mardocheo diceva, come quando era alle-

vata appresso di lui.

Mardocheo scopre una congiura contra il re.

21 In que' di, sedendo Mardocheo alia
porta del re, due eunuchi del re, d' infra
1 guardiani della soglia, Bigtan e Teres,
per alcuno sdegno, cercavano di metter la
mano addosso al re Assuero.
22 II che essendo venuto a notizia a
Mardocheo, egli lo fece assapere alia re-
gina Ester; ed Ester lo disse al re da
parte di Mardocheo^.
23 Ed essendo fatta inquisizione del fat-

to, fu trovato die cosi era; laonde amen-
due furono appiccati ad un legno ; e cid
fu scritto nel libro delle Croniche, in
presenza del re.

Haman, irritato contro Mardocheo, ottiene un
decreto per la distnizione dei Giudei.

O DOPO queste cose, il re Assuero in-
^^ grandi Haman, figliuolo di Hamme-
data, Agageo, e 1' innalz6, e pose il suo
seggio disopra a tutti i principi ch' erano
con lui.

2 E tutti i servitori del re ch' erano alia

porta del re, s' inchinavano, e adoravano
Haman ; perciocche il re avea comandato
eke si facesse cosi inverso lui. Ma Mar-
docheonon s' inchinava, enon lo adorava'',

3 E i servitori del re ch' erano alia porta
del re, dissero a Mardocheo : Perch^ tra-

passi il comandamento del re ?

4 Ora, come essi glielo dicessero ogni
giorno, ed egli non desse loro orecchie, essi

lo rapportarono a Haman, per vedere se
le parole di Mardocheo sarebbero costanti;

perciocche egli avea lor dichiarato ch' egli

era, Giudeo.
5 Haman adunque vide che Mardocheo
non s' inchinava, e non l' adorava, e fu
ripieno di furore.

i5 Ma egli sdegnava di metter la mano
sopra Mardocheo solo; anzi, perche gli

era stato dichiarato il popolo di Mardo-
cheo, cercava di distruggere tutti i Giudei,
jiopolo di Mardocheo, ch' erano in tutto
il regno di Assuero.
7 E nel primo mese, che e il mese di

Nisan, nell' anno duodecimo del re As-
suero, fu tirata Pur, cioe la sorte, davanti
a Haman, per ciascun giorno, e per cia-

scun mese; e lasorte cadde sul duodecimo
mese c/*e e il mese di Addar.
8 E Haman disse al re Assuero : Ei v' e
un popolo sparso e diviso fra gli altri po-
poli, in tutte le provincie del tuo regmo, le

cui leggi son ditferenti da quelle di ogni
altro popolo '^ ; ed esso non osserva le leggi
del re ; talche non e spediente al re di la-

sciarlo vivere.

" Est. 3. 2. > Est. C. 1, 2. ' Sal. 15. 4.
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Editto di distruzione ESTEE, 4, 5. di tutti i Giudei.

9 Se cosi par bene al re, scrivasi che sia

distrutto ; e io paghero, in mano di coloro

che fanno le faccende del re, dieciinila

talenti d' argento, per portarli ne' tesori

del re.

10 Allora il re si trasse il suo anello di

mano, e lo diede a Haman, tigliuolo

di Hammedata, Agageo, nemico de' Giu-
dei.

11 E il re disse a Haman: Quell' ar-

gento ti e rimesso in dono
5
e pur sia fatto

a quel popolo come ti parra bene.
12 E nel tredicesimo giorno del primo

mese, furono chiamati i segretari del re,

e furono scritte Ictterc, interamente come
Haman comando, a' satrapi del re e a' go-
vernatori di ciascuna provincia, e a' prin-

eipi di ciascun popolo; a ciascuna pro-

vincia, secondo la sua maniera di scrivere,

e a ciascun popolo, secondo il suo linguag-
gio. JS quellefurono scritte a nome del

re Assuero, e suggellate con F anello del

re.

13 E furono mandate, per man de' cor-

rieri, a tutte le provincie del re, per far

distruggere, uccidere, e sterminare tutti i

Giudei, fanciulli, vecchi, piccoli figliuoii,

e femmine, in un medesimo giorno, cioi,

nel tredicesimo giorno del duodecimo
niese, di' e il mese di Adar, e per predar le

loro spoglie.

14 II tenore delle lettere era, che si ban-
disse un decreto in ciascuna provincia, si

che fosse palese a tutti i popoli; acciocche
fosser presti per (fuel giorno.
15 I corrieri, soUecitati dal comanda-

raento del re, si misero in cammino ; e il

decreto fu bandito in Susan, stanza reale.

E il re, e Haman, sedevano bevendo,
mentre la citta di Susan era in gran per-
plessita".

Ester si dispone ad intercedere per I Giudei.

A ORA Mardocheo, avendo saputo tutto
* quello che si era fatto, si straccio i

vestimenti, e si vesti di un sacco, con
cenere; e usci fuori per mezzo la citta

gridando di un grande e amaro grido :

2 E venne fin davanti alia porta del re

;

perciocche non era lecAto di entrar dentro
alia porta del re con vestimento di sacco.
3 Parimente in ogni provincia, dovun-
Que pervenne la parola del re, e il suo
decreto, i iJiudei fecero gran cordoglio,
con digiuno, e con pianto, e con lamenti

;

c molti si coricavano in su sacclii, e in su
la cenere.
4 Or le serventi di Ester, e i suoi eu-
nuchi, vennero, e gliel rapportarono ; e la
regina ne fu grandemente dolente, e man-
d6 vestimenti per far rivestir Mardocheo,
e per torgli d' addosso il suo sacco ; ma
egli non li accetto.

5 Allora Ester chiamo Hatac, uno degli

eunuchi del re, 1 quali egli avea ordinati
per essere al servigio di essa ; e lo mando
a Mardocheo, con comandamento di sa-

pere che co^a, fosse, e perche.
(j Hatac adunqueusci fuori a Mardocheo,

in su la piazza della citta, ch' era davanti
alia porta del re.

7 E Mardocheo gli dichiaro tutto quello
che gli era avvenuto, e quanta fosse la

somma de' danari che Haman avea detto
di pagare al tesoro del re, contro a' Giudei,
acciocche fossero distrutti

;

8 E gli diede la copia della patente del
decreto, il quale era stato bandito in Susan,
per distruggere i Giudei ; acciocche lo mo-
strasse a Ester, e le dichiarasse il fatto, e
le ordinassc di entrar dal re, per doman-
dargli grazia, e per fargli richiesta per lo

suo popolo.
9 E Hatac se ne ritorno, e rapport6 ad
Ester le parole di Mardocheo.
10 Ed Ester disse a Hatac, e gli co-
mand6 di andare a dire a Mardocheo

:

11 Tutti i servitori del re, e il popolo
delle provincie di esso, sanno che chi che
sia, uomo o donna, entra dal re, nel cortile

di dentro, senza esser chiamato, non vi
e che una legge per lui, ch' egli sia fatto
morire ; salvo colui, verso cui il re stende
la verga d' oro: quello ha la vita salva;
or io non sono stata chiamata per entrar
dal re, gia son trenta giorni.
12 E quando le parole di Ester furono-

rapportate a Mardocheo,
13 Egli disse che si rispondesse ad Ester:
Non immaginarti nell' animo tuo che tu,

d' infra tutti i Giudei, scampi per esser
nella casa del re;

14 Perciocche, se pur tu ti taci in questo
tempo, alleggiamento e scampo sorgera
a' Giudei da qualehe altro luogo ; ma tu
e la casa di tuo padre perirete ; e chi sa
se tu sei pervenuta ad esser regina per un
cotal tempo ?

15 Allora Ester comando che si rispon-
desse a Mardocheo

:

IG Va, aduna tutti i Giudei che si ritro-

vano in Susan, e digiunate per me, e non
mangiate, ne bevete di tre di, ne di giorno,
ne di notte ; io ancora, insieme con le mie
serventi, digiunero simigliantemente ; e
poi appresso entrero dal re, benche cio
non sia secondo la legge ; e se pur perisco,
periro.

17 Mardocheo adunque si parti, e fece
interamente come Ester gli avea ordmato.

K AL terzo giornoadunque. Ester si vesti^ alia reale, e si presento nel cortile

didentro del palazzo del re, dirimpetto al

palazzo del re; e il re sedeva sopra il

soglio reale, nel palazzo reale, dirincontro
alia porta del palazzo.

2 E come il re ebbe veduta la regina

" Prov. 29.
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Convlto di Ester, ESTER, 6. Mardocheo onorato.

Ester, in pie nel cortile, ella guadagno la

sua grazia"; e il re stese verso Ester la

verga d' oro ch' egli area in mano: ed
Ester si accosto, e tocco la cinia della
verga.
3 E il re disse : Che hai, o regina Ester?

6 quale e la tua richiesta? fosse pur fino
alia meta del regno, ti sar^ data^.
4 Ed Ester disse : Se place al re, venga

oggi il re con Haraan al convito che io gli

ho apparecchiato.
5 E il re disse : Fate prestamente venire
Haman, per far cio ch' Ester ha detto.

II re adunque venne con Haman al con-
vito che Ester avea apparecchiato.
6 E il re disse ad Ester, nel convito del

vino: Quale e la tua richiesta? e ti sara
conceduta; e quale e la tua domanda?
fosse pur fino alia meta del regno, sara
fatta.

7 Ed Ester rispose, e disse: La mia ri-

chiesta, e domanda, e ;

8 Che se io ho trovata grazia appo il

re, e se place al re di concedermi la mia
richiesta, e di far la mia domanda, il re

venga con Haman a un allro convito che
io far5 loro ; e domani, io far6 secondo la

parola del re.

Haman cerca, la morte di MarclocJieo ; ma e
forzato di onorarlo.

9 E Haman usci in quel di fuori, al-

legro, e col cuor lieto. Ma quando vide
Mardocheo alia porta del re, il qual non
si levava, ne si moveva per lui, fu ripieno
di furore contro a lui.

10 Ma pur si rattenne, e Venne in casa
sua, e mando a far venire i suoi amici, e

Zeres, sua moglie.
11 E Haman racconti loro la sua glo-

ria, e le sue ricchezze, e la moltitudine
de' suoi figliuoli ; e in quanti modi il re

r avea ingrandito, e come egli 1' avea in-

nalzato sopra i principi, e sopra i servitori

del re.

12 Poi soggiunse: Eziandfo la regina
Ester non ha fatto venir col re, al convito
ch' ella ha fatto, altri che me, e anche per
domani son da lei invitato col re.

13 Ma tutto questo non mi contenta,
mentre io veggo quel Giudeo Mardocheo
sedere alia porta del re.

14 E Zeres, sua moglie, e tutti i suoi
amici, gli dissero: Apprestisi un legno
alto cinquanta cubiti ; e domattina di' al

re che vi si appicchi Mardocheo; poi va
col re allegro al convito. E cio piacque
a Haman, e fece apprestare il legno.

Ci IN quella notte, avendo il re smarrito
^ il sonno, comando che si portasse il

libro delle memorie de' giornali ; e quelle
furono lette in presenza del re.

2 E m essi fu trovato scritto, che Mardo-

cheo avea rivelata 1' impresa di Bigtana,
e di Teres, due eunuchi del re, de' guar-
diani della soglia, i quali cercavano di
metter la mano addosso al re Assuero*^.
3 Allora il re disse : In qual maniera e

stato Mardocheo onorato e raagnificato
per questo? E i famigli del re che gli

ministravano dissero: Non gli e stato
fatto nulla.

4 E il re disse: Clii h nel cortile? (Or
Haman era venuto nel cortile difuori del
palazzo del re, per dire al re che co-
mandasse che Mardocheo fosse appic-
cato al legno ch' egU avea apprestato per
lui)

;

5 E i famigli del re gli dissero: Ecco
Haman, che sta aspettando nel cortile. E
il re disse : Fate ch' egli entri.

(i Haman adunque entr5 e il re gli disse:
Che si converrehhe egli fare ad un uomo
che il re volesse onorare? E Haman
disse fra se stesso: A cui vorrebbe il re
fare onore, se non a me ?

7 E Haman disse al re: Se il re vo-
lesse onorare alcuno

;

8 Si converrebbero recare i vestimenti
reali, de' quali il re si veste, e menare il

cavallo, il quale il re cavalca, e metter la

benda reale sopra la testa di esso

;

9 E que' vestimenti, e quel cavallo, si

converrebbero, dare in mano di un per-
sonaggio d' infra i principi del re, cZ' infra
i baroni; e colui il quale il re volesse
onorare, dovrebbe esser vestito di que' ve-
stimenti, e farsi cavalcar quel cavallo per
le strade della citta ; e si converrebbe gri-

dar davanti a lui : Cosi deve farsi a colui,

il quale il re vuole onorare.
10 Allora il re disse a Haman: Pren-

di prestamente i vestimenti, e il cavallo,

come tu hai detto, e fa cosi a Mardocheo,
quel Giudeo che siede alia porta del re;

non tralasciar nulla di tutto ci6 che tu
hai detto.

11 Haman adunq^ue prese i vestimenti,
e il cavallo, e vesti Mardocheo, e Io fece
cavalcar per le strade della citta; e gri-

dava davanti a lui : Cosi deve farsi a colui
che il re vuole onorare.
12 Poi Mardocheo ritorn6 alia porta del

re; e Haman si ritrasse ratto in casa
sua, dolente, e col capo coperto.
13 E Haman racconto a Zeres, sua mo^

glie, e a tutti i suoi amici, tutto cio che
gli era avvenuto. E i suoi savi, e Zeres,

sua moglie, gli dissero: Se Mardocheo,
davanti al quale tu sei cominciato a
scadere, e del legnaggio de' Giudei, tu
non potrai sopratfarlo ; anzi del tutto tu
caderai davanti a lui.

Haman denunziato da Ester e messo a mwte.

14 Mentre costoro parlavano ancora con
lui, giunsero degli eunuchi del re, e ne

" Prov. 21. 1. * Mar. 6. 23.
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Haman impiccato. ESTEE,

menarono prestamente Haman al convito

che Ester avea apparecchiato.

7,8. / Giudei salvati.

TIL re adunque venne con Haman, al

convito con la regina Ester.

2 E il re disse ad Ester ancora in questo
secondo giorno, nel convito del vino:

Quale e la tua richiesta, o regina Ester?

e ti sark conceduta ; e quale e la tua do-

manda? fosse pur fino alia met^ del

regno, sark fatta.

3 Aliora la regina Ester rispose, e disse

:

Se io ho trovata grazia appo te, o re, e se

cosi place al re, siami donata la mia vita

alia mia richiesta, e il mio popolo alia

mia domanda

;

4 Perciocche lo e il mio popolo siamo
stati venduti per esser distrutti, uccisi

e sterminati. Ora, se fossimo stati ven-
duti per servi e per serve, io mi sarei

taciuta ; ma ora io ne parlo, perciocche d
nemico non ristora punto il danno del re.

5 E il re Assuero disse alia regina Ester

:

Chi e, e ove e colui che e stato tanto pre-

suntuoso di far cotesto ?

6 Ed Ester disse : L' awersario e il ne-

mico e questo malvagio Haman. Aliora
Haman fu spaventato per la presenza del

re e della regina.

7 E il re si lev6 dal convito del vino
tutto adirato, e se ne andb nell' orto del

palazzo; ma Haman si ferm6 per far

richiesta alia regina Ester per la sua vita

;

perciocche vedeva che il male era deter-

minato contro a lui da parte del re.

8 Poi il re ritorn6 dall' orto del palazzo
nella casa del convito del vino. Or Ha-
man s' era gittato in sul letto, sopra il

quale era Ester. E il re disse: Sforze-

rebbe egli pure ancora la regina appresso
di me in casa? Come quel la parola fu
uscita della bocca del re, la faccia di Ha-
man fu coperta.
9 E Harbona, uno degli eunuchi, mi-

nistri ordinari del re, disse : Ecco ancora
il legno che Haman avea apprestato per
Mardocheo, il (juale diede quel buono
avviso al re, h rizzato nella casa di Ha-
man, alto cinquanta cubiti. E il re disse

:

Appiccatevelo su.

10 Haman adunque fu appiccato al

legno ch' egli avea apprestato per Mar-
docheo '*. E r ira del re si acqueto.

Q IN quello stesso giorno il re Assuero^ dono alia regina Ester la casa di Ha-
man, nemico de' Giudei. E Mardocheo
venne davanti al re; perciocche Ester
gli avea dichiarato ci6 ch' egli le era.
2 E il re si trasse il suo anello, il quale

egli avea tolto a Haman, e lo diede a
Mardocheo. Ed Ester costitui Mardo-
cheo sopra la casa di Haman.

Editto di Assuero infavore del Giudei.

3 Poi Ester parI5 di nuovo in presenza
del re, e gli si gittt) a' piedi ; e piagnen-
do, lo supplicava di far che la malvagita
di Haman Agageo, e la sua macchinazione
contro a' Giudei, non avesse effetto.

4 E il re stese la verga d' oro verso
Ester. Ed Ester si lev6, e si tenne in
pi6 davanti al re

;

5 E disse : Se cosi place al re, e se io ho
trovata grazia appo lui, e se la cosa gli

pare convenevole, e se io gli sono a gra-

do, scrivasi per rivocar le lettere della
macchinazione di Haman, figliuol di Ham-
medata, Agageo ; le quali egli avea scritte

per distruggere i Giudei, che sono per
tutte le provincie del re

;

6 Perciocche, come potrei io vivere, veg-
gendo il male che a\^errebbe al mio popo-
lo ? anzi, come potrei io vivere, veggendo
la distruzione del mio parentado* ?

7 E il re Assuero disse alia regina Ester,
e a Mardocheo Giudeo : Ecco, io ho donata
ad Ester la casa di Haman '^, ed egli e stato
appiccato al legno ;

perciocche egli avea
voluto metter la mano sopra i Giudei.
8 Or voi scrivete lettere a' Giudei, nella
maniera che vi parra meglio, a nome del
re; e suggellate/g con 1' anello del re;

perciocche quello ch' h scritto a nome
del re, ed h suggellato col suo anello, non
si put) rivocare ^.

9 E in queir istesso tempo, al ventesi-
moterzo giorno del terzo mese, che e il

mese di Sivan, furono scritte lettere, in-

teramente come ordino Mardocheo, a' Giu-
dei, e a' satrapi, e a' governatori, e a' prin-
cipi delle provincie, ch' erano dall' India
lino in Etiopia, in numero di cenventi-
sette provincie ; a ciascuna provincia, se-

condo la sua maniera di scrivere, e a
ciascun popolo, secondo il suo linguaggio;
e a' (xiudei, secondo la lor maniera di
scrivere, e secondo il lor linguaggio.
10 Mardocheo adunque scrisse lettere

a nome del re Assuero, e le suggellt) con
r anello del re, e le mand6 per corrieri a
cavallo, che cavalcano dromedari, mull
corsieri, nati di cavalle

;

11 II cui tenoreera: Che il re concedeva
a' Giudei ch' erano in ciascuna cittk, di

raunarsi, e di stare alia difesa della lor

vita, per distruggere, per uccidere, e per
isterminare ogni moltitudine di gente
armata di qualunci^ue popolo, o provincia,
che li assalisse; msieme co' piccoli fi-

gliuoli, e le mogli; e per predar le lore
spoglie

;

12 E cib in un medesimo giorno, per
tutte le provincie del re Assuero, cioi^, nel
tredicesimo giorno del duodecimo mese,
che t il mese di Adar.

"Est. 5. 14. Sal. 7. 10,17. Prov. 11. 5, 6. Dan. 6. 24.
*Dan. 0.8, 12, 15.
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I Giudei sterminano ESTER, 9. i loro ncniici.

13 In quelle lettere si conteneva ancora,
che si bandisse un decreto per ciascuna
provincia, si eke fosse palese a tutti i po-
poli : Che i Giudei stessero presti per quel
giorno, per vendicarsi de' lor nemici.
14 Cosi i corrieri, cavalcando drome-

dari, e muli corsieri, si misero in cammi-
no, aflfrettati, e sollecitati per lo coman-
damento del re. II degreto fu eziandfo
bandito in Susan, stanza reale.

15 E Mardocheo usei d' innanzi al re,

con un vestimento reale di color violato
e bianco, e con una gran corona d' oro,

e con un ammanto di bisso e di scar-

latto; e la citta di Susan ne giubilo, e
se ne rallegro ".

16 E per li Giudei vi fu serenitk, e alle-

grezza, e letizia, e onore.
17 Parimente, in ciascuna provincia, e

in ciascuna citta, dovunque la parola
del re e il suo decreto pervenne, vi fu
allegrezza e letizia per li Giudei, conviti,

e giorni lieti ; e molti d' infra i popoli
della terra si facevano Giudei; percioc-
ch^ lo spavento de' Giudei era caduto
sopra loro.

I Giudei sterminano i loro nemici,

Q KEL duodecimo mese adunque, che
•^ ^ il mese di Adar, nel tredicesimo
giorno del mese, nel quale scadeva
r esecuzione della parola del re e del
suo decreto*; nel medesinio giorno che i

nemici de' Giudei speravano di averli in
lor potere (ma la cosa si rivolse in con-
trario; conciossiache i Giudei avessero
in lor potere i lor nemici)

;

2 I Giudei si raunarono nelle lor citt^,

per tutte le provincie del re Assuero, per
metter le mani addosso a coloro che ten-

terebbero di far loro male ; e niuno pote
loro stare a fronte; perciocche lo spavento
de' Giudei era caduto sopra tutti i popoli.

3 E tutti i principi delle provincie, e i

satrapi, e i governatori, e coloro che
facevano le faccende del re, favorivano
i Giudei ;

perciocche lo spavento di Mar-
docheo era caduto sopra loro

;

4 Conciossiache Mardocheo /osse grande
nella casa del re, e la sua fama si spar-

gesse per tutte le provincie
; perche quel-

r uomo Mardocheo djventava ogni di vie

piugrande''.
5 I Giudei adunque percossero tutti i

lor nemici, mettendoli a fil di spada, e
facendone uccisione e distruzione; e fe-

cero inverse i lor nemici a lor volonta.
6 E in Susan, stanza reale, i Giudei uc-

cisero e distrussero cinquecent' uomini

;

7 Uccisero ancora Parsandata, e Dal-
fon, e Aspata,
8 E Porata, e Adalia, e Aridata,
E Parmasta, e Arisai, e Aridai, e Vai-

zata;

10 Dieci figliuoli di Haman, figliuolo

di Hammedata, nemico de' (xiudei''; ma
non misero le mani alia preda".
11 In quel giorno, il numero di coloro

ch' erano stati uccisi in Susan, stanza rea-
le, fu rapportato in presenza del re.

12 E if re disse alia regina Ester : In
Susan, stanza reale, i Giudei hanno uc-
cisi, e distrutti cinquecent' uomini, e i

dieci figliuoli di Haman; che avranno
essi fatto nelle altre provincie del re ? ma
pure, che chiedi tu ancora? e ti sarii con-
ceduto; e che domandi tu ancora:! e
sark fatto.

13 Ed Ester disse: Se cosi place al re,

sia ancora domani conceduto a' Giudei,
che sono in Susan, di fare come era sta-
to ordinate che oggi si facesse; e sieno
i dieci figliuoli di Haman appiccati al
legno.
14 E il re ordino che cosi fosse fatto ; e

il decreto ne fu bandito in Susan; e i

dieci figliuoli di Haman furono appic-
cati.

15 E i Giudei ch' erano in Susan, si

adunarono ancora nel quartodecimo gior-
no del mese di Adar, e uccisero in Susan
trecent' uomini; ma non misero le mani
alia preda.
16 Gli altri Giudei ch' erano nelle pro-

vincie del re, si adunarono anch' essi, e
stettero alia difesa della lor vita ; ed eb-
bero riposo de' lor nemici, avendone
uccisi settantacinquemila, senza pero
metter le mani alia preda.
17 Questo avvenne al tredicesimo giorno

del mese di Adar; poi al quartodecimo
deir istesso mese si riposarono, e celebra-
rono quel giorno, come giorno di conviti
e di letizia.

18 Ma i Giudei ch' erano in Susan, si

raunarono al tredicesimo ed al quartode-
cimo di quel mese; poi al quintodecimo
si riposarono, e celebrarono quel giorno,
come giorno di conviti e di letizia.

19 Percio, i Giudei delle villate che abi-
tano nelle terre non murate, celebrano il

quartodecimo giorno del mese di Adar,
con allegrezza, e con conviti, e con festa,

e con mandar messi di vivande gli uni
agli altri.

Istituzione dellafesta di Purim.

20 E Mardocheo scrisse queste cose, e
ne mandc) lettere a tutti i Giudei ch' erano
per tutte le provincie del re Assuero,
presso, e lungi

;

21 Ordinando loro per istatuto che ce-

lebrassero il quartodecimo, e il quinto-
decimo giorno del mese di Adar, ogni
anno;
22 C/i' erano i giorni, ne' quali i Giudei

ebber riposo de' lor nemici ; e il mese che
fu loro convertito di dolore in letizia, e di

" Prov. 29. 2. * Est. 3. 13. Prov. 4. 18. <i Giob. 27. 13, ecc.
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Lafesta di Purim. GIOBBE, 1. Satana accusa Giobhe.

duolo in festa ; acciocch^ li celebrassero,

come giorni di conviti, e di allegrezza, e
da mandarsi messi di vivande gli uni agli

altri, e doni a' bisognosi.
23 E i Giudei accettarono di far ci5 che
aveano cominciato, e cio che Mardocheo
avea loro scritto

;

24 Perciocche Haman, figliuolo di Ham-
medata, Agageo, nemico di tutti i Giu-
dei, avea fatta una macchinazione contro
a' Giudei, per distruggerli ; e avea tirata

Pur, cioe la sorte, per isconfiggerli, e per
distruggerli.

25 Ma dopo eh' Ester fu venuta in pre-

senza del re, egli ordin6 con lettere, che
la scellerata macchinazione che Haman
avea fatta contro a' Giudei, fosse rivolta

in sul capo di lui stesso; e ch' egli co'

suoi figliuoli, fosse appiccato al legno.
26 Perci^ que' giorni furono chiamati
Purim, dal nome di Pur* ; percio ancora,
secondo tutte le parole di quelle lettere,

e secondo quello che aveano veduto in-

torno a cio, e quello ch' era pervenuto lino
a loro

;

27 I Giudei costituirono, e presero so-
pra s6, e sopra la lor progenie, e sopra
tutti quelli che si aggiugnerebbero con
loro, per istatuto immutabile, di celebrar
que' due giorni, secondo che n' era stato
scritto ; e cio, al tempo loro, ogni anno

;

28 E che la memoria di que' giorni sa-

rebbe celebrata, e che sarebbero solenniz-
zati in ogni eta, in ogni famiglia, pro-
vincia, e cittk; e che que' giorni di Purim
non trapasserebbero mai, senza esser cele-

brati fra i Giudei, e che la lor memoria

non verrebbe mai meno appo la loro poste-

rity.

29 E la regina Ester, figliuola di Abi-
hail, insieme con Mardocheo Giudeo,
scrisse, con ogni instanza, per la seconda
volta, per confermar le prime lettere in-

torno a' giorni di Purim.
30 E Mardocheo ne mando le lettere a

tutti i Giudei, per le cenventisette pro-
vincie del regno di Assuero, con parole
amorevoli e smcere.
31 Per fermar V osservanza di que giorni

di Purim a' lor tempi ; siccome Mardocheo
Giudeo, e la regina Ester, aveano loro or-

dinato ; e come eglino stessi aveano preso
sopra se, e sopra la lor postcrita ; insieme
CO digiuni e con le grida che vi si devono
usare.
32 Cosi il comandamento di Ester con-
ferm6 1' osservanza di que' giorni di Pu-
rim, E ci6 fu scritto nel libro.

Grayulezza di Mardoclieo.

POI il re Assuero impose un tributo
alia terra e alle isole del mare.

2 Ora, quant' h a tutti i fatti della sua
potenza e forza ; e alia dichiarazione della

grandezza di Mardocheo, della quale quel
re r ingrandi ;

queste cose non son elleno
scritte nel libro delle Croniche dei re di
Media e di Persia ?

3 Perciocche Mardocheo Giudeo fit la

seconda persona dopo il re Assuero, e
grande appo i Giudei, e grato alia molti-
tudine de suoi fratelli, procacciando il

bene del suo popolo "-, e parlando amore-
volmente a tutto il suo legnaggio.

10

IL LIBEO DI aiOBBE.
Giobhe neUa sventura rimanfedele a Dio,

1 V ERA nel paese di Us, un uomo, il
* cui nome era Giobbe; e quell' uo-
mo era intiero e diritto*, e temeva Iddio,
e si ritraeva dal male*'.

2 E gli erano nati sette figliuoli, e tre
figliuole.

3 E il suo bestiame era di settemila pe-
core, e di tremila cammelli, e di cinque-
cento paia di buoi, e dicinquecentoasine,
con una molto gran famiglia. E quel-
r uomo era il piii grande di tutti gli Orien-
tal!.

4 Or i suoi figliuoli andavano, e faceva-
no conviti in casa di ciascun di loro, al

suo giorno ; e mandavano a chiamare le

lor tre sorelle, per mangiare, e per here
con loro.

5 E quando aveano compiuta la volta
de' giorni del convito, Giobbe mandava a
santificarii ; poi si levava la mattina, e
olieriva olocausti'*, .secondo il niiinero di
essi tutti

;
perciocche Giobbe diceva : I

miei figliuoli avranno forse peccato, e
avranno parlato male di Dio ne' cuori
loro. Cosi faceva sempre Giobbe.
G Or avvenne un di, che i figliuoli di Dio
venncro a presentarsi dinanzi al Signore";
e Satana venne anch' egli per mezzo loro.

7 E il Signore disse a Satana : Onde
vieni? E Satana rispose al Signore, e
disse : Da aggirar la terra, e da passeggiar
per essa/.
S E il Signore disse a Satana: Hai tu

posta mente al mio servitore Gi(jbbe ?

come nella terra non vi e uomo intiero e

" ciod : La sorte. "» Neem. 2. 10.
^ Gen. 8. 20. Giob. 42. 8. ' 1 .Re !

Sal. 122.8,9. * Gen. 6. 9; 17.1.
5. 19. / Mat. 12. 4:i. 1 Piet. 5. 8.
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Ze disgrazie di Giohhe. GIOBBE, 2. 3. La pazienza di Giobhe.

diritto, e che tema Iddio, e si ritragga dal
male, come esso ?

9 E Satana rispose al Signore, e disse

:

Giobbe teme egli Iddio indarno ?

10 Non hai tu intorniato, come di un ri-

paro, lui, e la casa sua, e ogni cosa sua "?

tu hai benedetta 1' opera delle sue mani^,
e il suo bestiame e sommamente molti-
plicato nella terra.

11 Ma stendi pur ora la tua mano, e
tocca tutte le cose sue, e vedrai se non ti

maledice in faccia.

12 E il Signore disse a Satana: Ecco,
tutto quello ch' egli ha e in mano tua;
sol non metter la mano sopra lui. E
Satana si parti dal cospetto del Signore.

_

13 E avvenne un di, mentre i tigliuoli

6 le figliuole di Giobbe mangiavano, e be-
vevano del vino in casa del lor fratel mag-
giore,

14 Che un messo venne a Giobbe, e gli

disse : I buoi aravano, e le asine pastura-
vano allato ad essi

;

15 E i Sabei sono scorsi, e li hanno ra-

piti, e hanno messi a fil di spada i servi-

tori ; ed io tutto solo sono scampato per
rapportartelo.
16 JNIentre costui parlava ancora, ne ven-

ne un altro, che disse : II fuoco di Dio e
caduto dal cielo, e si e appreso al minuto
bestiame, e a' servitori, e li ha consu-
mati ; ed io tutto solo sono scampato per
rapportartelo.

17 JMentre costui parlava ancora, ne ven-
ne un altro, che disse : De' Caldei, in tre

schiere, sono scorsi sopra i cammelli, e
li hanno rapiti, e ban messi a lil di spada
1 servitori; ed io tutto solo sono scam-
pato per rapportartelo.

18 Mentre costui parlava, ne venne un
altro, che disse : I tuoi figliuoli e le tue
figliuole mangiavano e bevevano del vino
in casa del lor fratel maggiore

;

19 Ed ecco, un gran vento b venuto di

di \k dal deserto, il quale ha dato ne' quat-
tro canti dellacasa, ed ella e caduta sopra
i giovani, onde son morti ; ed io tutto solo
sono scampato per rapportartelo.
20 AUora Giobbe si lev6, e stracci5 il

suo mantello, e si tonde il capo, e si gitt6

a terra, e ador6 "

;

21 E disse: Io sono uscito ignudo del
ventre di mia madre, ignudo altresi ritor-

nero l^*'. II Signore ha dato, il Signore ha
tolto ; sia benedetto il Nome del Signore.
22 In tutto cio Giobbe non pecc6, e non

attribui a Dio nulla di mal fatto.

O OR avvenne un di, che i figliuoli di^ Dio vennero a presentarsi davanti al

Signore; e Satana venne anch' egli per
mezzo loro a presentarsi davanti al Si-

gnore*^.

2 E il Signore disse a Satana: Onde
vieni? E Satana rispose al Signctre, e dis-

se : Da aggirar la terra, e da passeggiar per
essa.

3 E il Signore disse a Satana: Hai tu
posta mente al mio servitore Giobbe?
come nella terra non vi e uomo intiero
e diritto, che tema Iddio, e si ritragga dal
male, come esso? e anche persevera egli

nella sua integrita, benche tu mi abbi in-

citato contro a lui, per distruggerlo senza
cagione.
4 E Satana rispose al Signore, e disse:

Pelle per pelle ; ma 1' uomo dark tutto cio

ch' egli ha per la sua vita.

5 Ma ora, stendi pur la mano, e tocca le

sue ossa, e la sua carne; e vedrai se non
ti maledice in faccia.

6 E il Signore disse a Satana : Eccolo in
man tua; sol guardati di toccar la sua vita.

7 E Satana, partitosi dal cospetto del
Signore, percosse Giobbe d' un' ulcera
maligna, dal la pianta del pie infino alia

sommitk del capo.
8 Ed egli si prese un testo per grattarsi,

ed era assiso per mezzo le ceneri.

9 E la sua moglie gli disse : Ancora per-
severi tu nella tua integrita ? benedici Id-
dio, e muori.
10 Ma egli le disse : Tu parli come una

d' infra le donne stolte ; si avremmo noi
ricevuto da Dio il bene, e non riceveremmo
il male-^? In tutto cio Giobbe non pecco
con le sue labbra.

Gli amici dl Giobbe vengono a visitarlo.

11 Or tre amici di Giobbe: Elifaz Te-
manita, Bildad Suhita, e Sofar Naamatita,
avendo udito tutto questo male che gli

era sopraggiunto, se ne vennero, ciascuno
dal suo luogo; e si trovarono insieme,
per venire a condolersi con lui, e a conso-
larlo^.

12 E levati gli occhi da lungi, nol ri-

conobbero ; e alzarono la voce, e piansero

;

e ciascun di loro straccio il suo mantello,
e si sparsero della polvere in su la testa,

gittandola verso il cielo

;

13 E sedettero con lui in terra per sette
giorni, e per sette notti ; e niuno gli disse
alcuna parola ; perciocche vedevano che la

doglia era molto grande.

II lamento di Giobbe.

O DOPO questo Giobbe apri la sua bocca,
^ e maledisse il suo giorno

;

2 E prese a dire

:

3 Possa perire il giorno nel quale io nac-
qui, e la notte che fu detto : tin maschio
b nato''.

4 Quel giorno sia tenebroso ; Iddio non
ne abbia cura da alto, e non risplenda la

luce sopra esso.

. " Sal. U. 7. b prov. 10. 22. ' 1 Pie. 5. 6. << 1 Tim. 6. 7.
Giac. 5. 10, 11. 'J Rom. 12. 15. 'i Giob. 10. 18, ecc.
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n lamento di Giobbe. GIOBBE, 4. La visione di Elifaz.

5 Tenebre, e ombra di morte rendanlo
iinmondo ; la nuvola diraori sopra esso

;

queste cose rendanlo spaventevole, quali

S0710 i giorni piii acerbi.

6 Caligine ingombri quella notte; non
rallegrisi fra i giorni dell' anno, non sia

annoverata fra i mesi.

7 Ecco, quella notte sia solitaria, non
facciansi in essa canti alcuni.

8 Maledicanla coloro che maledicono i

giorni, i quali son sempre apparecchiati a
far nuovi lamenti.
9 Oscurinsi le stelle del suo vespro;

aspetti la luce, ma non ne venga alcuna, e

non vegga le palpebre dell' alba

;

10 Perciocche non seiT6 gli usci del ven^

tre di mia madre, e non fece si che gli

occhi miei non vedessero 1' affanno.

11 Perche non morii io dalla matrice?
perche non trapassai come prima uscii del

ventre ?

12 Perche mi furono porte le ginocchia ?

perche le mammelle, acciocche io pop-
passi?
13 Conciossiach^ ora giacerei, e mi ri-

poserei ; io dormirei, e pezzo fa sarei in ri-

poso,
14 Con i re, e con i consiglieri della

terra, i quali edificavano i luoghi de-

serti

;

15 Owero co' principi, che aveano del-

r oro, ed empievano le lor case d' argen-

to;

16 Owero anche del tutto non sarei stato,

come un abortivo nascosto, come il feto

che non ha veduta la luce.

17 Quivi cessano gli empi di travagliare

altrui, e quivi si riposano gli stanchi.

18 Parimente i prigioni hanno requie, e

non odono piii la voce del sollecitator del-

le opere.

19 Quivi e il piccolo e il grande ; e il

servo franco del suo signore.

20 Perche da egli la luce al miserabile,

e la vita a coloro che sono in amaritudine
d' animo?
21 1 quali aspettano la morte, e pure ella

non viene; e la ricercano piii che tesori

nascosti "

;

22 E si rallegrano, fino a festeggiarne,

e gioiscono, quando hanno trovato il se-

polcro.

23 PercM del egli la luce all'uomo, la cui
via e nascosta, e il quale Iddio ha assie-

pato d' ogn' intorno?
24 Conciossiache, avanti che io prenda il

mio cibo, il mio sospiro venga, e i miei
ruggjti si versino come acqua.
25 Perche ci5 di che io avea spavento
mi e awenuto, e mi e sopraggiunto quello
di che avea paura.
2G Io non ho avuta tranquillity, ne ri-

poso, ne quiete; ed e venuto il turba-
mento.

Elifaz rampogna Giobbe per le sue lagnanze;
raccontando una sua visione, asserisce esser
la sventura castigo del pecca.to, e Io esorta
al ravvedime7ito ed alia sottomissione.

A ED Elifaz Temanita rispose, e disse

:

2 Se noi imprendiamo di parlarti,

ti sara egli molesto ? ma pur chi potrebbe
rattener le parole ?

3 Ecco, tu correggevi molti, e rinforzavi
le mani rimesse.
4 1 tuoi ragionamenti ridirizzavano quelll

che vacillavano, e tu raffermavi le ginoc-
chia che piegavano.
5 Ma ora che il male ti e awenuto, tu te

ne affanni ; ora cK e giunto fino a te, tu
ne sei smarrito.
6 La tua pietk. non e ella stata la tua

speranza, e 1' integrita delle tue vie la tua
aspettazione ?

7 Deh! rammemorati, ciuale innocente
peri mai, e ove furono gli uomini diritti

mai distrutti ?

8 Siccome io ho veduto che quelli che
arano 1' iniquita, e seminano la perversitk,,

la mietono ''.

9 Essi periscono per 1' alito di Dio, e son
consumati dal sofiiar delle sue nari.

10 II ruggito del leone, e il grido del tier

leone son ribattuti; ei denti de' leoncelli

sono stritolati.

11 II vecchio leone perisce per manca-
mento di preda, e i figli della leonessa son
dissipati.

12 Or mi h stata di nascosto significata

una parola,e 1' orecchiomioneharitenuto
un poco.
13 P^ra le immaginazioni delle visioni

notturne, quando il piu profondo sonno
cade sopra gli uomini,
14 Mi e venuto uno spavento ed un tre-

mito, che ha spaventate tutte quante le

mie ossa.

15 E uno spirito e passato davanti a me,
che mi ha fatto arricciare i peli della mia
came

;

16 Egli si h fermato, ed io non ho
riconosciuto il suo aspetto; una sem-
bianza h stata davanti agli occhi miei,
ed io ho udita una voce sommessa che
diceva

:

17 L' uomo sarebbe egli giustificato da
Dio ? r uomo sarebbe egli giudicato pure
dal suo fattore?
18 Ecco, egli non si fida ne' suoi servi-

tori, e scorge della temerita ne' suoi An-
geli'^;

19 Quanto piu in coloro che abitano in
case di fango, il cui fondamento e nella
polvere, e che son ridotti in polvere, e-

sposti a' vermi ?

20 Dalla mattina aliaserasono stritolati*^,

e periscono in perpetuo, senza che alcuno
vi ponga mente.
21 L' eccellenza ch' era in loro non si di-

' Apoc. 9. 6. 6 Gal. 6. 7, 8.
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Dio castiga gli empi. GIOBBE, 5, 6. Giohhe si lagna degli amici,

.

parte ella? muoiono, ma non con sa-

pienza.

K GEIDA pure, vi sark egli alcuno che^ ti risponda? e a cui d' infra i santi
ti rivolgerai tu ?

2 Conciossiache il cruccio uccida il pazzo,
e lo sdegno faccia morir lo stolto.

3 lo ho veduto il pazzo che si radicava**;

ma incontanente ho maledetto il suo abi-

tacolo.

4 I suoi figliuoli son lungi dalla salvezza,

e sono oppressati nella porta, senza che
alcuno li riscuota.

5 L' afFamato divora la ricolta di esso, e
la rapisce di mezzo le spine ; e i ladroni
trangugiano le sue facolta.

G Perciocch^ 1' iniquita non ispunta dalla
polvere, e la perversita non germoglia dal-

la terra

;

7 Benche 1' uorao nasca a perversitk,

come le faville delle brace volano in alto.

S Ma quant' e a me, io ricercherei pure
Iddio, e addirizzerei il mio ragionamento
a Dio

;

9 II quale fa cose si grandi, che non si

possono investigare * ; e tante cosemaravi-
gliose, che non si possono annovorare;
10 Che manda la pioggia in su la terra,

e le acque in su le campagne°
;

11 Che innalza i bassi, e fa che quelli

cli' crano in duolo sono esaltati per salva-
zione ''

;

- 12 Che disperde i pensieri degli astuti, e

fa che le lor mani non possono far nulla
di bene ordinato.
13 Egli soprapprende i savi nella loro

astuzia, efa che il consiglio de' perversi va
in ruina *''.

14 Di i^iorno scontrano tenebre, e in pien
mezzodi vanno a tentone come di notte.

15 Ma egli salvail bisognoso dalla spada,
dalla gola loro, e dalla mano del possente.
16 E vi e qualche speranza per lo misero

;

ma r iniquita ha la bocca turata.

17 Ecco, beato d 1' uomo, il quale Iddio
castiga; e pero non disdegnar la corre-

zione dell' Onnipotente/

;

18 Perciocche egli e quel che manda la

doglia e altresi la fascia^ ; egli e (juel che
fa la piaga, e le sue mani altresi guari-
scono.
19 In sei afflizioni egli ti liberera e in

sette il male non ti tocchera''.

20 In tempo di fame egli ti riscoterh.

dalla morte, e in tempo di guerra dalla
spada.
21 Al tempo del flagello della lingua tu

sarai nascosto ; e non temerai la desola-
zione, quando verrk.
22 Tu riderai del guasto e della carestfa

;

e non temerai delle here della terra.

23 Perciocche tu avrai patto eziandfo
con le pietre de' campi; e le fiere della
campagna ti saranno rendute pacifiche*.
24 E tu conoscerai per prova che il tuo

padiglione non sard se non pace; e
governerai la tua casa, e nulla ti verrk
fallito.

25 E riconoscerai che la tua progenia
sa7'cl molta, e che i tuoi discendenti
saranno come 1' erba della terra.

26 Tu entrerai in estrema vecchiezza nel
sepolcro, come la bica delle biade e accu-
mulata al suo tempo.
27 Ecco cid che noi ti diciamo; noi
r abbiamo investigato, egli e cosi ; ascol-
talo, e riconoscilo.

Giohbe giustlfica i suoi lamenti, brama la mor-
te, accusa i m(oi amici di ingiustizia e di
durezza di cuore e domanda a Dio soUievo
e perdono.

g E GIOBBE rispose, e disse

:

^ 2 Fosse pur lo sdegno mio ben pe-
sato, e fosse parimente ia mia calamita
levata in una bilancia

!

3 Perciocche ora sarebbe trovata piii pe-
sante che la rena del mare ; e pero le mie
parole sono tranghiottite.

4 Perche le saette dell' Onnipotente sorjo

dentro di me, e lo spirito mio ne beve il

veleno ; gli spaventi di Dio sono ordinati
in battaglia contro a me.
5 L' asino salvatico ragghia egli presso

air erba ? il hue mugghia egli presso alia

sua pastura?
6 Una cosa insipida si mangia ella senza

sale? evvi sapore nella chiara ch' e in-

torno al torlo dell' uovo?
7 Le cose che Y anima mia avrebbe ri-

cusate pur di toccare sono ora i miei dolo-
rosi cibi.

8 Oh ! venisse pur quel ch' io cliieggio,

e concedessewi Iddio quel ch' io aspetto

!

9 E piacesse a Dio di tritarmi, di scic)rre

la sua mano, e di disfarmiM
10 Questa sarebbe pure ancora la mia

consolazione, benche io arda di dolore, e

ch' egli non mi risparmi, che io non ho
nascoste le parole del Santo.
11 Quale e la mia forza, per isperare? e
quale e il termine che mi e posto, per pro-
lungar V aspettazione delV anima mia?
12 La mia forza e ella come la forza delle

pietre? la mia carne e ella di rame?
13 Non ^ egli cosi che io non ho piu

alcun ristoro in me? e che ogni modo di

sussistere e cacciato lontan da me?
14 Benignitk dovrehhe essere u.mfa dal-

r amico inverso colui ch' e tutto strutto "*

;

ma esso ha abbandonato il timor del-

r Onnipotente,
15 I miei fratelli mi hanno fallito, a

" Sal. .S7. 3.5, .^G. *Sal. 40. 5. Eora. 11. ."JS. ' Fat. 14. 17. <ilSara.2.7. Sal. US. 7.
' 1 Cor. 3. 19. / Prov. S. 11, 12. Eb. 12. .5. Apoc. .3. 19. ' 1 Sam. 2. 6. Os. 6. 1. » Sal. 34. 19.
i Sal. 91. l;j. 1 1 Re 19. 4. »" Prov. 17. 17.
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giustijica e rinnova GIOBBE, 7, 8. il suo lamentO'

guisa di un ruscello, come rapidi toirenti

die trapassano via

;

16 I quaii sono scuri per lo ghiaccio ; e

sopra cui la neve si ammonzicchia

;

17 Ma poi, al tempo che corroiio, ven-
gono meno; quando sentono il caldo,

spariscono dal luogo loro.

18 I sentieri del corso loro si contor-
cono, essi si riducono a nulla, e si perdono.
19 Le schiere de' viandanti di Tema li

riguardavano, le carovane di Seba ne
aveano presa speranza.

20 Ma si vergognano di esservisi fidati

;

essendo gimiti fin la, sono confusi.

21 Perciocche ora voi siete venuti a
niente; avete veduta la ruina, e avete
avuta paura.
22 Vi ho io detto : Datemi, e fate pre-

senti delle vostre facoltk per me

;

23 E liberatemi di man del nemico, e

riscotetemi di man de' violenti ?

24 Insegnatemi, ed io mi tacero ; e am-
raaestratemi, se pure ho errato in qualche
cosa.

25 Quanto son potenti le parole di dirit-

tura ! e che potra in esse riprendere alcun
di voi ?

26 Stimate voi che parlare sia convin-
cere? e che i ragionamenti di un uomo
che ha perduta ogni speranza non sieno
altro che vento?
27 E pure ancora voi vi gittate addosso

air orfano, e cercate di far traboccare il

vostro amico.
28 Ora dunque piacciavi riguardare a
me, e se io mento in vostra presenza.
29 Deh ! ravvedetevi ; che non siavi ini-

quitk; da capo, il dico, ravvedetevi, io

son giusto in questo affare.
30 Evvi egli miquitk nella mia lingua?

il mio palato non sa egli discerner le cose
perverse ?

7 NON ha 1' uomo un termine della sua
' milizia in su la terra"? e non sono i

suoi giorni simiii a quelli di un merce-
nario ?

2 Come il servo aspira all' ombra, e il

mercenario aspetta il premio della sua
opera

;

3 Cosi mi sono stati dati per ereditk
de' mesi molesti; e mi sono state asse-
gnate per parte mia notti penose.
4 Se mi son posto a giacere, dico : Quan-
domi lever6? quando sark passata la notte?
e mi stanco di dimenarmi fino all' alba.
5 La mia carne e rivestita di vermini, e

di gromraa di terra ; la mia pelle si schian-
ta, e si disfa.

6 I miei giorni son passati via piu leg-

giermente che la spola del tessitore '', e son
venuti meno senza speranza.
7 Ricordati che la mia vita e un vento.

che r occhio mio non tornera put a vedere
il bene.
8 L' occhio di chi mi vede non mi ri-

guarder^ jyiii; se tu rivolgi gli occhi verso
me, io non sarb piu.

9 Come la nuvola si dilegua, e se ne va
via ; cosi chi scende nel sepolcro non ne
saMrk piafttori.
10 Egli non ritornera piu a casa sua, e

il luogo suo non lo riconoscerk piu'^.

11 lo altresi non ratterro la mia bocca

;

io parler5 nell' angoscia del mio spirito,

io mi lamentero nell' amaritudine del-

r anima mia,
12 Sono io un mare, o una balena, che

tu mi ponga guardia attorno ?

13 Quando io dico: La mia lettiera mi
dar^ alleggiamento, il mio letto solleverk
parte del mio lamento

;

14 AUora tu mi sgomenti con sogni, e
mi spaventi con vision!

;

15 Talche io nell' animo sceglierei in-

nanzi di essere strangolato, e innanzi
vorrei la morte che le mie ossa.

16 Io son tutto strutto; io non vivero
in perpetuo

j
cessati da me ; conciossiach6

i miei giorni non sieno altro che vanity.

17 Che cosa e V uomo, che tu ne faccia

si grande stima, che tu ponga mente ad
esso '^ ?

18 E che tu lo visiti ogni mattina, e ad
ogni momento 1' esamini ?

19 Fino a quando non ti rivolgerai in-

dietro da me, e non mi darai alcuna posa,

tanto che io possa inghiottir la mia saliva?

20 Io ho peccato ; che operero inverse
te, o Guardiano degli uomini ? perche mi
hai posto per tuo bersaglio, e perche sono
io grave a me stesso ?

21 E perche non perdoni il mio mi-
sfatto, e non rimuovi la mia iniquity? con-
ciossiach^ di presente giacer6 nella pol-

vere; e, se poi tu mi ricerchi, io non
saro piu.

Dalle loro disgrazie Bildad inferisce che Giohhe
e i suol Jiffli erano peccatofi, fa appello
aU'espericuzaper provare elie il doJore efriitto
del peccato, e descrive lafelicita del giusto.

Q E BILDAD Suhita rispose, e disse

:

^ 2 Inhno a quando proferirai tali

ragionamenti, e saranno le parole della

tua bocca covie un vento impetuoso?
3 Iddio pervertirebbe egli il giudicio?
r Onnipotente pervertirebbe egli la giu-
stizia"?
4 Se i tuoi figliuoli hanno peccato contro
a lui, egli altresi li ha dati in mano del
lor misfatto/.
5 Ma quant' h a te, se tu ricerchi Iddio,

e chiedi grazia all' Onnipotente

;

6 Se tu set puro e diritto, certamente
egli si risveglierk di presente in favor

^
" Sal. 39. 4. * Sal. 90. 6. Is. 40. 6. Giac 4. 14.

* Gen. 18. 25. Rom. 3. 4, 5. / Giob. 1. 5, 18.
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Dtscorso di Bildad. GIOBBE, 9. Risposta di Giobhe

tuo, e fara prosperare il tuo giusto abita-

colo.

7 E la tua condizione di prima sark
stata piccola, e 1' ultima diventerk gran-
dissima.
8 Perciocche domanda pur le etk pri;

miere, e disponti ad informarti da' padri
loro;
9 Imperocch^, quant' e a noi, siamo sol

da ieri in qua, e non abbiamo intendi-
mento; perche i nostri giorni son come
un' ombra sopra la terra";
10 Non insegnerannoti essi, e non parle-

rannoti, e non trarranno essi fuori ragio-

namenti dal cuor loro?
11 II giunco sorgera egli senza pantano ?

r erba de' prati crescera ella senz' acqua ?

12 E pure, mentre e ancor verde, e non
e ancora segata, si secca avanti ogni altra
erba.
13 Tali son le vie di tutti quelli che
dimenticano Iddio, e cosi perirk la spe-
ranza dell' ipocrita

:

14 La cui speranza sara troncata, e la

cui confidanza sard una casa di ragnolo.
15 Egli si appoggerk in su la casa sua,
ma quella non istark ferma; egli si at-

terrk ad essa, ma ella non istara in pi^.

16 3Ia r uomo intiero e verdeggiante al

sole, e i suoi rami si spandono fuori in
sul giardino, nel quale egli 6 piantato

;

17 Le sue radici s' intralciano presso
alia fonte, egli mira la casa di pietra.

18 Alcuno lo mandera egli in ruina,
divellendolo dal luogo sua, si cli' esso lo

rinneghi, dicendo: lo non ti vidi giam-
mai?
19 Ecco, tale e Y allegrezza della sua via,

e dalla polvere ne germoglieranno altri.

20 Ecco, Iddio non disdegna 1' uomo
intiero; ma altresi non presta la mano
a' maligni.
21 Ancora empierk egli la tua bocca di

riso, e le tue labbra di giubilo.

22 Quelli che ti odiano saranno vestiti

di vergogna ; ma il tabernacolo degli empi
non sark piu.

Giobbe ammette la giustizia, V onnipotenza e
la sovranita di Dio, e lo stato di peccato
delV uomo ; ma sofstleue die le disr/razie col-

piscono il oiiinto al pari del peccatore. Poi
passa a contemplare i suoi wali, dcaiderando
e temendo al tempo stesso di dibatterli con
Bio, e termina col desiderar la morte.

Q E GIOBBE rispose, e disse

:

^ 2 Veramente io so ch' egli e cosi

;

e come si giustificherebbe 1' uomo appo
Iddio 6 ?

3 Se Iddio vuol litigar con lui, egli non
gli potra rispondere d' infra mille articoli
atl un solo,

4 Egli e savio di cuore, e potente di

forza ; chi si h mai indurato contro a lui,

ed e prosperato ?

5 Contro a lui, che spianta i monti, senza
che si possa sapere come egli li abbia
rivolti sottosopra nella sua ira

;

6 Che crolla la terra, e la smuove dal
luogo suo''; e da cui le colonne di essa
sono scosse

;

7 Che parla al sole, ed esso non si leva

;

che tiene suggellate le stelle

;

8 Che distende tutto solo i cieli, e calca
le sommitk del mare

;

9 Che ha fatto i segni del Carro, del-
r Orione, delle Gallinelle, e quelli che
sono in fondo all' Austro

;

10 Che fa cose tanto grandi, che non si

possono investigare ; e tante cose maravi-
gliose che non si possono annoverare •'.

11 Ecco, egli passerk davanti a me, ed
io nol vedro ; ripasserk, ed io non lo scor-
gero.

12 Ecco, egli rapirk, e chi gli fark far
restituzione ? chi gli dirk : Che fai '^

?

13 Iddio non ralfrena 1' ira sua; sotto
lui sono atterrati i bravi campioni.
14 Quanto meno gli risponderei io, e

userei parole scelte contro a lui ?

15 Io, che quantunque fossi giusto, non
risponderei, anzi chiederei grazia al mio
Giudice.
It) Se io grido, ed egli mi risponde, pur
non potro credere ch' egli abbia ascoltata
la mia voce

;

17 Conciossiach^ egli mi abbia conquiso
con un turbo, e mi abbia date di molte
battiture senza cagione/.
18 Egli non mi permette pur di respi-

rare : perciocche egli mi sazia di amari-
tudini.

19 Se si tratta di forza, ecco, egli h po-
tente; se di giudicio, chi mi citerk?
20 Benche io sia giusto, la mia bocca
mi condannerk; quantunque io sia intiero,

ella mi dichiarerk perverso.
21 Benche io sia intiero, io non mi ri-

conoscero me stesso? io avr5 a sdegno la

vita mia.
22 Egli e tutt' uno; perci6 ho detto:

Egli distrugge ugualmente 1' uomo in-

tiero e r empio''.
23 Se e un flagello, egli uccide in un
momento; ma egli si beffa della prova
degl' innocenti.
24 La terra e data in mano all' empio,

il qual copre la faccia de' giudici di essa.

Ora, se Iddio non fa questo, chi e egli

dunque?
25 Ma i miei giorni sono stati piu leg-

gieri che un corriero; son fuggiti via,

non hanno goduto il bene

;

26 Son trascorsi come saette, come un' a-

quila che vola frettolosa al pasto.

27 Se io dico: Io dimenticher5 il mio

" Gen. 47. 9. Giob. 7. €. e rif.

* Rom. 9. 20. / Giob. 2. 3.

b Rom. 3. 20.
^ Eccl. y. 2, 3.
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a Bildad. GIOBBE, 10, 11. Sofar censura Giohbe.

laniento, io lascer^ il mio cruccio, e mi
rinforzer6

;

28 Io sono spaventato di tutti i niiei

tormenti, io so che tu non mi reputerai

innocente.
29 Io saro reo ;

perche adunque mi af-

faticherei in vano?
30 Quando io mi fossi lavato con acque

di neve, e nettatomi le mani coi sa-

pone*^;
31 Allora pure tu mi tufFeresti in una

fossa, e i miei vestimenti mi avrebbero in

abbominio.
32 Perciocche egli non e un uomo, come
son io, perche io gli risponda, e perche noi
veniamo insieme a giudicio.

33 Ei non v' e niuno che possa dar sen-

tenza fra noi, che possa metter la mano
sopra amendue noi.

34 3Ia rimuova egli pur la sua verga
d' addosso a me, e non mi conturbi il suo
spavento

;

35 Allora io parler5, e non avr^ paura
di lui ;

perciocche in questo stato io non
sono in me stesso.

I n L' ANIMA mia si annoia del la mia
"^^ vita''; io mi lascero scorrere addosso
II mio lamento ; io parlero nell' amari-
tudine dell' anima mia.
2 Io diro a Dio : Non condannarmi

;

farami assapere perche tu litighi meco.
3 Ti par egli ben fatto di oppressare, di

sdegnar 1' opera delle tue mani, e di risplen-

dere sopra il consiglio degli empi ?

4 Hai tu occhi di came? vedi tu come
vede r uomo ?

5 Sono i tuoi giorni come i giorni del-

r uomo mortale ? sono i tuoi anni come
r et^ umana ?

6 Che tu faccia inchiesta della mia iniqui-

ty, e prenda informazione del mio peccato ?

7 A te si appartiene di conoscere che
io non son reo*'; e non vi e niuno che
riscuota dalla tua mano.
8 Le tue mani mi hanno formato e

composto ; e tu mi distruggi tutto quan-
to d' ogn' intorno.

9 Deh ! ricordati che tu mi hai formato
come deir argilla; e tu mi fai ritornare
in polvere*^.

10 Non mi hai tu colato come latte, e
fatto rappigliar come un cacio?
11 Tu mi hai vestito di pelle e di came,

e mi hai contesto d' ossa e di nervi.

12 Tu 7ni hai data la vita, e hai usata
benignita inverso me; e la tua cura ha
guardato Io spirito mio,
13 E pur tu avevi riposte queste cose

nel cuor tuo ; io conosco che questo era
appo te.

14 Se io ho peccato, tu mi hai notato,

e non mi hai assolto della mia iniquity.

15 Se io sono stato reo, guai a me^; e
se son giusto, non per6 alzo il capo,
essendo sazio d' ignominia, e veggendo la

mia afflizione

;

16 E se pur 1' alzo, tu mi cacci a guisa
di fiero leone, e torni a dimostrarti ma-
raviglioso contro a me.
17 Tu mi produci in faccia nuovi te-

stimoni tuoi ; tu accresci la tua indegna-
zione contro a me; eserciti a muta sono
sopra me.
18 Perch^ dunque mi hai tratto fuor

della matrice? io vi sarei spirato, e 1' oc-

chio d' alcuno non mi avrebbe veduto.
19 Io sarei stato come se non avessi
giammai avuto essere ; io sarei stato por-
tato dal ventre alia sepoltura.

20 I miei giorni non sono eglino poca
cosa/? cessa dunque, e rimanti da me, si

che io mi rinforzi un poco;
21 Avanti che io me ne vada alia terra

delle tenebre, dell' ombra della morte,
onde mai non tornero

;

22 Alia terra d' oscurita simile a cali-

gine ; d' ombra di morte, ore non t ordine
alcuno ; e la quale, quando fa chiaro, ^

simile a caligine.

Sofar censura severamente la propria giu-
stizia di Giohhe e Io esorta a peutimento.

1 1 E SOFAR Naamatita rispose e disse:
*••* 2 Non risponderebbesi egli ad un
uomo di tante parole? e un uomo loquace
sarebbe egli per cib reputato giusto ?

3 Earanno le tue ciance tacer gli uorai-
ni? ti farai tu befte, senza che alcuno ti

faccia vergogna ?

4 Or tu hai detto : La mia maniera di

vita h pura, ed io sono stato netto davanti
agli occhi tuoi.

5 Ma volesse pure Iddio parlare, e aprir

le sue labbra teco

;

(5 E dichiararti i segreti della sapienza

;

perciocche sono doppi ; e tu conosceresti
che Iddio ti fa portar pena minore che la

tua iniquity non merita di ragione.

7 Potresti tu trovar modo d' investigare
Iddio^? potresti tu trovar 1' Onnipotente
in perfezionc?
8 Queste cose sono le altezze de' cieli. che

ci fare-ti? son piu profonde che 1' inferno,
come le conosceresti ?

9 La lor distesa ^ piu lunga che la

terra, e la lor larghezza epiii grande che
il mare.
10 Se Iddio sovverte, ovvero s' egli serra''

e raccoglie, chi ne Io storra ?

11 Perciocche egli conosce gli uomini
vani*; e veggendo 1' iniquita, non ri por-
rebbe egli mente ?

12 Ma r uomo e scemo di senno ^ e teme-
rario di cuore ; e nasce simile a un puledro
di un asino salvatico.

" Ger. 2. 22. * 1 Re 10. 4. Oiona 4. 3, 8. ' Sal. 139. 1, 2. ^ Gen. 2. 7 ; 3. 19. ' Is. 3. 11.
/ Giob. 7. C, e rif. " Rom. 11. 33. a Apoc. 3. 7. * Sal. 10. 11, 14. ' Rom. 1. 22.
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Giobbe proclama Dio sovrano, GIOBBE, 12, 13. fa appello alia sua giustizia.

13 Se tu addirizzi il cuor tuo, e spieghi
le palme dellc tue mani a lui

;

14 Se vi ^ iniquita ncUa tua raano, e tu
r alloutani da te, e non lasci diniorare

alcuna perversita ne' tuoi tabernacoli

;

15 AUora certamente tu alzerai la faccia

netta di macchia* e sarai stabilito, e non
avrai paura di nidkt

;

16 Perciocche tu dimcnticherai gli af-

fanni, e te ne ricorderai come d' acque
trascorse

;

17 E ti si leverk un tempo piu chiarq
che il mezzodi ; tu risplenderai, tu sarai

simile alia mattina

;

18 E sarai in sicurta : perciocche vi sara
che sperare ; e pianterai il tuo padiglione,
e giacerai sicuramente

;

19 E ti coricherai, e niuno ti spaventera

;

e molti ti supplicheranno.
20 Ma gli occhi degli empi verranno
meno, e ogni rifugio sara perduto per lore;

e la loro unica speranza sard di render lo

spirito.

Giobbe sdegjia le correzioni del suoi amici;
esalta la sovranita di Bio, fa appello alia
sua giustizia e descrive la brevita della vita.

1 O E GIOBBE rispose, e disse

:

^^ 2 Si, veramente voi siete tutf un
popolo, e la sapienza morra con voi.

3 Anch' io ho senno come voi ; io non
sono da men di voi ; e appo cui non sono
cotali cose ?

4 Io son quell' uomo ch' e schernito dal
suo amico ; ma un tale invoca Iddio, ed
egli gli rifepondera ^ ;

1' uomo gmsto ed in-

tiero e schernito.

5 Colui die sta per isdrucciolar col pie,

e, per estimazione di chi e felice, un tiz-

zone sprezzato.

6 I tabernacoli de' ladroni prosperano,
e v' e ogni sicurta per quelli che dispet-

tano Iddio ^, nelle cui mani egli fa cadere
cid cite desiderano,
7 E in vero, domandane pur le bestie,

ed esse te V insegneranno ; e gli uccelli

del cielo, ed essi te lo dichiareranno

;

8 Ovvero, ragionawc con la terra, ed essa
te /' insegnerli; i pesci del mare eziandfo
te lo racconteranno.

!) Era tutte queste creahire, quale e

qnclla che non sappia che la mano del
Signore fa questo ?

10 Nella cui mano e 1' anima d' ogni
uomo vivente, e lo spirito d' ogni carne
umana'^.
11 L' orecchio non prova egli le parole,
come il palato assapora le vivande ?

12 Ne' yecchi e la sapienza, e nella
prande eta e la prudenza.
13 Appo lui e la sapienza e la forza ; a

lui appartiene il consiglio e 1' intelli-

genza.
14 Ecco, se egli ruina, la cosa non puc")

csser riedificata ; se serra alcuno, non gli

pu6 essere aperto".
15 Ecco, se egli rattiene le acque, elle si

seccano/; e «e le lascia scorrere, rivoltano
la terra sottosopra^.
16 Appo lui e forza e ragione ; a lui ap-

partiene chi erra, e chi fa errare.

17 Egli ne mena i consiglieri spogliati, e
fa impazzare i giudici ''.

18 Egli scioglie il legame dei re, e strigne
la cinghia sopra i lor propri lombi.
19 Egli ne mena i rettori spogliati, e sov-

verte i possenti.

20 Egli toglie la favella agli eloquenti, e
leva il senno a' vecchi.
21 Egli spande lo sprezzo sopra i nobili,

e rallenta la cintura de' possenti *.

22 Egli rivela le cose profonde', traen-
dole fuor delle tenebre ; e mette fuori alia

luce r ombra della morte.
23 Egli accresce le nazioni, e altresl le

distrugge ; egli sparge le genti, e altresl le

riduce insieme.
24 Egli toglie il senno a' capi de' popoli

della terra, e li fa andar vagando per luo-

ghi deserti, ove non ha via alcuna.
25 Vanno a tentone per le tenebre, senza

luce alcuna : ed egli li fa andare errando
come un uomo ebbro.

1 O ECCO, r occhio mio ha vedute tutte
^^^ queste cose, V orecchio mio le ha
udite, e le ha intese.

2 Quanto sapete voi, so anch' io ; io non
son da men di voi.

3 E pure io parler5 all' Onnipotente ; io

avr5 a grado di venire a ragione con lui.

4 Ma certo, quant' e a voi, voi siete rap-

pezzatori di menzogna; voi siete mediei
da nulla tutti quanti.
5 Oh! vi taceste pur del tutto, cio vi

sarebbe reputafo in saviezza"'!

6 Deh! ascoltate la difesa della mia
ragione, e attendete agli argomenti delle

mie labbra.

7 Convienvisi in favor di Dio parlar per-

versamente, e per rispetto suo parlar fro-

dolentemente ?

8 Convienvisi aver riguardo alia qualita
sua? convienvisi litigar per Iddio?
9 Sa7xbbe egli ben per voi ch' egli vi

esaminasse? gabberestelo voi come si gab-
ba un uomo ?

10 Egli del certo vi arguira, se di na-
scosto avete riguardo alia qualitk delle

persone.
11 La sua altezza non vi sgomentera

ella ? lo spavento di lui non vi cadera egli

addosso ?

"GioY. n. 21. i Sal. 01. 15. "^ Sal. 37. 1, .%; 7:{. 11. 12. Ger. 12. 1. <« Fat. 17. 28.
" Is. 22. 22. Apoc. a. 7. / 1 Re 8. .3.j ; 17- 1. " Gen. 7. 11, ecc. '' 2 Sam. 17. U, 23. Is. 29. 14.

1 Cor. 1. Id. i Dan. 2. 21, ecc. ' Mat. 10. 20. ™ Prov. 17. 28.
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e sperera sempre in lui. GIOBBE, 14, 15. Brevitct della vita.

12 I vostri dcfti memorandi son simili a
cenere ; e i vostri sublimi ragionamenti
a mucchi di fango.
13 Tacetevi, e lasciatemi stare, ed io par-

lero ; e passimi addosso che che sia.

14 Perche mi strappo io la carne co' den-
ti, epcrclie tengo V aniraa mia nella palma
della mia mano ?

15 Ecco, uccidami egli pure; si sperero

in lui"; ma tuttavia difender6 le mie vie

nel suo cospetto.

16 Ed egli stesso mi sara in salvazione

;

pcrciocche F ipocrita non gli verr^ da-

vanti.

17 Ascoltate attentamente il mio ragio-

namento ; ed entrivi negli orecchi la mia
dichiarazione.
18 Ecco ora, quando io avr^ esposta per

ordine la mia ragione, io so che saro tro-

vato giusto.

19 Chi e colui che voglia litigar meco?
conciossiache di presente mi tacero, e spi-

rero.

20 Sol non farmi due cose, e allora io

non mi nascondero dal tuo cospetto.

21 Allontana la tua mano d' addosso a
me, e non mi spaventi il tuo terrore.

22 E poi chiama, ed io rispondero; ov-
vero, io parlero, c tu rispondimi.
23 Quante inicjuitk e peccati ho io? mo-

strami il mio raisfatto, e il mio peccato.
24 Perche nascondi la tua faccia, e mi

reputi tuo nemico ?

25 Stritolerai tu una fronda sospinta ? o
perseguiterai tu della stoppia secca ^1

26 Che tu mi sentenzii a pene amare, e

mi faccia eredar V iniquity della mia fan-
ciuUezza

!

27 E metta i miei piedi ne' ceppi, e spii

tutti i miei sentieri, e stampi le tue pedate
in su le radici de' miei piedi

!

28 Onde costui si disfa come del legno
intarlato, come un vestimento roso dalle
tignuole.

1 A L' UOMO nato di donna e di breve
"^ eta, e pieno di travagli''.

2 Egli esce fuori come un fiore, e poi e

riciso''; e fugge come 1' ombra, e non ista

fermo.
3 E pur tu apri gli occhi tuoi sopra un

tale'', e mi fai venire a giudicio teco

!

4 Chi puo trarre una cosa monda da una
immonda/? Niuno.
5 Poiche i suoi giomi son determinati, e

che il numero de' suoi mesi e appo te ; e

che tu gli hai posti i suoi termini, i quali
egli non puo trapassare

;

() Rivolgiti d' addosso a lui, si ch' egli

abbia alcuna posa, infino a tanto che di

buona voglia egli fornisca la sua giornata,
come un mercenario.

7 Perciocch^, (juantunque un albero sia

tagliato, pur vi e speranza per lui, ch' egli

si rinnovera ancora, e che i suoi rampolli
non mancheranno.
8 Benche la sua radice sia invecchiata

nclla terra, e il suo tronco sia morto nella
polvere

;

9 Pur nondimeno, tosto ch' egli sentir^
r acqua, rigermogiiera, e produrra rami
come una pianta novella.
10 Ma r uomo muore, e si fiacca; e
quando V uomo e trapassato, ov' e egli?

11 Le acque se ne vanno via dal mare, e
i fiumi si seccano, e si asciu^ano

;

12 Cosi, quando V uomo giace in terra,

egli non risorge; finche non vi sieno pi it

cieli^, i morti non si risveglieranno, e non
si desteranno dal sonno loro.

13 Oh ! nascondessimi tu pur sotterra, e

occultassimi, finche I'ira tua fosse racque-
tata; e ponessimi alcun termine, dopo il

quale tu ti ricordassi di me

!

14 Se r uomo muore, I5u6 egli tornare in
vita ? aspetter^ io tutti i giomi del tempo
determinato della mia vita, finche mi
venga mutamento di condizione?
15 E che tu mi chiami, e che io ti ri-

sponda, e che tu desideri 1' opera delle

tue mani ?

16 Perciocche ora tu conti i miei passi^,
e non riserbi nidla a punir del mio pec-
cato.

17 I miei misfatti son suggellati in un
sacchetto, tu 1' hai cucito sopra le mie ini-

quita.

18 Ma certo, come un monte cadendo
scoscende, e una rupe e divelta dal suo
luogo

;

19 E le acque rodono le pietre, e i lor di-

luvi inondano la polvere della terra; cosi
tu fai perir la speranza dell' uomo.
20 Tu Io sopratl'ai in eterno, ed egli se ne
va; tu gli fai mutar faccia, e Io mandi via.

21 Se poi i suoi figliuoli sono in onore,
egli nol sa; se altresi sono abbassati, egli

non vi pon mente.
22 La sua carne si duole sol di lui, e
r aniraa sua fa cordogho sol di lui.

Elifaz accusa Giohbe di empieta nel aiiisti.ficar
so stesso, e dimosira coUa tradizione che la
sorte degli etupi e infelicc.

1 K ED Elifaz Temanita rispose, e disse :

"'*' 2 Deve un uomo savio pronunziare
opinioni vane, ed empiersi il ventre di
vento orientale?
3 E argomentar con parole inutili, e con
ragionamenti onde non puo trai're alcun
vantaggio ?

4 Si certo, tu annulli il timor di Dio, e
impedisci 1' orazione che deve farsi da-
vanti a lui.

" Sal. 23. 4. Prov. 14. 32. * Ts. 42.. .3. " Eccl. 2. 2:'>. <' Sal. 90. ."), 0. 9 ; lOH. 1.1. Is. 40. G. ecc.
Giac. 1. 10, ecc. 1 Piet. 1. 24, ecc. • « Sal. 114. :!. .''Sal.Gl. 5. Giov, 3. G. ^ Is. 51. 6.
2 Piet. 3. 7, 10, 11. '' Giob. 31. 4 j 34. 21. Sal. 130. 1, ecc.
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Sorte infelice delV empio. GIOBBE, 16. I " consolatori violesti.^''

5 Perciocch^ la tua bocca dimostra la

tua inicjuita, poicli^ tu hai seelto il parlar
de' fi'odolenti.

6 La tua bocca ti condanna, e non io ; e

le tue labbra testificano contro a te.

7 Sei tu il primiero uomo che sia nato
nel mondo 1 o sei tu stato formato avanti
i eolii ?

8 Hai tu udito il segreto di Dio, e ne
hai tu sottratta a te la sapienza "?

9 Che sai tu, che noi non sappiamo?
die intendi tu, che non sia appo noi?
10 Fra noi ri e eziandfo alcun canuto,

alcun molto vecchio, piu attempato che
tuo padre.
11 Son le consolazioni di Dio troppo

poca cosa per te? hai tu alcuna cosa ri-

posta appo te?

12 Perclae ti trasporta il cuor tuo ? e per-

che aramiccano gii occhi tuoi,

13 Che tu rivolga il tuo soffio, e proferisca
della tua bocca parole contro a l)io ?

14 Che cosa e V uomo, ch' egli sia puro?
e che cosa e chi e nato di donna, ch' egli

sia giusto ^?

15 Ecco, egli non si fida ne' suoi santi,

8 i cieli non son puri nel suo cospetto

;

16 Quanto piu abbominevole e puzzo-
lente e V uomo, che beve 1' iniquity come
acqua ?

17 Io ti dichiarer6, ascoltami pure, e ti

racconter6 ci6 che io ho veduto

;

18 II che i savi hanno narrato, e non
r hanno celato, avendolo ricevuto da' pa-
dri loro

;

19 A' quali soli la terra fu data, e per
mezzo i cui paesi non passo mai straniero.

20 L' empio e tormentato tutti i giorni
della sua vita ; e al violento e riposto un
piccol numero d' anni.
21 Egli ha negli orecchi un romor di

spaventi ; in tempo di pace il guastatore
gli sopraggiugne ''.

22 Egli non si fida punto di potere uscir
delle tenebre; egli sta sempre in guato,
aspettando la spada.
23 Egli va tapinando per cercar dove sia

del pane; egli sa che ha in mano tutto
presto il giorno delle tenebre.
24 Angoscia e tribolazione Io spaventano;

Io sopraffanno come un re apparecchiato
alia battaglia.

25 Perciocch^ egli ha distesa la sua ma-
no contro a Dio, e si e rinforzato contro
air Onnipotente

;

26 E gli h corso contra col coUo fermo,
co' suoi spessi e rilevati scudi;
27 Perciocche egli ha coperto il suo viso

di grasso, e ha fatte delle pieghe sopra i

suoi fianchi

;

28 Ed b abitato in cittk desolate, in case
disabitate, ch'erano preste ad esscr ridotte
in monti di ruine.

29 Egli non arricchira, e le sue facolt^
non saranno stabili, e il suo colmo non si

spandera nella terra.

30 Egli non si dipartirk giammai dalle
tenebre, la fiamma seecher^ i suoi ram-
polli, ed egli sara portato via dal soflBo

della bocca di Dio,
31 Non confidisi gik nella vanitk, dalla
quale e sedotto; perciocche egli mutera
stato, e sara ridotto al niente.
32 Questo mutamento si compier^ fuor

del suo tempo, e i suoi rami non verdeg-
geranno.
.33 II suo agresto sara rapito come quel

d' una vigna, e le sue gemme saranno
sbattute come quelle di un ulivo.

34 Perciocche la raunanza de' profani
sa7'd deserta, e il fuoco divorera i taberna-
coli di quelli che prendon presenti

;

35 I quali concepiscono perversity., e
partoriscono iniquita, e il cui ventre mac-
china fraude.

Giohhe trova i suoi amici consolatori moJesti,
rinnova le sue lapvanze e le sue proteste di
innocenza, fa appeUo a Dio e spera solo nella
mortc.

1 A E GIOBBE rispose, e disse

:

•'•^ 2 Io ho piu volte udite le stesse

cose ; voi tutti siete consolatori molesti ^^

3 Finiranno mai le parole di vento? ov-
vero, di che ti fai forte, che tu replichi

ancora?
4 Se r anima vostra fosse nello stato
deir anima mia, anch' io potrei parlar
come voi, mettere insieme parole contro a
voi, e scuotervi il capo contra.
5 Ma ami io vi conforterei con la mia

bocca, e la consolazione delle mie labbra
rallenterebbe il vostra dolore.

6 Se io parlo, il mio dolore non per5 si

rallenta ; e se io resto di parlare, quanto
se ne partir^ egli da me?
7 Certo, egli ora mi ha straccato ; e tu
mi hai, o Dio, diserta tutta la mia bri-

gata.

8 E mi hai fatto diventar tutto grinzo,
il che e un testimonio del mio male; la

mia magrezza si leva contro a me, e mi
testifica contra in faccia.

9 L' ira sua mi ha lacerato, ed egli pro-
cede contro a me da avversario ; egli di-

grigna i denti contro a me ; il mio nemico
appunta i suoi occhi in me.
10 Hanno aperta la bocca contro a me,
mi hanno battuto in su le guance per vi-

tuperio, si sono adunati insieme contro a
me.
11 Iddio mi ha messo in poter del per-

verso, e mi ha fatto cader nelle mani degli
empi^.
12 Io era in istato tranquillo, ed egli mi
ha rotto; e presomi per Io coilo, mi ha

" Rom. n. 34.

Giob, 1. 15, 17.

1 Cor. 2. 11. * Sal. 14. 3. 1 Giov. 1. 8, 10. ' 1 Tess. 5. 3, <* Giob. 13. 4.

444



Lagnanze di Giohhe. GIOBBE, 17, 18.

tritato, e mi ha rizzato per suo bersa-

Slio.

13 I suoi arcieri mi hanno intorniato;
egli mi trafigge le reni, e non mi rispar-

mia punto ; egli ha sparse in terra in mio
fele.

14 EgU mi rompe di rottura sopra rot-

tura, egli mi corre addosso come un pos-
scnte uomo.
15 lo ho cucito un sacco sopra la mia

pelle, e ho lordato il mio splendore nella
polvere.

16 La mia faccia e sucida di piagnere, e

r ombra del la morte e in su le mie pal-

pebre

;

17 Quantunque non vi sla violenza nelle
mie mani, e la mia orazione sia pura.
18 terra, non nascondere il sangue

sparso da me; e se cost e, il mio grido
non abbia luogo *.

19 Eziandfo ora, ecco, il mio testimonio
e ne' cieli ^ ; il mio testimonio e ne' luoghi
sovrani.
20 O miei oratori, o amici miei, 1' oc-
chio mio stilla a Dio.
21 Oh ! potesse pur 1' uomo piatire con
Dio ^ come un uomo col suo conapagno !

22 Perciocche i miei brevi anni se ne
vanno forniti ; ed io me ne vo per un
sentiero, onde non tornero piu.

1 "7 IL mio spirito si dissolve, i miei
"* • giorni sono spenti, i sepolcri mi
aspettano.
2 Non ho io appresso di me degli scher-

nitori^ e F occhio mio non passa egli

tutta la notte intorno a' ragionamenti
co' quali m' inacerbiscono?
3 Deh ! metti pegno, dammi sicurta per

piatir teco; chi sard colui che mi toc-

cherk nella mano ?

4 Perciocche, quanV e a rostoro, tu hai
nascosto il senno al cuor loro, e pero tu
non li innalzerai.

5 Gli ocelli de' figliuoli di colui che
pronunzia sentenza fra amici per lusinga,
saranno consumati.
6 Egli mi ha posto per servir di pro-

verbio a' popoli, ed io sono pubblicamente
menato attorno in sul tamburo.
7 E r occhio mio e tutto raggrinzato di
sdegno, e tutte le mie membra son simili

ad un' ombra.
8 (xli vo/aini diritti stupiranno di que-

sto, e r innocente se ne commovera per
cagion dell' ipocrita.

9 Ma pure il giusto si atterra alia sua
via, e colui ch' e puro di mani vie piu si

rafFermera <'.

10 Or ravvedetevi pure voi tutti, e poi
venite; non trovero io alcun savio fra
voi?
11 I miei giorni son passati via ; i miei

Discorso di Bildad.

disegni, i proponimenti del mio cuore son
rotti.

12 Ija notte mi e cangiata in giorno, la

luce e di presso seguita dalle tenebre.

13 Se io mi trattengo di speranza, il

sepolcro sard la mia casa, io faro il mio
letto nelle tenebre.
14 Gia ho gridato alia fossa: Tu sei

mio padre; e a' vermini: Voi siete la

madre, e la sorella mia.
15 E ove e ora la mia speranza? si, la

mia speranza? chi la potra vedere ?

16 Le inie speranze scenderanno nel fon-
do del sepolcro ; conciossiache il riposo di
tutti ugualmente sia nella polvere ".

Bildad accusa Giohhe di presunzione, e descnve
la sorte degli etiipi.

1 Q E BILDAD Suhita rispose, e disse

:

"'^ 2 Fino a quando non metterete fine

a' ragionamenti? intendete prima, e poi
parleremo insieme.
3 Perche siamo noi riputati per bestie?

e perche ci avete voi a schifo?
4 O Ju, che laceri F anima tua nel tuo

cruccio, sara la terra abbandonata per
cagion tua, e saranno le roccie traspor-
tate dal luogo loro?
5 Si, la luce degli empi sara spenta, e
niuna favilla del fuoco loro rilucera.

6 La luce sara oscurata nel lor taber-
nacolo, e la lor lampana sara spenta in-
torno a loro.

7 I lor fieri passi saran ristretti, e il lor

proprio consiglio li trabocchera abbasso ;

8 Perciocche essi si gitteranno nel laccio
co' piedi loro, e cammineranno sopra la

rete.

9 II laccio prendera loro il calcagno, il

ladrone fara loro forza e violenza.
10 La f Line sara loro nascosta in terra,

e la trai)pola in sul sentiero.

11 Spaventi li conturberanno d' ogn' in-

torno, e li faranno fuggire in rotta.

12 La lor forza sara afiamata, e la ca-
lamity surd loro apparecchiata allato.

13 II primogenito della morte divorerk
le membra della lor pelle; divorerk le

membra loro.

14 La lor confidanza sara divelta da^
lor tabernacolo ; e cio li fara camminare
al re degli spaventi.
15 Abiteranno ne' lor tabernacoli che
non saranno pi it loro ; ei si spargera del
solfo in su le loro stanze.

16 Disotto le lor radici si seccheranno,
e disopra i lor rami saranno tagliati.

17 La lor memoria perira d' in su la

terra/, e non avranno nome alcuno sopra
le piazze.

18 Saranno spinti dalla luce nelle te-

nebre, e saranno cacciati fuor del mondo.
19 Non avranno figliuoli, ne nipoti fra

« Sal. C6. 18, 19.

/ Sftl. 34. 17.

i Rom. 1. 9. ' Is. 45. 9. Rom. 9. 20. ^ Sal. 21. i. ' Giob. 3. 17, ecc.
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Giobhe ahbandonato da tutti. GIOBBE, 19, 20. ^11 raio Bedeniore viveJ"

il lor popolo, ne alcuno clie sopravviva
lo7'o nelle loro abitazioni,

20 La posterity, stupir^ del lor giorno,
comegliantenati neavranno avuto orrore.

21 Certo tali saranno gli abitacoli de' per-

versi, e tal sard il iuogo di colore clie

non conoscono Iddio.

Giobbe si Tagna del suoi amici, descrive i siiol
' mail, e implora la loro compassione. Unica

sua speranza e la vita avvenire.

1 Q E GIOBBE rispose, e disse

:

•* "^ 2 Infino a quando addoglierete vol
r anima mia, e mi triterete con parole?
3 Gia dieci volte voi mi avete fatta

onta; non vi vergognate voi di proce-
dere cost stranamente meco?
4 Ma pure, sia cosl certamente che lo

abbia fallito, il mio fallo dimorerk meco.
5 Se pur daddovcro v' innalzate contro
a me, e volete rimproverarmi il mio vitu-
perio

;

G Sappiate ora che Iddio mi ha sov-
vertito, e ch' egli mi ha intorniato della
sua rete.

7 Ecco, io grido violenza, e non sono esau-
dito; io sclamo, e non j/ii si fa ragione.
8 Egli ha abbarrata la mia via si che

io non posso passare ; e ha poste le tene-
bre sopra i miei sentieri.

9 Egli mi ha spogliato della mia gloria,

e mi ha tolta la corona del mio capo.
10 Egli mi ha disfatto d' ogn' intorno, si

che io me ne vo via ; e ha fatta dileguar
la mia speranza, come quella di un albero

;

11 E ha accesa la sua ira contro a me,
e mi ha reputato per uno de' suoi nemici.
12 Le sue schiere son venule tutte in-

sieme, e si hanno spianata la via contro a
me, e si sono accampate intorno al mio
tabernacolo.

_
13 Egli ha allontanati d' appresso a me

i miei fratelli; i miei conoscenti si son
del tutto alienati da me.
14 I miei prossimi se ne son rimasti, e i

miei conoscenti mi hanno dimcnticato.
15 I miei famigliari, e le mie serventi,
mi tengono per istraniero; io paio loro
vm forestiere.

16 Io chiamo il mio servitore, ed egli

non risponde, quantunque io lo preghi di
mia bocca.
17 II mio fiato e divenuto stranio alia

mia moglie, benche io la supplichi per li

figliuoli del mio ventre.
18 Fino a' piccoli fanciuUi mi disde-
gnano ; se io mi levo, sparlano di me.
19 Tutti i miei consiglieri segreti mi
abbominano; e quelli che io amava si

son rivo'lti contro a me.
20 Le mie ossa sono attaccate alia mia

pelle ed alia mia carne; e non mi e ri-

masto altro di salvo che la pelle d' in-

torno a' miei denti.

21 Abbiate piet^ di me, abbiate piet^
di me, o voi amici miei ; perciocche la

mano del Signore mi ha toccato.

22 Perche mi perseguitate voi come
Iddio, e non vi saziate della mia carne?
23 Oh! fosser pur ora scritti i miei ra-

gionamenti ! oh ! fosser pure stampati in
vm libro

!

24 Oh ! fossero in sempiterno intagliati

con uno scarpello di ferro, e con del piom-
bo, sopra un sasso

!

25 Ora, quant' e a me, io so che il mio
Eedentore vive, e che nell' ultimo giorno
egli si lever^ sopra la polvere

;

26 E quantunque, dofo la mia pelle,

questo corpo sia roso, pur vedr6 con la

carne mia Iddio";
27 II quale io vedro, gli occhi miei lo

vedranno, e non un altro ; le mie reni mi
si consumano in seno.
28 Anzi dovreste dire : Perche lo per-

seguitiamo noi? poich^ la radice della
parola si ritrova in me.
29 Temete della spada; perciocche il

supplicio deir iniquitk e la spada; ac-

ciocche sappiate che vi e un giudicio.

Sofar descrive le calamita che si accumuleranno
sulV emplo.

Of) E SOFAE Naamatita rispose, e^^ disse

:

2 Perci6 i miei pensamenti m' incitano
a rispondere, e percio questa mia fretta e

in me.
3 Io ho udita la mia vituperosa ripren-

sione; ma lo spirito 7niq mi spigne a
rispondere del mio intendimento.
4 Non sai tu questo, die e stato d' ogni
tempo, da che 1' uomo fu posto sopra la

terra

;

5 Che il trionfo degli empi e di prossi-

mo, e che la letizia dell' ipocrita e sul

per un momento?
6 Avvegnache la sua altezza salisse fino

al cielo, e il suo capo giugnesse infino

alle nuvole;
7 Pur perira egli in perpetuo, come lo

stereo suo
;
quelii che 1' avranno veduto,

diranno : Ove e egli?

8 Egli se ne voler^ via come un sogno,

e non sark pilo ritrovato, e si dileguer^

come una visione notturna,
9 L' occhio che V avra veduto nol vedrd

piu, e il suo Iuogo nol mirer^ piu *.

10 I suoi figliuoli procacceranno il favor
de' poveri, e le sue mani restituiranno

quel ch' egli avra rapito per violenza.

11 Le sue ossa saranno ripiene degli

eccessi della sua gioventu'', i quali giace-

ranno con lui in su la polvere.

12 Se il male gli e stato dolce nella

bocca, se egli 1' ha nascosto sotto la sua
lingua

;

13 Se Y ha riserbato, e non 1' ha gittato

" Sal. 17. 15. 1 Cor. 13. 12. 1 Giov. 3. 2. b Sal. 37. 35, 36; 103. 16. * gal. 25. 7.
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Discorso di Sofar. GIOBBE, 21. Hisposta di Giohhe.

fuori ; anzi 1' ha ritenuto in mezzo del
suo palato

;

14 II suo cibo gli si cangera nelle sue
viscere, e diverra veleno d' aspido nelle

sue interiora.

15 Egli avr^ trangugiate le ricchezze,

ma egli le voraiter^; Iddio gliele cac-

cera fuor del ventre.
1(3 Egli avra succiato il veleno dell' a-

spido, la lingua della vipera 1' ucciderk.
17 Egli non vedra 1 ruscelli, i fiumi, i

torrenti del mele e del burro.
18 Egli rendera cib cite con fatica avrd.

acquistato, e non 1' inghiottira ; pari alia

potenza sita6-a)u il suo mutamento, e non
ne godera.
19 Perciocche egli ha oppressato altrui,

egli lascera dietro as'i de' bisognosi; pe7'-

ciocche egli ha rapita la casa aitrwi, egli

non edifichera la sua.
20 Perciocche egli non ha mai sentito

riposo nel suo ventre, non potra salvar
mdla delle sue piu care cose.

21 Nulla gli rimarra da mangiare, e
pero egli non avra piii speranza ne' suoi
beni.

22 Quando egli sara ripieno a sufficienza,

allora sark distretto ; tutte le mani de' mi-
seri gli verranno contra.
23 Quando egli sara per erapiersi il ven-

tre, Iddio gli mandera addosso 1' ardore
della sua ira, e la fara piovere sopra lui, e

sopra il suo cibo.

24 Quando egli fuggirh. dalle armi di
ferro, un arco di rarae lo tratiggera.
25 Come prima la saetfa sark tratta

fuori, dopo esser uscita del suo turcasso,
la punta gli passerh, per mezzo il fele

;

spaventi gli saranno addosso.
2G Tutte le tenebre saran nascoste ne'

suoi nascondiraenti ; unfuoco non soffiato
lo divorera ; chi sopravvivera nel suo ta-
bernacolo, capiterk male.
27 I cicli scopriranno la sua iniquitk, e

la terra si levera contro a lui.

28 La rendita della sua casa sara tra-
sportata ad altri ; ogni cosa sua scorrera
via, nel giorno dell' ira di esso,
29 Questa ^ la parte assegnata da Dio

air uomo empio, e 1' eredita cJC egli Hceve
da Dio per le sue parole.

Giobhe replica clie i malvagi spesso 2yrogperano,
nicche non si pttb dalle apparenze i/resenti
giudicare delle dispemuzioni di Dio.

01 E GIOBBE rispose, e disse

:

2 Date udienza al mio ragionamen-
to, e cio mi sara in vece delle vostre con-
solazioni.

3 Comportatemi che io parli ; e poiche
avr6 parlato, beftatevi pure.
4 Quant' e a me, il mio lamento si ad-
dirizza egli ad un uomo ? e perche non
sarebbe distretto lo spirito mio?

5 Eiguardate a me, e stupite, e mette-
tevi la mano in su la bocca.

t) lo stesso, quando me ne ricordo, sono
tutto attonito, e la carne mia ne prende
orrore.

7 Perche vivono gli empi? perche in-

vecchiano, e anche son forti e vigorosi"?
8 La lor progenie e stabilita nel lor co-

spetto, in:sieme con loro; e i lor discen-
denti son davanti agli occhi loro.

9 Le case loro non sono se non pace,
senza spavento ; e la verga di Dio non e
sopra loro.

lU I lor tori ammontano, e non fallano

;

le lor vacche ligliano, e non isperdono.
11 Essi mandano fuori i lor fanciulletti
come pecore; e i lor figliuoli van saltel-

lando.
12 Essi alzano la voce col tamburo e con

la cetera ; e si rallegrano al suon delF or-
gano

;

13 Logorano la loro eta in piacere, e poi
in un momento scendono nel sepolcro.
14 Quantunque abbiano detto a Dio

:

Dipartiti da noi ; perciocche noi non pren-
diam piacere neUa conoscenza delle tue
vie.

15 Che e Y Onnipotente, che noi gli ser-

viamo^ ? e che prohtto faremo se lo pre-
ghiamo ?

16 Ecco, il ben loro non e egli nelle lor
mani ? (sia ii consiglio degli empi lungi
da me '^.)

17 Quante volte avviene egli che la 1am-
pana degli empi sia spenta, e che la lor
ruina venga loro addosso, e che Iddio dia
lo7'o tormenti nella sua ira per lor parte ?

18 E che sieno come paglia al vento, e
come pula che il turbo invola?
19 E che Iddio riserbi a' lor figliuoli la

violenza da loro usata'* ; o che egli la renda
a loro stessi, e ch' essi lo sentano?
20 E che gli occhi loro veggano la lor

ruina, e ch' essi bevano dell' ira dell' On-
nipotente?
21 Perciocche del rimanente, quale affe-

zione avranno essi alle lor case, da che il

numcro de' lor niesi sara stato troncato ?

22 Potrcbbesi insegnar seienza a Dio?
conciossiache egli sia quel die giudica gli
eccelsi.

23 Colui muore nel colmo della felicita,

in compiuta pace e tranquillity.

24 Le sue seccbie son piene di latte, e
le sue ossa sono abbeverate di midolla.
25 E costui muore, essendo in amaritu-
dine d' animo, e non avendo giammai
mangiato con diletto.

26 Amendue giacciono nella polvere", e
i vermini li coprono.
27 Ecco, io conosco i vostri pensaraenti,

e i malvagi discorsi che voi fate contro a
me a torto.

28 Perciocche voi direte : Ove e la casa

Giob. 12. C, e rif. Sal. 73. 1, ece. t> Es. :3. 2.
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Giohhe accusato di varie colpe GIOBBE, 22, 23. ed esortato a pentirsi.

del magnifico? e ove sono i padiglioni
ove abitavano gli empi?
29 Non vi siete voi giammai informati
da coloro che fanno viaggi ? voi non di-

sdirete gik i segnali cli' essi we danno

;

30 Che il malvagio e riparato al giorno
della ruina, quando le ire sono sparse.

31 Chi gli rappresentera la sua via in
faccia? e chi gli fara la retribuzione di

cio ch' egli ha fatto?

32 Poi appresso egli e portato ne' sepolcri,

e non attende piu ad altro che all' avello.

33 I cespi della valle gli son dolci; ed
egli si tira dietro tutti gli uomini, siccome
davanti a lui ne son iti innumerabili*.
34 Come dunque mi consolate voi va-

namente? conciossiache nelle vostre re-

pliche vi sia sempre della prevaricazione.

Elifaz accusa Giohbe di varie colpe, lo esorta
a pentimento, e gliene mostra i vantacigi.

QO ED Elifaz Temanita rispose, e disse:
^'^ 2 L' uomo pu6 egli fare alcun pro-
fitto a Dio * ? anzi a se stesso fa protitto

r uomo intendente.
3 L' Onnipotente Hceve egli alcun di-

letto, se tu sei giusto ? o alcun guadagno,
se tu cammini in integrita ?

4 Ti castiga egli, o viene egli teco a
giudicio, per paura ch' egli abbia di te ?

5 La tua malvagita non e eWagrande?
e le tue iuiquita non son elleno senza
fine?
6 Conciossiache tu abbi preso pegno

da' tuoi fratelli senza cagione'"', e abbi spo-
gliati gl' ignudi de' lor vestimenti.
7 Tu non hai pur dato a here dell' acqua

alio stanco, e hai rifiutato il pane all' affa-

mato ^.

8 Ma la terra e stata per 1' uomo pos-
sente, e 1' uomo di rispetto e abitato in
essa.

9 Tu hai rimandate le vedove a vuoto,
e le braccia degli orfani son da te state
fiaccate.

10 Perci5 tu, hai de' lacci d' intorno, e
uno spavento di subito ti ha conturbato.
11 Tu hai eziandjio delle tenebre d' in-

torno, si che tu non puoi vedere; e una
plena d' acque ti ha coperto.
12 Iddio non e egli nell' alto de' cieli?

riguarda il sommo delle stelle, come sono
eccelse.

13 E pur tu hai detto: Che cosa co-
nosce Iddio ? giudicherk egli per mezzo la

caligine " ?

14 Le nuvole gli sono un nascondimento,
ed egli non vede nulla, e passeggia per lo

giro del cielo.

15 Hai tu posto mente al cammino che
gli uomini iniqui hanno tenuto d' ogni
tempo ?

16 I quali sono stati ricisi fuor di tem-

po, e il cui fondamento e scorso come un
fiume;
17 1 quali dicevano a Dio : Dipartiti da

noi. E che avea loro fatto 1' Onnipotente?
18 E^li avea loro ripiene le case di beni

;

per cio, sia lungi da me il consiglio degli
empi.
19 I giusti vedranno queste cose, e se ne

rallegreranno ; e 1' innocente si beflera di

coloro.
20 Sc la nostra sostanza non e stata di-

strutta, pure ha il fuoco consumato il lor
rimanente.
21 Deh! accontati con Dio, e rappaci-

ficati con lui; per questo mezzo ti avverra
il bene.
22 Deh ! ricevi la legge dalla sua bocca,

e riponi le sue parole nel cuor tuo.

23 Se tu ti converti all' Onnipotente, se

tu allontani dal tuo tabernacolo 1' iniquita,

tu sarai ristabilito/;

24 E metterai 1' oro in su la polvere, e

r oro di Ofir in su le selci de' fiumi.^
25 E r Onnipotente sark il tuo oro, e il

tuo argento, e le tue forze.

26 Perciocche allora tu prenderai diletto

neir Onnipotente, e alzerai la tua faccia a
Dio.
27 Tu gli supplicherai, ed egli ti esau-

dira, etu gli pagherai i tuoi voti.

28 Quando avrai determinato difare al-

cuna cosa, ella ti riuscira sicuramente, e
la luce risplenderk sopra le tue vie.

29 Quando quelle saranno abbassate, al-

lora dirai: Esaltazione ; e Iddio salvera
r uomo con gli occhi chini '\

30 Egli lo liberera, quantunque non sia
innocente ; anzi sara liberato per la purita
delle tue mani.

Giohhe si dice nnovamente innocente; ma non
ardisce fare appello a Bio, perche EffU xi

nascoiide e prosegue i suoi piani. Quindi ri-

sponde ad Elifaz, descrivendo i peccati degli
empi, i quali benche destinati ad eterno ca-
stigo, sono prosperi quaggiu.

OQ E GIOBBE rispose, e disse

:

^^ 2 Ancor oggi il mio lamento e ribel-

lione ; benche la mia piaga sia aggravata
sopra i niiei sospiri.

3 Oh ! sapessi io pure ove trovare Iddio !

io andrei infino al suo trono

;

4 Io sporrei per ordine la mia ragione
nel suo cospetto, ed empierei la mia bocca
di argomenti

;

5 Io saprei le parole ch' egli mi rispon-
derebbe, e intenderei ci6 ch' egli mi di-

rebbe.
6 Contenderebbe egli meco con gran-
dezza di forza? no; anzi egli avrebbe n-
guardo a me.
7 Ivi r uomo diritto veiTcbbe a ragione
con lui, ed io sarei in perpetuo liberato

dal mio giudice.

°- Eb. 9. 27. * Luca 17. 10.

/Giob. 8. 5. 6j 11. 13, ecc.

^ Es. 22. 2G, 27. <' Deut. 1.5. 7,ecc. Mat. 25. 42. ^ Sal. 139. 1, ccc.
^2Cron. 1. 15. '« Giac. 4. 6. 1 Pie. 5. 5.

•

448
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8 Ecco, se io vo innanzi, egli non vi e ;

se indietro, io non lo scorgo

;

9 Se a man sinistra, quando egli opera,

io nol veggo ; se a man destra, egli si na-

sconde, ed io non posso vecierlo.

10 Quando egli avra conosciuta la mia
via, 6 mi avrk esaminato, io uscirO fuori

come oro ^'.

11 II mio pie si e attenuto alle sue pe-
date ; io ho guardata la sua via, e non me
ne son rivolto.

12 E anche non ho rimosso (T innanzi
a me il comandamento delle sue labbra

;

io ho riposte appo me le parole della sua
bocca, piu caramente che la mia provvi-
sione ordinaria*.

13 Ma, se egli ^ in un proponimento, chi
ne lo storrk? se F anima sua desidera di
fare una cosa, egli la fara.

14 Egli certo compierk ci5 cli' egli ha
statuito di me ; e molte tali cose sono appo
lui.

15 Perci6 io sono smarrito per cagion di

lui; se io ci penso, io ho spavento di

lui.

16 Certo Iddio mi ha fatto struggere il

cuore, e 1' Onnipotente mi ha contur-
bato.
17 Perche non sono io stato troncato,

per non veder le tenebre? e perche ha egli

nascosta 1' oscurita d' innanzi a me ?

OJ. PERCHE non dlrassi che i tempi^* sono occultati dall' Onnipotente, e

che quelli che lo conoscono, non veggono
i suoi giorni '^

?

2 Gli empi muovono i termini <^^, rapi-

scono le gregge, c le pasturano
;

3 Menanovial' asino degli orfani; pren-
dono in pegno il bue della vedova"

;

4 Fanno torcere i bisognosi dalla via, i

poveri della terra si nascondono tutti.

5 Ecco, son simili ad asini salvatici nel
deserto : escono al lor mestiere, si levano la

mattina per andare allapreda; lacampa-
gna e il lor pane, per li lor fantini.

6 Mietono il campo, e vendemmiano la

vigna che non e loro.

7 Fanno passar la notte agl' ignudi senza
vestimenti, si che non hanno con che co-
prirsi al freddo/.
8 Son bagnati dalle acque che traboccano

da' monti ; e per mancamento di ricetto,

abbracciano i sassi.

9 Eapiscono 1' orfano dalla poppa, e
prendono pegno dal povero.
10 Fanno andar gl ignudi senza vesti-

menti; e quelli che portano loro le raanelle
delle biade sotfrono fame.
_
11 Quelli che spremono loro V olio intra

i lor muri, c quelli che calcano ne' torcoli
soffrono sete.

12 Gli uomini gemono dalla cittk e 1' a-

nima de' feriti a morte sclama ; e pure Id-
dio non appone loro alcun fallo.

13 Essi son di quelli che son ribelli alia

luce, non conoscono le sue vie, e non si

fermano ne' suoi sentieri.

14 II micidiale si leva alio schiarir del
di, uccide il povero, e il bisognoso ; e poi
la notte opera da ladro.

15 Parimente Y occhio dell' adultero os-

serva la sera, dicendo : L' occhio di al-

cuno non mi scorgerk; e si nasconde la

faccia.

16 Di notte sconficcano le case, che si

aveano segnate di giorno ; non conoscono
la luce^,

17 Perciocche la mattina e ad essi tutti

ombra di morte; se alcuno li riconosce,
hanno spaventi dell' ombra della morte.
18 Fuggono leggiermente, come in su

le acque; la lor parte e maledetta nel-

la terra, non riguardano alia via delle

vigne.
19 La secchezza e il caldo involano le ac-

que della neve; cosi il sepolcro invola
quelli che hanno peccato.
20 La matrice li dimentica, i vermini
son loro dolci, non son piu ricordati ; anzi
i perversi son rotti come un legno.

21 E benche tormentino la sterile che
non partorisce, e non facciano alcun bene
alia vedova

;

22 E traggano giu i possenti con la lor

forza ; e, quando si levano, altri non si as-

sicuri della vita

;

23 Pur nondimeno Iddio d^ loro a che
potersi sicuramente appoggiare, c gli occhi
suoi sono sopra le lor vie'^.

24 Per un poco di tempo sono innalzati,

poi non son piu ; sono abbattuti, e trapas-

sano come tutti gli altri, e son ricisi come
la sommit^ d' una spiga.

25 Se ora egli non ^ cosl, chi mi dimen-
tir^, e mettera al niente il mio ragiona-
mento ?

Bildad mostrache V iu>mo non pub giust'ifieanl
dinanzi a Dio.

OK E BILDAD Suhita rispose, e disse

:

^^ 2 La signoria, e lo spavento, e con
lui; e^li fa in pace cib che gli piace
ne' suoi cicli altissimi.

3 Le sue schiere si posson elleno an-
noverare? e sopra cui non si leva la sua
luce?
4 Ma come sark giusto 1' uomo appo

Iddio *? e come sar^ puro colui ch' e nato
di donna.
5 Ecco, fino alia luna non sark pura, e

non risplenderk ; e le stelle non saranno
pure nel suo cospetto.

6 Quanto meno V uomo, che e un verme,
e il figliuol deir uomo, che e un vermi-
cello ?

" Giac. 1. 12. b Giov. 4. 32, 31. ' Fat. 1. 7.
/ Es. 22. 26, 27. Deut. 24. 12, 13. ^ Giov. 3. 20.
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Giobbe riprende Bildad

Giohbe risponde a BihhiH non aver egli par-
lato a proposito e loda a sua volta la gran-
dezza di Dio.

Oa E GIOBBE rispose, e disse

:

^^ 2 O quanto hai tu bene aiutato il

debole, e hai salvato il braccio fiacco

!

i O quanto hai tu ben consigliato colui

clie h privo di sapieiiza, e gli hai larga-

iiiente dimostrata la ragione!
4 A cui hai tu teniiti questi ragiona-
menti? e lo spirito di cui h uscito di te ?

5 I giganti sono stati formati da Dio, e

gli animali che stanno nelle acque sono
statiformati sotto esse.

6 L' inferno e ignudo davanti a lui, e

non vi e copritura alcuna al luogo della.

perdizione*.
7 Egli distende 1' Aquilone in sul vuoto,

ogli tiene sospesa la terra in su niente ^.

8 Egli serra le acque nelle sue nuvole,

c non per6 si schiantano le nubi sotto

esse.

9 Egli tavola la superficie del suo trono,

egli &pande la sua nuvola sopra esso.

10 Egli ha con la sesta posto un certo

tennine intorno alle acque'',i7 qual durerct
infino alia fine della luce e delle tenebre.

11 Le colonne de' cieli sono scrollate ed
attonite, quando egli le sgrida.

12 Egli ha fesso il mare con la sua forza<*,

e col suo senno ha trafitto Kahab.
13 Egli ha col suo Spirito adorni i cieli

;

la sua mano ha formato il serpente guiz-

zante.
14 Ecco, queste cose son solo alcune par-

ticelle delle sue vie; e quanto poco e quel
che noi ne abbiamo udito? e chi potrk
intendere il tuono delle sue potenze?

Giobbe nega le accuse portate contro di lui, e
mantieiie che imaloagi spesso vanno impuniti—L' uomo pub aver ricchezze e mdustria,
senza possedere la vera sapienza.

0*7 E GIOBBE riprese il suo ragiona-
^ * mento, e disse

:

2 Come Iddio che mi ha tolta la mia ra-

gione, e r Onnipotente che ha data ama-
ritudine all' anima mia, vive

;

3 Mentre il mio fiato sarct in me, e 1' a-

lito di Dio sara nelle mie nari,

4 Le mie labbra giammai non parleran-
no perversamente, e la mia lingua giam-
mai non ragionerk frodolentemente.
5 Tolga Iddio che giammai, finch^ io

nmoia, consenta che voi abbiate ragione

;

10 non mi lascer5 toglier la mia integrity.

() Io ho presa in mano la difesa della mia
giustizia, io non la lascer6; il cuor mio
non mi fark vergogna giammai in tempo
di vita mia.
7 II mio nemico sia come 1' empio, e chi

si leva contro a me come il perverso.
S Perciocche qual sard la speranza del-

GIOBBE, 26—28. e si protesta innocente.

V ipocrita, quando, dopo ch' egli avrk ben
guadagnato, Iddio gli strapper^ fuori 1' a-

nima''?
9 Iddio ascolterk egli il suo grido, quando

tribolazione gli sara sopraggiunta-^?
10 Prendera egli il suo diletto nell' On-

nipotente? invocherk egli Iddio in ogni
tempo ?

11 Io vi ammaestrero intorno alia mano
di Dio ; io non 1:1 celero le cose che sono
appo r Onnipotente.
12 Ecco, voi tutti avete vedute queste

cose; e perche v' invanite cosi in vanita?
13 Questa e la porzione dell' uomo em-

pio, appo Iddio ; e 1' ereditk che i violenti
ricevono dall' Onnipotente.
14 Se i suoi figliuoli moltiplicano, cib e

per la spada ; e i suoi discendenti non sa-
ranno satollati di pane.
15 Quelli che gli saranno soprawivuti
saranno sepolti nellamorte stessa, e le sue
vedove non ne piagneranno.
16 Avvegnach^ avesse accumulato del-

r argento come della polvere, e messi
insieme de' vestimenti come del fango

;

17 Egli li avra messi insieme, ma il

giusto se ne vestirk, e 1' innocente spar-
tirk r argento^.
18 Egli avrk editicato, ma la sua casa

sark come la tignuola, e come la capanna
che fa il guardiano de frutti.
19 Avvegnache sia stato ricco, giacerk, e
non sark raccolto ; aprira gli occhi, ma non
vi sark nulla.

20 Spaventi lo coglieranno come acque,
il turbo r involerk di notte.
21 II vento orientale lo portera via, ed
eglise ne andrk; e, tempestando, lo cac-
cerk dal luogo suo.
22/Gfc^wadunque gli traboccherk addos-
so queste cose, e non lo risparmierk ; egli

fuggirk senza restare, essendo perseguito
dalla mano di esso.

23 Altri si batterk a palme sopra lui, c
ciascuno zuffolerk contro a lui dal suo
luoga

OQ CERTO r argento halasuaminiera,^^ 6 r oro un luogo dove e fonduto.
2 II ferro si trae dalla polvere, e la pietra

liquefatta rende del rame.
3 i' uomo ha posto un termine alle tene-

bre, e investiga ogni cosa infino al fine

:

le pietre che son neU' oscuritk e nell' om-
bra della morte.
4 Ove i torrenti che il pi6 avea dimenti-

cati scoppiano fuori, e impediscono che
niuno vi stia appresso

; poi scemano, e se
ne vanno per opera degli uomini.
5 La terra che produce il pane disotto e

rivolta sottosopra, e pare tutta fuoco.
6 Le pietre di essa sono il luogo degli

zafiiri, e vi e della polvere d' oro.

"" Sal. 1,S9. 8, 11. Prov. 15. 11. Eb. 4. 13. & Sal. 24. 2; 104. 2. "^ Sal. .S.3.7; 104. 9. <^ Es. 14. 21.
Mat. IG. 26. Luca 12. 20. / Is. 1. 15. Ger. 14. 12. ^ Prov. 28. 8. Eccles. 2. 26.
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La sapienza k. dono di Dio. GIOBBE, 29. Prosperitd, primiera di Giobbe.

7 Niuno uccello rapace ne sa il sentiero,

e r occhio dell' avvoltoio non riguardo
mai Ik.

8 1 leoncini della leonessa non calcarono
giammai que' luoghi, il leone non vi pass5
giamraai.
9 L" uomo mette la mano a' niacigni

;

egli rivolta sottosopra i monti fin dalla

radice.

10 Egli fa de' condotti a' rivi per mezzo
le rupi; e 1' occhio suo vede ogni cosa
preziosa.

11 Egli tura i fiumi che non gocciolino,

e trae fuori in luce le cose nascoste.
12 Ma la sapienza, onde si trarrk ella?

e dov' b il luogo dell' intelligenza?

13 L' uomo non conosce il prezzo di es-

sa; ella non si trova nella terra de' vi-

venti.

14 L' abisso dice : Ella non e in me ; e il

mare dice : Ella non t appresso di me.
15 Ei non si pu6 dare oro per essa, nh
pu6 pesarsi argento per lo prezzo suo".
16 Ella non pu5 essere apprezzataad oro

di Ofir, nk, ad onice prezioso, ne a zaffiro.

17 Ne r oro, ne il diamante, non posson
pareggiarla di prezzo; e alcun vasella-

mento d' oro fino non pub darsi in iscam-
bio di essa.

WiAppo lei non si fa menzione di coralli,

116 di perle; la valuta della sapienza e

maggiore che quella delle gemme.
19 II topazio di Etiopia non la pu5 pa-

reggiar di prezzo ; ella non puo essere ap-
prezzata ad oro puro.
20 Onde viene adunque la sapienza? e
dove 6 il luogo deir intelligenza?

21 Conciossiache ella sia nascosta agli

occhi d' ogni vivente, e occulta agli uc-
celli del cielo.

22 II luogo cZefla perdizione e la morte
dicono : Noi abbiamo con gU orecchi solo
udita la fama dl essa.

213 Iddio solo intende la via di essa, e
conosce il suo luogo.
24 Perciocche egli riguarda fino all' estre-

mitk della terra, egli vede sotto tutti i

cieli^.

25 Quando egli dava il peso al vento, e
pesava le acque a ce7'fa misura

;

2tj Quando egli poneva il suo ordine alia

pioggia, e la via a' lanipi de' tuoni

;

27 Allora egli la vedeva, e la contava

;

egli r ordinava, e anche 1' investigava.
28 Ma egli ha detto all' uomo : Ecco, il

timor del Signore e la sapienza ; e il ri-

trarsi dal male e V intelligenza".

Giobbe contrasta la sua prosperita primiera
colla miser ia present e, e si jirotestainnocente
dei peccati di cut viene accusato,

OQ E GIOBBE riprese il suo ragiona-
^•^ mento, e disse:

2 Oh ! fossi io pure come a' mesi di pri-

ma, come al tempo che Iddio mi guar-
dava

!

3 Quando egli faceva rilucere la sua lam-
pana sopra il mio capo, e quando io cam-
minava al suo lume, per mezzo le tenebre

;

4 Gome io era al tempo della mia gio-

vanezza, mentre il consiglio di Dio gover-
nava il mio tabernacolo

;

5 Mentre I'Onnipotente era ancorameco,
e i miei famigli mi erano d' intorno

;

6 Mentre io lavava i miei passi nel bur-
ro, e le rocce versavano presso di me
de' ruscelli d' olio.

7 Quando io andava fuori alia porta per
la citta, mi faceva porre il mio seggio in
su la piazza

;

8 I fanciulli, veggendomi, si nasconde-
vano ; e i vecchi si levavano, e stavano in
pie;

9 I principali si rattenevano di parlare,
e si mettevano la mano in su la bocca

;

10 La voce de' rettori era celata, e la lor
lingua era attaccata al lor palato

;

11 L' orecchio che mi udiva mj celebra-
va beato ;

1' occhio che mi vedeva mi ren-
deva testimonianza

;

12 Perciocche io liberava il povero che
gridava, e 1' orfano che non avea chi 1' aiu-
tasse''.

13 La benedizione di chi periva veniva
sopra me ; e io faceva cantare il cuor della
vedova.
14 Io mi vestiva di giustizia", ed ella al-

tresl mi rivestiva ; la mia dirittura mi era
come un ammanto, e come una benda.
15 Io era ocelli al cieco, e piedi alio

zoppo.
16 Io era padre a' bisognosi, e investi-

gava la causa che mi era sconosciuta/

;

17 E rompeva i mascellari al perverso, e
gli faceva gittar la preda d' infra i denti.
18 Onde io diceva : Io morr6 nel mio

nido, e moltiplicher6 i miei giorni come
la rena.
19 La mia radice craaperta alle acque"^,

e la rugiada era tutta la notte in su i miei
rami.
20 La mia gloria si rinnovava in me,

e il mio arco si rinforzava in mano mia.
21 Altri mi ascoltava, e aspettava che io

avessi parlato ; e taceva al mio consiglio.
22 Dopo che io avea parlato, niuno re-

plicava ; e i miei ragionamenti stillavano
sopra loro.

23 Essi mi aspettavano come la pioggia,
e aprivano la bocca, come dietro alia piog-
gia della stagione della ricolta.

24 Se io rideva verso loro, essi nol cre-

devano, e non facevano scader la chiarez-
za della mia faccia.

25 Se mi piaceva d' andar con loro, io

sedeva in capo, e abitava con loro come

" Prov. 3. 13, ecc. ; 8. 10, ecc. ; 16. 16.
' Ef. 0. 14, ecc. / Prov, 29. 7.

6 Prov. 1.5. 3. ' Eccles. 12. 15. ^ Prov. 21. 13.
^ Sal. 1. 3. Ger. 17. 8.
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Miscria presente di Giobhe. GIOBBE, 30, 31. Giobhe si dice innocente

un re fra \csve schiere, e come una perso-

na che consola quelli che fanno cordoglio.

Qf\ MA ora, quelli che son minor! d' etk,^^ di me si ridono di me, i cui padri io

non avrei degnato metter co' cani della

mia greggia.
2 E anclie, che mi avrebbe giovato la

forza delle lor mani? la vecchiezza era
perduta in loro.

3 Di bisogno e di fame, vivevano in di-

sparte, e solitaii ; fuggivano in luoghiari-
di, tenebrosi, desolati, e deserti.

4 Coglievano la malva presso agli ar-

buscelli, e le radici de' ginepri, per iscal-

darsi.

5 Erano scacciati d'infra la gente ; ei si gri-

dava dietro a loro, come dietro a un ladro.

6 Dimoravano ne'dirupi delle valli, nelle

grotte della terra e delle rocce.

7 Ruggivano fra gli arbuscelli; si adu-
navano sotto a' cardi.

8 Erano gente da nulla, senza nome, piu
vili che la terra stessa.

9 E ora io son la lor canzone, e il sog-

getto de' lor ragionamenti.
10 Essi mi abbominano, si allontanano
da me, e non si rattengono di sputarmi
nel viso ".

11 Perciocch^ Iddio ha sciolto il mio le-

game, e mi ha afflitto ; laonde essi hanno
scosso il freno, per non riverir piu la mia
faccia.

12 I giovanetti si levano contro a me
dalla man destra, mi spingono i piedi, e
si appianano le vie contro a me, per tra-
boccarmi in ruina

;

13 Hanno tagliato il mio cammino, si

avanzano alia mia perdizione, niuno li

aiuta

;

14 Sono entrati come per una larga rot-

tura, si son rotolati sotto le mine.
15 Spaventi si son volti contro a me,

perseguitano F anima mia come il vento

;

e la mia salvezza b passata via come una
nuvola.
16 E ora 1' anima mia si versa sopra me

;

i giorni dell' afflizione mi hanno aggiunto.
17 Di notte egli mi trafigge 1' ossa ad-
dosso ; 6 le mie arterie non hanno alcuna
posa.
18 La mia vesta e tutta cangiata, per la

quajitit^ della marcia delle piaghe, e del-

le ulceri, e mi strigne come la scollatura
del mio saio.

19 Egli mi ha gittato nel fango, e paio
polvere e cenere.
20 Io grido a te, e tu non mi rispondi

j

io mi presento davanti a te, e tu non pom
mente a me.
21 Tu ti sei mutato in crudele inverso
me ; tu mi contrast! con la forza delle tue
mani.

22 Tu mi hai levato ad alto ; tu mi fai

cavalcar sopra il vento, e fai struggere in
me ogni virtu.

23 Io so certamente che tu mi ridurrai
alia morte'', e alia casa assegnata ad ogni
vivente.
24 Pur non istenderk egli la mano neir a-

vello; quelli che vi son dentro gridano
essi, quando egli distrugge ?

25 Non piagneva io per cagion di colui
che menava dura vita'^? 1' anima mia non
si addolorava ella per li bisognosi ?

26 Perche, avendo io sperato il bene, il

mal sia venuto; e avendo aspettata la

luce, sia giunta la caligine

;

27 Le mie interiora bollono, e non han-
no alcuna posa ; i giorni dell' aflflizione mi
hanno inccntrato.
28 Io vo bruno attorno, non gik del so-

le ; io mi levo in pien popolo, e grido.
29 Io son diventato fratello de' dragoni,

e compagno delle ulule.

30 La mia pelle mi si e imbrunita ad-
dosso, e le mie ossa son calcinate d' arsura.

31 E la mia cetera si k mutata in duolo,
e il mio organo in voce di pianto.

Q1 10 avea fatto patto con gli occhi
*'*' miei; come dunque avrei io mirata,

la vergine*^?
2 E pur quale e la parte che Iddio mi
ha mandata da alto ? e quale e V ereditk

che r Onnipotente mi ha data da' luoghi
sovrani ?

3 La ruina non e ella per Io perverse, e
gli accident! strani per gli operator! d' ini-

quita?
4 Non vede egli le mie vie? e non conta

egli tutti i miei passi*^?

5 Se io son proceduto con falsita, e se il

mio pie si h affrettato alia fraude

;

6 Pesimi pure Iddio con bilance giuste,

e conoscera la mia integrita.

7 Se i miei pass! si sono stornati dalla

diritta via, e se il mio cuore e ito dietro

agli occhi miei/, e se alcuna macchia mi e
rimasta attaccata alia mano

;

8 Semini pure io, eun altro selomangi;
e sieno diradicati i miei rampolli.
9 Se il mio cuore h stato allettato dietro

ad alcuna donna, e se io sono stato all' ag-
guato air uscio del mio prossimo

;

10 Macini pur la mia moglie a un altro^,

e chininsi altri addosso a lei.

11 Perciocche quello k una scelleratez-

za, ed una iniquity da giudici.

12 Conciossiache quello sarcbbe stato un
fuoco che mi avrebbe consumato fino a
perdizione, e avrebbe diradicata tutta la

mia rendita.

13 Se io ho disdegnato di comparire in
giudicio col mio servitore, e con la mia
servente, quando hanno litigato meco

;

" Mat. 26. 67 ; 27. 30. » Eb. 9. 27. ' Eom. 12. 15. ^ Mat. 5. 28. ' Prov. 15. 3. Ger. 32. 19.

/Mat. 5. 29. ^2Sam. 12. 11.
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delle colpe appostegti. GIOBEE, 32. Discorso di Elihu.

14 E che farei io, quando Iddio si leve-

ra? e quando egli ne fara inchiesta, che
gli risponderei ?

15 Colui che mi ha fatto nel ventre non
ha egU fatto ancora hii? non e egli un me-
desimo che ci ha formati nella matrice"?
It) Se io ho rifiutato a' poveri ci5 che

desideravano, e ho fatti venir meno gli

occhi della vedova

;

17 E se ho raangiato tutto solo il mio
boccone, e se Y orfano non ne ha eziandlo
mangiato

;

18 (Conciossiach^ dalla mia fanciullezza
esso sia stato allevato meco, come apprcs-
so un padre ; ed io abbia dal ventre di mia
madre avuta cura della vedova)

;

19 Se ho veduto che alcuno perisse per
mancamento di vestimento, e che il biso-

gnoso non avesse nulla da coprirsi

;

20 Se le sue reni non mi hanno bene-
detto, e se egli non si e riscaldato con la

lana delle mie pecore

;

21 Se io ho levata la mano contro all' or-

fano '', perche io vedeva clii mi avrebbe
aiutato nella porta

;

22 Caggiami la paletta della spalla, e sia

il mio braccio rotto, e divelto dalla sua
canna.
23 Perciocchfe io avea spavento della
ruina mandata da Dio, e che io non potrei
durar per la sua altezza.

24 Se no posto 1' oro per mia speranza

;

e se ho detto air oro fino : Tu sei la mia
confidanza";
25 Se mi son rallegrato perch6 le mie

facolt^ fosser grandi, e perche la mia
mano avesse acquistato assai

;

26 Se ho riguardato il sole, quando ri-

splendeva ; e la luna facendo il suo corso,
chiarae lucentc^;
27 E se il mio cuore h stato di nascosto

sedotto, e la mia bocca ha baciata la mia
mano

;

28 Questo ancora ^ una iniquitk da giu-
dici ; conciossiache io avrei rinnegato V Id-
dio disopra.

29 Se mi son rallegrato della calamity
del mio nemico''" ; se mi son commosso di
allegrezza, quando male gli era soprag-
giunto

:

30 Anzi non pure ho rocato il mio pa-
lato a peccare, per chieder la sua morte
con niaiedizione/;
31 Se lu geute del mio tabernacolo non
ha detto: L'hi ci dar^ della sua came?
noi non ce ne potremmo giammai satol-
lare.

32 II forestiere non e restato la notte in
su la strada; io ho aperto il mio uscio al
viandante^.
33 Se io ho coperto il mio misfatto, come

fanno gli uomini'', per nasconder la mia
iniquita nel mio seno

;

34 Quantunque io potessi spaventare
una gran moltitudine

;
pure i piu vili della

gente mi facevano paura, ed io mi taceva,

e non usciva fuor clella porta.

35 Oh ! avessi io pure chi mi ascoltasse

!

ecco, il mio desiderio e che 1' Onnipotente
mi risponda, o che colui che litiga meco
mi faccia una scritta ;

36 Se io non la porto in su la spalla, e

non me la lego attorno a guisa di bende.
37 Io gli renderei conto di tutti i miei

passi, io mi accosterei a lui come un ca-

pitano,
38 Se la mia terra grida contro a me, e

se parimente i suoi solchi piangono

;

39 Se ho mangiati i suoi frutti senza pa-
gamento, e se ho fatto sospirar F anima
de' suoi padroni

;

40 In luogo del grano nascamt il tribolo,

e il loglio in luogo dell' orzo.

Qui finiscono i ragionamenti di Giobbe.

Elihu si scusa di parlare ; biasima Giobbe per-
che si dice giusto, ed asserisce che la sofferenza
ha uno scopo disciplinare e correttivo,

QO OKA essendo que' tre uomini restati^^ di rispondere a Giobbe, perche gli

pareva di esser giusto

;

2 Elihu, figUuolo di Baracheel, Buzita,
della nazione di Ram, si acccse nell' ira

contro a Giobbe, perche giustificava s6

stesso anzi che Iddio

;

3 E contro a' tre amici di esso, percioc-

ch^ non aveano trovata alcuna replica, e

pure aveano condannato Giobbe.
4 Ora Elihu avea aspettato che Giobbe

avesse parlato ;
perciocche egli cd i suoi

amici crano piii attempati di lui.

5 Ma, veggendo che non vi era replica

alcuna nella bocca di que' tre uomini, egli

si accese nell' ira.

6 Ed Elihu, figliuolo di Baracheel, Bu-
zita, parlo, e disse : Io son giovane, e voi

siete molto attempati
;
percio io ho avuta

paura, e ho temuto di dichiararvi il mio
parere.

7 Io diceva: L' etJi parlerh,, e la molti-

tudine degli anni iixik conoscere la sa-

pienza.
8 Certo Io spirito d negli uomini; ma
r inspirazione dell' Onnipotente li fa in-

tendere*.
9 I maggiori non son sempre savi ; e i

vecclii 7wn intendono sempre la dirittura.

10 Perci5 io ho detto : Ascoltatemi ; ed
io ancora dichiarer6 il mio parere.

11 Ecco, io ho aspettate le vostre pa-
role, io ho porto 1' orecchio alle vostre

considerazioni, finch6 voi aveste ricercati

de' ragionamenti.
12 Ma avendo posto mente a voi, ecco,

non vi d alcun di voi che convinca Giob-
be, che risponda a' suoi ragionamenti

;

• Prov. 22. 2. » Giob. 22. 9. « Mar. 10. 21. <f Deut. 4. 19. ' Prov. 17. ^i. /Mat. 5.41.
Rom. 12. 11. i' Eb. 13. 2. h Gen. 3. 8, 12. Os. 0. 7. ' Prov. 2. G. Giac. 1. 5.
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Dio castiga V uomo GIOBBE, 33, 34 affincJte si penta.

13 Che talora non diciate : Noi abbiamo
trovata la sapienza * ; scaccilo ora Iddio, e

non ua uomo.
14 Oregli non ha ordinati i suoi ragio-

nametiti contro a me ; io altresi non gU
risponder5 secondo le vostre parole.

15 Essi si sono sgomentati, non hanno
pi^ risposto ; le parole sono state loro tolte

di bocca.
16 Io dunque ho aspettato ; ma percioc-

ch6 non parlano piii, perch^ restano e non
rispondono piu;
17 Io ancora rispondert) per la parte mia;

io ancora dichiarert) il mio parere

;

18 Perciocche io son pieno di parole, Io
spirito del mio ventre mi strigne.

19 Ecco, il mio ventre e come un vino
che non ha spiraglio, e schianterebbesi
come barili nuovi.
20 Io parler6 adunque, e avro alcuna re-

spirazione ; io apriro le mie labbra, e ri-

spondert.
21 Gia non mi awenga dl aver riguardo

alia qualita della persona di alcuno*; io

non m' infigner6 parlando ad un uomo.
22 Perciocche io non so infignermi ; al-

trimenti, colui che mi ha fatto di subito
mi torrebbe via.

QO OEA dunque, Giobbe, ascolta, ti
*'*' prego, i miei ragionamenti, e porgi
gli orecchi a tutte le mie parole.
2 Ecco, ora io ho aperta la mia bocca, la
mia lingua parla nel mio palato.

3 Le mie parole saranno secondo la

dirittura del mio cuore ; e le mie labbra
proferiranno scienza pura.
4 Lo Spirito di Die mi ha fatto, e 1' alito

deir Onnipotente mi ha data la vita ".

5 Se tu puoi, rispondimi ; mettiti in or-

dine contro a me, e presentati pure.
6 Ecco, io sono a Dio, come tu ; anch' io
sono stato tratto dal fango.
7 Ecco, il mio spavento non ti sgomen-

terk, e la mia mano non ti savk grave ad-
dosso.

8 Tu hai pur detto, udendolo io, ed io ho
intesa la voce delle parole

:

9 Io son puro, senza misfatto; io son
netto, e non vi e iniquit^ in me*^;
10 Ecco, egli trova delle occasioni contro
a me ; egU mi reputa per suo nemico

;

11 Egli ha messi i miei piedi ne' ceppi,
egli spia tutti i miei sentieri.

12 Ecco, m questo tu non sei stato giu-
sto ; io ti risponder6

; perciocche Iddio e
vie maggiore che I' uomo.
13 Perche hai tu conteso conlui''? per-
che egli non dichiara tutte le sue ragioni ?

14 Egli e hen vero, che talora Iddio
parla una volta, e due, a chi non vi ha
atteso.

15 In sogno, in vision nottuma, quando

il piu profondo sonno cade in su gli uomi-
ni, quando essi son tutti sonnacchiosi
sopra i lor letti

;

16 Allora egli apre loro 1' orecchio, e
suggella il lor castigo

;

17 Per istorre 1' uomo dalle opere sue, e
per far che la superbia dell' uomo non ap-
parisca piii

;

18 Per iscampar 1' anima sua dalla fos-

sa, e far che la sua vita non passi per la

spada.
19 Ma talora altresi V uomo e castigate
con dolori sopra il suo letto, e tutte le sue
ossa di grave malattia

;

20 E la sua vita gli fa abbominare il ci-

bo, e r anima sua la vivanda desidera-
bile;

21 La sua came h consumata, talche non
apparisce piu ; e le sue ossa, che prima
non si vedevano, spuntano fuori

;

22 E r anima sua si accosta alia fossa,

e la vita sua a' mali mortali.
23 Ma se allora vi e appresso di lui al-

cun messo, un parlatore, uno d' infra
mille, per dichiarare all' uomo il suo
dovere

;

24 Iddio gli fara grazia, e dirk : Eiscuo-
tilo, ch6 non iscenda alia fossa ; io ho tro-

vato il riscatto.

25 La sua carne diventera morbida, piii

che noii h in fanciullezza ; egU ritornera
a' di della sua giovanezza.
26 Egli supphchera a Dio, ed egli gli

sark placato, e gli fark veder la sua faccia

con giubilo, e rendera all' uomo la sua
giustizia.

27 Ed esso poi si volgera verso gli uomi-
ni, edira: Io avea peccato/, e avea perver-
tita la dirittura, e do non mi ha punto
giovato.
28 Cos\ Iddio riscoterk 1' anima sua, che
non passi nella fossa, e la vita sua vedra
la luce.

29 Ecco, Iddio opera tutte queste cose
due e tre volte inverse F uomo

;

30 Per ritrarre 1' anima sua dalla fossa,

acciocch^ sia alluminata della luce de' vi-

venti.

31 Attendi, o Giobbe, ascoltami; taci,

ed io parler6,

32 Se tu hai alcuna cosa da dire, rispon-

dimi; parla, perciocche io desidero giu-

stificarti.

33 Se no, ascoltami tu ; taci, ed io f in-

segnerd la sapienza.

Elihit, prova che Dio non agisce ingiustamente,
mafa differenza fra i huoni e i malvagi.

QA ED Ehhu prosegui a parlare, e disse

:

^^ * 2 Voi savi, udite i miei ragiona-
menti ; e voi intendenti, porgetemi 1' orec-

chio.

3 Perciocche 1' orecchio esamina i ra-

" 1 Cor. 1. 29. 6 Mat. 22. 16. * Gen. 2. 7. ^ Giob. 9. 17 ; 27. 5.
Luca 15. 21. 1 Giov. 1. 9.
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Dio non opera GIOBBE
gionamenti, come il palato assapora ci5

die si deve mangiare.
4 Proponiamoci la dirittura, giudichia-

mo fra noi che cosa sia bene.

5 Conciossiache Giobbe abbia detto : lo

son giusto ; Iddio mi ha tolta la mia ra-

gione.
6 Mentirei io intorno alia mia ragione ?

la saetta, con la quale son ferito, e dolo-

rosissima, senza che vi sia misfatto in
me.
7 Quale e 1' uomo simile a Giobbe, die

beve lo sclierno come acqua?
8 E che cammina in compagnia con gli

operatori d' iniquity, e va con gli uomini
empi?
9 Perciocche egli ha detto: L' uomo
non fa niun protitto di rendersi grato a
Dio.
10 Perci5, uomini di senno, ascoltatemi

;

tolga Iddio che vi sia empieta in Dio, o
perversity nell' Onnipotente".
11 Perciocche egli rende all' uomo se-

condo r opera sua, e fa trovare a ciascuno
secondo la sua via ^.

12 Si veramente Iddio non opera em-
piamente, e 1' Onnipotente non perverte
la ragione.
13 Chi gli ha commesso il governo della

terra? e chi gli ha imposta la cura del
mondo tutto intiero ?

14 Se egli ponesse mente all' uomo, egli

ritrarrebbe a se il suo alito, e il suo sof-

fio;

15 Ogni carne insieme trapasserebbe, e
r uomo ritornerebbe nella polvere '^.

Hi Se pur iu hai del senno, ascolta
(luesto ; porgi Y orecchio alia voce de' miei
ragionamenti.
17 Di vero, colui che odia la dirittura

signoreggerebbe egli? e condannerai tu
colui che h sommamente giusto?
18 Direbbesi egli ad un re: Scellerato?

e a' principi : Empio ?

19 Quanto Tneno a colui che non ha ri-

guardo alia qualitk de' principi '^, e appo
cui non e riconosciuto il possente, per
essere antiposto al povero; perche essi

tutti sono opera delle sue mani.
20 Essi muoiono in un momento, e di
mezza notte tutto un popolo e conquas-
sato, e perisce; e il potente 6 tolto via
senza opera di mani.
21 Perciocche gli occhi suoi son sopra

le vie deir uomo, ed egli vede tutti i

passi di esso ^.

22 Non vi e oscuritk, ne ombra di morte
alcuna, ove si possan nascondere gli ope-
ratori d' iniquitkA
23 Perciocche Iddio non ha piu riguardo

air uomo, quando esso b per venire in
giudicio davanti a lui.

35. ingiustamenfe.

24 Egli fiacca i possenti incomprensi-
bilmente, e ne costituisce altri in luogo
loro.

25 Perci6, conoscendo egli le opere loro,

nel girar d' una notte son fiaccati.

26 Egli li gbatte come empi, in luogo
di molti spettatori

;

27 Perciocche si son rivolti indietro da
lui, e non hanno considerate tutte le sue
vie;
28 Facendo pervenire infino a lui il gri-

do del povero, e facendogli udire lo strido

degli afflitti^.

29 Se egli rimanda in pace, chi condan-
nera? ese nasconde la sua faccia, chi lo

riguardera? o sia unanazione intiera, o
un uomo solo

;

30 Acciocche 1' uomo profano non regni
pill, e che il popolo non sia piit, tenuic
ne' lacci.

31 Certo ei tisi conveniva indirizzare a
Dio, che dice : lo perdono, io non distrug-

ger6;
32 Dicendo : Se vi e alcuna cosa, oltre

a ci5 che io veggo, mostramelo ; se io ho
operato perversamente, io non continuer*)

piu.

33 Vorresti tu ch' egli ti facesse la re-

tribuzione di cio ch' e proceduto da te'

Se pur tu rifiuti V uno, ed eleggi V altro,

non farei gik io; di' pure cio che tu sai.

34 Gli uomini di senno diranno meeo, e

r uomo savio mi acconsentirk,

35 Che Giobbe non parla con conosci-
mento, e che le sue parole non sono con
intendimento.
36 O padre mio, sia pur Giobbe provato

infino air ultimo, per cagione delle sue
repliche, simili a quelle degli uomini ini-

qui.

37 Perciocche altrimenti egli aggiu-
gnerk misfatto al suo peccato, si battera a
palme fra noi, e moltiplichera le parole
sue contro a Dio.

Elihn dimostra che il peccato deW itomo non
nuoce a Dio, ne la sua giustizia gli da pro-
fitto. Percib Dio non ha motivo di mostrursi
parziale. Se molti gridano e non sono uditi,
egli e perche si lagnano di Dio, anziche rl-

con'cre a lui.

QK ED Elihu prosegui il suo ragiona-
*^*^ mento, e disse :

2 Hai tu stimato che ci5 convenna alia

ragione, della quale tu hai detto : La mia
giustizia e da Dio

;

3 Di dire: Che mi gioverk ella? che
profitto ne avr6 piu che del mio peccato 'i

4 Io ti risponderd, e a' tuoi compagni
teco.

5 Riguarda i cieli, e vedi ; e mira le nu-
vole, quanto sono piu alte di te.

6 Se tu pecchi, che cosa opererai tu con-

" Gen. 18. 25. Rom. 9. 14. » Rom. 2. 6. Apoc. 22. 12. ' Sal. 104. 29. «« Deut. 10. 17.
Fat. 10. U. 1 Pie. 1. 17. ' Sal. 34. 15. Prov. 15. :i. / Amos 9. 2, .S. Eb. 4. 13. ' Es. 22. 2;^.
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Elihu ragiona GIOBBE, 36. delta giustizia di Dio

tro a lui ? e sc i tuoi misfatti son molti-
plicati, che gli farai tu"?
7 Se tu sei giusto, che cosa gli darai^?
owero che prender^ egli dalla tua mano ?

8 Come la tua malvagitk pub miocer solo

ad un uomo simile a te, cosl anche la tua
giustizia non pub giovare se non a un fi-

gliuolo d' uomo.
9 Gli oppressati gridano per la grandezza
delP oppressione, e danno alte strida per
la violenza de' grandi •

10 Ma niuno dice : Ove e Dio, mio fat-

tore", 11 quale da materia di cantar di not-
te?
11 II qual ci ammaestra sopra le bestie

della terra, e ci rende savi sopra gli uccelli

del cielo.

12 Quivi adunque gridano, ed egli non
li esaudisce, per la superbia de' mal-
vagi.

13 Certamente Iddio non esaudisce la
vanitk, e 1' Onnipotente non la riguarda*^.

14 Quanto meno esaudira egli te, che
dici che tu nol riguardi ? giudicaii nel suo
cospetto, e poi aspettalo.

15 Certo ora guello che 1' ira sua ti ha
imposto di castigo ^ come nulla ; ed egli

non ha preso conoscenza della moltitudine
de' tuoi peccati molto innanzi".
16 Giobbe adunque indarno apre la sua

bocca, e accumula parole senza conosci-
niento.

Elihu celebra la giustizia e la potenza di Bio,
dandone esempi nelUi natura. I suoi uttri-

buti morali sono perfetti, henche noi noti in-

tendiamo le sue dispensazioni,

OjR ED Elihu prosegui, e disse

:

^^ 2 Aspettami un poco, ed io ti mo-
strer^ che vi sono ancora altrl ragiona-
menti per Iddio.
3 Io prender^ il mio discorso da limgi, e

attribuir5 giustizia al mio Fattore.
4 Perciocch^ di vero il mio parlare non

h con menzogna; tu hai appresso di te

uno che d intiero nelle sue opmioni.
5 Ecco, Iddio e potente, ma non pero
disdegna alcuno; potente, ma di forza
conqiunta con sapienza.
6 Egli non lascia viver 1' empio, e fa ra-

gione agli afflitti.

7 Egli non rimuove gli occhi suoi d' ad-
dosso a' ^iusti/; anzi Ufa sedere sopra il

trono coi re ; egli ve li fa sedere in per-

petuo ; onde sono esaltati.

8 E se pur son messi ne' ceppi, e son
pri^oni ne' legami dell' affiizione

;

9 EgU dichiara loro i lor fatti, e come i

lor misfatti sono accresciuti.

10 Owero, apre loro 1' orecchio, per far
loro ricerere correzione ; e dice loro che
si convertano dall' iniquitk

11 Se ubbidiscono, e gli servono, fini-

scono i giorni loro in beni, e gli anni loro
in diletti;

12 Ma se non ubbidiscono, passano per
la spada, e muoiono permancamento d in-

tendimento.
13 Ma i profani di cuore accrescono

r ira^, e non gridano, quando egli li met-
te ne' legami

;

14 La lor persona morrh, in giovanezza, c
la lor vita ira i cinedi.

15 Ma egli libera gli afflitti nella loro af-

fiizione, e apre loro 1' orecchio nell' oppres-
sione.

10 Ancora te avrebbe egli ritratto dall' af-

fiizione, e messo in luogo largo, fuori di
ogni distretta ; e la tua mensa tranquilla
sarebbe ripiena di vivande grasse.

17 Ma tu sei venuto al colmo del giudicio
di un empio ; il giudicio e la giustizia ti

tengono preso.

18 Perciocche egli e in ira, guarda che
talora egli non ti atterri con battiture; c
che niun riscatto, bench6 grande, non ti

possa scampare ^.

19 Eark egli alcuna stima delle tue ric-

chezze*? egli non fard stima dell' oro, ne
di tutta la tua gran potenza.
20 Non ansar dietro a quella notte, nella
quale i poDoli periscono a fondo.
21 Guardati che tu non ti rivolga alia

vanitk; conciossiache per 1' af3izione tu
abbi eletto quello.

22 Ecco, Iddio ^ eccelso nella sua poten-
za ; chi e il dottore convenevole a lui ^ ?

23 Chi gli ha ordinato come egli deve
procedere? e chi gli pu6 dire: Tu hai
operato perversamente?
24 Eicordati di magnificar le opere sue,

le quali gli uomini contemplano.
25 Ogni uomo le vede, e gh uomini le

mirano da lungi.

26 Ecco, Iddio e grande, e noi nol pos-
siamo conoscere ; e il numero de' suoi an-
ni 6 infinito "'.

27 Perciocche egli rattiene le acque che
non istillino; e altresi, al levar della. sua
nuvola, quelle versano la pioggia

;

28 La quale le nuvole stillano, e goccio-

lano in su gli uomini copiosamente.
29 Oltre a ci5, potr^ alcuno intender le

distese delle nubi, e i rimbombanti scoppi
del suo tabernacolo?
30 Ecco, egli spande sopra esso la sua

luce, e copre le radici del mare.
31 Perciocche, per queste cose egli giudi-

ca i popoli, e altresi donail cibo abbonde-
volmente ^.

32 Egli nasconde la fiamma nelle palme
delle sue mani, e le ordina quello che deve
incontrare.

33 Egli le dichiara la sua volontk se deve

" Prov. 8. CG. Ger. 7. 19. * Giob. 22. 2, 3. Prov. 9. 12. ' Is. .51. 13. ^ Is. 1. 15.r
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e delle sue grandi opere. GIOBBE, 37, 38. Dio risponde a Giohhe.

incontrar bestiame, owero anche cadere
sopra alcuna pianta.

V7 IL cuor mi trema eziandto di questo,
'^ • e si muovc dal luogo suo.

2 Udite pure il suo tremendo tuono', e 11

iriormorare ch' esce della sua bocca".

3 Egli lo lancia sotto tutti 1 cieli, e la sua
fiamma sopra le estremitk della terra

;

4 Dope la quale rugge il tuono ; egli

tuona con la voce della sua altezza, e non
indugia quelle cose, dopo clie la sua voce
e stata udita,

5 Iddio tuona maravigliosamente con la

sua voce; egli fa cose tanto grandi, che
noi non possiam comprenderle ".

6 Perciocchd egli dice alia neve : Cadi in

su la terra ; e parimente al nembo della

pioggia, al nembo delle sue forti piogge.

7 E^li rinchiude ogniuomo in casa, come
per riconoscer tutti i suoi lavoratori.

8 E le fiere se n' entrano ne' lor nascon-
dimenti, e dimorano ne' lor ricetti.

9 La tempesta viene dall' Austro, e il

freddo dal Settentrione.
10 Iddio, col suo soffio, produce il ghiac-

cio, e fa cne le acque che si ditfondevano
divenfano come di metallo.
11 Egli stanca eziandio le nuvole in a-

dacquar la terra, e disperge le nubi con
la sua luce.

12 Ed esse si rivolgono in molti giri,

secondo gli ordini suoi intorno a cio che
lianno a fare, secondo tutto quello ch' egli

comanda loro di fare in su la faccia del

mondo, nella terra

;

13 Facendole venire, o per castigo^, o
per la sua terra, o per alcun beneficio'".

14 Porgi r orecchio a questo, o Giobbe

;

fernmti, e considera le maraviglie di Dio.
15 Sai tu, come Iddio dispone di esse, c

cij^me egli fa risplcnder la luce della sua
nuvola ?

16 Intendi tu come le nuvole son bilan-
ciate? conosci tu le maraviglie di colui

che ^ perfetto in ogni scienza ?

17 Come i tuoi vestimenti son caldi,

quando egli acqueta 1' Austro in su la

terra?
18 Hai tu con lui distesi i cieli '^, i quali
son sodi, come uno specchio di metallo ?

19 Insegnaci cio che noi gli diremo;
poicld, per cagione delle nostre tenebre,
noi non possiam bene ordinare i nostri
ragionamenti.
20 Gli sarebbe egli rapportato quando io

avessi parlato ? se vi fosse alcuno che ne
parlasse, certo egli sarebbe abissato.
21 Ecco pure, gH uomini non possono
riguardare il sole, quando egli nsplende
nel cielo, dopo che il vento b passato, e
r ha spazzato

;

22 ii' che dal Settentrione k venuta la

dorata serenity ; or Iddio ha intorno a se

una tremenda maest^.
23 Egli e V Onnipotente, noi non pos-
siam trovarlo"; egli h grandeinforza, e

in giudicio, e in grandezza di giustizia

;

egli non oppressa alcuno;
24 Percio gli uomini lo temono; alcun
uomo, bencli^ savio di cuore, noi puo
vedere.

Dio rlsponde a Giobbe, e senza scendere a
giustiflcar le sue vie, aifonda sidla grondezifa
e la sapienza delle sue opere, per doiuundar
che si abbia pienafiduciu in lui.

OO ALLOEA il Signore rispose a Giob-^^ be da un turbo/, e disse

:

2 Chi e costui, che oscura il consiglio con
ragionamenti senza scienza?
3 Deh ! cigniti i lombi come un valente
uomo, ed io ti far6 delle domande, e tu.

insegnami.
4 Ove eri, quando io fondava la terra?

dichiaralo, se hai conoscimento ed intel-

letto.

5 Chi ha disposte le misure di essa, se tu
il sai? o\'vero, chi ha steso il regolo sopra
essa?
6 Sopra che sono state affondate le sue

basi ? owero, chi pose la sua pietra ango-
lare?

7 Quando le stelle della mattina canta-
vano tutte insieme, e tutti i figliuoli di
Dio giubilavano?
8 E chi rinchiuse il mare con portc^,
quando fu tratto fuori, e usci della ma-
trice ?

9 Quando io posi le nuvole per suo vesti-

mento, e la caligine per sue lasce ?
_

10 E determinai sopra esso il mio sta-

tuto, e gli posi attorno sbarre e porte

;

11 E dissi : Tu verrai fin qua, e non
passerai piu innanzi ; e qui si fermera I' al-

terezza delle tue onde.
12 Hai tu, da che tu sei in vita, coman-

dato alia mattina? ed hai tu mostrato
air alba il suo luogo?
13 Per occupar 1' estremit^ della terra, e

far che gli empi se ne dileguino?
14 Efar che la terra si muti in dlvevfc

forme, come argilla stampata; e che quel-
le si appresentino alia vista come un.

vestimento ?

15 E che la luce di queste cose sia divie-

tata agli empi, e che il braccio altiero sia

rotto ?

16 Sei tu entrato infino a' gorghi del
mare, e sei tu passeggiato nel fondo del-

r abisso ?

17 Le porte della morte ti son elleno

scoperte, ed hai tu vedute le porte del-

r ombra della morte?
18 Hai tu compresa la larghezza della

terra ? dichiaralo, se tu la conosci tutta.

" Apoc. 15. 3. 6 Es. 9. 18, 23. 1 Sam. 12. 18, 10. « 1 Re 18. 4^. ^ Gen. 1.6. '1 Tim. G. JC,
/ Es. W. 16, 18. lRel9. 11. Nah. 1. 3.

«' Gen. 1.9.
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iddio enumera GIOBBE, 39. le sue grandi opere.

19 Quale d, la via del luogo ove dimora la

luce ? e dov' e il luogo delle tenebre 'i

20 Perclie tu vada a prendere essa luce,

e la meni al termine del suo corso, e

conosca i sentieri della sua casa?
21 Si, tu il sai ;

perciocch^ allora iiasce-

sti, e il numero de' tuoi giorni ^ grande.
22 Sei tu entrato dentro a' tesori della

neve, ed hai tu vedute le conserve della

gragnuola,
23 La quale io riserbo per lo tempo del

nemico, per lo giorno dell' incontro e del-

la battaglia "?

24 Per qual via scoppia la fiamma, e i'l

vento orientale si spande egli in su la

terra?

25 Chi ha fatti de'condotti alia plena
delle acque, e delle vie a' lampi de' tuoni ?

26 Per far ^)iovere in su la terra, ove non
e niuno ; e in sul deserto, nel quale non
a^^ito Uomo alcuno?
27 Per satollare il- luogo desolato e

deserto; ,e per farvi germogliar 1' erba
pullulante?
28 Lapioggiahaellaun padre? owero,
chi ha generate le stille della Tugiada ^? _

29 Del cui ventre 6 uscito il ghiaccio, e
chi ha generata la brina del cielo ?

30 Chi fa che le acque si nascondano, e

divengano come una pietra ; e cheta-su-
perficie deir abisso si rapprenda?
31 Puoi tu legare le delizie delle Galli-

nelle, owero sciogliere le attrazioni dBl-

r Orione?
32 Puoi tu fare uscire i seghi s^ttferi-

trionali al tempo loro, e condur fudrL Ar-
turo co' suoi figli ?

33 Conosci tu gli ordini costituiti de* cie-

li ? hai tu stabilito il lor reggimento sopra
la terra ?

34 Puoi tu, alzando la tua voce alia

nuvola, far che una plena d' acqua ti

copra ?

35 Puoi tu mandare i folgOri, si che
vadano e ti dicano : Eccoci ?

36 Chi ha messa la sapienza nell' in-

terior deir uomo '^
? owero, chi ha dato il

senno alia mente di esso ?

37 Chi annovera le nuvole con sapienza?
e chi posa i barili del cielo

;

38 Dopo che la polvere e stata stem-
perata, come un metallo fonduto; e le

zolle si son rigiunte?

QQ ANDEAI tu a cacciar preda per lo
*-'*^ leone? e satoUerai tu la brama
de' leoncelli ^ ?

2 Quando si appiattano ne' lo7- ricetti,

e giacciono nelle lo7' caverne, stando in
guato.
3 Chi apparecchia al corvo il suo pasto",
quando i suoi figli gridano a Dio, e vagano
per mancamento di cibo?

4 Sai tu il tempo che le camozze delle
rocce figliano? hai tu osservato quando
le cerve partoriscono?

"

5 Annoveri tu i mesi del termine del
lor portato, e sai tu il tempo che devono
figliare ?

6 EUe si chinano, fanno scoppiar fuori
il lor feto, si alleviano delle lor doglie.

7 I lor figli son gagliardi, crescoiio per
le blade, escono fuori, e non ritornano inu,
a quelle.

8 (^hi he ha mandate libero V asino sal-

vatico, e chi ha sciolti i suoi legami?
9 A cui io ho ordinato il deserto per

casa; e per abitazioni, i luoghi salsug-
ginosi.

10 Egli- si beffa dello strepito della cittk

;

egli non ode gli schiamazzi del sollecita-

tor delle opere.
11 I monti, cli' egli va Spiando, sono il

suo pasco ; ed egli va ricercando qualun-
que yerdura.
12 II liocorno £i vorra egli servire ? si

riparera eglipresso alia tua mangiatoia?
13 Xegherai tu il liocorno con la sua

fune, perfarlo m'are al solco? erpicher^
egli le valli dietro a te ?

14 Ti fiderai tu in lui, perch^ la sua
forza e grande ? e gli rimetterai tu il tuo
lavoro ?

15 Ti fi'ierai tu in lui ch' egli ti renda
\di-ricolta delta tua sementa, e ch' egli te

I'accolga nella tua aia?
16 Le ale de' paoni son elleno vaghe per
opera tua 1 o ha da te lo struzzolo le penne
€ la piuma?
17 Fai tu ch' £gli. abbandoni le sue uova

iri su la terra, e che le lasci scaldare in su
la polvere?
18 E clie dimentichi che il pi6 d' al-

cuno le schiaccer^, owero che le fiere

della campagna le calpesteranno ?

K Egli 6 spietato inverso i suoi figli,

come se non fosser suoi ; indarno 6 la sua
fatica, egli d senza tenia

;

20 Perciocche Iddio 1' ha privo di sen-
no, e non 1' ha fatto partecipe d' inten-
dimento.
21 Quando egli si Solleva in alto, egli

si befia del cavallo, e di colui che lo ca-
valca.

22 Hai tu data la forza al cavallo? hai
tu adorna la sua gola di fremito?
23 Lo spaventerai tu come una locusta ?

il suo magnifico annitrire e spaventevole.
24 Egli raspa nella valle, si rallegra del-

la sua forza, esce ad incontrare le armi.
25 Egli si befia della paura, e non si

spaventa, e non si volge indietro per la

spada.
26 II turcasso, e la folgorante lancia, e

lo spuntone gli risuonano addosso.
27 C impazienza e di stizza pare cJi' egli

" Es. 9. 18. Gios. 10. 11.
104,21. « Mat. 6. 26.

Apoc. IG. 21. '' Ger. 11, 22. " Sal. 51. G, Eccl. 2. 2G. ^ gal.
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c convince Giohhe GIOBBE,

foglia trangugiar la terra ; e non pu6 cre-

dere die sia il suon della tromba.
28 Come prima la tromba ha sonato,

egli dice : Aha, Aha ; da lontano annasa
la battaglia, lo schiamazzo de' capitani, e

le grida.

29 Lo sparviere vola egli, spiega egli

le ale sue verso il Mezzodi, per lo tuo
senno ?

30 L' aquila si leva ella ad alto per lo

tuo comandamento ? e fai tu en' ella

faccia il suo nido in luoghi elevati?

31 EUa dimora e si ripara nelle rupi,

iielle punte delle rocce, e in luoghi inac-

cessibili.

32 Di Ik ella spia il pasto, gli occhi suoi

mirano da lontano.
33 I suoi aquilini ancora sorbiscono il

sangue, e dove sono corpi morti, quivi
ella si ritrova ^.

34 Poi il Signore parlo a Giobbe, e
disse

:

35 Colui che litiga con 1' Onnipotente
lo correggera egli? colui che arguisce
Iddio risponda a questo.
36 E Giobbe rispose al Signore, e disse :

37 Ecco, io sono awilito, che ti risponde-
lei io ? io metto la mia niano in su la bocea.
38 Io ho parlato una volta, ma non repli-

cher5 piti ; anzi due, ma non continuer6
piu.

4.0 E IL Signore parl6 di nuovo a Giob-*^ be dal turbo, e disse

:

2 Cingiti ora i lombi, come un va-
lente uomo ; io ti far6 delle domande, e tu
insegnami.
3 AnnuUerai tu pure il mio giudicio, e
mi condannerai tu per giustificarti ^ ?

4 Hai tu un braccio simile a quel di Dio ?

o tuoni tu con la voce come egli*' ?

5 Adoniati pur di magnificenza e di al-

tezza ; e vestiti di maestk e di gloria.

6 Spandi i furori dell' ira tua, e riguarda
ogni altiero, ed abbassalo

;

7 Riguarda ogni altiero, e atterralo*^; e
trita gli empi, e sprofondali

;

8 Nascondili tutti nella polvere, e tura
loro la faccia in grotte

;

9 Allora ancli' io ti dar5 questa lode, che
la tua destra ti pu6 salvare.

10 Ecco r elefante, il quale io ho fatto

teco ; egli mangia 1' erba come il bue.
11 Ecco, la sua forza ^ ne' lombi, e la

sua possa nel bellico del suo ventre.
12 Egli rizza la sua coda come un cedro

;

t i nervi de' suoi testicoli sono intralciati.

13 Le sue ossa soyi come sbarre di rame,
come niazze di ferro.

14 Egli ^ la principale delle opere di Dio

;

sol colui che 1' ha fatto pu6 accostargli la

sua spada.
15 Ferch^ i monti gli producono il pa-

, 40, 41. di ignoranza

SCO, tutte le bestie della campagna vi

scherzano,
16 Egli giace sotto gli alberi ombrosi,

ne' ricetti di canne e di paludi.

17 Gli alberi ombrosi lo coprono con
V ombra loro ; i salci de' torrenti 1' intor-
niano.
18 Ecco, egli pu^ far forza ad un fiume,

SI che non corra; egli si fida di potersi at-

trarre il Giordano nella gola.

19 Prenderallo alcuno alia sua vista? fo-

rera^'^'i egli il naso, per mettervi de' lacci?

41 TEARRAI tu fuori il leviatan con
^'" r amo, o con una fune die tu gli

avrai calata sotto alia lingua ?

2 Gli metterai tu un uncino al muso?
gli forerai tu le mascelle con una spina ?

3 Usera egli molti preglii teco? ti par-
lerk egli con lusinghe ?

4 Patteggera egli teco, che tu lo prenda
per servo in perpetuo ?

5 Scherzerai tu con lui, come con un uc-
cello? e lo legherai tu con un Jilo, pa'
darlo alle tue fanciulle?
6 1 compagni ne faranno essi un convito ?

lo spartiranno essi fra i mercatanti?
7 Gli empierai tu la pelle di roncigli, e

la testa di raflfi da pescare ?

8 Pongli pur la mano addosso, tu non
ricorderai mai piu la guerra.
9 Ecco, la speranza di 2^wlicir\o e fal-

lace ; anzi r uomo non savk egli atterrato,
sol a vederlo ?

10 Non vi e alcuno cosl feroce, che ar-

disca risvegliarlo ; e chi potrk presentarsi
davanti a me ?

11 Chi mi ha prevenuto in darmi cosa
alcuna? ed io gliela rcndero*; quello che
e sotto tutti i cieli e mio/.
12 Io non tacero le membra di quello, ne

ci6 ch' 6 delle sue forze, ne la grazia della
sua disposizione.

13 Chi scoprira il disopra della sua co-
verta ? chi verrk a lui con le sue doppie
redini ?

14 Chi aprirk gli usci del suo muso ? lo

spavento k d' intorno a' suoi denti.
15 I suoi forti scudi sono una cosa su-

perba ; son serrati strettamente come con
un suggello.

16 L' uno si attiene all' altro, talche il

vento non pu6 entrar per entro.
17 Sono attaccati gli uni agli altri, e ac-

coppiati insieme, e non possono spiccarsi
r uno dair altro.

18 I suoi starnuti fanno sfavillar della
luce, e i suoi occhi son siniili alle palpebre
ddl' alba.

19 Delia sua gola escono fiiaccole, scin-
tille di fuoco ne sprizzano.
20 Delle sue nari esce un fumo, come

d' una pignatta boUente, o d' ima caldaia.

"Mat. 24. 28. Luc. 17. 37.
/D€Ut. 10. 11. Sal. 2-1. 1.

J Rom. 8. 4. " Sal. 29. 3, 4. i Is, 2. 12. ' Rom. 11. 35
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Giohbe »i umilia, c Dio

21 L' alito suo accende i carboni, e fiam-
ma esce della sua bocca.
22 La possa alberga nel suo collo, e la
doglia tresca davanti a lui.

23 Le polpe della sua came son com-
presse ; egli ha la came addosso soda, e
non tremola punto.
24 II cuor suo e sodo come una pietra, e
massiccio come un pezzo della macina di-

sotto.

25 I piu forti e valenti hanno paura di
lui, quando egli si alza; e si purgano
de' lor peccati, per lo gran fracasso.

26 N6 la spada, n^ 1' asta, nh lo spuntone,
ne la corazza, di chi 1' aggiugner^, non
potrk durare.
27 Egli reputa il ferro per paglia, e il

rarae per legno intarlato.

28 La saetta non lo fark fuggire ; le pie-

tre della frombola si mutano inverso lui

in istoppia.

29 Gil ordigni son da lui riputati stop-
pia; ed egli si beffa del vibrare dello
spuntone.

:i() Egli ha sotto di sh de' testi pungenti

;

egli Sterne sotto se degli aguti in sul pan-
tano.
31 Egli fa bollire il profondo mare come
una caldaia; egli rende il mare simile a
una composizione d' unguentaro.
32 Egli fa rilucere dietro a se un sen-

tiero, e V abisso pare canuto.
33 Non vi e alcuno animale in su la terra

clie gli possa essere assomigliato, clie sia

stato fatto per esser senza paura.
34 Egli riguarda ogni cosa eccelsa, ed e

re sopra tutte le piu fiere belve.

G'tohhe si umiUa e da filoHa a D!o; po! infer-
cede per i siwl amici, e riceve prosperita
doppia della primiera,

AO E GIOBBE rispose al Signore, e disse:*^ 2 lo so die tu puoi tutto"; e che cosa
niuna che tu abbi dehberata, non puo es-
sere impedita.
3 Clii e costui, che oscura il consiglio
senza scienza? Perci6, io ho dichiarata
la mia opinione, ma io non intendeva do
o/i' 10^ diceva; son cose maravigliose sopra
la mia capacity, ed io non le posso com-
prendere.
4 Dell! ascolta, ed io parler6; ed io ti

far6 delle domande, e tu insegnami.
5 Io avea con gli orecchi udito par-

GIOBBE. 42.

lar di te;

gli rende i beni al doppio.

ma ora 1' occhio mio ti lia

veduto._
6 Perci6 io riprovo cid che ho detto, e me
ne pento in su la polvere, ed in su la cc-

nere.

7 Ora, dopo che il Signore ebbe detbe
queste cose a Giobbe, egli disse ancora
ad Elifaz Teraanita : L' ira mia e accesa
contro a te, e contro a' due tuoi compagni;
perciocche voi non mi avete parlato dirit-

tamente, come Giobbe, mio servitore.

8 Ora dunque, pigliatevi sette giovenchi,
e sette montoni, e andate al mio servitore
Giobbe, e ofFerite olocausto per voi ; e fac-

cia Giobbe, mio servitore, orazione per
voi*; perciocch6 certamente io a\T6 ri-

guardo a lui, per non farvi portar la pena
della vostra stoltizia; conciossiache voi
non mi abbiate parlato dirittamente, come
Giobbe, mio servdtore.

9 Ed Elifaz Temanita, e Bildad Suhita,
e Sofar Naamatita, andarono, e fecero
come il Signore avea loro detto. E il Si-

gnore esaudi Giobbe.
10 E il Signore trasse Giobbe della sua

cattivitk, dopo ch' egli ebbe fatta orazione
per li suoi amici ; e il Signore accrebbc a
Giobbe al doppio tutto quello ch' egli

avea avuto per 1' addietro.

11 E tutti i suoi fratelli, e tutte le sue
sorelle, e tutti i suoi conoscenti di prima,
vennero a lui, e mangiarono con lui in

casa sua, e si condolsero con lui, e lo con-
solarono di tutto il male che il Signore
avea fatto venir sopra lui; c ciascuno di

essi gli don6 una pezza di moneta, e un
moniie d' oro.

12 E il Signore benedisse lo stato ulti-

mo di Giobbe, piu che il primiero''; talche
egli ebbe quattordicimila pecore, e sei-

mila cammelH, e mille paia di buoi, e
mille asinc*^.

13 Ed ebbe sette figliuoli e tre figliuok*.

14 E pose nome alia prima Gemima, c

alia seconda Chesia, e alia terza Cheren-
happuc.
15 E non si trovarono in tutto quel paese
donne alcune belle come le figliuole di

Giobbe ; e il lor padre diede loro eredita
per mezzo i lor fratelli.

16 E dopo queste cose, Giobbe visse

cenquarant' anni, e vide i suoi figliuoli, c
i figliuoli de' suoi figliuoli, injino alia
quarta generazione/.
17 Poi mori vecchio, e sazio di giomi.

•^ Mat. 19. 26.
«» Oiob. 1. 3.

Luca 18. 27.

'Giob. 1.2.
'-Giac. 5.15,16.
Prov. 3. 16.
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IL LIBRO DE' SALMI.

SALMO 1.

Felicita dei giiisti ; castigo degli empL

1 BEATO r uomo die non e camminato
nel coiisiglio degli empi'*, e non si e

fermato nella via de' peccatori, e non b
seduto nella sedia degli scliernitorL

2 Anzi il cui diletto e nella Legge del

Signore, e medita in essa gionio e notte ''.

3 Egii sark come un albero piantato
presso a ruscelli d' accjue, il quale rende
il sue frutto nella sua stagione, e le cui
frondi non appassano ; e tutto quello ch' e-

gli fai'k, prospererk.
4 Ck)si non saranno gik gli empi; anzi

s/iranno come pula sospinta dal vento.
5 Perci6 gli empi non istaranno ritti nel

giudicio, ne i peccatori nella raunanza de'

giusti.

a Perciocche il Signore conosce la via
de' giusti '^; ma la via degli empi perira.

SALMO 2.

Lotte e vittoria del 3£essia.

1 PERCHE tumultuanole genti, e mor-
morano i popoli cose vanc^^?
2 I re della terra si ritrovano, e i prin-

cipi consigliano insieme contro al Signore,
e contro al suo Unto

;

3 Dicendo: Kompiamo i lor legami, e
gettiam via da noi le lor funi",

4 Colui die siede ne' cieli 7i.e rider^ ; il

Signore si betiera di loro.

5 Allora paiiera, loro nella sua ira, e li

render^ smaiTiti nel suo cruccio acceso

;

6 E diva: Pur nondimeno ho io con-
sacrato il inio Ee sopra Sion, monte della
niia santit^.

7 Io spiegher5 il decreto ; il Signore mi
ha detto: Tu sei il mio figUuolo; oggi io

t' ho generato/.
8 Chiedinii, ed io ti dar6 per eredita le

genti, e i confini della terra per tua pos-
sessionem.

9 Tu le fiaccherai con una verga di ferro;
tu le tritei-ai come un testo di vasellaio.

10 Ora dunque, o re, siate savi ; giudici
della terra, ricevete correzione.
1

1

Servite al Signore con timore, e gioite
con tremore ^,

12 Baciate il figliuolo*, c\\h talora egli
non si adiri, e die voi non periate nella
rostra via, quando 1' ira sua si sark pure

un poco accesa^ Beati tutti coloro che si

conlldanoin lui"^

SALMO 3.

Fiducia in Dio nella umersitd^

Salmo di Davide, composto quando egli fuggi
per cagione d' Absalom, suo figliuolo".

1 O SIGNORE, in quanto gran numero
sono i miei nemici ! niolti si levano contro
a me.
2 Molti dicono dell' anima mia : Non v' e

salute alcuna appo Iddio per lui. (Sela i .)

3 Ma, Signore, tu sei uno scudo d' in-

torno a me"; tu sei la mia gloria, e quel
che mi sollevi il capo.
4 Io ho colla mia voce gridato al Signore,
ed egli mi ha risposto dal monte defla sua
santitk. (Sela.)

5 Io mi son coricato, e ho dormito ; poi
mi son risveghato^; perciocche il Signore
mi sostiene.

6 Io non temerei di migliaia di popolo,
quando si fossero accampate contro a me
d' ogn' intonio'^,

7 Levati, Signore ; salvami, Dio mio

;

perciocche tu hai percossa la mascella di

tutti i miei nemici; tu hai rotti i denti
degli empi.
8 II salvare appartiene al Signore *"; la tua
benedizione e sopra il tuo popolo. (Sela.)

SALMO 4.

Preffhiera a Dio nella distretta.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musiei, in
su Neghinot.

1 QUANDO io grido, rispondimi, o Dio
della mia giustizia • quando io sono stato

distretto, tu mi iiai messo in largo;

abbi iiietk di me, ed esaudisci la mia ora-

zione.

2 uomini principali, infino a quando
sara la mia gloria in vituperio? infirio a
quando amerete vanitk, e andrete dietro a
menzogna? (Sela.)

3 Or sappiate che il Signore si ha eletto

un pietoso* ; il Signore wiiesaudira quando
io grider6 a lui.

4 Tremate, e non peccate ; ragionate nel

cuor vostro, sopra i vostri letti, e restate '.

(Sda.)
5 Sacrificate sacrificii di giustizia ", e con-

fidatevi nel Signore.

" Prov. 4. 11, 15. b Gioe. 1. 8. '2 Tim. 2. 19. <* Fat. 4. 25, 26. ' Luc. 19. It. / Fat. 13. 3:',.

Eh. 1.5; 5. .'). ^ Dan. 7. 13, 14. Giov. 17. 4, 5. '' Fil. 2. 12. < Giov. 5. 2;?. ' Apjoc. 6. 16, 17.

"' Ilom. 9. 33; IP et. 2. 6. " 2 Sam. cap. 15-lS. II cio6 : pawsa. * Gen. 15. 1.
•I Sal. 27. S. >• Is. 43. 11. Apoc. 7. 10 ; 19. 1. * 2 Tim. 2. 19. 2 Piet. 2. 9.
" Sal. 51. 17, 19.
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Dio punirdb i malvagi.

6 Molti dicono: Chi ci fark vecler del

bene ? O Signore, alza la luce del tuo
volto soprano! *.

7 Tu mi hai data maggiore allegrezza

nel cuore, che non hanno quelli nel tempo
che il lor frumento, e il lor mosto e mol-
tiplicato.

8 lo mi coricher6 in pace, e in pace an-
cora dormir6 ; perciocch^ tu solo, Signore,
mi fai abitare sicuramente ^.

SALMO 5.

Mali die sovrastano ai malvagi; benedizioni
riservate ai gitisti.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici, in
su Nehilot.

1 POEGI r orecchio alle mie parole, o
Signore ; intendi la mia meditazione.
2 Ee mio, e Dio mio, attendi alia voce

del mio grido; perciocche io t' indirizzo

la mia orazione.

3 Signore, ascolta da mattina la mia
Toce ; da mattina io ti spiego i miei desii,

e sto aspettando,
4 Perciocche tu non set un Dio che pren-
da piacere nell' empieta ; il malvagio non
pu5 dimorar teco.

5 Grl' insensati non possono comparir da-
vanti agli occhi tuoi; tu odii tutti gli

operatori d' iniciuit^ ''.

6 Tu farai perire tutti quelli che parlano
con menzogna''; il Signore abbominal' uo-
mo di sangue e di frode.

7 Ma io, per la grandezza della tua be-
nignita, entrer5 nella tua Casa, e adorer6
verso il Tempio della tua santitk, nel tuo
timore.
S Signore, guidami per la tua giustizia,

per cagion de' miei insidiatori; addirizza
davanti a me la tua via''.

9 Perciocche nella bocca loro non v' d

dirittura alcuna; 1' interior loro non h

altro die malizie ; la lor gola e un sepolcro
aperto/, lusingano coUa lor lingua.
10 Condannali, o Dio; scadano da' lor

consigli ; scacciali per la moltitudine de'lor
misfatti ; perciocche si son ribellati contro
a te.

11 E rallegrinsi tutti quelli che si con-
fidano in te, e cantino in eterno, e sii lor
protettore; e festeggino in te quelli che
amano il tuo Nome.
12 Perciocche tu, Signore, benedirai il

giusto; tu r intornierai di benevolenza,
come d' uno scudo.

SALMO 6.

Davide ricorre alia misericordia di Dio per
otteneT perdono e Uberazione.

Salmo di Davide, dato al Capo de* Musici, in
Neghinot, sopra Seminit.

SALMI 5—7. Davide implora perdono.

1 SIGNORE, non correggermi nella tua
ira, e non gastigarmi nel tuo cruccio^.
2 Abbi pietk di me, o Signore; per-

ciocche io son tutto fiacco; sanami, Si-

gnore ^
; perciocche le mie ossa son tutte

smarrite.
3 L' anima mia eziandfo e grandemente

smarrita ; e tu, Signore, infino a ouando ?

4 Eivolgiti, o Signore; riscuoti 1 anima
mia: salvami, per amor della tua beni-
gnita.

5 Perciocche nella morte non v' e me-
moria di te; chi ti celebrerk nel se-

polcro * ?

6 Io mi affanno ne' miei sospiri ; io al-

lago tutta notte il mio letto, e bagno la
mia lettiera colle mie lagrime.
7 L' occhio mio e consumato di fastidio;

egli e invecchiato per cagione di tutti i

miei nemici.
8 Ritraetevi da me, voi tutti operator!

d' iniquit^^
; perciocche il Signore haudita

la voce del mio pianto.
9 II Signore ha udita la mia supplica-

zione ; il Signore ha accettata la mia ora-
zione.

10 Tutti i miei nemici sieno confusi, e
grandemente smarriti ; voltin le spalle, e

sieno svergognat! in un momento.

SALMO 7.

Attorniato da molti nemici, Davide confida in
Dio, e protesta della propria innocenza.

Siggaion di Davide, il quale egli cant5 al Si-

gnore, sopra le parole di Cus Beniaminita ™.

1 SIGNORE, Iddio mio, io mi confido
in te; salvami da tutti quelli che mi
perseguitano, e riscuotim!

;

2 Che talora il mio nemico non rapisca
r anima mia come un leone ; e non la la-

ceri, senza che vi sia alcuno che mi ri-

scuota.
3 Signore Iddio mio, se ho fatto questo,

se vi e perversitk nelle mie mani ;
_

4 Se ho renduto mal per bene a chi viveva
in pace meco (io, che ho riscosso colui che
mi era nemico senza cagione*^)

;

5 Perseguiti pure il nemico 1' anima mia,
e U aggiunga, e calpesti la vita mia, mef-
tendola per terra ; e stanzi la mia gloria
nella polvere. (Sela.)

6 Levati, Signore, nell' ira tua; innal-
zati contro a' furori de' miei nemici, e de-

stati in mio favore; tu hai ordinate il

giudicio.

7 E circonditi la raunanza de' popoli ; c

torna poi in luogo elevato di sopra ad
essa.

8 II Signore giudicherk i popoli; Si-

gnore, giudicami
;
giudica di me secondo

la mia giustizia, e la mia integrity.

" Nixm. 6. 26. » Deut. 12. 10. " Abac. 1. 1.3. ^ Apoc. 21. 8. ' Sal. 25. 4. 5 ; 27. 11.

/ Rom. 3. 13, ^ Sal. 38. 1. ^ Os. 6. 1. » Is. 88. 18. 'Mat. 7. 23; 25. 41. Luca IS. 27.
'"'

2 Sam.. 16. 5, ecc. " 1 Sam. 24. 3, ecc. ; 26. 7, ecc.
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Gloria di Dio nd creato. SALMI. 8, 9. Igiudizii di Dio.

9 Deh! venga meno la malvagitk de'

malvagi, e stabilisci V uomo giusto ; con-
ciossiache t%i sii V Iddio giusto, cheprovi
i cuorPe le reni".

10 II mio scudo e in Dio, clie salva

quelli clie son diritti di cuore.

11 Iddio e giusto giudice, e un Dio clie

si adira ogni giorno.

12 Se il mio nemico non si converte, egli

aguzzer^ la sua.spada ;
gid ha teso 1' arco

suo, e 1' ha preparato.

13 Egli ha apparecchiate arme mortali

;

egli adoperer^ le sue saette contro agli

ardenti persecutori.

14 Ecco, il mio wemrco partorisce ini-

quity; egli ha conceputoafjanno, e par-
torira inganno,
15 Egli ha cavata una fossa, e 1' ha affon-

data; ma egli stesso e caduto.neila fossa
c/i' egli ha fatta *.

16 II travaglio ch' egli dk altrui gli ri-

tornerk sopra la testa, e la sua violenza gli

scenderk sopra la somraitk del capo.
17 lo loder6 il Signore, secondo la sua

giustizia; e salraeggerd il Nome del Si-

gnore Altissimo.

SALMO 8.

Dio glorificato per le sue opere e.petf la sua
bonta inverso I' uomo.

Salmo di Davide, data al Capo de* Musici,
sopra Ghittit.

1 QUANT' e magnitico il Nome tuo
per tutta la terra, o Signore, Signor
nostro, clie hai posta la tua maesta sopra
i cieli

!

2 Per la bocca de' piccoli fanciulli, e di
quelh clie poppano, tu hai fondata la tua
gloria '-", per cagione de'tuoi nemici, per
lar restare il nemico e il vendicatore.
3 Quando io veggo i tuoi cieli, che sono
opera delle tue dita ; la luna e le stelle
che tu hai disposte

;

4 Io dico : Che cosa k. V uomo, che tu
ne abbi memoria'^ ? e che cosa e il figliuolo
deir uomo, che tu ne prenda cura '{

5 E che tu r abbi fatto poco minor degli
Angeli, e 1' abbi coronate di gloria e d' o-
nore?
6E che tu lo faccia signoreggiare sopra

le opere delle tue niani, e abbi posta ogni
cosa sotto i suoi piedi " ?

7 Pecore e buoi, tutti quanti ; e anche le
fiere della campagna

;

8 Gli ucceUi del cielo, e i pesci del mare
che guizzano per li sentieri del mare.
9 O Signore, Signor nostro, quanto d

magnitico il Nome tuo in tutta la terra

!

SALMO 9.

Ringraziamenti per una grancle Uberazione.
Salmo di Davide, data al Capo de' Musici,

sopra Almut-labben.

1 10 celebrer6, o Signore, con tutto il

mio cuore ; io narrero tutte le tue mara-
viglie.

2 Io mi rallegrer(!), e festegger^ in
te ; io salmeggero il tuo Nome, o Altis-
simo

;

3 Perciocche i miei nemici hanno volte
le spalle* son caduti,„e periti d' innanzi
alia tua laccia.

4 Conclossiach^.tu mi abbi fatta ragione
e diritto ; tu ti sei p osto a sedere sopra il

trono, come giusto giudice.
5,Tu hai sgridate le nazioni, tu hai di-

strutto r empio, tu hai cariceUato il loro
Home in sempiterno.
6 nemico, le desolazioni sono elleno fi-

nite per durare in perpetuo ? cd hai tu di-

sfatte le citt^? e pijr peritalq.miamemo-
ria di esse?

7 Ma il Signore siede in eterno ; egli ha
fermato il suo trono per /a?' giudicio.

8 Ed egli giudichera il niondo in giu-
stizia, egli rendera giudicio a' popoli in
dirittura.

9, E il Signore sara un alto ricetto al

misero ; un alto ricetto a' tempi cK egli

sard in distretta/.

10 Laonde, o Signore, quelli clie cono-
scono il Nome tuo si contideranno in te

;

perciocche tu non abbandoni quelli che ti

cercant).

n Salmeggiate al Signore che abita m
Sion ; raccontate fra i popoli i suoi fatti.

12 Perciocche egli ridomanda ragione del
sangue ^, egli sc ne ricorda ; eglinon dime^^-
tica il grido de' poveri afflitti.

13. Abbi pietk di me, o Signore, tu che
mi tiri in alto dalle porte della morte, vedi
r afflizione che io soffero da quelli che
m' odiano

;

14 Accioccheio racconti tutte le tue lodi
nelle porte della figliuola di Sion, e fe§teg-
gi della tua liberazione.

15 Le ^enti sono state afFondate.nella
fossa che avevano fatta'* ; il lor pie e stato
preso iiella rete clie avevano nascosta.
16 II Signore e stato conosciuto per lo

giudicio cli' egli ha fatto* ; Y enipio e stato
allacciato per 1' opera delle sue proprie
niani. (Higgaionll; Sela.)

17 Gli empi, tutte le genti che dimenti-
cano Iddio, andranno in volta nell' in-

ferno.
18 Perciocche il povero non sark dimen-

ticato in sempiterno ; la speranza de' po-
veri non perira in perpetuo.
19 Levati, o Signore; non lasciar che

r uomo si rinforzi ; sieno giudicate le genti.

davanti alia tua faccia.

20 Signore, metti spavento in loro
; fa

che le genti conoscano, che wort sono altro
che uomini. (Sela.)

» Sal. 139. 1, ecc.
21.16. 1 Cor. 1.27.
91. 2. " Gen. t). 5.

6 Est. 7. 10. Sal. 9. 15. Prov. 26. 27. Eccles. 10. 8. ' Mat. 11. 2:,

"iGiob. 7. 17. Sal. 144. .3. Eb. 2. 6. "0611.1.26,28. / Sal. 4<5. 1

;

'' Sal. 7. 15, 16. < Es. 7. 5 ; 14. 4, 10, 31. II cio6 : meditazione.
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Audacia degli empi.

SALMO 10.

Audacia dei perseeutori; ricorso a Bio.

1 O SIGNORE, percM te ne stai lonta-
no? perche ti nascondi a' tempi die siamo
ill distretta?

2 L' empio colla sua superbia persegue
il povero affiitto ; ma saranno presi nelle
macchinazioni che hanno fatte '*.

3 Perciocche 1' empid si gloria de' desi-

derii dell' anima sua ; e benedice I' avaro,
e dispetta il Signore *.

4 L' empio, secondo 1' alterezza del suo
volto, non si cura di nulla ; tutti i suoi
pensieri sono, che non vi e Dio ''".

5 Le sue vie son profane in ogni tempo

;

i tuoi giudicii gli sono una cosa troppo
alta, per averli davanti a s6 ; egli soffia

contro a tutti i suoi nemici.
(i Egli dice nel suo cuore : lo non saro
(jiammai smosso ; egli dice, che in veruna
et^ non cadera in alcun male '^.

7 La sua bocca h plena di esecrazione, e
di frodi, e d' inganno ; sotto la lingua sua
vi d perversita ed iniquita *.

8 Egli sta negli agguati per le ville ; egli

uccide r innocente in luoghi nascosti ; i

suoi occhi spiano il povero.
9 Egli insidia il povero nel suo nascon-
dimento, come il leone nella sua spelonca

;

egli r insidia per predarlo ; egli preda il

povero, traendolo nella sua rete.

10 Egli se ne sta quatto e chino ; e molti
Ijoveri caggiono nelle sue forze.

11 Egli dice nel cuor suo: Iddio 1' lia

dimenticato ; egli ha nascosta la sua fac-

cia, egli giammai non lo \edvkf.
12 Levati, Signore; o Dio, alza la tua
mano ; non dimenticare i poveri afflitti.

13 Perch^ 1' empio dispetta egli Iddio?
perche dice egli nel cuor suo, che tu non
»€ ridomanderai ragione ?

14 Tu V hai pur veduto ; perciocche tu
riguardi 1' oltraggio e il dispetto, per pren-
dere iifatto in mano ; il povero si rimette
in te : tu sei 1' aiutatore dell' orfano''.

15 Fiacca il braccio delF empio ; e %)oi,

se tu ricerchi F empietk del malvagio, non
la troverai piii.

16 II Signore ^ re in sempiterno '* ; le

genti son perite dalla sua terra.

17 Signore, tu esaudisci il desiderio
degli umui ; tu raflermi il cuor loro, le tue
orecchie sono attente a loro

;

18 Per far ragione all' orfano e al po-
vero* ; acciocch6 F uomo di terra non con-
tinui piu ad usar violenza.

SALMO 11.

Dio salva i suoi, e punisce gli empi.

Salmo di Davide. data al Capo de' Musici.

SALMI, 10—13. X' uomoe hugiardo, Dio verace.

1 10 mi confido nel Signore ^ ; come dite
vol all' anima mia: Euggite al vostro
monte, come un uccelletto?
2 Certo, ecco gli empi hanno teso F ar-

co, hanno accoccato le lor saette in su la

corda, per tirarZe contro a' diritti di cuore,
in luogo scuro.
3 Quando i fondamenti son ruinati, che
ha fatto il giusto ?

4 H Signore e nel Tempio della sua san-
titk ; il tronodel Signore ^ ne' cieli"* ; i suoi
ocelli veggono, le sue palpebre esaminano
i figliuoli degli uomim.
5 II Signore esamina il giusto'* ; c F ani-
ma sua odia F empio, e colui che ama la

violenza.
6 Egli fark piovere in su gli empi brace,

e fuoco, e solfo, e vento tempestoso, per
la porzione del lor calice".

7 Perciocche il Signore ^ giusto; egli

ama la giustizia; la sua faccia riguarda
F uomo diritto^\

SALMO 12.

Menzogjie degli iio'inini; veracita di Dio.

Salmo di Davide, dato al Capo de* Musici,
sopra Seminit.

1 SALVA Signore; perciocche gli uo-
mini pii son venuti meno, e i veraci son
mancati fra i figliuoli degli uomini.
2 Ciascuno parla con menzogna col suo

prossimo, con labbra lusinghiere; parlano
con un cuor doppio.
3 H Signore ricida tutte le labbra lusin-

ghiere, la lingua che parla altieramente

;

4 Di coloro che dicono : Noi sarem pa-
droni coUe nostre lingue ; le nostra labbra
sono appo noi; chi e signore sopra noi ?

5 Per la desolazione de' poveri afilitti,

per le strida de' bisognosi, ora mi levero,

dice il Signore'-' ; iometter5 in salvo quelli

contro a cui coloro parlano audacemente.
6 Le parole del Signore so7i parole pure*",

argento affinato nel fornello di terra, pur-
gato per sette volte.

7 Tu, Signore, guarda coloro ; preservali

da questa generazione in perpetuo.
8 Gli empi vanno attorno, quando i piii

vili d' infra i figliuoli degli uomini sono
innalzati.

SALMO 13.

Ricorso a Dio nella piu estrema angoscia;
giuUva Jiducia in lui.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 INFIISrO a quando, o Signore ? mi di-

menticherai tu in perpetuo? infino a
quando nasconderai la tua faccia da
me*?

" Sal. 7. 15. b Rom. 1. 32. ' Sal. 14. 1 ; 53. 1. '' Eccl. S. 11. Apoc. 18. 7. ' Rom. 3. U.
f Sal. 73. 11. Ezec. 8. 12 ; 9. 9. ^ Sal. C8. 5. * 1 Tim. 1. 17. < Is. 11. 4. ' Sal. 56. 11.
"' Mat. 5. ?A; 2:]. 22. " Gen. 22. 1. Giac. 1. 12. " Gen. 19. S4. i' Sal. 33. 18 ; 31. 15.
1 Piet, 3, 12. 1 Es. 3. 7, 8. * Sal. 19. 8 ; 119. 110. . » Is. 59. 2.
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L' empio nega Iddio. SALMI
2 Infino a quando non far6 altro tuttodi

die consigliar neir animo, e afl'annamii

nel cuore ? infino a quando s' innalzerk il

mio nemico sopra me ?

3 Riguarda, rispondinii, Si^ore Iddio
mio ; allumina gli occhi miei, che taloxa

io non donna il sonno della. niorte

;

4 Ch6 il mio nemico non dica : Io 1' lio

vinto ; e ch6 i miei nemici non festeggino,

se io caggio.

5 Ora, quant' h a me, io mi confido nella

tua benignita; il mio cuore giubilera

nella tua liberazione;

G Io cantero al Signore, perciocchfe egli

mi avr^ fatta la mia retribuzione.

SALMO 14.

Estrema rihellione dei peceatort.

Sahno di Davide, data al Capo de* Musici.

1 LO stolto ha detto ncl suo cuore"

:

iS'on vi ^ Dio. Si son corrotti, son dive-

nuti abbominevoli nelle loro opere ; non
vi e alcuno che faccia bene*.
2 II Signore ha riguardato dal cielo in
su i figliuoli degli uomini, per veder se vi

fosse alcuno che avesse intelletto, che cer-

casse Iddio.
3 Tutti son guasti, tutti ciuanti son di-

venuti puzzolenti; non vi e alcuno che
faccia bene, non pur uno.
4 Tutti questi operatori d' iniquita che
mangiano il mio popolo, come se mangias-
sero del pane, e non invocano il Signore,
non liai^uo essi alcuno intendimento ?

5 L^ saranno spaventati di grande spa-
vento; perciocch^ Iddio e coUa gente
giusta.

6 Fate voi onta al consiglio del povero
afflitto, perciocche il Signore e la sua con-
fidanza ?

7 Oh ! venga pur da Sion la salute d' I-

sraele ! Quando il Signore ritraiTa di catti-

vit^ il suo popolo, Giacobbe festeggera,
Isj-aole si rallegrera.

SALMO 15.

II vero cittadino dei cieli,

Salmo di Davide.

1 O SIGNORE, clii dimorerk nel tuo
tal)ernacolo? chi abiterk nel monte della

tua santitk "^
?

2 Colui che cammina in integrity, e fa
ci6 die h giusto, e parla ilvero di cuore'';
3 Che non dice male coUa sua lingua, e

non fa male alcuno al suo compagno, e
non leva alcun vituperio contro al suo
prosshno

;

4 Appo cui e sprezzato chi deve esser ri-

provato, e die onora quelli che temono il

Signore ; e il quale, sc ha giurato alcuna

14-17. II vera cittadino dei cicli.

cosa, hencM sia a suo daiino, non per6 la
ritratta

;

5 II quale non dk i suoi danari ad usu^d^
e non prende presenti contro all' innocen-
te-^. Chi fa queste cose non sara giammai
sniosso.

SALMO 16.

Confldanza e felicita del credente. Ccrtezza
della vita eterna.

Mictam di Davide.

1 GUARDAMI, o Dio ; perciocche io mi
confido in te^.

2 O anima mia, tu hai detto al Signore

:

Tu sei il Signore ; il mio bene non e nulla
fuorche te.

3 Tutta la mia affezione e inverso i santi
die sono in terra, e inverso gli uomini
onorati.
4 1 tormenti di coloro che corrono dietro
ad altri dii, saran moltiplicati ; io non
fart) le loro olierte da spandere, che son di
sangue ; e non mi recliero nelle labbra i

nonii loro K
5 II Signore e la porzione deUa mia par-

te*, e il mio calice; tu, Signore, mantieni
quello che mi e scaduto in sorte.

6 La sorte mi e scaduta in hioghi dilette-

voli ; una bella eredita mi e pur toccata.
7 Io benediro il Signore, il qual mi con-

siglia; eziandio le notti le mie reni mi
ammaestrano.
8 Io ho sempre posto il Signore davanti

agli ocelli iiiiei^; perciocche egli e alia
mia destra, io non sar6 giammai smosso.
9 Percio il mio cuore si rallegra, e la mia

lingua festeggia; anzi pur la mia came
abitera in sicurta.

10 Perciocche tu non lascerai 1' anima
mia nel sepolcro '", e non permetterai che
il tuo Santo senta la corruzione della
fossa.

11 Tu mi mostrerai il sentier della vito";
sazietk d' ognigioia e col tuo volto" ; ogni
diletto e nella tua desti'a in sempiterno.

SALMO 17.

Davide domanda di esser liberato dot siiai
nemici, Jldundo nella proiyria innocenza e
nella giustizia di Bio,

Orazione di Davide,

1 O SIGNORE, ascolta la giustizia, at-

tendi al mio grido, porgi 1' orecchio alia

mia orazione, che io ti j'o senza labbra di
frode.
2 Proceda il mio giudicio dalla tua pre-
senza ; gli occhi tuoi veggano le diritture.

.3 Tu hai provato il mio cuore, tu V hai
visitato di notte; tu mi hai raesso al ci-

mento, enon hai trovato nidla^ ; la mia
bocca non trapassa il mio pensiero.

" Sal. 10. 4; o3. 1, ecc. * Gen. 6. II, 12. Rom. 3. 10, ecc. ' Sal. 24. 3, ecc. ^ Ef. 4. 25.
' Es. 22. 25. Deut. 2.-5. 10. / Es. 2;?. 8. Deut. IG. 19. " Sal. 25. 20. * Es. 2:5. i:j. Os. 2. 16, 17.
Deut. :«. 9. ' Fat. 2. 25, ecc. '^ Fat. 2. 27, 31 ; 13. 35, ecc. « Mat. 7. 14. " Mat, 5. S.

1 »'or. l:j. 12, 1 Giov. 3, 2. i> 1 Piet. 1. 7.
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Davide loda Iddio

4 Nelle opere degliuomini, per la parola
delle tue labbra, io mi son guardato dalle

vie de' violenti.

5 Sostieni i miei passi ne' tuoi sentieri,

acciocch^ i miei piedi non vacillino.

6 Io t' invoco, o Dio, perciocche tu mi
esaudisci ; inchina a me il tuo orecchio,
ascolta le mie parole.

7 Dimostra maravigliose le tue beni-
gnity, o tu che, colla tua destra, salvi

quelli che si confidano in te, da quelli qhe
si levano contro a loro.

8 Guardami come la pupilla dell'occhio,
nascondimi sotto 1' onibra delle tue ale*,

9 D' innanzi agli empi che mi diser-

tano ; e d' inoianzi a' mieijnortali nemici
che mi circondano.
10 Son tutti massicci di grasso, parlano.

altieramente colla lor bocca.
11 Ora c' intorniano, seguitandoci alia

traccia; mirano con gli occhi, per atter-

rarci;
12 Somigliano un leotie che brama di

lacerare; e un leonceilo che dimora in
nascondimenti.
13 Levati, o Signore, va loro incontro

per affrontarh ; abbattili; riscuotil' anima
mia dair empio eo^la tua spada;
14 O Signore, riscuotila t'o?ia tua mano

dagli uomini, dagli uomini del mo.ndo, la

cui parte ^ in questa vita^, e il cui ventre
tu empi delle tue conserve; onde i lor fi-

gliuoli son saziati, e lasciano il lor rima-
nente a' lor piccoh fanciulli.

15 Quant' e a me, per giustizia vedrc") la

tua faccia^ ; io sar6 saziato della tua sem-
bianza, quando io mirisveglier^.

SALMO 18.

Cantico di Jode aDioperlepassateUbefazioni.

Salmo di Davide, servitor del Signore, il qual
pronunzid le parole di questo cantico al
Signore, nel giorno che il Signoro 1' ebbe
riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici,
e dalla mano di Saulle-; dcUo al Gapa-de' Mu-
sici. Egli adunque disse

:

1 SIGNOEE, mia; forza, io ti ameri
aflFettuosamente. II Signore e la mia roc-

ca, e la mia fortezza, e il mio liberatore, il

mio Dio, la mia rupe; io sperer5.in lui^;

il mio scudo, e-il corno della mia salute,

il mio alto ricetto.

2 Io invocai il Signore, a cui si deveogni
lode : e fui salvato da' miei nemici.
3 Doglie di morte mi avevano circon-
dato ^, e torrenti di scellerati mi avevano
spaventato.
4 Legami di sepolcra mi avevano in-

tomiato, lacci di morte mi avevano in-

contrato.
5 Nella mia distretta io invocai il Si-

gnore, e gridai all' Iddio mio ; ed egli udi
la mia voce dal suo Tempio, e il mio gri-

SALMO 18. per le sue libcrazioni

do pervenne davanti a lui a' suoi orec-
chi.

6 Allora la terra fu scossa, e trem6 ; e
i fondamenti de' monti furono smossi e
scrollati; perciocche egli era acceso nel-
r ira.

7 Un fumo gli saliva per le nari, e un
fuoco consumante per la bocca; da lui
procedevano brace accese.

8 Ed egli abbass6 i cieli, e discese ; e ti
era una caligine sotto a' suoi piedi

;

9 E cavalcava sopra Cherubini, e vo-
lava ; ed era portato a volo sopra 1' ale del
vento.
10 Egli aveva poste delle tenebre per
suo nascondimento ; egli avea d' intorno
a sb il suo padiglione, oscurit^ d' acque,
nubi deir aria.

11 Le; sue nubi si dileguarono per Io
splendore chescoppiava davanti a lui, con
gragnuola e brace accese.
12 E il Signore tuon6 nel cielo, e 1' Al-

tissimo dlede fuori la sua voce, con gra-
gnuola e brace accese

;

13 E avvent5 le sue saette/, e disperse
colore ; egli lanci5 folgori, e li mise in
rotta.

14 E .per Io tuo.sgridare, o Signore, e
per Io soffiar del vento delle tue nari, i

canali delle acque appaiyero^, e i fonda-
menti del mondo furono scoperti.

15 Egli da alto distese la mano, e mi
prese, e mi trasse fuori di grandi acque.
16 Egli mi riscosse dal mio potente

nemico, e da quelli che mi odiavano;
perciocche erano piu forti di me.
17 Essi erano venuti incontro a me nel

giorno.della mia calamity.; ma il Signore
fu il mio sostegno

;

18 E mi trasse fuori al largo; egli mi
IDbert), perciocche egli mi gradisce.
19 II Signore mi ha fatta retribuzione
secondo la mia giustizia'*; egli m.i ha
renduto secondo la puritk delle mie
mani

;

20 Perciocche io ho osservate le vie del
Signore, e non mi sono empiamente ri-

volto dair Iddio mio

;

21 Perciocche io ho tenjite davanti a
me.tutte le sue leggi, e non ho rimossi
d' innanzi a me i suoi statuti.

22 E sono stato intiero jnverso lui, e
mi son guardato dalla mia iniquit^i.

23 E il Signore mi ha renduto secondo
la mia giustizia, spcondo la puritk delle

mie mani nel suo cospetto.
24 Tu ti mostri pietoso inverso 1' itvmo

pio, intiero inverso 1' uomo intiero.

25 Tu ti mostri puro col puro, e pro-
cedi ritrosamente col perverso*;
26 Perciocche tu sei quel che salvi la

gente afflitta, e abbassi gli occhi altieri

;

27 Perciocche tu sei quel che fai ri-

« Sal. 91. 1, 4. Mat. 23. 37. » Luc. 16. 25. Giac. 5. 5. «lGiov. 3. 2. <« Eb. 2. 13.

/Gios. 10,10. ^Es. 15. 8. A 1 Sam. 24. 19 ; 26. 23. < Lev. 26. 23, 24, 27. 23
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e le sue henedizioni. SALMI 19, 20. Jl creato e la Legge.

splendere la mia lampana ; il Signore Id-
dio mio allumina le mie tenebre

;

28 Perciocche per la tua virtu io rompo
tutta una schiera ; e per la virtu dell' Id-
dio mio salgo sopra il muro.
29 La via di Dio e intiera"; la parola

del Signore e purgata col fuoco^ ; egli e lo
scudo di tutti coloro clie sperano in lui.

30 Perciocche chi e Dio, fuor che il

Signore? e chi d Rocca, fuor che F Id-
dio nostro " ?

31 Iddio d quel che mi cinge di pro-
dezza, e che ha appianata la mia via.

32 Egli rende i miei piedi simili a
c[uelli delle cerve, e mi fa star ritto in su
i miei alti luoglii.

33 Egli ammaestra le mie mani alia
battaglia'^; e coUe mie braccia un arco di
rarae 6 rotto.

34 Tu mi hai ancora dato lo scudo della
tua salvezza; e la tua destra mi ha so-
stenuto, e la tua benignita mi ha ac-
cresciuto.

35 Tu hai aUargati i miei passi sotto
di me; e le mie calcagna non son va-
cillate.

36 lo ho perseguitati i miei nemici, e
li ho aggiunti ; e non me ne son tornato
indietro, finche non li abbia distrutti.

37 lo li ho rotti, e noxi son potuti
risorgere ; mi son caduti sotto i piedi.

38 E tu mi hai cinto di prodezza per la
guerra ; e hai abbattuti sotto di me quelli
che si levavano contro a me

;

39 Ed hai fatto voltar le spalle a' miei
nemici davanti a me ; ed io ho distrutti
quelli che mi odiavano.
40 Essi gridarono, ma non vi fu chi li

salvasse; gridarono al Sigpore, ma egli
non rispose loro ".

41 Ed io li ho tritati, come polvere
esposta al vento; io li ho spazzati via,
come il fango delle strade.

42 Tu mi hai scampato dalle brighe del
popqlo ; tu mi hai costituito capo di na-
zioni/; il popolo che io non conosceva mi
b stato sottoposto^.
43 Al solo udir degli orecchi si son

ridotti sotto la mia ubbidienza; gli stra-

nieri si sono infinti inverso me.
44 Gli stranieri son divenuti liacchi, ed
hanno tremato dipaura^ fin dentro a' lor
ripari.

45 Viva il Signore, e benedetta sia la
mia Rocca; e sia esaltato 1' Iddio della
mia salute;

46 Iddio che mi dk it modo difar lemie
vendette, e che mi sottomette i popoli

;

47 Che mi scampa da' miei nemici, ed
anche mi solleva d' infra quelli che mi
assaltano, e mi riscuote dall' uomo vio-
lento.

48 Perci6, o Signore, io ti celebrer5 fra
le genti, e salmegger6 al tuo Nome'^;
49 II quale rende magnifiche le vittorie

del suo re, e usa benignity inverso Da-
vide, suo unto, e inverso la sua progenie
in perpetuo*.

SALMO 19.

Eccellenza del creato e della Legye.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 I CIELI raccontano la gloria di Dio

;

e la distesa annunzia F opera delle sue
mani'.
2 Un giorno dietro alF altro quelli sgor-
gano parole; una notte dietro all' altra
dichiarano scienza.

3 Non hanno favella, n^ parole; la lor
voce non si ode

;

4 Ma la lor linea esce fuori per tutta
la terra, e le lor parole vanno inlino al-

F estremita del mondo ; Iddio ha posto in
essi un tabernacolo al sole

;

5 Ed egli esce fuori, come uno sposo
dalla sua camera di nozze; egli gioisce,
come un uomo prode a correr F arringo.
6 La sua uscita e da una estremita

de' cieli, e il suo giro arriva infino ail' al-
tra estremitk ; e niente h nascosto al suo
calore.

7 La Legge del Signore e perfetta, ella
ristora F anima; la testimonianza del
Signore e verace, e rende savio il semplice.
8 Gli statuti del Signore son diritti, e

rallegrano il cuore ; il comandamento del
Signore e puro, e allumina gli occhi.
9 11 timor del Signore e puro, e dimora
in eterno ; i giudicii del Signore son verity,

tutti quanti son giusti

;

10 Sono piu desiderabili che oro, anzi
pill che gran quantity d' oro finissimo'";
e pill dolci clie mele, anzi che quello che
stilla da' favi/

11 II tuo servitore h eziandfo avvisato
per essi ; vi t gran mercede in osservarli.

12 Chi conosce i suoi errori? purgami
di quelli che mi sono occulti".
13 Rattieni eziandfo il tuo servitore

dalle superbie, e fa che non signoreggino
in me''; allora io sar6 intiero, e purgato
di gran misfatto.
14 Sieno grate nel tuo cospetto le pa-

role della mia bocca, e la meditazione del
cuor mio, o Signore, mia Rocca, e mio
Redentore^.

SALMO 20.

'Preghiera pel re in guerra.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 IL Signore ti risponda nel giorno che
tu sarai in distretta ; le^dti ad alto in salvo
il Nome delF Iddio di Giacobbe

;

» Apoc. 15. .3. 6 Prov. 30. 5. « Deut. 82. 31, 39. 1 Sam. 2. 2. Is. 45. 5. <* Sal. 144. 1. * Prov.
1. 28. Zac. 7. 13. /SSam. 8.1—14. ^ Is. 55. .5. * Rom. 15.9. < 2 Sam. 7. 12-16. ' Rom. 1. 19, 20,
"• Sal. 119. 72, 127. Prov. 8. 10, 11, 19. " Sal. 90. 8. " Rom. 6. 12—14. P 1 Tess. 1. 10.
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Le vUtorie di Davide.

2 Manditi soccorso dal santuario, e so-
sten^ati da Sion

;

3 Kicordisi di tutte le tue offerte, e
riduca in cenere il tuo olocausto. (Sela.)

4 Diati cib die e secondo il cuor tuo, e
adempia ogni tuo consiglio.

5 Noi canteremo di allegrezza per la

tua vittoria, e alzeremobandiere nel Nome
deir Iddio nostro ". II Signore adempia
tutte le tue domande.
6 Ora so, che il Signore ha salvato il

suo unto; egli gli risponderk dal cielo
della sua santita; la vittoria della sua
destra e con gran potenza.
7 Cxli uni sijidano in carri, e gli altri in

cavalli^ ; ma noi ricorderemo il Nome del
Signore Iddio nostro.
8 Quelli sono andati in giu, e son ca-

duti ; ma noi siamo restati in pi6, e ci

siam rizzati.

9 Salva, Signore; rispondaci il re nel
giorno che noi grideremo.

SALMO 21.

Ringraziamento per la vittoria.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 SIGNOEE, il re si rallegrerk nella
tua forza ; e quanto festeggera.egli grande-
niente della tua vittoriaJ

2 Tu gli hai dato il deslo del suo cuore'',

e non gli hai rifiutato quel ch' egli ha
pronunziato coUe sue labbra. (Sela.) ,

3 Perciocclie tu gli sei venuto incontro
con beuedizioni di beni* tu gli hai posta
in sul capo una corona d' oro finissimo'^.

4 Egli ti aveva chiesta vita, e tu gli hai
dato lunghezza di giomi in perpetuo.
5 La sua gloria e grande per la tua

vittoria; tu hai messa sopra lui maestk
e magnificenza

;

6 Perciocch^ tu 1' hai posto in benedi-
zioni in perpetuo ; tu 1' hai raUegrato di
letizia col tuo volto.

7 Perciocche il re si confida nel Si-

gnore. e nella benignitk dell' Altissimo,
egli non sara giaramai smosso.
8 La tua mano trover^ tutti i tuoi

iiemici ; la tua destra l,ro\7erk quelli che
t' odiano-

1) Tu li renderai simili ad un forno
ardente, al tempo della tua ira ; il Signore
li abissera nel suo cruccio, e il fuoco li

divorerk. .

10 Tu farai periie il frutto loro dalla
terra, e la lor progenie d' infra i figliuoli

degli uomini

;

11 Perciocche hanno ordito del male
contro a te, e hanno divisata unainalizia'*,

della quale pero non potraimo vertire a
capo.
12 Perciocche tu li metterai per tuo

SALMI 21, 22. Le sofferenze del Messia

bersaglio; tu tirerai diritto colle cordc
de' tuoi archi contro alia lor faccia.

13 Innalzati, Signore, coUa tua foraa;
noi canteremo, e salmeggeremo la tua
potenza.

SALMO 22.

II Messia mfferente, poi trionfante.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici,
sopra Aielet-hassahar.

1 piO mio, Dio mio, perch5 mi hai
lasciato/? percht stai lontano dalla mia
salute, e dalle parole del mio ruggire?
2 Dio mio, io grido di giorno, e tu rwn

rispondi ; di notte ancora, e non ho posa
alcuna.
3 E pur tu sei il Santo, il Permanente, le

lodi d' Israele.

4 1 nostri padri si son confidati in te; si

son confidati in te, e tu li hai liberati.

5 Gridaronoa te, e furon liberati; in te
si contidarono, e non furon confusi.
6 Ma io sono un verme, e non un uomo

;

il vituperio degli uomini, e Io sprezzato
fra il popolo'',

7_ Cniunque mi vede, si beffa di me*,
mi stende il labbro, e scuote il capo

;

8 Dicendo: Egli si rimette nel Signore

;

liberilo dunque; riscuotalo, poiche egli

Io gradisce *.

9 Certo, tu sei quel che mi hai tratto
fuor del ventre; tu mi hai afl&dato da clie

io era alle mammelle di mia madre.
10 Io fui gettato sopra te dalla matrice

;

tu sei il mio Dio fin dal ventre di miti
madre.
11 Non allontanarti da me ; perciocche

r angoscia e vicina, e non vi e atcuno che
mi aiuti.

12 Grandi tori mi hanno circondat»;
possenti tori di Basan mi hanno intor-

niato;
13 Haimo aperta la lor gola contro a me,
comewa. leone rapace e ruggentc.
14 Io mi scolo come acqua, e tutte le

mie ossa si scommettono ; il mio cuore e

come cera, e si strugge nel mezzo delie
mie interiora.

15 II mio vigore h asciutto come un
testo, e la mia lingua e attaccata alia mLa
gola' ; tu mi hai posto nella polvere delki

morte.
16 Perciocche cani mi hanno circon-

dato; uno stuolo di maligni mi ha intor-

niato ; essi mi hanno forate le mani ed i

piedi"'.

17 Io posso contar tutte le mie o^a;
essi mi riguardano, e mi considerano '*.

18 Si spartiscono fra loro i miei vcsti-

menti, e tranno la sorte sopra la mia
vesta".

19 Tu dunque, Signore, non allonta-

" Ea. 17. 15. Sal. GO. 4. » Sal. 3.S. IG, 17. Prov. 21. .SI. ' Sal. 20. 5, ecc. ^ 2 Ram. 12. .30.
" Sal. 2. 1, ecc. / Mat. 27. 4r.. Mar. 15. 84. s is. 53. 3. '' Mat. 27- 39, ecc. Mar. 15. 29.

Luc. 23. 35. i Sal. 91. 11. ' Gio^'. 19. 28. "' Mat. 27. 35. Giov. 19. 37 ; 20. 25. " Luc. 23. 27, 8.').

"Mar. 15. 24. Luc. 23. 34. Giov. 19. 23, 24.
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acguite dalla sua fjloria. SALMI 23-25. ' II Signore h il mio pastore.'''

narti ; hi che sei la luia forza, affrettati di

soccorrermi.
20 Riscuoti V anima mia dalla spada,

i' unica mia dalla branca del cane.
21 Salvami dalla gola del leone", ed esau-

discimi, liberandomi dalle corna de' lio-

comi

.

22 lo racconter^ il tuo Nome a' miei
fratelli^; io ti lodero in mezzo della

raunanza.
2:3 Vol che temete il Signore, lodatelo ;

.

glorificatelo voi, tutta la progenie di ( >ia-

cobbe ; e voi, tutta la generazione d' I-

sraele, abbiate timor di lui.

24 Perciocche egli non ha sprezzata, ne
disdegnata 1' afflizione dell' aftiitto ; e non
ha nascosta la sua faccia da lui ; e quando
ha gridato a lui, 1' ha esaudito''.
25 Da te io ho V argomento della mia

lode in grande raunanza*^; io adempiro i

miei voti in presenza di quelli die ti te-

mono.
26 I mansueti mangeranno, e saranno

saziati; que' che cercano il Signore lo

loderanno ; il vostro cuore vivera in per-
I)etuo^.

27 Tutte le estremita della terra ne
ayranno memoria, e si convertiranno al

Signore/; e tutte le nazioni delle genti
adoreranno nel suo cospetto.
28 Perciocche al Signore appartienc il

regno; ed egli e quel che signoreggia
sopra le genti.
29 Tutti i grass! della terra mangeranno
ed adoreranno; jja?"//rtr?;^c tutti quelli
che scendono nella polvere, e che non
possono mantenersi in vita, s' inchineran-
no davanti a lui^.

30 La lor postcrita gli servira ; ella sarS,

annoverata per generazione al Signore.
31 Essi verranno, e annunzieranno la sua

giustizia ; e alia gente che ha da nascere,
db ch' egli avra operato ^.

SALMO 23.

Felicita di cJii 7ia Dio per pastore,

Salmo di Davide.

1 IL Signore e il mio pastore*: nulla
mi manchera.
2 Egli mi fa giacere in paschi erbosi,
mi guida lungo le acque chete.
3 Egli mi ristora 1' anima ; egli mi con-
duce per li sentieri di giustizia, per amor
del suo Nome.
4 Awegnache io camminassi nella valle
deir omibra della morte, io non temerei
male alcuno^ ; perciocche tu sei meco ; la
tua bacchetta, e la tua verga mi conso-
lano.

5 Tu apparecchi davanti a me la men-
sa, al cospetto de' miei nemici ; tu ungi

il mio capo con olio ; la mia coppa tra-

bocca.
6 Per certo, beni e benignity mi ac-
compagneranno tutti i giorni della mia
vita ; ed io abiter6 nella Casa del Signore
per lunghi giorni.

SALMO 24.

It dominio universale di Bio.—Chi e detjjio di
satire al suo aantaario ?—II lie di gloria.

Salmo di Davide.

1 AL Signore appartiene la terra, e tutto
quello che ^ in essa'"; il mondo, e i suoi
abitanti.

2 Percibcch^ egli 1' ha fondata sopra i

mari^\ e 1' ha fermata sopra i fiumi.
3 Chi salira al monte del Signore ? e chi
stara nel luogo suo santo ?

4 L' iiomo innocente di mani, e puro di
cuore"; il qual non eleva 1' animo a
vanitk, e non giura con frode.
5 Un tale riceverk benedizione dal Si-

gnore, e giustizia dall' Iddio della sua
salute.

6 Tale d la generazione di quelli che Io

ricercano; tale h Giacobbe che cerca la

tua faccia, o Dio. (Sela.),

7 O porta, alzate i vostri capi; e voi,

porte eteme, alzatevi; e il Eo di gloria
entrer^^,
8 Chi t questo Ee di gloria? Egli e il

Signore forte e possente; il Signore po-
deroso in battaglia.

9 O porte, alzate i vostri capi ; alzatevi,

o porte eterne ; e il Ee di gloria entrera.
10 Chi 6 questo Ee di gloria? Egli c.

il Signor degli eserciti; esso ^ il Ee di

gloria. (Sela.)

SALSIO 25.

Davide prega Bio di Uherarlo dai intoi nemici
e di perdonurgll i suoi peccati,

Salmo di Davide.

1 SIGNOEE, iolevo T anima mia a te.

2 Dio mio, io mi confido in te ; fa che
io non siaconfuso, e che i miei nemici non
facciano festa di me.
3 E anche che niuno di quelli che spe-

rano in te sia confuso ; sien confusi quelli

che si portano dislealmente senza cagione.
4 Signore, fammi conoscere le tue vie^

;

insegnami i tuoi sentieri.

5 Inviami nella tua verita, e ammae-
strami" perciocche tu sei V Iddio della

mia salute ; io ti attendo tuttodi.

G Eicordati, Signore, delle tue compas-
sioni, e delle tue benignita''; perciocche
sono ab eterno.

7 Non ridurti a memoria i peccati della

mia giovanezza, nh i miei misfatti; sc-

" 2 Tim. i. 17. * Rom. 8. 29. Eb. 2. 12. ' Eb. 5. 7. '' Sal. 35. 18 ; 40. 9, 10. ' Giov. 6. .51.

/ Is. 49. 6. > Is. 26. 19. Fil. 2. 10. * Rom. 3. 21, 22. « Is. 40. 11. Giov. 10. 11. 1 Pict. 2. ^>.
Apoc. 7. 17. ' Sal. 27. 1 ; 118. 6. "* Deut. 10. 14. 1 Cor. 10. 26. " Gen. 1. 9. 2 Piet. 3. 5.
"Mat. 5. 8. ^iCor. 2. 8. » Sal. 27. II; 86. 11; 119 ; 113. 8, 10. »• Sal. 103. 17.
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Davide si ajffida in Dio

condo la tua benignity, o Signore, per
aniore della tua bonta, ricordati di me.
8 II Signore e buono e diritto

;
percio

egli insegnerk la via a' peccatori.

9 Egli inviera i mansueti nella dirittura,

e insegner^ la sua via agli umili.

10 Tutte le vie del Signore son benignitji

e veritk, inverso quelli che guardano il sue
patto e le sue testimonianze.
11 O Signore, per amor del tuo Nome,
perdonami la mia iniquita; perciocchd
ella e grande'*.

12 Chi e V uomo che tema il Signore?
egli gl' insegnera la via eh' egli deve eleg-

gere.

13 L' anima sua dimorerk per mezzo i

beni, e la sua progenie erederk la terra.

14 II Signore d^ a conoscere il suo con-
siglio e il suo patto, a quelli che lo temo-
no.
15 I miei occhi son del continuo verso

il Signore
;
perciocche egli trarrk i miei

piedi della rete.

16 Eiguarda a me, e abbi pietk di me;
perciocche io son solo ed afflitto.

17 Le angosce del mio cuore si sono au-
mentate ; trammi delle mie distrette.

18 Vedi la mia afflizione e il mio afFan-

no ; e perdonami tutti i miei peccati.

19 Vedi i miei nemici; perciocche son
molti, e mi odiano d' un odio pieno di vio-

lenza.

20 Guarda 1' anima mia, e riscuotimi;

fa che io non sia confuso
;
perciocche io

mi confido in te.

21 L' integrity e la dirittura mi guardino

;

perciocche io ho sperato in te.

22 Dio, riscuoti Israele da tutte le sue
tribolazioni.

SALMO 26.

Davide ricorre a Bio fidando nella pro]:ria
integrita.

Salmo di Davide.

1 GIUDICAMI, Signore
;
perciocche io

son camminato nella mia integrita,- e
mi son confidato nel Signore ; io non sar6
smosso *.

2 Provami, Signore, e sperimentami

;

metti al cimento le mie reni e il mio
cuore ".

3 Perciocche io ho davanti agli occhi la

tua benignity, e son canmiinato nella tua
verita.

4 Io non son seduto con uomini bugiar-
di, e non sono andato co' dissimulati.

5 Io odio la raunanza de' maligni, e non
son seduto con gli empi.
6 Io lavo le mie mani nell' innocenza, e

circuisco il tuo Altare, o Signore^;
7 Facendo risonar voce di lode, e raccon-
tando tutte le tue maraviglie.

SALMI 26, 27. e hrama la sua presenza.

8 O Signore, io amo 1' abitacolo della
tua Casa, e il luogo del tabernacolo della
tua gloria ''.

9 Non metter 1' anima mia in un fascio
co' peccatori, ne la mia vita con gli uomini
di sangue

;

10 Nelle cui mani e scelleratezza, e la
cui destra e plena di presenti/.
11 Ma io camminero nella mia integri-

ty ; riscuotimi, e abbi pietk di me.
12 II mio pie sta fermo e ritto in luogo
piano ^. Io oenediro il Signore neile rau-
nanze.

SALMO 27.

Fidwcia in Dio ; ardente brama della sua x/te-

senza.

Salmo di Davide.

1 IL Signore e la mia luce e la mia
salute ''^; di chi temer5? II Signore e la

forza della mia vita ; di chi avro paura?
2 Quando i maligni, miei nemici ed av-

versari, mi hanno assalito per divorar la

mia came, eglino stessi son traboccati e
caduti.

3 Avvegnache tutto un campo si accam-
passe contro a me, il mio cuore non avreb-
be per6 paura ; benche una battaglia si le-

vasse contro a me, io avrei coniidanza in
questo.
4 Io ho chiesta una cosa al Signore,

quella procaccer6 : che io dimori nella
Casa del Signore tutti i giorni della mia
vita S per mirar la bellezza del Signore, e
visitare il suo Tempio.
5 Perciocche egli mi nasconderk nel suo

tabernacolo ^ nel giorno dell' avversita;
egli mi occultera nel nascondimento del
suo padiglione; egli mi leverk ad alto

sopra una roccia '".

6 Anzi pure ora il mio capo s' innalzerk
sopra i miei nemici che son d' intorno a
me ; ed io sacrifichere nel suo tabernacolo
sacriticii con giubilo; io cantero, e sal-

meggere al Signore.
7 Signore, ascolta la mia voce, coUa
quale io grido ; e abbi pietk di me, e ri-

spondimi.
8 II mio cuore mi dice da parte tua

:

Cercate la mia faccia. Io cerco la tua
faccia, o Signore.
9 Non nascondere il tuo volto da me,
non rigettare in ira il tuo servitore ; tu sei

stato il mio aiuto ; non lasciarmi, e non
abbandonarmi, o Dio della mia salute.

10 Quantunque mio padre e mia madre
mi avessero abbandonato, pure il Signore
mi accogliera'^
11 O Signore, insegnami la tua via, e
guidami per un sentiero piano, per cagione
de' miei nemici.
12 Non darmi alle voglie de' miei nemi-

•

» Eora. 5. 20. b Prov. 29. 25. ' Sal. 139. 23. ^ Es. 30. 19. 20. 1 Tim. 2. 8. ' Sal. 27. 4.

/Es. 23. 8. iSam. 8. 3. ^ Sal. 40. 2. • * Sal. 84. 11. » Sal. 65. 4 ; 84. 1, ecc. Luc. 2. 37.
I Sal. 91. 1. "^ Sal. 40. 3. •" Is. 49. 15.
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La grandezza di Dio SALMI
ci; perciocche falsi testimoni^, e uomini
che audacemente parlano di violenza, son
surti contro a me.
13 Oh! se non avessi creduto di vedere

i beni del Signore nella terra de' viventi

!

14 Attendi il Signore^, fortificati; ed
egli conforterk il tuo cuore ; spera pur nel
Signore.

SALMO 28.

Preghiera per esser liherato; ringraziamento
:per la ottenuta Uberazione,

Salmo di Da\'ide.

1 10 grido a te, Signore ; Eoccamia, non
tacere, senza rispondermi ; che talora,

se tu ti taci, io non sia renduta simile a
queUi che scendono nella fossa.

2 Ascolta la voce delle mie Supplica-
zioni, mentre io grido a -te, mentre io levo

Je mani verso F oracolo della tua santit^".

3 Non istrascinarmi con gli empi, e con
gli operatori d' iniquity, i quali parlano di

pace co' lor prossimi, ma hanno della-ma-
lizia nel cuore ^^.

4 Eendi loro- secondo le loro opere, e
secondo la malvagitk de' lor fatti

'^

; rendi
loro secondo le opere delle lor mani ; da
loro la lor retribuzione.
5 Perciocche non considerano i fatti del

Signore, ne 1' opere delle sue mani, egii Fi

distrugger^, e non li edificherh,

:

6 Benedetto sia il Signore; perciocche
egli ha udita la voce delle mie suppli-
cazioni.

7 11 Signore e la mia forza e il mio scu-
do ; in lui si h confidato il mio cuore, e io

sono stato soccorso; onde il mio cuore
festeggia, e io Io celebrero co' miei cantici.

8 II Signore e la forza del suo popolo, ed e
la fortezza delle salvazioni del suo unto.
9 Salva il tuo popolo, e benedici la tua

ereditk; e pascili, e innalzali in perpctuo.

SALMO 29.

Invito a lodar la maesta di Bio,

Salmo di Davide.

1 DATE al Signore, o figliuoli de' po-
tenti, date al Signore gloria e forza/.

2 Date al Signore la gloria dovnta al suo
Nome ; adorate il Signore nel magnifico
santuario,
3 La voce del Signore e sopra le acque

;

r Iddio di gloria tuona ; il Signore d sopra
le grandi acque.
4 La voce del Signore ^ con j^otenza ; la

voce del Signore d con magnihcenza.
5 La voce del Signore rompe i cedri; e

11 Signore spezza i cedri del Libano

;

6 E li fa saltellar come un vitello ; il Li-
bano stesso, e Sirion, come il figlio d' mi
liocorno.

28-31. e la sua misericordia.

7 La voce del Signore sparge, a guisa di

schegge, fiamme di fuoco.
8 La voce del Signore fa tremare il de-

serto ; il Signore fa tremare il deserto di

Cades.
9 La voce del Signore fa partorir le

cerve, e sfronda le selve ; ma intanto cia-

scuno predica la sua gloria nel suo Tem-
pio.

10 II Signore nel diluvio siede^ ; anzi il

Signore siede re in eterno.
11 II Signore dark forza al suo popolo

;

II Signore benedira il suo popolo in
pace.

SALMO 30.

L' ira di Dio <? sol per un momento ; la sua
benignita e in eterno,

Salmo di cantico di Davide, sopra la dedica-
zione della sua casa.

1 SIGNORE, io ti esalterd; perciocche
tu mi hai tratto ad alto, e non hai ralle-

grati di me i miei nemici.
2 Signore Iddio mio, io ho gridato a te,

e tu mi hai sanato'^.

3 Signore, tu hai fatta salir F anima
mia fuor del sepolcro : tu mi hai salvata la

vita, acciocche io non iscendessi nella

fossa.

4 Salmeggiate al Signore voi suoi santi

;

e celebrate la memoria della sua santitk.

5 Perciocche F ira sua dura solo un mo-
mento*; ma la sua benevolenza dura tutta
una vita ; la sera appo noi alberga il pian-
to, ma la mattina vi e giubilo.

6 Quant' e a me, nella mia quiete, io

diceva: Io non saro giammai smosso.
7 Signore, tu avevi, per Io tuo favore,

stanziata la fortezza nel mio monte ; ma
tosto che tu hai nascosta la tua faccia, io

sono stato smarrito.
S Io ho gridato a te, Signore, e ho sup-
pUcato al Signore,
9 Dicendo : Che utilitk avrai nel mio
sangue, se io scendo nella fossa? la pol-

vere ti celebrerk ella? predicherk ella la

tua veritk'?
"10 Ascolta, Signore, e abbi pietk di me

;

Signore, siimi in aiuto.

11 Tu hai mutato il mio duolo in festa;

tu hai sciolto il mio eihcio, e mi hai cinto
diallegrezza"*;
12 Acciocche la mia gloria ti salmeggi,

e non si taccia. Signore Iddio mio, io ti

celebrerd in eterno.

SALMO 31.

Davide prega Dio di liberarlo, Io loda per la sua
bonta ; ed esorta a Jidare in lui.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 SIGNOEE, io mi son confidato in te

;

"1 Sam. 22.9. * Abac. 2. 8. '1 Re 8. 28, 29. <« Ger. 9. 8. *2Tim. 4. 14. Apoc. 18. 6,
/ 1 Cron. 16. 8—10, 28, 29. Sal. 96. 7—9. ' Gen. 6. 17. Giob. 38. 8, 25. * Sal. 103. 3. i Sal.
m\. 9. Is. 54. 7, 8. 2 Cor. 4. 17> ' Is. 38. 18. "• Is. 61. 3.
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Grandl afflizioni dl Davide. SALMO 32. Felice V uomo perdonato.

fa die io non sia giammai confuso; li-

berami per la tua giustizia.

2 Inchina a me il tuo orecchio, aflfret-

tati di liberanni ; siimi una rocca forte, e

un luogo di fortezza, per salvarmi.

3 Percioech^ tu sci la mia rocca e la mia
fortezza ; e per amor del tuo Nome, gui-

dami, e conducimi.
4 Trammi fuor deUa rete che mi e stata

tesa di nascosto ; poich^ tu sei la mia for-

tezza.

5 Io rimetto il mio spirito nelle tue ma-
ni'' ; tu mi hai riscattato, o Signore Iddio
di verita.

6 Io odio quelli che attendono alle va-

nity di menzogna ; ma io mi confido nei

Signore.
7 Io festegger5, e mi rallegrero della

tuabenignita
;
perciocche tu avi-ai veduta

la mia aftiizione, e avrai presa conoscenza
delle tribolazioni delF anima mia

;

.8 E non mi avrai messo in mano del

nemico; e avrai fatto star ritti i mici
piedi al largo.

9 Abbi merc^ di me, Signore ; per-

ciocche io sono in distretta; 1' occhio
mio, r anima mia, e il ventre mio, son
consumati di cordoglio.
10 Perciocche la mia vita si vien meno

di noia, e i miei anni di sospirare ; le

raie forze sono scadute per le mie pene,
e le mie ossa son consumate.
11 Per cagione di tutti i miei nemici, io

sonostato in gran vituperio^ eziandfo
a' miei vicini, e in ispavento a' miei
conoscenti ; quelli che mi veggono fuori
se ne fuggono lontano da me.
12 Io sono stato dimenticato dal cuor
loro come un morto ; io son simile a un
vaso perduto.
13 Perciocche io ho udito il vituperio

di molti; spavento d d' ogn' intorno,
mentre prendono insieme consiglio con-
tro a me, e macchinano di tormi la

vita'-".

^ 14 Ma io, o Signore, mi confido in te

;

io ho detto : Tu sci V Iddio mio.
15 I miei tempi son nella tua mano;

riscuotimi dalla mano de' miei nemici, e
da quelli che mi pei-seguitano.

IG Fa risplendere il tuo volto sopra il

tuo servitore; salvami per la tua beni-
gnity.

17 O Signore, /a che io non sia con-
fuso

; perciocche io t' invoco ; sieno con-
fusi gli empi; abbian la bocca turata, e
sieno posti nel sepolcro.

18 Ammutoliscano le labbra bugiarde'^
le quali parlano duramente contro al

giusto, con alterezza, e con isprezzo.

19 Quanto grandi sono i tuoi beni che
tu hai riposti a quelli che ti temono*'; e

che tu fai in prescnza dc' figliuoli degli
uomini, inverso quelli che si confidano
in te

!

20 Tu li nascondi, nel nascondimento
deUa tua faccia, dalle superbie degli

uomini ; tu li occulti in un tabeniacolo,
lungi dalle brighe delle lingue.
21 Benedetto sia il Signore ;

perciocche •

egli ha renduta ammirabile la sua be-

nignity inverso me, comese iofossi stato
in una cittk di fortezza,

22 Ora, quant' h a me, nel mio smar-
rimento, dissi: Io son riciso d' innanzi
al tuo cospetto/; ma pur tu hai udifcv la

voce delle mie supplicazioni, quando io

ho gridato a te.

23 Amate il Signore, vol suoi santi tutti

:

il Signore guarua ifedeli, e rende la retri-

buzione a colmo a quelli che procedono
alteramente.
24 Confortatevi voi tutti che sperate

nel Signore ; ed egli fortificherk il vostro
cuore.

SALMO 32.

Felicita di chi Jia ottenuto il perdono. Invito
al pentimento.

Maschil di Davide.

1 BEATO colui la cui trasgressione e

rimessa'',, e il cui peccato e coperto

!

2 Beato 1' uomo a cui il Signore non
imputa iniquita'' , e nel cui spirito non vi
e frode alcuna *

1

3 Mentre io mi son taciuto, le mie ossa
si sono invecchiate, nel mio ruggire di

tutto di.

4 Perciocche giorno e notte la tua
mano era aggravata sopra me, 1' umor
mio era divenuto simile ad arsure di

state. (Sela.)

5 Io ti ho dichiarato il mio peccato,
non ho coperta la mia iniquity ; io ho
detto : Io confessert) le mie trasgressioni

al Signore; e tu hai rimessa 1' iniquita
del mio peccato ^ (Sela.)

Percio'"ogniwa7;io pioti fark orazione
nel tempo ehe tu puoi esser trovato " ; nei

tempo di diluvio di grandi acque, esse no:i

pur perverranno a lui.

7 Tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai
di distretta, tu mi circonderai di canti di

liberazione. (Sela.)

8 Io voglio ammaestrarti ed insegnarti
la via, per la quale devi camminare; e
consigliarti, avendo F occhio sopra te.

9 Non siate come il cavallo, ne come il

mulo, cite sono senza intelletto; la cui
bocca conviene frenare con morso e con
freno, altrimente non si accosterebben>
ate.
10 Molti dolori avverranno all' erapio":

« Luc. 2.3. 4<3. Fat. 7. 59. » Is. 5.3. 4. ' Mat. 27. 1. <* Sal. 12. 3. ' Is. 64. 4. 1 Cor. 2. fi,

/ Is. 38. 10, ecc. ^ Rom. 4. 6-8. '' 2 Cor. 5. 19. < Giov. 1. 47. ' Prov. 28. 13. Luc. 15. 18,

21, ecc 1 Giov. 1.9. '" 1 Tim. 1. 16. " Is. .55. 6. Giov. 7. 34. » Prov. 13. 21. Rom. 2. 9.
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Giubilo del credente. SALMI 33,

ma benignitk intornierk colui die si con-
fida nel Signore.
11 Eallegratevi nel Signore, e fate festa,

o giusti ; e giubilate, voi tutti che siete

diritti di cuore.

SALMO 33.

Giubilo del credente nella contemplazione di
JDic e delle sue opere.

1 VOI giusti, giubilate nel Signore ; la

lode e decevole agi iiomini diritti.

2 Celebrate il Signore colla cetera;

salmeggiategli col saltero e col decacordo.
3 Cantategli un nuovo cantico'^, sonate
maestrevolmente con giubilo

;

4 Perciocche la parola del Signore h
diritta; e tutte le sue opere son fatte
con verity.

5 Egli ama la giustizia e la dirittura;

la terra e plena della benignita del Si-

gnore.
6 I cieli sono stati fatti per la parola

del Signore'', e tutto il loro esercito per
lo soffio della sua bocca.
7 Egli ha adunate le acque del mare
come in un mucchio''"; egli ha riposti gli

abissi come in tesori.

8 Tutta la terra tema del Signore:
abbianne spavento tutti gli abitanti del
mondo.
9 Perciocche egli disse la parola, e la
cosa fu; egli comand6, e la cosa surse'^

10 II Signore dissipa il consiglio delle

genti*-', e annulla i pensieri de' popoli.

11 II consiglio del Signore dimora in
eterno/; i pensieri del suo cuore diraorano
per ogni etk.

12 Beata la gente di cui il Signore e

V Iddio ; beato il popolo il quale egli ha
eletto per sua eredita^.
13 II Signore riguarda dal cielo, egli

vede tutti i figliuoU degli uomini.
14 Egli mira, dalla stanza del suo seg-

gio, tutti gh abitanti della terra.

15 Egli e gvfl che ha formato il cuor
di essi tutti, che considera tutte le loro
opere'*.

16 II re non h salvato per grandezza di

esercito ;
1' uomo prode non iscampa per

grandezza di forza.

17 II cavallo e cosa fallace per salvare,

e non pu5 libefare colla grandezza della

sua possa*.

18 Ecco, 1' occhio del Signore e inverso
quelli che lo temono'; inveiso quelh che
sperano nella sua benignitk

;

19 Per riscuoter 1' anima loro dalla
morte, e per conservarU in vita in tempo
di fame.

i' Iddio protettore-

20 L' anima nostra attende il Signore'"

;

egli e il nostro aiuto, c il nostro scudo.
21 Certo, il nostro cuore si rallegrerk in

lui"; perciocche noi ci siam confidatinel
Nome della sua santitk.

22 La tua benignitk, o Signore, sia

sopra noi, sicconie noi abbiamo sperato
in te.

SALMO 34.

II Salmista loda Iddio per avere esaudito lesue
I)reghiere, ed esortu tutti a temerlo ed afidare
in lui.

Salmo di Davide, intorno a ci5 ch' egli si con-
traffece davanti ad Abimelec " ; onde esso
lo eaccid via, ed egli se ne and6.

1 10 benediro il Signore in ogni tem-
po; la sua lode sard sempre nella mia
bocca.
2 L' anima mia si glorierk nel Signore

;

gli umili r udiranno, e si raliegreranno.
3 Magnificate meco il Signore^^, ed esal-

tiamo Uitti insieme il suo Nome.
4 lo ho cercato il Signore, ed egli mi
ha risposto '^, e mi ha liberato da tutti i

miei spaventi.

5 Quelli che hanno riguardato a lui

sono stati illuminati, e le lor facce non
sono state svergognate.

Questo povero afflitto ha gridato, e
il Signore F ha esaudito, e l' ha salvato
da tutte le sue di^trette.

7 Gli Angeli del Signore sono accani-
pati intorno a queiU che lo temono, e li

liberano '".

8 Gustate, e vedete quanto il Signore
e. buono*; beato 1' uomo che spera in
lui.

9 Temete il Signore, roi suoi santi;
poiche nulla manca a quelh die lo te-

mono.
10 I leoncell) soffrono necessitk e fame

;

ma quelli che cercano il Signore non
hanno mancamento di alcun bene.
11 Venite, figliuoli, ascoltatemi; io v' in-

segnert) il timor del Signore.
12 Quale ^ l' uomo che abbia voglia di

vivere, che ami lunghezza di giorni per
veder del bene ?

13 Guarda la tua lingua dal male, e Ic

tue labbra da parlar frode '.

14 Eitratti dal male, e fa il bene " ; cerca
la pace, e procacciala ",

15 Gli occhi del Signore son verso i

giusti ^ e le sue orecchie sono attenie al

grido loro.

16 La faccia del Signore e contro a
quelli die fanno male, per istermiiiare
la lor memorla d' in su la terra.

17 / giusti gridano, e il Signore li

" Apoc. 5.

9

Giov. 1.8.
t Giob.IM. 21.
" Gipv. 10. 22
Eb. 1. 14. » 2 Piet
* 1 Piet. 3. 12.

b Gen. I. 6, 7. Eb. 11. 3. 2 Piet. .S. 5. " Gen. 1. 9. Giob. .S8. 8. <i Gen. 1. :}.

' Is. 8. 10, / Prov. 19. 21. Is. 4G. 10. ^ Es. 19. 5. Deut. 7. 6. 1 Piet. 2. 9.

Ger. 32. 19. i Sal. 20. 7. Prov. 21. 31. ' 1 Piet. 3. 12. " Sal. 180. G.
" 1 Sam. 21. 13. -f Luc. 1. 46, ecc. ? Mat. 7. 7. '"2 Re 6. 17. Dan. 6. 22.

3. ' 1 Piet. 2. 22 ; 3. 10, 11. « Is. 1. IG, 17. " Rom. 12. 18. Eb. 12. H.
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Davide domanda liherazione SALMI 35, 36. dai suoi ncmici.

esaudisee, e li libera da tutte le lor di-

strette.

18 II Slgnore ^ presso di quelli che
hanno il cuor rotto, e salva quelli che
lianno lo spirito contrit>o*

.

19 Molte son le afflizioni del giusto;
ma il Signore lo libererk da tutte *.

20 Egli guarda tutte le ossa di esso; e
niuno ne pu5 esser rptto*^.

21 La malvagitk fark morire il mal-
vagio, e quelli die odiano il giusto saran
distrutti.

22 II Signore riscatta 1' anima de' suoi
servitori; e niuno di quelli che sperano
in lui sark distrutto.

SALMO 35.

Preffhiera per lapunizione dei malvar/i ; descri-
zione della loro empieta ; preffhiera e ringra-
ziamento per la Uberazione.

Sahno di Davide.

1 SIGrlSrORE, contendi con quelli die
contendono meco; guerreggia con quelli

che guerreggiano meco.
2 Prendi lo scudo e la targa; e levati

in mio aiuto.

3 E trai fuori la lancia, e serra il passo
a quelli che mi perseguitano ; di' all' a-

ninia mia : lo son la tua salute.

4 Sien confusi e svergognati quelli che
cercano 1' anima mia ; voltin le spalle, e

sieno svergognati quelli che maccliinano
del male contro a me.
5 Sien come pula al vento, e caccih
r Angelo del Signore.
6 Sia la via loro tutta tenebre, e sdruc-

cioli ; e perseguali 1' Angelo del Signore.
7 Perciocch^ senza cagione hanno fatta

una fossa nascosta, per ie^icZeryilalorrete;

senza cagione F hanno cavata all' anima
mia.
8 Venga loro una sprovveduta ruina'^ c

sieno presi colla lor propria rete che hanno
tesa di nascosto ; e caggiano nella ruina
die mi hanno apparecchiata'^.

9 AUora F anima mia festegger^ nel Si-

gnore, e si rallegrer^, nella sua salute.

10 Tutte le ossa mie diranno: O Signore,
chi ^ pari a te, che riscuoti il povero af-

flitto da chi ^ piu forte di lui ; il po-
vero afflitto, e il bisognoso, da chi lo spo-
glia?
11 Falsi testimoni si levano; mi do-
mandano cose, delle quali non so nulla.

12 Mi rendono male per bene/ ; rendono
sconforto all' anima mia.
13 E pure io, quando essi erano infermi,
mi vestiva d' un cilicio, e affliggeva F a-

iiima mia col digiuno, e la mia orazione
mi ritornava in seno.
14 lo andava attorno, come se fosse stato
per im mio amico, ovver frateilo ; io an-

dava chino, e vestito a bruno, come uno
che faccia cordoglio df sua madre.
15 Ma quando io son zoppiccato, essi se

nesonrallegrati, esisonoadunatiinsieme;
gente da nulla si h adunata contro a me,
senza che io lo sapessi ; mi hanno lacerato,

senza mai restare

;

16 Insieme con profani beffatori gioco-

lari, digrignando i denti contro a me.
17 O Signore, infino a quando vedrai
queste cose ? ritrai F anima mia dalle ruine
loro, F unica mia dai leoncelli.

18 Io ti celebrer6 in gran raunanza ; io

ti loder6 in mezzo d' un gran popolo.
19 Non rallegrinsi di me quelli che mi
son nemici a torto ; non annnicchino con
gli occhi quelli chi mi odiano senza ca-

gione-^.

20 Perciocche non parlano giammai di

pace ; anzi macchinano frodi contro a' pa-

cifici della terra.

21 E allargano la lor bocca contro, a me,
e dicono : Eia, Eia !

1' occhio nostro ha
pur veduto quelio che desideravamo.
22 O Signore, tu hai vedute queste cose

:

non tacere; o Signore, non allontanarti

da me.
23 Risvegliati, e destati, par farmi ra-

gione ; Dio mio, e Signor mio, risvegliati

per difendere la mia causa.
24 O Signore Iddio mio, giudicami se-

condo la tua giustizia^ e fa ch' essi non
si rallegrino di me

;

25 E non dicano nel cuor loro: Ehi!
anima nostra ; e non dicano : Noi F abbia-

mo trangugiato.
26 Sieno svergognati e confusi tutti

quanti quelli che si rallegrano del mio
male; sieno vestiti di vergogna e di vi-

tuperio quelli che si magnificano contro
a me.
27 Cantino, e rallegrinsi quelli che hanno
buona affezione alia mia giustizia*; e di-

cano del continuo: Magnificato sia il

Signore, che vuole la pace del sue ser-

vitore.

28 E la mia lingua risonerk la tua giu-

stizia e la tua laude, tuttodi'.

SALMO 36.

Estrema malizia degli enipi; ricorso a Dio
giusto e benigno, perche salvi i suoi.

Salmo di Davide, servitor del Signore, dato al

Capo de' Musici.

1 IL misfatto delF empio mi dice dentrt)

al cuore, ch* egli non ha timore alcuno di

Dio davanti agli occhi '".

2 Perciocche egli si lusinga appo s6 stes-

so ", per venire a capo della sua iniquita,

ch€ e pur da odiare.

3 Le parole della sua bocca sono iniquity

" Sal. 51. 17. Is. 57. 15 ; Gl. 1 ; 66. 2. » 2 Tim. .3. 11, 12. ^ Giov. 19. .«56.

' Sal. 7. 15. 16. Prov. 5. 22. / Giov. 10. 32. ^ Giov. 15. 25. ''2 Tess. 1. 6.

1 Cor. 12. 26. ' Sal. 50. 15 ; 51. 14. "• Rom. 3. 18. " Deut. 29. 19.
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Non invidiar V cmpio. SALMO 37. II giusto solo sard /dice.

e frode ; egli non ha piu intelletto da far

bene.
4 Egli divisa iniquitk sopra il suo letto

;

egli si ferma nella via che non e buona,
egli non abborre il male.
5 O Signore, la tua benignita arriva in-

fino al cielo, e la tuaverita infino alle nu-
Yole.

6 La tua giustizia ^ simile a monti al-

tissimi; i tuoi giudicii sono un grande
abisso '*. O Signore, tu conservi uomini e

bestie.

7 Dio, quanto preziosa ^ la tua beni-
gnity ! perci6 i figliuoli degli uomini si

riducono sotto 1' ombra delle tue ale ^

;

8 Son saziati del grasso della tua Casa

;

tu li abbeveri del torrente delle tue de-
lizie*'.

9 Perciocche appo te e la fonte della
vita<^; e per la tua luce noi veggiamo la

luce^.

10 Stendi la tua benignita inverso quelli

che ti conoscono, e la tua giustizia inverso
quelli che son diritti di cuore.
11 Non vengami addosso il pie del su-

perbo; e la mano degli empi non mi
smuova.
12 Ecco Ik, gli operatori d' iniquitk son

caduti ; sono stati sospinti, c non son po-
tuti risorgere.

SALMO 37.

Jl peceatore, benche prosperi, non deve essere
inmdiato: in ultimo saranfelici solo igiusti.

Salmo di Davide.

1 NON" crucciarti per cagion de' maligni

;

non portare invidia a quelli che operano
perversamente

;

2 Perciocche saran di subito ricisi come
fieno, e si appasseranno come erbetta
verde.

3 Confidati nel Signore, e fa bene; tu
abiterai nella terra, e vi pasturerai in con-
fidanza-

4 E prendi il tuo diletto nel Signore ; ed
egli ti dara le domande del tuo cuore.
5 Rimetti la tua vi:i nel Signore; e

confidati in lui, ed egli fara cib che hi-

sognaf ;

6 E produrrk fuori la tua giustizia. come
la luce ; e la tua dirittura, come il mez-
zodi.

7 Attend! il Signore in silenzio^ ; non
crucciarti per colui che prospera nella sua
via, per 1' uomo che opera scelleratezza.
8 Rirnanti dell' ira, e lascia iJ cruccio;
non isdegnarti, si veramente, che tu venga
a far male''.

9 Perciocche i maligni saranno stermi-
nati ; ma coloro che sperano nel Signore
possederanno la terra.

10 Era breve spazio 1' empio non sarci

piii ; e se tu poni mente al suo luogo, egli

non vi sard piii.

11 Ma i mansueti possederanno la terra ',

e gioiranno in gran pace.
12 L' empio fa delle macchinazioni con-

tro al giusto, e digrigna i denti contro a
lui.

13 II Signore si riderk, di lui ;
perciocche

egli vede che il suo giorno viene.
14 Gli empi hanno tratta la spada, e

hanno teso il loro arco, per abbattere il

povero afflitto ed il bisognoso; per ain-

mazzar quelli che camminano diritta-

mente.
15 La loro spada entrera loro nel cuore, e

gU archi loro saranno rotti.

16 Meglio vale il poco del giusto, che
r abbondanza di molti empi '.

17 Perciocche le braccia degli empi sa-

ranno rotte ; ma il Signore sostiene i giu-
sti.

18 n Signore conosce i giorni degli vio-

mini intieri; e la loro eredita sard in
eterno.
19 Essi non saran confusi nel tempo del-

r awersitk; e saranno saziati nel tempo
della fame.
20 Ma gli empi periranno, e i nemici del
Signore saran consumati, e andranno in
fumo, come grasso di agnelli.

21 L' empio prende in prestanza, e non
rende ; ma il giusto largisce, e dona.
22 Perciocche i benedetti dal Signore
erederanno la terra ; ma i maledetti da lui
saranno sterminati

.

23 I passi deir uomo, la cui via il Si-

gnore gradisce, son da lui addirizzati.

24 Se cade, non 6 ipero atterrato^'*; per-
ciocche il Signore gli sostiene la mano.
25 lo sono stato fanciullo, e sono ezian-

dfo divenuto vecchio, e non ho veduto il

giusto abbandonato, ne la sua progenie
accattare il pane.
20 Egli tuttodi dona e presta; e la sua
progenie ^ in benedizione.
27 Ritratti dal male, e fa il bene; c tu

sarai stanziato in eterno.
28 Perciocche 11 Signore ama la dirit-

tura, e non abbandonera i suoi santi ; essi

saranno conservati in eterno ; ma la pro-
genie degli empi sark sterminata.
29 I giusti erederanno la terra, e abitc-
ranno in perpetuo sopra essa.

30 La bocca del giusto risuona sapienza",
e la sua lingua pronunzia dirittura.

31 La Legge dell' Iddio suo e nel suo
cuore" ; i suoi passi non vacilleranno.
32 L' empio spia il giusto, e cerca di

ucciderlo.
33 II Signore non glielo lascerk nelle
mani, e non permetterk che sia condan-
nato, quando sark giudicato.
34 Aspetta il Signore^, e guarda la sua

T ^,°o™;„^^-^,-T.-t^.'^^^^^-*-, ^'^"c.22.1. "i Giov. 4. 10, 14. 'lPiet.2.9. /Mat.C.25.
« q'^-i^ o/^Vo on^ ^l^h ^- 1- . « li^"^- ^- 26- ^ Ef. 4. 26. i Mat. 5. 5. ' Prov. 15. 16 ; 16. 8.
•'•Sal.34.19,20. 2 Cor. 4. 9. "Mat. 12.35. " Deut. 6. 6. Sal. 40. 8. ^ Prov. 20. 22. Abac. 2. 8.
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Davide imvlora perdono. SALMI 38, 39.

via, ed egli t' innalzera, acciocch^ tu eredi
la terra; quando gli empi saranno ster-

minati, tu lo vedrai.

35 lo ho veduto 1' empio possente, e che
si distendeva come un verde lauro

;

36 Ma egli h passato via; ed ecco, egli
non e piu; ed io F ho cercato, e uon si e
ritrovato.

37 Guarda 1' integrita, e riguarda alia di-

rittura ; perciocche vi e mercede per 1' uo-
modipace''.
38 Ma i trasgressori saranno distrutti

tutti quanti ; ogni mercede 6 ricisa agli

empi.
39 Ma la salute de' giusti e dal Signore^

;

egli e la lor fortezza nel tempo dell' afifli-

zione

;

40 E il Signore li aiuta e li libera; li

libera dagli empi, e li salva
;
perciocche

hanno sperato iii lui.

Brevita dclla vita.

SALMO 38.

DoJore e pentimento per il peocato eommesso.
Ricorso a Bio per ottener perdono e sal-
vezza.

Salmo di Davide, da rammemorare.

1 SIGNOEE, non correggermi nella tua
indegnazione'' ; e non castigarmi nel tuo
cruccio.

2 Perciocche le tue saette son discese in
me, e la tua mano mi si e calata ad-
dosso.

3 Egli non vi e nulla di sano nella mia
came, per cagione della tua ira; le mie
ossa non hanno requie alcuna, per cagion
del mio peccato.

_ 4 Perciocche le mie iniquita trapassano
il mio capo ; sono a guisa di grave peso,
son pesanti piu che io non posso portare '^.

5 Le mie posteme putono, e colano, per
la mia follia.

6 Io son tutto travolto e piegato ; io vo
attorno tuttodi vestito a bruno

;

7 Perciocche i niiei fianchi son pieni
d' infiammagione ; e non vl h nulla di sano
nella mia came.
8 Io son tutto fiacco e trito; io ruggio

per lo fremito del mio cuore.
9 Signore, ogni mio desiderio ^ nel tuo

cospetto ; e i miei sospiri non ti sono oc-
culti.

10 II mio cuore h agitato, la mia forza
mi lascia; la luce stessa de' miei occlii

XiQixxhTpih, appo me.
11 I miei amici ed i miei compagni se
ne stanno di rincontro alia mia piaga " ; e
i miei prossimi si fermano da lungi/,
12 E questi che cercano 1' anima mia

ini tendono delle reti; e quelli che pro-
cacciano il mio male parlano di malizie,
e ra^ionano di frodi tuttodi.

13 Ma io, come se fossi sordo, non a-

scolto; e son come un mutolo che non
apre la bocca^.
14 E son come un uomo che non ode

;

e come uno che non ha rephca alcuna in
bocca.
15 Perciocche, o Signore, io ti aspetto,

tu risponderai, o Signore Iddio mio.
l(i Perciocche io ho detto : Fa che non

si rallegrino di me; quando il mio pie
vacilla, essi s' innalzano contro a me.
17 Mentre son tutto presto a cadere, e

la mia doglia e davanti a me del con-
tinuo:
18 Mentre io dichiaro la mia iniquity, e
sono angosciato per lo mio peccato'*;
19 1 miei nemici vivono, e si fortificano

;

e quelh che mi odiano a torto s' ingrandi-
scono.
20 Quelli, dico, che mi rendono mal
per bene ; che mi sono avversari, in i-

scambio di ci6 che ho loro procacciato del
bene.
21 Signore, non abbandonarmi ; Dio mio,
non allontanarti da me.
22 Afi'rettati al mio aiuto, o Signore,
mia salute *.

SALMO 39.

Viciilanza sui proprii pensierl. La hrevita
della vita, il rispetto ai giudicii di D-io e la
preghiera sotifreni all' impazienza.

Salmo di Davide, dato a ledutim, Capo
de' Musici.

1 10 aveva detto: Io prender6 guardia
alle mie vie, che io non pecchi colla mia
lingua ; io guardero la mia bocca con un
frenello', mentre F empio sarct davanti a
me.
2 Io sono stato mutolo e cheto; ho
eziandio taciuto il bene; ma la mia
doglia si e inasprita.

3 II mio cuore si e riscaldato dentro di

me ; un fuoco si e acceso, mentre io rav-
volgeva guesto nelF animo mio ; onde io

ho parlato colla mia lingua, diccndo

:

4 Signore, fammi conoscere il mio
fine, e quale h il termine de' miei di'";/a
clC io sappia quanto io ho da vivere ancora
in questo mondo.
5 Ecco tu hai ridotti i miei di alia mi-
sura di un palmo", e il tempo della mia
vita e come niente appo te; certo, ogni
uomo, quantunque sia in pie, e tutta va-

ult^; (Sela.)

6 Certo F uomo va, e vjene in tigura;

certo in vano si traVagliano tutti, e adu-
nano de' beni senza sapere chi U rac-

corrk"?
7 Ma ora, Signore, che aspetto io? la

mia speranza e in te.

8 Liberami da tutti i miei misfatti ; non
farmi essere il vituperio deUo stolto.

"18.32.17. * Dan. S. 17, 28; 6. 23. ' Sal. 6. 1. *« Mat. 11. 2S. « Luc. 10. 31. 32. /Lrc.
2.3.49. ^2 Sam. 10. 7-12. A 2 Cor.7. 9, 10. i Is. 12. 2. ' Giac. 3. 2, ecc. '"Sal. 90.12.
" Sal. 90. 4. ecc. Giuc. 4. 14. "Luc. 12. 20, 21.m



Uhhidienza e non sacrijizio. SALMI
9 lo ammutolisco, io non aprir5 la

bocca; perciocch^ tu hai fatto qvesto"'.

10 Toglimi d' addosso la tua piaga ; io

mi vengo meno, per la guerra che tu mi
fai colia tua mano.
11 Se tu castighi alcuno con castiga-

menti d' iniquita, tu fai struggere tutto

ci6 che vi e di bello e d' eccellente in iui,

come una tignuola; certo, ogni uomo e

vanitk.
12 Signore, ascolta la mia orazione, e

porgi r orecchio al m-io grido, e non esser

sordo alle mie lagrime ;
perciocche io son

forestiere appo te, e avveniticcio *, come
tutti i miei padri.

13 Cessati da me, acciocche io mi rin-

forzi, innanzi die io me ne vada, e non
sia pill.

SALMO 40.

Chi aspetta con pazienza sara Uherato. Ubbi-
dienza val meglio che sacrijicio. Prer/hiera

per ottener liberazione.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 10 ho lungamente e pazientemente
aspettato il Signore*'* ed egli si e in-

chinato a me, e ha ascoltato il mio grido

;

2 E mi ha tratto fuor di una fossa rui-

nosa, di un fango pantanoso ; e ha rizzati

i miei piedi sopra una roccia, e ha fermati
i miei passi.

3 E ha messo nella mia bocca un nuovo
cantico per lode dell' Iddio nostro ; molti
vedranno questo, e temeranno, e si confi-

deranno nel Signore.
4 Beato F uomo che ha posto il Signore

per sua confidanza ; e non riguarda a' pos-
senti superbi, ne a quelli che si rivolgono
dietro a raenzogna.
5 Signore Dio mio, tu fai grandi Ic tue

maraviglie; c i tuoi pensieri inverso noi
non ponno per alcuna maniera esserti

spiegati per ordine*^; se io imprendo di

narrar^t e di parlarne, son tanti che io non
posso annoverarli.

(j Tu non prendi i)iacere in sacrificio, n^
in ofi'erta*; tu mi hai fcrate Ic orecchie/;
tu non hai chiesto olocausto, ne sacrificio

per lo peccato.
7 Allora io ho dettor Eccomi venuto;

egli 6 scritto di me nel volume del Libro.
8 Dio mio, io prendo piacere in far la

tua volontk^ ; e la tua Legge e nel mezzo
delle mie interiora'*.

9 Io ho predicata la tua giustizia in
gran raunanza ; ecco io non ho rattenute
le mie labbra ; tu lo sai, Signore.
10 Io non ho nascosta la tua giustizia
dentro al mio cuorc ; io ho narrata la tua
verita e la tua salute ; io non ho celata la

tua benignita, ne la tua veritk, in gran
raunanza '.

40, 41. Dio ha cura dei poveri.

11 Tu, Signore, non rattenere inverso

me le tue compassioni; guardinmi del

continuo la tua benignity e la tua
veritk
12 Perciocche mali innumerabili mi
hanno cjrcondato; le mie iniquita mi
hanno giunto, e pur non le posso ve-

dere ; sono in maggior numero che i ca-

pelli del mio capo, onde il cuor mi vien
meno.
13 Piacciati, Signore, liberarmi^; Si-

gnore, aftrettati in mioaiuto.
14 Quelli che cercano 1' anima mia, per

farla perire, sieno confusi, e svergognati
tutti quanti ;

quelli che prendono piacere

nel mio male, voltino le spalle, e sieno
svergognati.
15 Quelli che mi dicono : Eia, eia ! sieno

distrutti, per ricompensa del vituperio che
mi fanno.
16 Eallegrinsi, e gioiscano in te tutti

quelli che ti cercano ;
queUi che amano la

tua salute dicano del continuo : Magnifi-
cato sia il Signore.

17 Quanto e a me, io son povero, e bi;

sognoso ; ma pure il Signore ha cura di

me '" ; tu sei il mio aiuto e il mio libera-

tore ; o Dio mio, non tardare.

SALMO 41.

Bio Jia cura dei. poveri. Davide si lagna della
malocifrita dei suoi nemici e ricorre a Dio per
esserne liberato.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 BEATO colui che si porta saviamente
inverso il povero e misero " ; il Signore
lo libererk nel giorno deli' avversitk.

2 11 Signore lo guarderk, e lo manterrk,
in vita ; egli sark renduto beato in terra ;

e tu non lo darai, o Dio, alia voglia

de' suoi nemici.
3 II Signore lo sosterrk, quando sark nel

letto d' infermita ;
quando sarh. in malat-

tia, tu gli rivolterai tutto il suo letto.

4 Io ho detto : Signore, abbi pietk di

me; sana 1' anima mia; perciocche io ho
peccato contro a te.

5 I miei nemici tengono di malvagi ra-

gionamenti di me, diccndo : Quando mor-
xk egli mai? e quando sarh, perito il suo
nome?
G E se alcun di loro viene a xedermi,

parla con menzogna"; il suo cuore ac-

coglic iniquita; e quando egli e uscito

fuori, ne ragiona.
7 Tutti quelli che mi odiano bisbigliano

insieme contro a me; pensano del male
di me;
8 Dicendo: Alcun maligno male gli e

attaccato addosso; egli non si rilevera

giammai del male onde egli giace.

" Lev. 10. 3. G iob. 2. 10. * 2 Cor. 5. 0.

Is. 55. 8. <
1 Sam. 15. 22. Sal. 51 . 16.

Rom. 7. 22. * Ger. tn. ;«. 2 Cor. .3. 3.
" Prov. 11. 21. " Prov. 26. 'il—26.

Eb. 11. 13. ' Sal. 27. U. Abac. 2. 3. <i Sal. 139. 6, 17.

Is. 1.11. Eb. 10. 5. /Es. 21.6. « Giov. 4. 34.
i Fat. 20. 20, 27. Sal. 70. 1, ecc. '" 1 Piet. 5. 7.
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Brama di scrvir Dio SALMI 42

9 Eziandfo 1' uomo col quale io viveva
in buona pace, sul quale io mi contidava,
che mangiava il mio pane, ha alzato il

calcagno contro a me ".

10 Ma tu, Signore, abbi pietk di me, e
rilevami; ed io far6 loro la lor retribu-
zione.
11 Da questo conosco che tu mi gradi-

sci, che il mio nemico non trionfa di me.
12 Anzi tu mi hai sostenuto nella mia

integrity, e mi hai stabilito nel tuo co-
spetto in perpetuo.
13 Benedetto sia il Signore, 1' Iddio

d' Israele, da un secolo infino all' altro
secoio. Amen, Amen.

-44. nel suo santuario.

SALMO 42.

II Salmista bramoso di servire Iddio nel suo
Tempio.

Maschil de* figliuoli di Core, dato al Capo
de' Musici.

1 COME il cervo agogna i rivi del-
r acque, cosi 1' anima mia agogna te, o
Dio.
2 L' anima mia h assetata di Dio, del-
r Iddio vivente^. Quando verr6, e com-
parir6 io nel cospetto di Dio ?

3 Le mie lagrime sono il mio cibo giorno
e notte, mentre mi e detto tuttodi : Dove
e il tuo Dio?
4 Io mi verso addosso 1' anima mia,
quandomi riduco in memoria queste cose

;

che io passava in ischiera, e camminava
con essa infino alia Casa di Dio, con voce
di canto e di lode, la moltitudine facendo
festa.

5 Anima mia, perche ti abbatti, e ti

commovi in me ? aspetta Iddio
; percioc-

ch6 ancora Io celebrer6 ; il suo aspetto e
compiuta salvezza.

6 O Dio mio, 1' anima mia si abbatte in
me

; perci5 mi ricordo di te dal paese del
(jiordano, e da' monti di Hermon, dal
monte Misar.
7 Un abisso chiama 1' altro abisso, al
suon de' tuoi canali '^

; tutti i tuoi flutti e
le tue onde mi son passate addosso.
8 II Signore di giorno manderk la sua

benignita, e di notte io avr5 appo me i

suoi cantici, e orazione all' Iddio della
mia vita.

9 Io dir5 a Dio, mia Rocca: Perche
mi hai tu dimenticato ? perch^ vo io at-

torno vestito a bruno, per 1' oppression del
nemico ?

10 I miei nemici mi fanno onta, trafig-

gendomi fino all' ossa, mentre mi dicono
tuttodi: Dove e il tuo Dio?
11 Anima mia, perch^ ti abbatti, e

perche ti commovi in me ? aspetta Iddio

;

perciocche ancora Io celebrero; egli d la

compiuta salvezza della mia faccia, e il

mio Dio.

SALMO 43.

Preghiera del Salmista per esaere ricorulotto
nel santuario.

1 O DIO, fammi ragione, e dibatti la mia
lite; liberami dalla gente spietata, dal-
r uomo frodolente ed iniquo.
2 Perciocche tu sei V Iddio della mia

fortezza
; perch^ mi liai scacciato ? perch6

vo io attorno vestito a bruno, per 1' op-
pression del nemico ?

3 Manda la tua luce, e la tua verity

;

guidinmi esse, e introducanmi al monte
della tua santitk, e ne' tuoi tabernacoli.
4 AUora verr6 all' Altare di Dio, al-

1' Iddio deir allegrezza del mio giubilo
;

e ti celebrer6 coUa cetera, o Dio, Dio
mio.
5 Perche ti abbatti, anima mia? e perche

ti commovi in me? aspetta Iddio; per-
ciocche ancora Io celebrer6 ; egli e la com-
piuta salvezza della mia faccia, e il mio
Dio.

SALMO 44.

II popolo di Bio, memore dei passati favori,
prega per esser liberato dai mali presenti.

Maschil, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli
di Core.

1 DIO, noi abbiamo udite colle no-
stre orecchie, i nostri padri ci hanno
raccontate.<* le oipere che tu operasti a' di
loro, a' di antichi.

2 Tu, coHa tua mano, scacciasti le genti,
e piantasti i nostri padri" ; tu disertasti le

nazioni, e propagginasti i nostri padri.
3 Perciocche essi non conquistarono il

paese colla loro spada, e il braccio loro
non li salv^ • anzi la tua destra, e il tuo
braccio, e la luce del tuo volto/; percioc-
che tu li gradivi.

4 Tu, o Dio, sei Io stesso mio Re ; ordina
le salvazioni di Giacobbe.
5 Per te noi cozzeremo i nostri nemici

;

nel tuo nome noi calpesteremo coloro che
si levano contro a noi.

6 Perciocche io non mi confido nel mio
arco, e la mia spada non mi salvera ^.

7 Anzi tu ci salverai da' nostri nemici,
e renderai confusi quelli che ci odiano.
8 Noi ci glorieremo tuttodi in Dio, e
celebreremo il tuo Nome in perpetuo.
(Sela.)

9 E pure tu ci hai scacciati, e ci hai
svergognati; e non esci piu co' nostri
eserciti.

10 Tu ci hai fatto voltar le spalle dinanzi
al nemico ''; e quelli che ci odiano ci hanno
predati.

11 Tu ci hai ridotti ad esser come pe-
core da mangiare ; e ci hai dispersi fra le

genti.

12 Tu hai venduto il tuo popolo senza

» Giov. 13. 18. *Giov.7.37. 'G&r.i.ld. Ezec. 7. 26. <i Es. 12. 26, 27.
/ Deut. 8. 17. Gi08. 21. 12. 9 Sal. 33. 16. '' Lev. 26. 17. Gios. 7. 8, 12.
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Crista e la Chiesa. SALMI 45, 46. Fiducia completa in Dio.

danari, e non liai fatto alcuno avanzo
de' lor prezzi.

13 Tu ci hai posti in vituperi9 appresso
i nostri vicini, in beffa, e in ischerno a
quelli eke stanno d' intorno a noi.

14 Tu ci hai messi ad essere proverbiati

fra le genti, e hai fatto che ci e scosso ii

capo contro fra i popoli.

15 II mio vituperio e tuttodi davanti
a me, e la vergogna della mia faccia mi
ha coperto,
16 Per la voce del vituperatore e del-

r oltraggiatore
;
per cagione del nemico e

del vendicatore.

17 Tutto questo ci e awenuto, e non
per6 ti abbiamo dimenticato, e non ci siam
portati dislealmente contro al tuo patto.

18 II cuor nostro non si h rivolto in-

dietro, e i nostri passi non si sono sviati

da' tuoi sentieri

;

19 Quantunque tu ci abbi tritati, e messi
in luogo di dragoni; e ci abbi coperti

d' ombra di morte.
20 Se noi avessimo dimenticato il Nome
deir Iddio nostro, e avessimo stese le mani
ad alcun dio strano

;

21 Iddio non ne farebbe egli inchiesta?
conciossiache egli conosca i segreti del

cuore *.

22 Anzi, per cagion tua siamo uccisi

tuttodi siam reputati come pecore da
macello ^.

23 Eisvegliati; perche dormi, Signore?
destati, non iscacciarci in perpetuo.
24 Perche nascondi la tua faccia? 2^erche

dimentichi la nostra aflflizione e la nostra
oppressione?
25 Conciossiache la nostra anima sia ab-

bassata fin nella polvere, e il nostro ventre
sia attaccato alia terra,

26 Levati in nostro aiuto, e riscuotici,

per amor della tua benignita.

SALMO 45.

nescrizione profetlca della luiione spiritiiale
di Crista e della Chiesa.

Maschil, cantico d' amori, data al Capo dc' Mu-
sici, de' ligliuoli di Core, sopra Sosannim.

1 IL mio cuore sgorga un buon ragiona-
mento; io recito al Ee le mie opere;
la mia lingua sai'd come la penna di un
veloce scrittore.

2 Tu sei pill hello che alcuno de' figliuo-

li degli uomini', grazia e sparsa sulle tue
labbra''"

;
perci6 Iddio ti ha benedetto in

eterno.

3 O prode, cingiti latuaspada al fianco*^,

che e la tua gloria, e la tua magnificenza

;

4 E prospera nclla, tua gloria, cavalca in
su la parola di verity, e ui mansuetudine,
e di giustizia ; e la tua destra ti iarh, vedere
opere tremende.

5 Le tue saette sono acute; i popoli
caderanno sotto a te ; esse entreranno nel
cuor de' nemici del Ee.
6 O Dio, il tuo trono e in sempiterno ;

lo scettro del tuo regno e uno scettro di
diritlura ".

7 Tu hai amata la giustizia, e hai odiata
r empietk

; perci6 Iddio, 1' Iddio tuo, ti

ha unto d' olio di letizia/ sopra i tuoi con-
sorti.

8 Tutti i tuoi vestimenti son mirra, aloe,

e cassia, che spaiidono il loro adore da' pa-
lazzi d' avorio, dal luogo ore ti e dato
diletto.

9 Figliuole di re sono fra i tuoi onori

;

la Sposa e alia tua man destra, adornata
d' oro di Ofir.

10 Ascolta, fanciuUa, e riguarda, e porgi
r orecchio ; e dimentica il tuo popolo, e
la casa di tuo padre

;

11 E il Ee porrii amore alia tua bel-

lezza ; adoralo adunque, perciocche egli e

il tuo Signore^.
12 E la figliuola di Tiro, e i ricchi fra i

popoli ti supplicheranno con presenti.

13 La figliuola del Ee e tutta gloriosa
dentro''; la sua vesta e tutta trapunta
d' oro.

14 Ella sark condotta al Ee in resti ri-

camate, avendo dietro a se le vergini sue
compagne, che ti saranno eziandio ad-
dotte, Be.
15 Ti saranno condotte con letizia e con

gioia ; ed entreranno nel palazzo del Ee.
16 I tuoi figliuoli saranno in luogo

de' tuoi padri; tu li costituirai principi
per tutta la terra *.

17 Io pubblicher^ la memoria del tuo
"Nome, per ogni etk ; pcrci6, ti celebre-

ranno i popoli in sempiterno.

SALMO 46.

Completa fldncia di quelli che credono in Bio.

Cantico, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli

di Core, sopra Alamot.

1 IDDIO e nostro ricetto, e forza, ed
aiuto prontissimo nelle distrette'.

2 Perci5 noi non temeremo, quantunque
la terra si tramutasse di luogo, e i raonti
smossi /ossc?" sospinti in mezzo del mare;
3 E \q ac(iue di esso romoreggiassero, e

si intorbidassero ; e i monti fossero scrol-

lati dair alterezza di esso. (Sela.)

4 II tiume, i ruscelli di Dio rallegreranno
la sua Citt^, il luogo santo degli abitacoli

dell' Altissimo.
5 Iddio ^ nel mezzo di lei, ella non sara
smossa ; Iddio la soccorrer^ alio schiarir

della mattina.
6 Le genti romoreggiarono, i regni si

commossero™; egli diede fuori la sua voce,
la terra si strusse.

"Sal. 139. 1. ftRom.8.;«;. ' Luc. 4. 22. <« Is. 9. G. Eb. 4. 12. Apoc. 19. 15. 'Eb.1.8.
/Is.Gl.l. i'Is.54.5. A Apoc. 19. 7, 8. < 1 Piet. 2. 9. Apoc. 1. 6; 5. 10: 20. 6. 'Sal.l45.18.
""Sal. 2.1.
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Bellezza di Gerusalemme. SALMI 47-49. Vanitd, dei heni terreni.

7 II Signer degli eserciti e con noi

;

r Iddio di Giacobbe e il nostro alto ri-

cetto. (Sela.)

8 Venite, mirate i fatti del Signore;
come egli ha operate cose stupende nella
terra.

9 Egli ha fatte restar le guerre infino
air estremita della terra; egli ha rotti

gli archi, e messe in pezzi le lance, e arsi

1 carri col fuoco.
10 Restate, e conoscete die io son Dio

;

io sar5 esaltato fra le genti, io saro esal-
tato nella terra.

11 II Signor degli eserciti e con noi;
r Iddio di Giacobbe e il nostro alto ri-

cetto. (Sela.)

SALMO 47.

Il trionfo del regno ell Dio.

Salmo, dato al Capo de' Musici, de' figliuoli

di Core.

1 BATTETEVI a palme, o popoU tutti

;

giubilate a Dio con voce di trionfo.

2 Perciocche il Signore e V Altissimo, il

Tremendo, gran Ee sopra tutta la terra.

3 Egli ridurrk i popoli sotto noi, e le

nazioni sotto i nostri piedi.

4 Egli ci ha scelta la nostra eredita",
la gloria di Giacobbe, il quale egli ama.
(Sela.)

5 Iddio e salito con giubilo, il Signore
e salito con suono di trombe.
6 Salmeggiate a Dio, salmeggiate ; sal-

meggiate al Ee nostro, salmeggiate.
7 Perciocche Iddio e Ee di tutta la terra;

salmeggiate maestrevolmente.
8 Iddio regna sorra le genti ^

: Iddio siede
sopra il trono della sua santit^.

9 I principi de' popoli, il popolo del-

r Iddio di Abrahamo, si son raunati in-

sieme ; perciocche a Dio appartenjono gli

scudi della terra; egli h grandemente esal-

tato.

SALMO 48.

Hellezza e privilegi di Gerusalemme.

Cantico di Salmo, de' figliuoli di Core.

1 IL Signore e grande, e molto glorio-

so nella Citt^ dell' Iddio nostro, nel
monte della sua santita.

2 II monte di Sion, il fondo verso il

Settentrione, la Citt^ del gran Ee d in
bella contrada, ^ la gioia di tutta la

terra.

.3 Iddio (5 riconosciuto ne' palazzi di essa,

per alta fortezza,

4 Perciocche ecco, i re si erano adunati,
ed erano tutti insieme passati oltre.

5 Come prima la videro, furono attoniti,

si smarrirono, si afirettarono difugjire.
6 Tremore li colse quivi; doglia, come

di donna che partorisce.

7 Furono rotti come per Io vento orien-
tale che rompe le navi di Tarsis.
8 Come avevamo udito, cosi abbiam
veduto nella Citta del Signor degli eser-
citi, nella Citta dell' Iddio nostro ; Iddio
la stabilira in perpetuo*^. (Sela.)

9 O Dio, noi abbiamo chetamentc aspct-
tata la tua benignitk dentro al tuo Tem-
pio.

10 Dio, quale e il tuo Nome, tale e la
tua lode, innno all' estremita deila terra'';
la tua destra 6 plena di giustizia.
11 II monte di Sion si rallegrera, le

figliuole di Giuda festeggeranno, per li

tuoi ffiudicii.

12 Circuite Sion, e andate attorno a lei,

contate le sue torri.

13 Ponetc mente alle bastfe, mirate
r altezza de' suoi palazzi; acciocche Io

raccontiate all' et^.a venire.
14 Perciocche questo Dio ^ il nostro
Dio in sempiterno ; egli ci guiderk infino
alia morte.

SALMO 49.

Vanita dei heni terreni; Dio solo salva dalla
morte.

Salmo, dato al CapoVie' Musici, de' figliuoli di
Core.

1 UDITE questo, popoli tutti; porgete
gli orocchi, voi tutti gli abitanti del
mondo

;

2 E plebei, e nobili, e ricchi, e bisognosi
tutti insieme.
3 La mia bocca proferira cose dl gran

sapienza ; e il ragionamento del mio cuore
sard di cose di grande intendimento.
4 Io inchinero il mio orecchio alle sen-

tenze ; lo spieghero sopra la cetera i miei
detti notevoli.

5 Perche teraero ne' giornl dell' avver-
sitk quando V inicjuita die mi e alle cal-

cagna m' intorniera?

G Ve ne son molti che si confidano ne' lor

beni, e si gloriano della grandezza delle

lor ricchezze''.

7 Niuno pero puo riscuotere il suo
fratello, ne dare a Dio il prezzo del suo
riscatto/.

8 E il riscatto della lor propria anima
non pu5 trovarsi, e il modo ne mancher^-
in perpetuo

;

9 Per fare che continuino di vivere in
perpetuo, e che non veggano la fossa ^;

10 Conciossiache veggano che i savi
muoiono, e che parimente i pazzi, e gli

stoltl periscono, e lasciano i lor beni ad
altri.

11 II loro intimo pensiero e che lo lor

case dimoreranno in eterno, e che le loro
abitazioni dureranno per ogni etk; im-
pongono i nomi loro a delle terre.

12 E pur r uomo che ^ in onore non vi

" 1 Piet. 1. 4.

1 Tim. 6. 17.

* Apoc. 19. 6.

/ Mat. 13. 26.

<^Is. 2. 2. Mic.4. 1.

" Sal. 89. 48.
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Dio giudichera il mondo. SALMI 50, 51. II pentimento di Davide.

dimora sempre; anzi e renduto simile aile

bestie die periscono.
13 Questa lor via e loro una pazzia**; e

pure i lor discendenti si compiacciono a
seguire i lor precetti. (Sela.)

14 Saranno posti sotterra, come pecore
j

la morte li pasturer^ ; e gli uomini diritti

signorcggeranno sopra loro in quella mat-
tina'' ; e il sepolcro consumera la lorbella

apparenza, eke sard portata via dal suo
abitacolo.
15 Ma Iddio riscuotera F anima mia dal

sepolcro
'^

;
perciocche egli mi accoglierk a

se. (Sela.)

16 Non temere, quando alcuno sara ar-

ricchito, quando la gloria della sua casa
sark accresciuta.

17 Perciocche, quando egli morr^ non
torrk seco nulla ; la sua gloria non gli scen-
derk dietro.

18 Benclie egli abbia benedetta 1' anima
sua in vita sua'^ ; e tali ti lodino, se tu ti

d^i piacere, e buon tempo;
19 Quella verra Id ove e la generazion

de' suoi padri; gianamai in eterno non
vedranno la luce.

20 L' uomo die e in istato onorevole, e
non ha intelletto, e simile alle bestie die
periscono.

SALMO 50.

Iddio giiidichera il mondo. Vuole ubhidienza
e non sacriflcio.

Salmo di Asaf.

1 IL Signore, 1' Iddio degl' iddii, ha par-
lato, e ha gridato alia terra dal sol le-

vante, infino al Ponente ^.

2 Iddio e apparito in gloria da Sion,
luoqo di compiuta bellezza.

3 L' Iddio nostro verrk, e non se ne stara
cheto; egli avr^ davanti a se un fuoco
divorante/, e d' intorno a s^ una forte tem-
pesta.

4 Egli grlder^ da alto al cielo, e alia
terra, per giudicare il suo popolo^

;

5 E dird: Adunatemi i miei santi'', i

quali han fatto meco patto con sacrificio *.

() E i cieli racconteranno la sua giusti-
zia; perciocche egli e Iddio Giudice. (Sela.)

7 Ascolta, popol mio, ed io parler6; a-
scolta, Israele, e io ti far5 le mie protesta-
zioni. Io sono Iddio, 1' Iddio tuo.
8 Io non ti riprender6 per li tuoi sacri-

ficii, ne per li tuoi olocausti che mi sono
continuamente presentati '.

9 Io non prendero giovenchi dalla tua
casa, ne becchi dalle tue mandre.
10 Perciocche mie sono tutte le bestie

delle selve ; mio e tutto il bestiame die e

in mille monti.
11 Io conosco tutti gli uccelli de' monti;

e le fiere della campagna sono a mio co-
mando.
12 Se io avessi fame, io non te Io direi

;

perciocche il mondo, e tutto quello ch' e
in esso, e mio "'.

13 Mangio io came di tori, o bevo io

sangue di becchi ?

14 Sacrifica lode a Dio, e paga all' Al-
tissimo i tuoi voti.

15 E invocami nel giorno della distretta",

e io te ne trarre fuori, e tu mi gloriticherai.

16 Ma air empio Iddio ha detto: Che
hai tu da far di raccontare i miei statuti, e
di recarti il mio patto in bocca "

?

17 Conciossiache tu odii correzione, e
getti dietro a te le mie parole.
18 Se tu vedi un ladro, tu prendi piacere

d' essere in sua compagnia ; e la tua parte
e con gli adulteri-^^

19 Tu metti la tua bocca al male, e la

tua lingua congegna frode.

20 Tu siedi, e parli contro al tuo fratel-

lo, e metti biasmo sopra il figliuol di tua
madre,
21 Tu hai fatte queste cose, ed io mi
sono taciuto; e tu hai pensato, che del
tutto io era simile a te^. Io ti arguire, e
te le spieghero in su gli occhi.
22 Dell! intendete ciuesto, voi che di-

menticate Iddio; che talora io non ra-

pisca, e non vi sia alcuno che riscuota.

23 Chi sacrifica lode mi glorifica, e chi
addirizza la sua via, io gli mostrero la sa-

lute di Dio.

SALMO 51.

Davide confessa il suo peccato, supplicando
Iddio di perdonarlo e di cambiare ilsiio cuore.

Salmo di Davide, data al Capo do' Musici. In-
torno a ci6 che il profeta Natan venne a lui,

dopo ch' egli fu entrato da Bat-scba.

1 ABBI pieta di me, o Dio, secondo la

tua benignita; secondo la moltitudine
delle tue compassioni, cancella i miei
misfatti **.

2 Lavami molto e molto della mia ini-

quita, e nettami del mio peccato*.
3 Perciocche io conosco i miei misfatti,

e il mio peccato e del continuo davanti a
me '.

4 Io ho peccato contro a te solo, e ho
fatto quello che ti displace " ; acciocche tu
sii riconosciuto giusto nelle tue parole, e
puro ne' tuoi giudicii".

5 Ecco, io sono stato formato in ini(iui-

t^ ; e la madre mia mi ha conceputo in
peccato

^



II cuor rotto e contrito. SALMI 52-54. Corruzione degli empi.

() Ecco, ti e piaciuto insegnarmi verita
neir interiore, e sapienza nel di dentro'*.

7 Purgami con isopo, e sar6 netto''; la-

vami, e sar6 piu bianco che neve '^.

8 Fammi udire gioia e allegrezza
; fa che

le ossa che tu hai tritate, festeggino'^.

9 Nascondi la tua faccia da miei pec-
cati^ e cancella tutte le mie iniquitk.
10 O Dio, crea in me un cuor puro, e

rinnovella dentro di me uno spirito di-

ritto/.

11 ISTon rigettarmi dalla tua faccia; e
non togliermi lo Spirito tuo santo^.
12 Eendimi 1' allegrezza della tua sa-

lute ; e fa che lo Spirito volontario mi
sostenga.
13 lo insegner5 le tue vie a' trasgres-

sori ; e i peccatori si convertiranno a te'^.

14 Liberanii dal sangue \ o Dio, Dio del-

la mia salute ; la mia lingua canterk con
giubilo la tua giustizia.

15 Signore, aprimi le labbra; e la mia
bocca racconterk la tua lode.

16 Perciocche tu non prendi piacere in
sacrificio

' ; altrimente io 1' avrei oflerto

;

tu non gradisci olocausto.
17 1 sacrificii di Dio sono lo spirito rotto

;

o Dio, tu non isprezzi il cuor rotto e con-
trito^.
18 Fa del bene a Sion per la tua bene-

volenza ; edifica le mura di Gerusalemme.
19 AUora prenderai piacere in sacrificii

di giustizia, in olocausti, e in oflerte da
ardere interamente ; allora si offeriranno
giovenchi sul tuo Altare.

SALMO 52.

Davide predice la rovina dell' empio e si affida
in Dio.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici.
liitorno a ci5 che Doeg Idumeo ei'a venuto
a rapportare a Saulle che Davide era entra-
to in casa di Ahimelec".

1 POSSENTE uomo, percM ti glorii

del male? la benignita del Signore Si/ra
sernpre.

2 La tua lingua divisa malizie; ella h

come un rasoio affilato, o tu, operatore
d' inganni.
3 Tu hai amato il male piu che il bene

;

la menzogna pi^ che il parlare dijitta-

mente.
4 Tu hai amate tutte le parole di ruina,
o lingua frodolente.
5 Iddio altresi ti distruggerk in eterno

;

egli ti atterrerk, e ti divellera dal tuo
tabernacolo, e ti diradichera dalla terra
de' viventi. (Sela.)

6 E i giusti lo vedranno, e temeranno ; e
si rideranno di lui, dicendo :

7 Ecco r uomo che non aveva posto Id-

dio per sua fortezza ; anzi si confidava
nella grandezza delle sue ricchezze, e si

fortificava nella sua malizia.
8 Ma io sarb come un ulivo verdeggiante

nella Casa di Dio; io mi confido nella
benignita di Dio in sempiterno.
9 O Signore, io ti celebrer6 in eterno;
perciocche tu avrai operato; e sperer6
nel tuo Nome, perciocche e buono, ed e

presente a' tuoi santi.

SALMO 53.

L' empio nega Iddio e si corrompe.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici,
sopra Mahalat.

1 LO stolto ha detto nel suo cuore : Non
vi e Dio". Si son corrotti, e renduti abbo-
minevoli m perversity ; non vi e niuno
che faccia bene

,

2 Iddio ha riguardato dal cielo sopra i

figliuoli degli uomini, per vedere se vi

fosse alcuno che avesse intelletto, che
cercasse Iddio.
3 Tutti son corrotti, tutti son divenuti
puzzolenti; non vi e niuno che faccia
bene, non pur uno.
4 Non hanno essi alcuno intendimento,

questi operatori d' iniquitk, che mangiano
il mio popolo, come se rnangiassero del
pane, e non invocano Iddio ?

5 Lk saranno spaventati di grande spa-
vento, ove perb non sark cagion di spa-
vento; perciocche il Signore dissipa le

ossa di coloro che si accampano contro a
te, Sion; tu li hai svergognati; perciocche
Iddio li sdegna.
6 Oh! vengano pur da Sion le salva-

zioni d' Israele ! Quando Iddio trarrk di

cattivitk il suo popolo, Giacobbe festeg-

gerk, Israele si rallegrerk.

SALMO 54.

Preghiera di Davide per esser liberato.

Maschil di Davide, dato al Capo de' Musici.
sopra Neghinot. Intorno a ci5 che gli Zifei

vennero a dire a Saulle : Davide non si na-
sconde egli appresso di noi p ?

1 O DIO, salvami per lo tuo Nome, e
fammi ragione per la tua potenza.
2 O Dio, ascolta la mia orazione ; porgi

gli orecchi alle parole della mia bocca.
3 Perciocche degli uomini stranieri si

son levati contro a me ; e degli uomini
violenti, i quali non pongono Iddio da-
vanti agli occhi ioro, cercano 1' anima
mia. (Sela.)

4 Ecco, Iddio e il mio aiutatore * ; il Si-

gnore e fra quelli che sostengono 1' anima
mia.

"Giac. 1..5. 6Es. 12. 22. « Is. 1. 18.
Giov. .S. 3, ecc. 2 Cor. 5. 17. ^ Ef. 4. .30.

Ms. 1.11. Os.6. 6. ""Is. 57. 15. Mat. 5.
PI Sam. 23. 19; 26. 1. ? Rom. 8.31.

<* Mat. 5. 4. * Ger. K!. 17. /Ezecch. 36. 25—27.
ftLue. 22. 32. »Gen.9. 5, 6. 2 Sam. II. 14, ecc.
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Davide implora SALMI
5 Egli render^ il male a' miei nemici;

distruggili, per la tua verity.

6 lo ti far6 sacrilicio d' animo volon-
teroso ; Signore, io celebrero il tuo Nome,
perciocche e buono.
7 Perciocche esso mi ba tratto fuori d' o-

gni distretta ; e 1' occhio mio lia veduto
ne' miei neraici cib die io dcsiderava.

SALMO 55.

Davide si lagna dellamalvaffita deistioi nemici,
persevera neW orazione, e si rimettein Dio.

Masckil di Davide, dato al Capo de' Musici,
sopra Neghinot.

1 O DIO, porgi r orecchio alia mia
orazione; e non nasconderti dalla mia
supplicazione.
2 Attendi a me, e rispondimi; io mi

lagno nella mia orazione, e romoreggio

;

3 Per lo gridar del nemico, per F oppres-
sione dell' empio ; perciocche essi mi tra-

boccano addosso delle calamita, e mi ni-

micano con ira.

1 4 II mio cuore h angosciato dentro di

me ; e spaveuti mortaU mi sono caduti ad-
dosso.
5 Paura e tremito mi b sopraggiunto ; e

terrore mi ha coperto.
6 Onde io ho detto: Oh! avessi io

delle ale, come le colombe ! io me ne vo-
lerei, e mi riparerei in alcun luogo.
7 Ecco, io me ne fuggirei lontano ; io di-

morerei nel deserto. (Sela.)

8 Io mi aftretterei di scampar dal vento
impetuoso e dal turbo.
9 DisperdiZi, Signore ; dividi le lor lin-

gue; perciocche io ho vedute violenze e

risse nella cittk
10 Essa n' e circondata d' intorno alle

sue mura, giorno e notte ; e in mezzo ad
essa ^^ e iniciuita ed ingiuria.

11 Dentro di essa non vi e altro die ma-
lizie; frodi ed inganni non si muovono
dalle sue pia^ze.

12 Perciocche non e stato un mio nemi-
co che mi ha fatto vituperio ; altrimenti,
io r avrei comportato ; non e stato uno
che mi avesse in odio die si e levato con-
tro a me ; altrimenti, .io mi sarei nascosto
da lui.

13 Anzi, sei stato tu, cA' eri, secondo la

mia estimazione, il mio couduttore, e il

inio famigliare'*.

14 Che comunicavamo dolcemcnte in-
sieme i nostri segreti, e andavamo di com-
pagnia nella Casa di Dio.
15 Metta loro la morte la mano addosso,
scendano sotterra tutti vivi''

; perciocche
nel mezzo di loro, nellelor dimore, nonvi
e altro die inalvagitk.
16 Quant' e a me, io grider6 a Dio, e il

Signore mi salvera.
17 La sera, la mattina, e in sul mezzodi,

55, 56. il soccorso di Dio.

io orero, e romoreggero "
; ed egli udirk la

mia voce.
18 Egli riscuotera 1' anima mia dall' as-

salto che mi e dato, e la mettera in pace
;

perciocche essi son contro a me in gran
numero.
19 Iddio mi udirk, e li abbatter^; egli,

dico, che diniora in ogni eternitk ; (Sela ;)

.perciocche giammai non si mutano, e non
temono Iddio.
20 Hanno messa la mano addosso a

quelli che vivevano in buona pace con lo-

ro ; hanno rotto il lor patto.

21 Le lor bocche son piu dolci che bur-
ro ; ma ne^ cuori loro vi e guerra ; le lor

parole son piii morbide che olio, ma son
tante coltellate.

22 Eimetti nel Signore il tuo peso, ed
egli ti sosterra ^; egli non permettera giam-
mai che il giusto caggia.
23 Ma tu, o Dio, farai scender coloro

nel pozzo della perdizione
;
gli uomini di

sangue e di frode non compieranno a mez-
zo i giorni loro'' ; maio mi confider6 in te.

SALMO 56.

Davide prepa Dio di salvarlo dai suoi nemici,
e gia lo loda per la concessa liberazione.

Mictam di Davide, intorno a ci5 che i Filistei

lo presero in Gat/; dato al Capo de' Musici,
in su lonat-elem-rehochim.

1 ABBI pieta di me, o Dio; percioc-
che gli uomini a gola aperta sono dietro

a me; i miei assalitori mi stringono
tuttodi.

2 I miei nemici son dietro a me a gola
aperta tuttodi ; perciocche gran numero
di gente mi assale da alto.

3 Nel giorno die io temer6, io mi confi-

dero in te.

4 Coir aiuto di Dio, io loder^) la sua pa-
rola ; io mi confido in Dio, io non temero
cosa che mi possa far la carne^.
5 Tuttodi fanno dolorose le mie parole

;

tutti i lor pensieri son contro a me a
male.
6 Si radunano insieme, stanno in aggua-

to ; spiano le miepedate, come aspettando
di coglier V anima mia.
7 In vano sarebbc il salvar loro la vita ;

o Dio, trabocca i popoli nella tua ira.

8 Tu hai contate le mie fughe ; riponi le

mie lagrime ne' tuoi barili ; non son elleno
nel tuo registro ?

9 Allora i miei nemici volteranno le

spalle, nel giorno che io gridero
;
questo

so io, die Iddio e per me''.

10 Con V aiuto di Dio, io loder6 la sua
parola ; con V aiuto del Signore, io loder6
la sua parola.

11 Io mi confido in Dio; io non temer6
cosa che mi possa far 1' uomo.

" 2 Sam. lo. 12 ; ]G. 21}. i' Num. 16. 30. ' 1 Tess. 5. 17. ^ Sal. 37. 5. Mat. 6. 25, ecc. 1 Piet. 5. 7.
*" Prov. 10. 27. / 1 Sam. 21. 10, ccc. " Sal. 118. 6. Eb. 13. G. * Rom. 8. 81.
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Vane preghiere di Davide SALMI
12 lo ho sopra me i voti che io ti ho fat-

ti, o Dio ; io ti rendero lodi.

. 13 Conciossiache tu abbi riscossa 1' ani-

ma mia dalla morte ; non hai tuguardati
i miei piedi di ruina*, acciocche io cam-
mini nel cospetto di Dio nella luce de' vi-

venti?

SALMO 57.

Davide chiede soccorso contro ai suoi nemici e
loda il Signore.

Mictam di Davide, intorno a ci5 ch' egli se ne
fuggl nella s]ielonca, d' innanzi a Saulle*;
dato al Capo de' Miisici, sopra Al-tashet.

1 ABBI pietk di me, o Dio ; abbi piet^
di me; perciocche 1' anima mia si

confida in te, ed io ho la mia speranza
neir ombra delle tue ale, finche sieno pas-

sate le calamity.
2 Io grider5 all' Iddio altissimo ; a Dio
che d^ compimento a' fatti miei.
3 Egli mandera dal cielo a salvarmi ; egli

render^ confuso colui ch' e dietro a me a
gola aperta. (Sela.) Iddio mander^ la sua
benignita, e la sua verity.

4 L' anima mia e in mezzo a' leoni ; io

giaccio/ra uomini incendiari, i cui denti
&on lance, e saette, e la cui lingua e spada
acuta.
5 Innalzati, o Dio, sopra i cieli ; inncdzisi

la tua gloria sopra tutta la terra.

6 Essi avevano apparecchiata una rete

a' miei passi, gid tiravano a basso 1' ani-

ma mia ; avevano cavata una fossa'davan-
ti a me ; ma essi vi sono caduti dentro.
(Sela.)

7 II mio cuore e disposto, o Dio ; il mio
cuore h disposto ; io canter6, e salmeggero.
8 Gloria mia, destati ; destati, saltero, e

cetera ; io mi risveglier^ all' alba.

9 Io ti celebrero, o Signore, fra i po-
poli ; io ti salmegger6 fra le nazioni

;

10 Perciocche la tua benignita e grande
infino al cielo, e la tua verity infino alle

nuvole.
11 Innalzati, o Dio, sopra i cieli ; innal-

zisi la tua gloria sopra tutta la terra.

SALMO 58.

Lefrodi dei malvagi. Bio li punird e salvera
il giusto.

Mictam di Davide, dato al Capo de* Musici,
sopra Al-tashet.

1 DI vero, parlate vol giustamente?
giudicate voi dirittamente, o figliuoli di
uomini ?

2 Anzi voi fabbricate perversita nel cuor
vostro; voi bilanciate la violenza delle

vostre mani in terra.

3 Qwesti empi sono stati alienati fin dalla
matrice

;
questi parlatori di menzogna so-

no stati sviati fin dal ventre della madre '^.

57—59. per esser liberato.

4 Hanno del veleno simile al veleno del
serpente ; sono come 1' aspido sordo, che
si tura le orecchie '^

;

5 II qual non ascolta la voce degl' in-

cantatori, ne di chi e saputo in fare incan-
tagioni.

6 O Dio, stritola loro i denti nella lor
bocca; o Signore, rompi i mascellari
de' leoncelli.

7 Struggansi come acque, e vadansene
via; tiri Iddio le sue saette, e in uno
stante sieno ricisi.

8 Trapassino, come una lumaca che si

disfa ; co7ne V abortivo diuna donna, non
veggano il sole.

9 Avanti che le spine vostre sentano di
pruno, come prima saran viventi, tempe-
stile r ardor dell' ira.

10 II giusto si rallegrerk, quando avr^
veduta la vendetta ; egli bagnerk i suoi
I)iedi nel sangue dell' empio.
11 E ciascuno dira : Certo egli vi e frutto

pel giusto ; vi ^ pure un Dio giudice iu
terra.

SALMO 59.

Davide prega Dio die lo liberi, e protesta della
sua innocenza,

Mictam' di Davide, intorno a ci5 che Saulle
mandd a guardar la sua. casa, per ucciderlo '

;

dato al Capo de' Musici, sopra Al-tashet.

1 DIO mio, riscuotirai da' miei nemi-
ci; levami ad alto d' infra queUi che
si levano contro a me.
2 Eiscuotimi dagli operatori d' iniquita,

e salvami dagli uomini di sangue.
3 Perciocche, ecco, ban posti agguati

air anima mia; tto«imt possenti sison rau-
nati contro a me ; senza clie via sia in me,
n^ misfatto, ne peccato, o Signore.
4 Benche, non vi sia iniquity in mef, pur
corrono, e si apparecchiano; destati per
venire a incontrarmi, e vedi.

5 Tu, dico, Signore Iddio degli eserciti,

Dio d' Israele, risvegliati per visitar tutte

le genti ; non far grazia a tutti quelli che
perfidamente operano iniquity. (Sela.)

6 La sera vanno e vengono ; romoreggia-
no come cani, e circuiscono la citt^.

7 Ecco, sgorgano 2J(ivole colla lor bocca

;

hanno de' coltellinellelorlabbra; percioc-

che dicono: Chi ci ode^?
8 Ma tu, Signore, ti riderai di loro ; tu

ti beiferai di tutte le genti '*•.

9 Io mi guardero dalla lor forza, ridu-
cendomi a te ; perciocche tu, o Dio, sei il

mio alto ricetto.

10 L' Iddio mio benigno mi verr^ ad
incontrare* ; Iddio mi fara veder ne' miei
nemici quelle cite io dcsidero.
11 Non ucciderli gik ; che talora il mio

popolo non lo dimentichi ; falli, per la tua

' Sal. 116. 8. i> 1 Sam. 22. 1 ; 21. 1, ecc. ' Sal. 51. .'). -^ Eccl. 10. 11. Ger. 8. 17.
' 1 Sam. 19. 11, ecc. /I Sam. 21. 11. ^ Sal. 94. 7, ecc. '' Sal. 2. 4. * Is. 65. 24,
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Lode a Dio per la vittoria.

potenza, andar vagando ; e abbattili, o Si-

gnore, scudo nostro

;

12 Per lo peccato della lor bocca, per le

parole delle lor labbra " ; e sieno colti per
r orgoglio loro, e perciocche tengono ra-

glonamenti di esecrazioni e di meiizogne.
13 Distruggi^t nel tiio furore; distrug-

f\li si clie non sieno piu; e sappiano, die
ddio signoreggia in Giacobbe, anzi fino

alle estremita della terra. (Sela.)

14 Vadano pure, e vengano la sera ; ro-

inoreggino come caui, e circuiscano la

citta.

15 Andranno tapinando per trovar da
mangiare; avvegnache non sieno sazii, pur
passeranno cost la notte.

16 Ma io cantero la tua potenza, e la

raattina lodero ad alta voce la tua beni-
gnity ; perciocche tu mi sei stato alto ri-

cetto e rifugio, nel giorno che sono stato
distretto.

17 O mia forza, io ti salmeggero; per-

ciocche Iddio e il mio alto ricetto, 1' Id-
dio mio benigno.

SALMO 60.

Rinffraziamento per varie vittorie.

MJctam di Davide, dainsegnare ; dnto al Capo
de' Musici, sopra Susaii-edut ; iiilonio a cio
oh' egli diede il guasto alia Siria di Mesopo-
tamia, e alia Siria di Soba ; e che loab. ritor-
nando, sconfisse gl' Idumei nella valle del
Sale, in numero di dodici inila*.

1 O DIO, tu ci hai scacciati, tu ci hai
dissipati, tu ti sei adirato; e poi, tu ti sei

rivolto a noi.

2 Tu hai scrollata la terra, e 1' hai
schiantata; ristora le sue rotture'^; per-
ciocche 6 smossa.
3 Tu hai fatte sentire al tuo popolo cose
dure; tu ci hai dato a here del vino di
stordimento '^.

4 3fa ora, tu hai dato a quelli che ti

temono una bandiera, per alzarla, per a-
mor della tua vcrita. (8ela.)

5 Acciocchd la tua diletta gente sia li-

berata, salvamt colla. tua destra, e rispon-
dimi.
6 I(idio ha pariato per la sua santita

:

Io trionfer6, io spartiro Sichem, e mi-
surer6 la valle di Succot.
7 Mio d Galaad, e mio ^ Manasse, ed
Efraim e la forza del mio capo ; Giuda e
il mio legislatore'';

8 Moab e la caldaia del mio lavatoio;
io getter5 le niie scarpe sopra Edom;
o Palestina, fammi delle acclamazioni/.
9 Chi mi condurrk nella cittk della
fortezza? chi mi menera fino in Edom?
10 Non sarai desso tu, o Dio, che ci ave-

vi scacciati? e non uscivi ^iwfuori, o Dio,
co' nostri eserciti ?

SALMI 60-G2. Sijidl' in Dio solo.

11 Dacci aiuto, per uscir di distretta
;"

perciocche il soccorso degli uoraini e va-

12 In Dio noi faremo prodezze; ed
egli calpesterk i nostri nemici.

SALMO 61.

Davide si rifugia appo Dio.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici,
soi)ra Neghinot.

1 O DIO, ascolta il mio grido; atten-
di alia mia orazione.
2 Io grido a te dall' estremitk della terra,

mentre il mio cuore spasima ; conducimi
in su la rocca che e troppo alta da salirvd

da me.
3 Perciocche tu mi sei stato i;n ricetto,

una torre di fortezza d' innanzi al ne-
mico ''.

4 Io dimorer6 nel tuo tabernacolo per
molti secoli

' ; io mi riparero nel nascondi-
mento delle tue ale. (Sela.)

5 Perciocche tu, o Dio, hai esauditi i

miei voti; tu mi hai data 1' credits di

quelli che temono il tuo Nome.
6 Aggiugni giorni sopra giorni al re

;

sieno gli anni suoi a guisa di molte etk.

7 Dimori in perpetuo nel cospetto di

Dio ; ordina benignitk e verity che lo guar-
dino'.

8 C'osi salmegger6 il tuo Nome in perpe-
tuo, per adempiere ogni giorno i miei
voti.

SALMO 62.

Esortazione a fidare in Dio solo.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici,
sopra iJigliuoU di ledutun.

1 L' ANIMA mia si acqueta in Dio
solo'" • da lui procede la mia salute.

2 Egli solo t la mia rocca e la mia
salvezza, il mio alto ricetto; io non sar6
giammai grandemente smosso.
3 Infino a quando vi avventerete sopra
un uomo? voi stessi sarete uccisi tutti

quanti; e sarete simili a una parcte
chinata, e ad un muricciuolo sospinto.

4 Essi non consigliano d' altro che di

sospigner giu quesf uomo dal'.a sua al-

tezza; prendono piacere in menzogna;
benedicono colla lor bocca, ma maledi-
cono nel loro interiore. (Sela.)

5 Anima mia, acquetati in Dio solo;

perciocche la mia speranza pende da lui.

6 Egli solo e la mia rocca e la mia
salvezza; egli d il mio alto ricetto, io

non saro giammai smosso.
7 In Dio 6 la mia salvezza e gloria"; in

Dio e la mia forte rocca, il mio ricetto.

8 Confidatevi in lui, o popolo, in ogni

"Prov. 18. 7. * 2 Sam. 8. 3, ece. 1 Cron. 18. 3, ecc. ' 2 Cron. 7. 14.
' Gen. 49. 10. / 2 Sam. 8. 1, ecc. ^ Sal. 1]8. 8 ; liG. 3. '' Prov. 18. 10.
< Sal. 40.11. Prov. 20. 28. ™ Sal. 33. 20. - Gcr. 3. 23.
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Davide brama Iddio. SALMI 63-65. Dio lodato in Sion.

tempo ; spandete i vostri cuori nel suo co-

spetto ; Iddio e la nostra speranza. (Sela.)

9 Gli uomini volgari non sono altro

che vanitk, e i nobili altro che menzogna;
sefosser messi in bilance, tutti insieme
sarebbero piu leggieri che la vanity stessa.

10 Non vi contidate in oppressione, n^ in

rapina ; non datevi alia vanity ; se le ric-

chezze abbondano, non vi mettete il

cuore ".

11 Iddio ha parlato una volta, e due
volte ho udito lo stesso; che ogni forza
appartiene a Dio ''

;

12 E che a te, Signore, appartiene la

benignity,''
;
perciocch^ tu renderai la re-

tribuzione a ciascuno secondo le sue
opere "^.

SALMO 63.

Davide brama la presenza di Dio.

Salmo di Davide, composto quando egli era
nel deserto di Gii^da*.

1 O DIO, tu sei V Iddio mio, io ti cerco

;

r anima mia e assetata di te; la niia
came ti brama in terra arida ed asciutta,

senz' acqua.
2 Cosi ti ho io mirato nel santuario,
riguardando la tua forza, e la tua gloria.

3 Perciocch^ la tua benignita ^ cosa
buona piu che la vita, le mie labbra ti lo-

deranno.
4 Cosi ti benediro in vita mia; io alzer6

le mie mani nel tuo Nome.
5 L' anima mia e saziata come di grasso

e di midolla ; e la mia bocca ti lodera
con labbra giubilanti

;

6 Quando io mi ricordo di te sul mio
letto, quando io medito di te nelle veg-
ghie della notte.

7 Perciocch^ tu mi sei stato in aiuto,
io giubilo air ombra delle tue ale.

8 Xi' anima mia h attaccata dietro a te

;

la tua destra mi sostiene.

9 Ma quelli che cercano 1' anima mia,
per disertarla, entreranno nelle piu basse
parti della terra,

10 Saranno atterrati per la spada; sa-
ranno la parte delle volpi,
11 Ma if re si rallegrera in Dio ; chiun-
que giura per lui, si gloriera ; perciocche
la bocca di quelli che parlano falsamente
sar^ turata,

SALMO 64.

Davide domanda e spera liberazione.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.
1 O DIO, ascolta la mia voce, mentre io

fo la mia orazione; guarda la vita mia
dallo spavento del nemico.

2 Nascondimi dal consiglio de' maligni,
e dalla turba degli operatori d' iniquita

;

3 I quali hanno aguzzata la lor lingua
come una spada ; e in luogo di saette,

hanno tratte parole amare

;

4 Per saettar 1' itomo intiero in luoghi
nascosti ; di subito improwiso lo saet-

tano, e non hanno timore alcuno.
5 Fermano fra loro pensieri malvagi

;

divisano di tender di nascosto lacci, e
dicono : Chi li vedr^ ?

6 Investigano malizie; ricercano tutto
ci6 che si pu6 investigare ; e quanta pub
V interior dell' uomo, e un cuor cupo.
7 Ma Iddio li saetter^ ; le lor ferite sa-

ranno come di saetta subitanea.
8 E le lor lingue saranno traboccate

sopra loro/ ; chiunque li vedrk fuggira.
9 E tutti gli uomini temeranno, e rac-

conteranno l' opera di Dio; e conside-
reranno quello en' egli avrk fatto.

10 II giusto si rallegrer^ nel Signore, e
sperer^ in lui; e tutti quelli che son
diritti di cuore, si glorieranno.

SALMO 65.

Lodi e ringraziamenii per i beni ricemiti.

Salmo di cantico di Davide, dato al Capo
de' Musici.

1 O DIO, lode ti aspetta in Sion ; e quivi
ti saran pagati i voti.

2 O tu ch' esaudisci i preghi, ogni came
verra a te.

3 Cose inique mi avevano sopraffatto

;

ma tu purghi le nostre trasgressioni ^.

4 Beato colui che tu avrai eletto, e
avrai fatto accostare a te, acciocche abiti

ne' tuoi cortili ! noi saremo saziati de' be-
ni della tua Casa, delle cose sante del
tuo Tempio.
5 Dio della nostra salute, confidenza

di tutte le estremitk le piu lontane della
terra e del mare, rispondici, per la tua
giustizia, in maniere tremende.
6 Esso, colla sua potenza, fermai monti

;

egli h cinto di forza.

7 Egli acqueta il romor de' mari, lo

strepito delle sue onde'*, e il tumulto
de' popoli.

8 Onde quelli che abitano nelle estre-

mit^ delta terra temono de' tuoi miracoli;
tu fai giubilare i luoghi, onde esce la

mattina e la sera.

9 Tu visiti la terra, e 1' abbeveri ; tu
r arricchisci grandemente; i ruscelli di
Dio son pieni d' acqua «'; tu apparecchi
agli uomini il lor frumento, dopo che tu
r hai cosi preparata.
10 Tu adacqui le sue porche ; tu pareg-

gi i suoi solchi ; tu la stempri colle stille

* Luc. 12. 1.5, ecc. 1 Tim. 6. 9, 10, 17. » Apoc. 19. 1. « Sal. 103. 8, ecc.
Rom. 2. 6. 2 Cor. ^. 10. 1 Piet. 1. 17. Apoc. 22. 12. « 1 Sam. 22. rt; 23. li, ecc.
* Eb. 9. 14. 1 Giov; 1, 7, 9. '' Mat. 8. 2(5. « Ger. 5. 21. Fat. 14. 17.
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Le opere di Dio. SALMI
della tua pioggia ; tu benedici i suoi ger-

mogli

;

11 Tu coroni de' tuoi beni 1' annata ; e
le tue orbite stillano grasso.
12 Le mandrie del deserto stillano ; e

i colli son cinti di gioia.

13 Le pianure son rivestite di gregge,
e le valli coperte di biade ; danno voci di

allegrezza, e anche cantano.

SALMO 66.

Iddio lodato per le sue grandi opere.

Cantico di salmo, dato al Capo de' Musici.

1 DATE voci di allegrezza a Dio, vol
tutti gli ahitanti delhi terra

;

2 Salmeggiate la gloria del suo Nome

;

rendete la sua lode gloriosa.

3 Dite a Dio : O quanto son tremende
le tue opere! per la grandezza della tua
forza, i tuoi neinici ti s' infingono.
4 Tutta la terra ti adora, e ti salmeggia

;

salmeggia il tuo Nome. (Sela.)

5 Venite, e vedete i fatti di Dio; egli

e tremendo in opere, sopra i figliuoli de-
gli uomini.
6 Egli converti gul il mare in asciutto

;

il suo popolo passo il flume a pie
;
quivi

noi ci rallegrammo in lui".

7 Egli, colla sua potenza, signoreggia in
eterno ; i suoi occhi riguardano le genti

;

i ribelli non s' innalzeranno. (Sela.)

8 Voi popoli, benedite il nostro Dio ; e
fate risonare il suono della sua lode.

9 Egli e quel che ha rimessa in vita
r anima nostra ; e non ha permesso che
i nostri piedi cadessero.
10 Perciocche, o Dio, tu ci hai provati

;

tu ci hai posti al cimento, come si pone
r argento *.

11 Tu ci avevi fatti entrar nella rete;
tu avevi posto uno strettoio a' nostri lom-
bi.

12 Tu avevi fatto cavalcar gli uomini
in sul nostro capo; eravamo entrati nel
fuoco e neir acqua; ma tu ci hai tratti

fuori in luogo di refrigerio ''.

13 lo entrer5 nella tua Casa con olo-
causti ; io ti pagher6 i miei voti

;

14 I quali le mie labbra ban proferiti ^^, e
la mia bocca ha pronunziati, mentre io
era distretto.

15 Io ti offerir6 olocausti di bestie grasse,
con profumo di montoni ; io sacrihchero
buoi c becchi. (Sela.)

16 Venite, voi tutti che temete Iddio, e
udite ; io vi raccontero quello ch' egli ha
fatto air anima mia.
17 Io gridai a lui colla mia bocca, ed

egli fu esaltato sotto la mia lingua.
18 Se io avessi mirato ad alcuna ini-

66—68. Dto regnord, dovunque.

quitk nel mio cuore, il Signore non. mi
avrebbe ascoltato "

;

19 Ma certo Iddio mi ha ascoltato, egli

ha atteso alia voce della mia orazione.
20 Benedetto sm Iddio che non ha ri-

gettata la mia orazione, ne ritratta da me
la sua benignitk.

SALMO 67.

Jl regno di Bio si estendera per tutta la terra.

Salmo di cantico, dato al Capo de' Musici,
sopra Neghinot.

1 IDDIO abbia merc6 di noi, e ci be-

nedica; Iddio faccia risplendere il suo
volto verso noi/. (Sela.)

2 Acciocch^ la tua via si conosca in ter-

ra, e la tua salute fra tutte le genti ^.

3 I popoli ti celebreranno, o Dio; i po-
poli tutti quanti ti celebreranno.
4 Le nazioni si rallegreranno, e giubile-
ranno ; perciocche tu giudicherai i popoli
dirittamente, e condurrai le nazioni nella
terra. (Sela.)

5 I popoli ti celebreranno, o Dio ; i po-
poli tutti quanti ti celebreranno.
6 La terra produrra il suo frutto ; Iddio,

r Iddio nostro ci benedira.
7 Iddio ci benedira; e tutte le estre-

mita della terra lo temeranno.

SALMO 68.

Lodi e ringraziamenti aW Iddio liberatore.

Salmo di cantico di Davide, dato al Capo
de' Musici.

1 LEVISI Iddio '^, e i suoi nemici sa-

ran dispersi ; e quelli che F odiano fuggi-
ranno a' innanzi al suo cospetto.
2 Tu li dissiperai come si dissipa il fu-

mo
;
gli empi periranno per la presenza di

Dio, come la cera e strutta per lo fuoco.
3 Ma i giusti si rallegreranno, e trionfe-

ranno nel cospetto di Dio ; e gioiranno con
letizia.

4 Cantate a Dio, salmeggiate il suo
Nome, rilevate le strade a colui che ca-

valca per luoghi deserti; egli si chiama
per nome : II Signore ; e festeggiate da-
vanti a lui.

5 Egli e il padre degli orfani, e il giu-
dice delle vedove*; Iddio nell' abitacolo
delle sua santita

;

6 Iddio, che fa abitare in famiglia quel-

li ch' erano soli; che trae fuori quelli

ch' erano prigioni ne' ceppi ' ; ma fa che i

ribelli dimorano in terra deserta.

7 O Dio, quando uscisti davanti al tuo
popolo, quando tu camminasti per lo de-
serto"'; (Sela;)

8 La terra trem6, i cieli eziandlo goc-
ciolarono, per la presenza di Dio; Sinai

" Ee. 14. 21. Gios. 3. 14, ecc. * 1 Piet. 1. G, 7. ' Is. 43. 2.

Giov. 9. 31. Giac. 4. 3. / Num. C. 2.'>. Mai. 4. 2. ^ Luc. 2. 30, 31.
•Sal. 10. 14, 17, 18; 146. 9. ' Fat. 12. 5, ecc. '« Es. l:j. 21.
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Lodi alV Iddio liheratore. SALMO 69. i' abbassamento del Messia.

stesso, per la presenza di Dio, dell' Iddio
d' Israele **.

9 () Dio, tu spandi la pioggia delle li-

berality sopra la tua eredita ; e, quando e
travagliata, tu la ristori.

10 In essa dimora il tuo stuolo ; o Dio,
per la tua bont^, tu V hai apparecchiata
per li poveri afflitti *.

11 II Signore ha dato materia di parlare;

quelle che banno recate le buone novelle,
sono state una grande scbiera.

12 Fuggiti, fuggiti se ne sono i re degli

eserciti ; e quelle che dimoravano in casa
hanno spartite le spoglie.

13 Se voi siete giaciuti fra i focolari,

sarete come le ale di una colomba, coperta
d' argento, le cui penne son gialle d' oro.

14 Dopo che V Onnipotente ebbe disper-
si i re in quella, egli nevic6 in Salmon.
15 O monte di Dio, o monte di Basan, o
monte di molti gioghi, o monte di Basan !

16 Perche saltellate voi, o monti di

molti gioghi ? Iddio desidera questo mon-
te per sua stanza '^ ; anzi il Signore abiterk
qitivi in perpetuo.
17 La cavalleria di Dio cammina a dop-

pie decine di migliaia, a doppie migliaia"^

;

A Signore e fra essi ; Sinai e nel santua-
rio.

18 Tu sei salito in alto, tu ne hai me-
nato in cattivita numero di prigioni "^

; tu
hai presi doni d' infra gli uouiini, eziandlo
ribelli-'', per far ora una ferma dimora, o
Signore Iddio.
19 Benedetto sia il Signore, il quale ogni

giorno cicolma di bent; egli e \ Iddio del-

la nostra salute. (Sela.)

20 Iddio e V Iddio nostro, per salvarci

;

e al Signore Iddio appartengono le uscite
della morte ^.

21 Certo, Iddio trafiggerh, il capo de' suoi
nemici, la sommita del capo irsuto di chi
cammina ne' suoi peccati.

22 II Signore ha detto: lo ti trarr5 di
Basan, ti trarr6 dal fondo del mare'*^

;

23 Acciocch^ il tuo pi6, e la lingua
de' tuoi cani si atfondi nel sangue de' ne-
mici, e del capo stesso.

24 O Dio, le tue andature si son vedute

;

le andature dell' Iddio, e Ke mio, nel luogo
santo.
25 Cantori andavano innanzi, e sonatori

dietro* ; e nel mezzo vergini che sonavano
tamburi, dicendo:
26 Benedite Iddio nelle raunanze; be-

vedite il Signore, voi che siete della fonte
d' Israele.

27 Ivi era il piccolo Beniamino, che ha
signoreggiato sopra essi ; i capi di Giuda,
colle loro schiere ; i capi di Zabulon, i

capi di Neftali

.

28 L' Iddio tuo ha ordinata la tua for-

tezza ; rinforza, O Dio, ci6 che tu hai ope-
rato inverso noi.

29 Kinforzalo dal tuo Tempio, di sopra
a (lerusalemme ; fa che 1 re ti portino pre-
senti K
30 Disperdi le fiere delle giuncaie, la
raunanza de' possenti tori, e i giovenchi
d' infra i popoli, i quali si sternono in su
piastre d' argento ; dissipa i popoli che si

dilettano in guerre.
31 Vengano gran signori di Egitto ; ac-

corrano gli Etiopi a Dio'", colle mani
piene.
32 O regni della terra, cantate a Dio;
salmeggiate al Signore ; (Sela ;)

33 A colui che cavalca sopra i cieli

de' cieli eterni ; ecco, egli tuona potente-
mente colla sua voce.

34 Date gloria a Dio; la sua magnifi-
cenza e sopra Israele, e la sua gloria
ne' cieli.

35 O Dio, tu sei tremendo da' tuoi san-
tuari ;

1' Iddio d' Israele e quel che d^
valore e forze al popolo. Benedetto sia
Iddio.

SALMO 69.

Estreme sofferenze di Davide, raffiguranti quel'-

le del Messia.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici,
sopra Sosannim.

1 SALVAMI, o Dio ;
perciocch^ le ac-

que son pervenute infino all' anima.
2 lo sono aftbndato in un profondo pan-

tano, ove non vi e luogo da fermare ilpi:;
io son giunto alle profondith, dell' acqua,
e la corrente m' inonda.
3 lo sono stanco di gridare, io ho la gola

asciutta ; gli occhi mi son venuti meno,
aspettando 1' Iddio mio.
4 Quelli che mi odiano senza ca^one
sono in maggior numero che i capelli del

mio capo ; quelli che mi disertano, e che
mi sono nemici a torto ", si fortificano ; ec-

co \k, io ho renduto ci6 che non aveva
rapito.

5 O Dio, tu conosci la mia follia; e le

mie colpe non ti sono occulte.

6 Signore, Dio degli eserciti, quelli che
sperano in te non sieno confusi per cagion
di me ;

quelli che ti cercano non sieno
svergognati per me, o Dio d' Israele.

7 Perciocche per 1' amor di te io sofFero

vituperio ; vergogna mi ha coperta la fac-

cia.

8 Io son divenuto strano a' miei fratelli,

e forestiere a' figliuoli di mia madre**.

9 Perciocche lo zelo della tua Casa mi
ha roso^; e i vituperii di quelli che ti

fanno vituperio mi caggiono addosso*.

* Fat. 1.9. Ef. 4.7,8.
' 1 Re 10. 10. 24, 25.

" Es. 19. 16, 18. b Deut. 26. 5, ecc. ' 1 Re 9. 3. .'' Apoc. 9. 16.

/I Tim. 1.18. ^Apoc. 1. 18. ^Es. 11. 22. < 1 Cron. 13. 8; 15. 16
y. Cron. :{2. 2:<. "' Fat. 8. 27. " Giov. 13. 24, 25. " Is. ;"3;j. 3. Giov. 1. 11 ; 7, 5. ^ Giov.
IG, 17. / Rom. 15. 3.
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Castigo degli empi. SALMI
10 lo ho pianto, affliggendo Y anima mia

coldigiuno ; ma ciomi etornato in grande
obbrobrio.
11 Ancora ho fatto d' un sacco il mio ve-

stimento ; ma son loro stato in proverbio.

12 QuelU che seggono nella porta ragio-

nano di me ; e le canzoni de bevitori di

cervogia ne parlano.
13 Ma quant' e a me, o Signore, la mia

orazione s' indirizza a te; egli vi e un
tempo di benevolenza'*; o Dio, per la

grandezza della tua benignity, e per la

veritk della tua salute, rispondimi.
14 Tirami fuor del pantano, che io non

vi affbndi, e che io sia riscosso da quelli

che mi hanno in odio, e dalle profondita
delle acque

;

15 Che la corrente delle acque non m' i-

nondi, e che il gorgo non mi tranghiotta,
e che il pozzo non turi sopra me la sua
bocca.
16 Eispondimi, o Signore

;
perch^ la tua

benignity e buona ; secondo la grandezza
delle tue compassioni riguarda verso
me.
17 E non nascondere il tuo volto dal tuo

servo ; perciocche io son distretto ; affret-

tati, rispondimi.
18 Accostati all' anima mia, riscattala';

riscuotimi, per cagion de' raiei nemici.
19 Tu conosci il vituperio, 1' onta, e la

vergogna che mi e fatta ^ ; tutti i miei ne-
mici son davanti a te.

20 II vituperio mi ha rotto il cuore, e io

son tutto dolente ; e ho aspettato che al-

cuno si condolesse meco, ma non vie stato
alcuno ; e ho aspettati de' consolatori, ma
non ne ho trovati ".

21 Hanno, oltre a ci6, messo del veleno
nella mia vivanda ; e, nella mia sete, mi
hanno dato a here dell' aceto''.

22 Sia la lor mensa un laccio teso da-
vanti a loro ; e le lor prosperity sieno loro
una trappola".
23 Gli ocelli loro sieno oscurati, si che
non possano vedere^; e fa loro del con-
tinuo vacillare i lombi.
24 Spandi 1' ira tua sopra loro, e colgali
r ardor del tuo cruccio^.
25 Sieno desolati i lor palazzi ; ne' lor
tabemacdi non vi sia alcuno abitatore''.
26 Perciocche hanno perseguitato colui
che tu hai percosso », e fatte le lor favole
del dolore di colore che tu hai feriti.

27 Aggiugni loro iniquita sopra iniquitk';
e non abbiano giammai entrata alia tua
giustizia.

28 Sierio cancellati dal libro della vita"*

;

e non sieno scritti co' giusti.
29 Ora, quant' h a me, io son afflitto e
addolorato ; la tua salute, o Dio, mi levi
ad alto.

70, 71. Fiducia in Dio.

30 Io loder6 il Nome di Dio con cantici,

e lo magnificher6 con lode.

31 E cib sara piu accettevole al Si-

gnore, che hue, che giovenco con coma
ed unghie.
32 I mansueti, vedendo cib, si ralle-

greranno ; e il cuor vostro vivera, o voi
che cercate Iddio,
33 Perciocche il Signore esaudisce i bi-

sognosi, e non isprezza i suoi prigioni.

34 Lodinlo i cieli e la terra; i mari, e

tutto ci6 che in essi guizza.
35 Perciocche Iddio salverk Sion, ed

edificherk le cittk di Giudaj e coloro vi abi-

teranno, e possederanno Sion per eredita.

36 E la progenie de' suoi servitori 1' ere-

dera ; e quelli che amano il suo Nome abi-

teranno in essa.

SALMO 70.

Davide chiecle aiuto al Signore.

Salmo di Davide, da rammemorare ; dato al
Capo de' Musici.

1 DIO, affrettati di liberarmi ; o Si-

gnore, affrettati in mio aiuto.

2 Quelli che cercano 1' anima mia sien
confusi e svergognati; quelli die pren-
dono piacere nel mio male voltin le spalle,

e sieno svergognati.
3 Quelli cheldicono: Eia, eia ! voltin le

spalle, per ricompensa del vituperio che
mi fanno.
4 Eallegrinsi, e gioiscano in te tutti

quelli che ti cercano ; e quelli che amano
la tua salute dicano del continuo: Ma-
gnificato sia Iddio.
5 Ora, quant' h a me, io son povero e

bisognoso; o Dio, affrettati di venire a
me ; tu sei il mio aiuto, e il mio libera-

tore ; o Signore, non tardare.

SALMO 71.

Davide si affida a Dio, domandandogli libe-

razione dai suoi iiemici e iirotezionejino alia
vecchiaia, per cui gia glorijica il Signore.

1 SIGNOEE, io mi son confidato in te,

fa ch' io non sia giammai confuso.
2 Eiscuotimi, e liberami, per la tua

giustizia; inchina a me il tuo orecchio,
e salvami.
3 Siimi una rocca di dimora, nella quale

io entri sempre ; tu hai ordinata la mia
salute; perciocche tu sei la mia rupe e
la mia fortezza.

4 O Dio mio, liberami dalla man del-

r empio dalla mano del perverso e del
violento.

5 Perciocche tu sei la mia speranza, o
Signore Iddio; la mia confidanza fin dalla
mia fanciuUezza ".

« Is. 55. 6. * Eb. 12. 2. <= Mat. 26. 40, 56.
2 Cor. 3. U. s 1 Tess, 2. 16. '' Fat. 1. 20.
"• Apoe. 3. 5 ; 13. 8. " Ger. 17. 7, 17.

d Mat. 27. 34, 48. ' Rom. 11. 9, 10. / Is. 6. 9, 10.
<Is. 53. 3, 4. « Rom, 1. 28, ecc. 2 Tess. 2. 11, 12.
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Protezione nella vecchiaia.

6 Tu sei stato il mio sostegno fin dal
ventre di mia madre; tu sei quel chc mi
hai tratto fuori delle interiora di essa ; per
te ho avuto del continue di che lodarti.

7 lo sono stato a molti come un mostro

;

ma tu sei mio forte ricetto.

8 Sia la mia bocca ripiena della tua
lode, e della tua gloria tuttodi.

9 Non rigettarmi al tempo della vec-

chiezza; ora, che le forze mi mancano,
non abbandonarmi.
10 Perciocch^ i miei nemici tengono

ragionamenti contro a me; e quelli che
spiano I' anima mia, prendono insieme
consiglio*,
11 Dicendo: Iddio 1' ha abbandonato;

perseguitateZo, e prendetelo; perciocche
non vi ^ alcuno che lo riscuota,

12 O Dio, non allontanarti da me ; Dio
mio, affrettati in mio aiuto.

13 Sieno confusi, e vengano meno gli

avversari dell' anima mia; quelli che
procacciano il mio male sieno coperti
di onta e di vituperio.

14 Ma io sperer5 del continuo, e soprag-
giugner6 ancora altre lodi a tutte le

tue.

15 La mia bocca racconterk tuttodi la

tua giustizia, e la tua salute; bench6 io

non ne sappia il gran numero.
16 Io entrero nelle prodezze del Signore

Iddio ; io ricorder^ la giustizia di te so-

lo.

17 O Dio, tu mi hai ammaestrato dalla

mia fanciullezza ; e io, infino ad ora, ho
annunziate le tue maraviglie.
18 Non abbandonarmi ancora, o Dio, fino

alia vecchiezza, anzi Jino alia canutezza

;

finch^ io abbia annunziato il tuo braccio
a questa generazione, e la tua potenza a
tutti quelli che verranno appresso,
19 E la tua giustizia, o Dio, esaltandola
sommamente

;
perciocche tu hai fatte cose

grandi. O Dio, chi ^ pari a te?
20 Perciocche, avendomi fatti sentir
molte tribolazioni e mali, tu mi hai di
nuovo renduta la vita, e mi hai di nuovo
tratto fuor degli abissi della terra*.
21 Tu hai accresciuta la mia grandezza,

e ti sei rivolto, e mi hai consolato.
22 Io altresi, collo strumento del saltero,

celebrer5 te, e la tua veritk, o Dio mio ; io
ti salmegger6 colla cetera, o Santo d' I-

sraele.

23 Lc mie labbra giubileranno, quando
io ti salmegger6 ; e insieme 1' anima mia,
la quale tu hai riscattata*^.

24 La mia lingua ancora ragionerk tut-
todi della tua giustizia ; perciocche sono
stati svergognati, perch^ sono stati con-
fusi quelli che mi procacciavano male.

SAIjMO 72. Preghiera per Salomove.

SAI.MO 72.

II regno giusto e glorioso di Salomone, tipo
del regno eterno del Messiu.

Per Salomone.

1 O DIO, dk i tuoi giudicii al re, e la

tua giustizia al figliuolo del re'^.

2 Ed egli giudicher^ il tuo popolo in
giustizia, e i tuoi poveri aiflitti in dl-

rittura''.

3 I monti produrranno pace al poi)olo

;

e i colli saranno pieni di giustizia.

4 Egli far^ ragione a' poveri afflitti d' in-

fra il popolo; egli salver^ i figliuoli del
misero, e fiaccherk 1' oppressore.
5 Essi ti temeranno per ogni eta, mentrc
dureranno il sole e la luna/.
6 Ei scenderk come pioggia su 1' erba
segata; come pioggia minuta che adac-
qua la terra.

7 II giusto fiorira a' di d' esso; e r'

sard abbondanza di pace, finche non ti,

sia piu luna^.
8 Ed egli signoreggerk da un mare al-

r altro, e dal tiume fino alia estremita
della terra''.

9 Quelli che abitano ne' deserti, s' in-

chineranno davanti a lui ; e i suoi nemici
leccheranno la polvere.

10 I re di Tarsis e delle isole gli paghe-
ranno tributo ; i re di Etiopia e di Arabia
gli porteranno doni.
11 E tutti i re F adoreranno; tutte le

nazioni gli serviranno.
12 Perciocche egli liberera il bisognoso
che grida, e il povero attlitto, e cohci che
non ha alcuno che lo aiuti.

13 Egli avr^ compassione del misero e
del bisognoso, e salvera le persone de' po-
veri.

14 Egli riscoterk la vita loro da frodc e

da violenza ; e il sangue loro sark prezioso
davanti a lui *.

15 Cosi egli viverk, e altri gli dark del-

r oro di Etiopia ; e pregherk per lui del

continuo, e tuttodi lo benedirk,

16 Essendo seminala in terra, sulla som-
mitk de' monti, pure una menata di fru-

mento, quello ch' essa produrrk iavh ro-

more come il Libano ; e gli abitanti delle

cittk fioriranno come 1' erba della terra.

17 II suo nome durera in eterno, il suo
nome sark perpetuato di generazione in
generazione, mentre vi sark sole ; e tutte

le nazioni saranno benedette in lui', e lo

celebreranno beato.
18 Benedetto sia il Signore Iddio, 1' Id-

dio d'Israele, il qual solo fa maraviglie"*.

19 Benedetto sia ancora eternamente il

Nome suo glorioso; e sia tutta la terra

ripiena della sua gloria '\ Amen, Amen,

" Mat. 27. 1.

^Luc. J. a*?.
" Es. 15. 11.

6 Os. 6. 1. 2.
ft 1 Re 4. 21.24.
" Zae. 14. 9.

« Sal. 103. 2-4. <» 1 Re .3. 9-12. 'Is. 11. 2-4. / Sal. 89. .36, 37.

Sal, 2.8. <Sal. 116. 15, ' Gen. 12. 3. Fat. 3. 25, Gal, 3. 8.
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Non invidiar V empio. SALMI 73, 74. II Santuario desolato.

20 Qui finiscono le orazioni di Davide,
ligliuolo d' Isai.

SALMO 73.

Lit prosperita presente degli empi fa diibitar
della giustizia di Dio ; ma la considerazlone
del loro fine ci riconduce a Lui.

Salmo di Asaf.

1 CERTAMENTE Iddio ^ buono a I-

sraele, a quelii die son puri di cuorc'*.

2 Ora, quant' 6 a me, quasi che incap-
parono i miei piedi ; come nulla mancb
clic i miei passi non isdrucciolassero.
3 Perciocche io portava invidia agl' in-

sensati.yeggendo la prosperita degli empi*.
4 Perciocche non vi sotio alcuni legami

alia lor morte ; e la lor forza d prosperosa.
5 Quando gli altri uomini sono in tra-

vagli, essi non vi son punto ; e non rice-

vono battiture col rimanente degli uomini.
6 Perci6, la superbia li cinge a guisa

di collana ; la violenza li involge come una
veste.

7 Gli occhi escono loro fuori per lo
grasso; avanzano le immaginazioni del
cuor loro.

8 Son dissoluti, e per malizia ragionano
di oppressare ; parlano da alto°.

9 Mettono la lor bocca dentro al cielo,

e la lor lingua passeggia per la terra.

10 Perci6, il popolo di Dio riviene a
questo, veggendo che V acqua gli e spre-
muta a bere a pien calice,

11 E dice : Come pud essere che Iddio
sappia ogni cosa, e che vi sia conosci-
mento nell' Altissimo ?

12 Ecco, costoro son empi, e pur godono
di pace e tranquillity in perpetuo; e ac-
crescono le lor facolta.

13 Invano dunque in vero ho nettato il

mio cuore, e ho lavate le mie mani nel-
r innocenza.
14 Poiche son battuto tuttodi, e ogni
mattina ilmio gastigamento si rinnuova.
15 Sc io dico : Io ragioner6 cosi ; ecco,

io son disleale inverse la generazione
de' tuoi figliuoli.

id Io ho adunque pensato di voJcre in-
tender questo; ma la cosa mi 6 paruta
raolto molesta.
17 Infino a tanto che sono entrato ne' san-

tuari di Dio ; e ho considerato il fine di
coloro ^.

18 Certo, tu li metti in isdruccioli ; tu
li trabocchi in ruine.
19 Come sono eglino stati distrutti in
un momento! come son venuti meno, e
sono stati consumati per casi spavente-
voli!

20 Son come un sogno, dopo che V uomo
si 6 destato ; o Signore, quando tu ti ri-

sveglierai, tu sprezzerai la lor vana ap-
parenza.
21 Quando il mio cuore era inacerbito, e

io era punto nelle reni

;

22 Io era insensato, e non aveva cono-
scimento; .io era inverso te simile al!e

bestie.

2.i Ma pure io sono stato del continue
teco ; tu mi hai preso per la man destra.

24 Tu mi condurrai per lo tuo consiglio,

e poi mi riceverai in gloria''':

25 Chi e per me in cielo, fuor che te 1

io non voglio altri che te in terra/.

26 La mia came e il mio cuore erano
venuti meno: ma Iddio e la rocca del
mio cuore, e la mia parte in eterno.
27 Perciocche, ecco, queili che si allon-

tanano da te periranno; tu distruggerai
ogni uomo che fornica^ido si svia da te'\
• 28 Ma quant' e a me, egli mi e buono
di accostarmi a Dio''^ ; io ho posta nel
Signore Iddio la mia confidanza, per rac-

contar tutte le opere sue.

SALMO 74.

II Santuario desolato. Dio supplicate di ricor-
darsi del suo Paito.

Maschil di Asaf.

1 DIO, perch^ ci hai scacciati in per-

petuo? pcrchii fuma 1' ira tua contro alia

greggia del tuo pasco?
2 Eicordati della tua raunanza, la qtialc

tu acquistasti anticamente ; della tribu
della tua ereditk die tu riscotesti; del
monte di Sion, nel quale tu abitasti.

3 ]\Iuovi i passi verso le ruine perpetue,
rcri'o tutto il male che i nemici ban fatto
nel laogo santo.

4 I tuoi nemici ban ruggito in mezzo del
tuo Tempio'; vi hanno poste le loro in-

segne "per segnali.

5 Cib sark noto ; come chi, levando ad
alto delle scuri, le avventa contro a un
cespo di legne

;

6 Cosi ora hanno essi, con iscuri e mar-
telli, fracassati tutti quanti gl' intagli di
quello^
7 Han mcssi a fuoco e fiamma i tuoi

santuari"*, ban profanato il tabernacolo
del tuo Nome, gettandolo per terra.

8 Hanno dctto nel cuor loro: Predia-
moli tutti quanti ; hanno arsi tutti i luc-
ghi delle raunanze di Dio in terra.

9 Noi non veggiam piit i nostri segni;
non vi e piu profeta, e non abbiam con
noi alcuno che sappia infino a quando ".

10 Infino a quando, o Dio, oltraggeriv

r avversario ? il nemico dispetterk egli il

tuo Nome in perpetuo ?

11 Perch6 ritiri la tua mano e la tua
destra? non lasciare ch' ella ti dimori piii

dentro al seno.

"Mat. 5. 8. *Sal.37. 1. ' Sal. 53. 1. 2. «* Sal. .37. 38. ' Sal. 32. 8. /Fil.S. 8.
" Giac. 4. 1. A Eb. 10. 22. i Lam. 2. 7. H Re 6. 18, ecc. '" 2 Re 25. 8, ecc. " Amos. 8. 11.

491 16—6



Dio innalza ed abbassa.

12 Ora Iddio gik ab antico e il mio Re,
il quale opera salvazioni in mezzo della

terra.

13 Tu, colla tua forza, spartisti il mare'*;
tu rompesti le teste delle balene nelle ac-

que.
14 Tu fiaccasti i capi del Leviatan, e li

destiper pasto al popolo de' deserti.

15 Tu facesti scoppiar fonti e torrenti;

tu seccasti fiumi grossi ^.

16 Tuo e il giorno, tua eziandfo e la not-
te ; tu liai ordinata la luna ed il sole''.

17 Tu hai posti tutti i tennini della ter-

ra ; tu hai formata la state ed il verno <^.

18 Eicordati di questo : che il nemico ha
oltraggiato il Signore, e che il popolo
stolto ha dispettato il tuo Nome.
19 Non dare alle fiere la vita della tua
tortola; non dimenticare in perpetuo la

raunanza de' tuoi poveri afflitti.

20 Riguarda al Patto*'
,
percioech^ i luo-

ghi tenebrosi della terra son ripieni di ri-

cetti di violenza.
21 Non ritornisene il misero indietro
svergognato ; fa si che il povero afflitto e
il bisognoso lodino il tuo Nome.
22 Levati, o Dio, dibatti la tua lite ; ri-

cordati dell' oltraggio che ti e fatto tut-

todi dallo stolto.

23 Non dimenticar le grida de' tuoi ne-
mici; lo strepito di quelli che si levano
contro a te sale del continue al cielo.

SALMO 75.

II profeta locla Iddio e promette di fare osser-
vare la giustizia.

Salmo di cantico di Asaf, dato al Capo de' Mu-
sici, sopra Al-tasliet.

1 NOI ti celebriamo, noi ti celebria-
mo, o Dio; perciocche il tuo Nome e

vicino; 1' uomo racconta le tue mara-
viglie.

2 Quando io avr6 preso il luogo della
raunanza, io giudicher6 dirittamente.
3 II paese e tutti i suoi abitanti si strug-
gevano ; ma io ho rizzate le sue colonne.
(Sela.)

4 Io ho detto agl' insensati : Non siate
insensati; e agli empi: Non alzate il

corno
;

5 Non levate il vostro corno ad alto ; e
non parlate col collo indurato.
6 Perciocche ne di Levante, nh di Po-

nente, nh dal deserto, viene V esaltamento.
7 Ma Iddio e quel che giudica ; egli ab-

bassa r uno, e innalza 1' altro /.

8 Perciocche il Signore ha in mano una
coppa, il cui vino e torbido ; ella e plena
di mistione, ed egli ne mesce'''; certamente
tutti gli empi della terra ne succeranno, e
berranno le fecce.

SALMI 75—77. Maestd e potenza di Dio.

9 Ora, quant' 6 a me, io predichero
queste cose in perpetuo, io salmegger6 al-

r Iddio di Giacobbe.
10 E raozzer6 tutte le coma degli empi

;

efard che le corna de' giusti saranno al-

zate.

SALMO 76.

Maesta e potenza di Dio.

SalmoMi cantico di Asaf, dato al Capo de' Mu-
sici, sopra Negliinot.

1 IDDIO e conosciuto in Giuda ; il suo
Nome e grande in Israele.

2 E il suo tabernacolo h in Salem, e la
sua stanza in Sion.
3 Quivi ha rotte saette, archi, scudi, e
spade, e arnesi da guerra. (Sela.)

4 Tu sei illustre, magnifico sopra i monti
di rapina,
5 1 magnanimi sono stati spogliati, han-
no dormito il sonno loro ; e niuno di quegli
uomini prodi non ha saputo trovar le sue
mani.
6 O Dio di Giacobbe, e carri e cavalli
sono stati stupefatti per lo tuo sgridare'*.

ITviSei tremendo; tu, dico; e chi du-
rera davanti a te, dacche tu ti adiri?

8 Tu bandisti giudicio dal cielo ; la terra
temette, e stette cheta,
9 Quando Iddio si lev6 per/ar giudi-

cio, per salvar tutti i mansueti della terra.

(Sela.)

10 Certamente 1' ira degli uomini ti ac-
quista lode ; tu ti cingerai del rimanente
deir ire.

11 Fate voti al Signore Iddio vostro, e

adempieteli ^ ; tutti quelli che sono d' intor-

no a lui portino doni al Tremendo.
12 Egli vendemmia lo spirito de' prin-

cipi ; egli e tremendo ai re della terra.

SALMO 77.

Lotte interne del Salmista. Riprende animo
considerando le opere grandi e misericordiose
di Dio.

Salmo di Asaf, dato al Capo de' Musici, de' fi-

gliuoli di ledutun.

1 LA mia voce s' indirizza a Dio, ed io

grido; la mia voce s'indirizza a Dio,
acciocche egli mi porga 1' orecchio.
2 Nel giorno della mia distretta, io ho
cercato il Signore^; le mie mani sono
state sparse qua e Ik di notte, e non hanno
avuta posa alcuna; 1' anima mia ha
rifiutato d' essere consolata.
3 Io mi ricordo di Dio, e romoreggio ; io

mi lamento, e il mio spirito h angosciato.
(Sela.)

4 Tu hai ritenuti gli occhi miei in conti-

nue vegghie ; io son tutto attonito, e non
posso parlare.

" Es. 14. 21. 6 Es. 17. 5, 6. Num. 20. 8—11. Gios. 8. 1.3, ecc. ' Gen. 1. 14, ecc. ^ Gen. 8. 22.
* Gen. 17. 7, 8. Lev. 26. 44, 45. Ger. 33. 21. /I Sam. 2. 7. Dan. 2.21. ^ Apoc. 14. 10; 16. 19.
^Es. 15. 1,21, iEccl. 5. 4-6. «Sal. 50. 1.5.
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Liberazioni accordate SALMO 78. da Dio ad Israele.

5 lo ripenso a' giorni antichi, agli anni
di molti secoli addietro.

() lo mi ricordo come gia io sonava ; io

medito nel mio cuore di notte, e lo spirito

mio va investigando.
7 II Signore mi rigetterk egli in perpe-

tuo,? e nonmi gradira egli giammai piu?
8 E la sua benignity venuta meno per

sempre mai ? e la sua parola mancata per
ognieti"?
9 Iddio ha egli dimenticato di aver

pietk ? ha egli serrate per ira le sue com-
passioni*? (Sela.)

10 Io ho adunque detto : Ci5 che io so-

no fiacco procede da ci6 che la destra

deir Altissimo h mutata.
11 Io mi rammemoro le opere del Si-

gnore ;
perciocche io mi riduco a memoria

le tue maraviglie antiche

;

12 E medito tutti i tuoi fatti, e ragiono
delle tue operazioni.

13 O Dio, le tue vie si veggono nel san-
tuario ; chi t dio grande, come Iddio ?

14 Tu sei V Iddio che fai maraviglie ; tu
hai fatta conoscere la tua forza fra i popoli.

15 Tu hai, col tuo braccio, riscosso il tuo
popolo ; i figliuoli di Giacobbe e di Giu-
seppe. (Sela.)

16 Le acque ti videro, o Dio ; le acque ti

videro, e furono spaventate; gli abissi

eziandlo tremarono.
17 Le nubi versarono diluvi d' acque ; i

cieli tuonarono ; i tuoi strali eziandlo an-
darono attorno.
18 II suon de' tuoi tuoni fu per lo giro

. del cielo ; i folgori alluminarono il mondo

;

la terra fu sraossa, e trem5.
19 La tua via fu per mezzo il mare, e il

tuo sentiero per mezzo le grandi acque ; e
le tue pedate non furono riconosciute.

50 Tu conducesti, per man di Mose e

d' Aaronne, il tuo popolo, come una greg-
gia'^^.

SALMO 78.

Liberazioni accordate da Dio ad Israele, e ribel-
lioni continue di questi. Bio ha scelto Giuda
e Davide per pascere Israele.

Maschil di Asaf.

1 ASCOLTA,- o popol mio, la mia dot-
trina ; porgete gli orecchi alle parole della
mia bocca.
2 Io apriro la mia bocca in sentenza ; io
sgorghero detti notevol i di cose antiche;
3 Le quali noi abbiamo udite, e sap-

piamo, e le quali i nostri padri ci han rac-
contate.
4 Noi non le celeremo a' lor figliuoli, alia

generazione a venire ^
; noi racconteremo

le lodi del Signore, e la sua forza, e le sue
maraviglie en' egli ha fatte.

5 Egli ha fermata la testimonianza in

Giacobbe, e ha posta la Legge in Israele

;

le quali egli comandt) a' nostri padri di
fare sapere a' lor figliuoli

;

6 Acciocch^ la generazione a venire, i

figliuoli che nascerebbero, le sapessero, e
si mettessero a narrarfe a' lor figliuoli

;

7 E ponessero in Dio la loro speranza,
e non dimenticassero le opere di Dio, e os-

servassero i suoi comandamenti

;

8 E non fossero come i lor padri, gene-
razione ritrosa e ribella; generazione che
non dirizz6 il cuor suo, il cui spirito non
Ju leale inverso Dio ".

9 I figliuoli di Efraim, gente di guerra,
buoni arcieri, voltarono le spalle al di della
battaglia.

10 Non avevano osservato il patto di
Dio, e avevano ricusato di camminarnella
sua Legge/;
11 E avevano dimenticate le sue opere,

e le maraviglie ch' egli aveva lor fatte

vedere.
12 Egli aveva fatti miracoli in presenza

de' padri loro, nel paese di Egitto, nel ter-

ritorio di Soan^.
13 Egli aveva fesso il mare, e li aveva

fatti passare per mezzo ; e aveva fermate
le acque come un mucchio ''.

14 E li aveva condotti di giorno col-

la nuvola, e tutta notte colla luce del
fuoco ».

15 Egli aveva schiantate le rupi nel de-
serto', e li aveva copiosamente abbeve-
rati, come di gorghi

;

16 E aveva fatto uscir de' ruscelli della
roccia, e colare acque, a guisa di fiumi,
17 Ma essi continuaronodipeccarcontro

a lui, provocando 1' Atissimo a sdegno
nel deserto "*

;

18 E tentarono Iddio nel cuor loro, chie-
dendo vivanda a lor vogha"

;

19 E parlarono contro a Dio, e dissero :

Potrebbe Iddio metterci tavola nel de-
serto ?

20 Ecco, egli percosse la roccia, e ne
colarono acque, e ne traboccarono tor-

renti
;

potrebbe egli eziandlo dar del
pane, o appareccliiar della carne al suo
popolo ?

21 Perci6, il Signore, avendoli uditi, si

adiro fieramente; e un fuoco si accese
contro a Giacobbe, e anche F ira gli monto
contro a Israele

;

22 Perciocche non avevano creduto in
Dio", e non si erano confidati nella sua
salvazione

;

23 E pure egli aveva comandato alle nu-
vole di sopra, e aveva aperte le porte del
cielo

;

24 E aveva fatta piovere sopra loro la

manna damangiare-^, e aveva loro dato del

frumento del cielo.

" Rom. 9. 6. !> Is. 49. 1.5. ' Es. 13. 21. <* Deut. 4. 9 ; 6. 7. ' Deut. .31. 27. / 2 Re 17. 15.
* Es. cap. 7—12. A Es. 14. 21. i Es. 13. 21. ' Es. 17- 6. Num. 20. 11. 1 Cor. 10. i.
*" Deut. 9. 22. Eb. 3. 15, ecc. " Num. 11. 4, ecc. " Eb. 3. IS. Giuda, ver. 5. p Es. 16. 4. ecc.
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RihelUoni (F Israele SALMO
25 L' uomo mangi^ del pane degli
Angeli ; egli mando loro della vivanda a
sazietk.

26 Egli fece levar nel cielo il vento orien-
tale, e per la sua forza uddusse F Austro

;

27 E fece plover sopra loro della carne,
a guisa di polvere ; e uccelll, a guisa del-

la rena del mare.
28 E ^i fece cadere in mezzo al lor

campo, d' intorno a' lor padiglioni.

29 Ed essi mangiarono, e furono gran-
demente satoliati ; e Iddio fece lor venire
ci6 die desideravano.
30 Essi non si erano ancora stolti dalla

lor cupidigia ; avevano ancora il cibo loro
nella bocca

;

31 Quando 1' ira mont5 a Dio contro a
loro, e uccise i piu grassi di loro, e ab-
battd la scelta d' Israele.

32 Con tutto ci6 peccarono ancora'^, e
lion credettero alle sue maraviglie.
33 Laonde egli consumo i lor giorni in

vanita, e gli anni loro in ispaventi^,

34 Quando egli li uccideva, essi lo

ricliiedevaiio, e ricercavano di nuovo Id-
dio.

35 E si ricordavano che Iddio era la lor

Kocca''', e che V Iddio altissimo era il lor

lledentore.
36 Ma lo lusingavano colla lor bocca,

e gli mentivano colla lor lingua

;

37 E il cuor loro non era diritto inverso
lui**, e non erano leali nel suo patto.

38 E pure egli che e pietoso, purg5 la

loro iniquifca, e non li distrusse ; e piii e

piu volte racquet6 F ira sua, e non coni-
mosse tutto il suo cruccio

;

39 E si ricord6 ch' erano came"; un
fiato die passa, e non ritorna.

40 Quante volte lo provocarono essi a
sdegno nel deserto, e lo contristarono
nella solitudine

!

41 E tornarono a tentare Iddio, e li-

initarono il Santo d' Israele.

42 Essi non si erano ricordati della sua
mano, nd del giorno nel quale li aveva
riscossi dal nemico.
43 (Come egli aveva eseguiti i suoj

segni in Egitto, e i suoi miracoli nel ter-

ritorio di Soan.
44 E aveva cangiati i fiumi, e i rivi

degli Egizi in saugue, talch'3 essi non ne
potevano bereA
45 E aveva mandata contro a loro una

miscliia d\ in,-<etti che li mangiarono ; e
rane, die li distrussero^.
46 E aveva dati i lor frutti a' bruclii, e

le lor faticlie alle locuste'',

47 E aveva guastate le lor vigne colla
gragnuola, e i lor sicomori colla tempesta.
48 E aveva dati alia grandine i lor bc-

stiami, e le lor gregge a' folgori.

€ pazienza del Signore.

4D E aveva mandato sopra lore F ar-

dore della sua ira, indegnazione, cruccio
e distretta ; una mandata d' angeli ma-
ligni.

50 E aveva appianato il sentiero alia
sua ira, e non aveva scampata F anima
loro dalla morte, e aveva dato il lor be-
stiame alia mortality.
51 E aveva percossi tutti i primogeniti

iu Egitto*, e le primizie della forza ne' ta-

bernacoli di Cam.
52 E «e aveva fatto partire il suo po-

polo, a guisa di pecore; e F aveva con-
dotto per lo deserto, come una mandra.
53 E F aveva guidato sicuramente, sen-
za spavento ; e il mare aveva coperti i lor

nemici'.
54 Ed egli li aveva introdotti nella
contrada della sua santitk, nel monte
che la sua destra lia conquistato.
55 E aveva scacciate le nazioni d' in-

nanzi a loro, e le aveva fatte loro scadere
in sorte di ereditk, e aveva stanziate le

tribu d' Israele nelle loro stanze*^.)

56 E avevano tentato, e provocate a
sdegno F Iddio altissimo", e non avevano
osservate le sue testimonianze.
57 Anzi si erano tratti indietro, e si

erano portati dislealmente, come i lor

padri; e si erano rivolti come un arto
fallace

;

58 E F avevano provocato ad ira co' loro

alti luoghi, e commosso a gelosia colle

loro sculture.

59 Iddio aveva udite queste cose, e se

n' era gravemente adirato, e aveva gran-
demente disdegnato Israele.

60 E aveva abbandonato il tabernacolo
di Silo ; il padiglione cli' egli aveva pian-
tato per sua stanza fra gli uomini.
61 E aveva abbandonata la sua forza

ad esser menata iu cattivitk, e la sua glo-

ria in man del nemico °.

62 E aveva dato il suo popolo aUa spa-

da, e si era gravemente adirato contro
alia sua credit^.

63 II fuoco aveva consumati i suoi gio-

vani; e le sue vergini non erano state

lodate.

64 I suoi sacerdoti erano caduti per la

spada ; e le sue vedove non avevano pian-
to.

65 Poi il Signore si risvegli^, come uno
die fosse stato addormentato ; come un
ziomo prode, che d^ gridi dopo il vino.

66 E percosse i suoi nemici da tergo, c
mise loro addosso un eterno vituperio.

67 E aveiido riprovato il tabernacok*
di Giuseppe, e non avendo eletta la tribii

di Efraim;
68 Egli elesse la trlbu di Giuda; ii

monte di Sion, il quale egli ama.

" Num. cap. 14 e 16. * Num. It. 29 ; 20. G:3—65. ' Deut. 82. 4, 15 '' Ezeoch. ,3.3. ,31.

« Sal. lo:;. 11-16. /Es. 7. 20. ^Es. 8. G, 24. '' Es. 9. 28—25. i Es. 12. 29. ' Es. 14. I'J, occ.
*; Gios. 19. CI. " Giud. 2. 11, 12. " 1 l-am. 1. 11. Ger. 7. 12, 14.
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Germalemme desolata. SALMI 79, 80. La vigna del Signore.

C9 Ed edifice) il suo santuario, a guisa

(li palazzi eccelsi ; come la terra c/i' egli

Ija fondata in perpctuo.

70 Ed elesse Davide, suo servitore, e lo

prese dalle mandre delle pecorc'*.

71 Di dietro alle bestie allattanti egli lo

condusse a pascer Giacobbe, suo popolo

;

e Israele, sua eredita.

72 Ed egli li pasturo, secondo 1' inte-

grity del suo cuore; e li guido, secondo
il gran senno delle sue mani.

SALMO 79.

Desolazione di Gerusalemme ; preghiera per
ottener soccorso da Dio.

Salmo di Asaf.

1 O DIO, le nazioni sono entrate nella
tua eredita, hanno contaminate il Tempio
della tua santitk, hanno ridotta Geru-
salemme in monti di ruine *.

2 Hanno dati i corpi morti de' tuoi ser-

vitori agii uccelli del cielo per cibo; e

la came de' tuoi santi alle fiere della

terra.

3 Hanno sparso il sangue loro come
acqua intorno a Gerusalemme ; e non vi
e stato alcuno die li seppellisse '^.

4 Noi siamo stati in vituperio a' nostri
vicini ; in ischerno, e in derisione a quelli

che stanno d' intorno a noi.

5 Infino a quando, Signore, sarai adi-

rato? la tua gelosfa ardera ella come un
fuoco in perpctuo?

Spandi 1' ira tua sopra le genti che
non ti conoscono, e sopra i regni che non
invocano il tuo Nomc^.
7 Perciocch6 cssi han divorato Gia-

cobbe, e han desolata la sua stanza.
8 Non ridurti a memoria contro a noi
r iniquitk de' passati ; afirettati, ven-
ganci incontro le tue compassion!; per-
ciocch^ noi siam grandemente miseri.
9 Soccorrici, o Dio della nostra salute,

per amor della gloria del tuo Nome, e
Jiberaci; e fa il purgamento de' nostri
peccati, per amor del tuo Nome.
10 Perche direbbero le genti: Ove e

r Iddio loro ? fa che sia conosciuta fra le

genti, nel nostro cospetto, la vendetta del
sangue sparso de' tuoi servitori.

11 Vengano davanti a te i gemiti de' pri-

gioni; secondo la grandezza del tuo brac-
cio, scampa quelli che son condannati a
morte.
12 E rendi a' nostri vicini in seno, a

sette doppi, il vituperio che ti hanno fat-
to, o Signore.
13 E noi, tuo popolo, e greggia del tuo

pasco", ti celebreremo in perpctuo; e rac-
conteremo la tua lode per ogni eta.

SALMO 80.

Preghiera a Dio. affinche liberi la sua vigna
dai guastatori.

Salmo di Asaf, dato al Capo de* Musici, sopra
Sosannim-edut.

1 PASTOEE d' Israele, cheguidi Giu-
seppe come una greggia, porgi gli orecchi

;

tu che siedi sopra i Cherubini, apparisci
in gloria.

2 Eccita la tua potenza davanti a E-
fraim, e a Beniamino, e a Manasse; e
vieni a nostra salute.

3 O Dio, ristoraci ; e fa risplendere il tuo
volto, e noi saremo salvati.

4 Signore Iddio degli eserciti, infino
a quando fumerai tu contro all' orazione
del tuo popolo?
5 Tu h hai cibati di pan di pianto, e

li hai abbeverati di lagrime a larga
misura.
G Tu ci hai posti in contesa co' nostri

vicini ; e i nostri nemici si fanno beffe di
noi.
7 O Dio degli eserciti, ristoraci; e fa

risplendere il tuo volto, e noi saremo
salvati.

8 Tu avevi trasportata di Egitto una
vigna/; tu avevi cacciate le nazioni, e
r avevi piantata.
9 Tu avevi sgomberato davanti a lei

il suo luogo^ ; e avevi fatto ch' ella

aveva messe radici, e aveva empiuta la

terra.

10 I monti erano coperti della sua om-
bra, e i suoi tralci erano come cedri altis-

simi.

11 Aveva gettati i suoi rami infino al

mare, e i suoi rampolli infino al fiume.
12 Perche hai tu rotte le sue chiusure,

si che tutti i passanti 1' han vendem-
niiata''?

13 I cinghiali 1' hanno guastata, e le

fiere della campagna 1' han pascolata.
14 Dio degli eserciti, rivolgiti, ti

prego; riguarda dal cielo, e vedi, e vi-

sita questa vigna

;

15 E le piante che la tua destra aveva
piantate, e le propaggini che tu ti avevi
lortificate.

16 Quella e arsa col fuoco, ella e ricisa

fino dal pi6 ; quelle pcriscono per lo sgri-

dar della tua faccia.

17 Sia la tua mano sopra 1' uomo della
tua destra, sopra il figliuol dell' uomo che
tu ti avevi fortificato.

18 E noi non ci trarremo indietro da te

;

mantienci in vita, e noi invocheremo il

tuo Nome.
19 O Signore Iddio degli eserciti, risto-

raci; fa risplendere il tuo volto, e noi
saremo salvati.

* 1 Sam. 16. 11, 12. * 2 Re 25. 9, ecc. ' Ger. 14. IG ; 16. i. d % Tess. 1. 8. Apoc. IC. 1.
Sal. 100. 3. / Is. 5. ], ecc. 'J Gios. 21^. 12. '' Js. 5. 5.
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V ingratitudine cT Israele. SALMI 81—83. I nemici cT Israele.

SALMO 81.

Bio rimprovera ad Israele la sua ingratitudine
e le sue ribellioni.

Salmo di Asaf, dato al Capo de' Musici, sopra
Ghittit.

1 CANTATE lietamente a Dio nostra
forza; date grida di allegrezza all' Iddio
di Giacobbe.
2 Prendete a salmeggiare, e aggiugne-

tevi il tamburo, la cetera dilettevole, col
saltero.

3 Sonate colla tromba alle calendi, nella
nuova luna, al giorno della nostra festa.

4 Perciocch^ questo ^ uno statuto dato
a Israele, una legge deli' Iddio di Gia-
cobbe'*.

5 Egli lo costitxii per una testimonianza
in Giuseppe, dopo ch' egli fu uscito fuori
contro al paese di Egitto; allora che io

udii un linguaggio che io non intendeva.
6 Io ho ritratte, dice Iddio, le sue spalle

da' pesi; le sue mani si son dipartite
dalle corbe.

7 O popol mio, tu gridasti essendo in di-

stretta, e io te ne trassi fuori ^ ; io ti rispo-

si, stando nel nascondimento del tuono

;

io ti provai alle acque di Meriba'^. (Sela.)

8 Io ti dissi : Ascolta, popol mio, e io ti

far5 le mie protestazioni ; o Israele, at-

tendessi tu pure a me

!

9 Non siavi fra te alcun dio strano, e
non adorare alcun dio forestiere.

10 Io sono il Signore Iddio tuo, che ti

ho tratto fuor del paese di Egitto '^
; allarga

pur la tua bocca, e io 1' empier6.
11 Ma il mio popolo non ha atteso alia

mia voce; e Israele non mi ha accon-
sentito.

12 Onde io li ho abbandonati alia du-
rezza del cuor loro ; acciocche camminino
secondo i lor consigli^.

13 Oh ! avesse pure ubbidito il mio po-
polo, e fosse Israele camminato nelle mie
vie!

14 Io avrei in uno stante abbattuti i lor
nemici, e avrei rivolta lamiamano contro
a' loro avversari.
15 Quelli che odiano il Signore si sareb-

bero infinti inverse loro ; e il tempo loro
sarebbe durato in perpetuo.
16 E Iddio li avrebbe cibati di grascia

di frumento ; e dalla roccia, dice egli, io
ti avrei satollato di mele.

SALMO 82.

/ giudiei osservino la giustizia.

Salmo di Asaf.

1 IDDIO 6 presente nella raunanza di
Dio ; egli giudica/ nel mezzo degl' iddii.

2 Infino a quando giudicherete voi in-
giustamente^, e avrete riguardo alia qua-
lity delle persone degli empi? (Sela.)

3 Fate ragione al misero ed all' orfano

;

fate diritto all' afflitto ed al povero.
4 Liberate il misero ed il bisognoso; ri-

scotete^o dalla mano degli empi.
5 Essi non hanno alcun conoscimento,
n^ senno ; camminano in tenebre ; tutti i

fondamenti della terra sono smossi.
6 Io ho detto: Voi siete dii''; e tutti

siete figliuoli dell' Altissimo,
7 Tuttavolta voi morrete come un al-

tro uomo, e caderete come qualunque altro
de' principi.

8 Levati, o Dio, giudica la terra; per-
ciocch^ tu devi essere il possessore di tiitte

le genti *.

,

SALMO 83.

Le genti congiurate contro ad Israele. Pre-
ghiera a Dio perche liberi i suoi.

Cantico di Salmo di Asaf.

1 O DIO, non istartene cheto; non ta-

cere, e non riposarti, o Dio.
2 Perciocche, ecco, i tuoi nemici romo-

reggiano^; e quelli che ti odiano alzano
il capo.
3 Hanno preso un cauto consiglio contro

al tuo popolo, e si son consigliati contro
a quelli che son nascosti appo te "'.

4 Hanno detto: Venite, e distruggia-
moli, si che non sieno piii nazione, e che
il nome d' Israele non sia piu ricordato.
5 Perciocche si son di pari consenti-
mento consigliati insieme, e ban fatta lega
contro a te.

6 Le tende di Edom, e gl' Ismaeliti ; i

Moabiti, e gli Hagareni;
7 1 Ghebaliti, gli Ammoniti, e gli Ama-

lechiti; i Filistei, insieme con gli abi-
tanti di Tiro

;

8 Gli Assiri eziandto si son congiunti
con loro ; sono stati il braccio de' figliuoli

diLot. (Sela.)

9 Fa loro come tu facesti a Madian "

;

come a Sisera, come a labin, al torrente
di Chison";
10 I quali furono sconfitti in Endor, e

furono per letame alia terra.

11 Fa che i lor principi sieno come Oreb
e Zeeb ; e tutti i lor signori come Zeba, e
Salmunna^

;

12 Perciocche hanno detto : Conquistia-
moci gli abitacoli di Dio.
] 3 Dio mio, falli essere come una palla

;

come della stoppia al vento.
14 Come il fuoco brucia un bosco, e
come la fiamma divampa i monti

;

15 Cosi perseguitali colla tua tempesta,
e conturbali col tuo turbo.

" Lev. 2.3. 24. Num. 10. 10. ' l> Es. 2. 23. Sal. 50. 15. " Es. 17. 6, 7. ^ Es. 20. 2, ecc.
' Rom. 1.24, ecc. /Eccl.5.8. ^ Deut. 1. 17. 2 Cron. 19. 6, 7. * Giov. 10. 34. <Sal. 2. S.
Apoc. 11. 15. < Sal. 2.1. "• Sal. 27. 5. "Num..31. 7. " Giud. 4. 1.5, 24. ^ Giud. 7. 25 : 8. 12. 21.
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Bellezza del Santuario. SALMI 84-86. Domanda di aiuto.

16 Empi le lor facce di vituperio ; e fa
che cerchino il tuo Nome, o Signore.

17 Sieno svergognati, e conturbati in

perpetuo ; e sieno confusi, e periscano

'

18 E conoscano che tu, il cui Nome e il

Signore, sei il solo Altissimo sopra tutta

la terra.

SALMO 84.

Felice chi abita nel Santuario di Bio.

Salmo de' figliuoli di Core, dato al Capo
de' Musici, sopra Ghittit.

1 OH quanto sono amabili i tuoi ta-

bernacoli o Signor degli eserciti''!

2 L' anima mia brama i cortili del Si-

gnore, e vien meno * ; il mio cuore e la mia
carne sclamano all' Iddio vivente.

3 Anche la passera si trova stanza, e la

rondinella nido, ove posino i lor figli

presso a' tuoi altari, o Signor degli eser-

citi, Ee mio, e Dio mio.
4 Beati coloro che abitano nella tua

Casa, e ti lodano del continue. (Sela.)

5 Beato 1' uomo che ha forza in te*-'; e

coloro a cui le strade sono al cuore

;

6 / guali, passando per la valle de' gel-

si, la riducono in fonti, e anche in pozze
che la pioggia empisce.
7 Camminano di valore in valore, fincM
compariscano davanti a Dio in Sion'*.

8 (J Signore Iddio degli eserciti, ascolta

la mia orazione
;
porgi 1' orecchio, o Dio

di Giacobbe. (Sela.)

9 O Dio, scudo nostro^ vedi, e riguarda
la faccia del tuo unto.
10 Perciocche un giorno ne' tuoi cor-

tili val meglio che mille altrove; io eleg-

gerei anzi di essere alia soglia della Casa
(lei mio Dio, che di abitare ne' taberna-
coli di empietk.
11 Perciocche il Signore Iddio e sole e

scudo/; il Signore dark grazia e gloria;

egli non divieterk il bene a quelli che
camminano in integrita.

12 O Signor degli eserciti, beato 1' uomo
che si confida in te.

SALMO 85.

Fondandosi sulle passate Uherazioni, il popolo
di Dio domanda di venir liherato dalle afflir

gioni presenti.

Salmo de' figliuoli di Core, dato al Capo
de' Musici.

1 O SIGNOEE, tu sei stato propizio
alia tua terra ; tu hai ritratto Giacobbe di
cattivitk^.

2 Tu hai rimessa al tuo popolo la sua
iniquity, tu hai coperti tutti i lor peccati'*.

(Sela.)

3 Tvi hai acquetato tutto il tuo cruccio

;

tu ti sei stolto dall' ardore della tua ira.

4 Ristoraci, o Dio della nostra salute, e

fa cessar la tua indegnazione contro a noi.

5 Sarai tu in perpetuo adirato contro a
noi? farai tu durar 1' ira tua per ogni
etk?
6 Non tornerai tu a darci la vita; ac-

ciocche il tuo popolo si rallegri in te ?

7 O Signore, mostraci la tua benignity,

e dacci la tua salute.

8 Io ascolter6 ci5 che dira il Signore
Iddio; certo egli parlerk di pace al suo
popolo ed a' suoi santi ; e fcircu eh' essi

non ritorneranno piu a foUia*.

9 Certo, la sua salute e vicina a quelli

che Io temono ; la gloria abiterk nel nostro
paese'.
10 Benignitk e veritk s' incontreranno

insieme
;
giustizia e pace si baceranno"*.

11 Verity germogliera dalla terra ; e giu-

stizia riguardera dal cielo".

12 II Signore eziandlo dark il bene " ; e

la nostra terra produrrk il suo frutto.

13 Egli fara camminar davanti a se la

giustizia, e la mettera nella via de' suoi
passi.

SALMO 86.

Davide implora con ardore il soccorso di Dio.

Orazione di Davide.

1 O SIGNORE, inchina 1' orecchio tuo,

e rispondimi
;
perciocche io sono afflitto

e misero^''.

2 Guarda 1' anima mia; perciocche io

mi studio a pietk; o tu, Dio mio, salva
il tuo servitore che si confida in te *.

3 O Signore, abbi pietk di me; per-

ciocche io grido a te tuttodi.

4 Rallegra 1' anima del tuo servitore;

perciocche io levo 1' anima mia a te, o
Signore.
5 Perciocche tu, Signore, sei buono e

perdonatore*" ; e di gran benignitk inverso
tutti quelli che t' invocano.
6 O Signore, porgi gli orecchi alia mia

orazione; e attendi al grido delle mie
supplicazioni.

7 Io t' invoco nel giorno della mia di-

stretta ; perciocche tu mi risponderai *.

8 Non vi e niuno pari a te fra gl' iddii,

o Signore'; e non vi sono alcune opere
pari alle tue.

9 Tutte le genti le quali tu hai fatte,

verranno, e adoreranno nel tuo cospetto,

o Signore; e glorificheranno il tuo Nome**.
10 Perciocche tu sei grande, e facitore di

maraviglie ; tu solo sei Dio".
11 O Signore, insegnami la tua via, e fa
che io cammini nella tua veritk ; unisci il

mio cuore al timor del tuo noma.

" Sal. 27. 4. » Sal.
/Is. 6(). 19. Mai, 4. 2.

""18.32. 17. Luc. 2. 14.
14.'). 9. Gioele 2. 13.

42.1,2. "2 Cor. 12. 9. <*Prov.4. 18. 2 Cor. 8. 18. 'Gen. 15. 1.
^ Esd. 2. 1. h Sal. 32. 1. < 2 Piet. 2. 20, 21. ' Giov. 1. 14.

"Is. 45. 8. "Giac. 1.17. ^ Is. 66.2. ? Is. 26. .3. 'Sal. 130. 7;
* Sal. 50. 15. ' 1 Cor. 8. 5, 6. " Apoc. 15. 4. " Ef. 4. 6.
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Dio si diletta in Sion.

12 lo ti celebrer6, o Signore Iddio mio,
con tutto il mio cuore; e glorifichero il

tuo Nome in perpetuo.
13 Perciocche la tua benignity e grande

sopra me ; e tu hai riscossa 1' anima niia
dal fondo del sepolcro.

14 O Dio, uomini superbi si son levati

contro a me ; e una raunanza di violenti,

i quali non ti pongono davanti agli occhi
loro, cercano 1' anima mia.
15 Ma tu, Signore, sei V Iddio miseri-

cordioso e pietoso, lento all' ira, e di gran
benignity e veritk*.

16 Volgi la tua faccia verso me, e abbi
piet^ di me; da la tua forza al tuo servi-

tore, e salva il figliuolo della tua servente.

17 Opera inverso me qualche miracolo
in bene, si che quelli che mi odiano lo

veggano, e sieno confusi ; perciocche tu,

Signore, mi avrai aiutato, e mi avrai con-
solato.

SALMO 87.

Dio prende il suo diletto in Sion.

Salmo di cantico de' figliuoli di Core.

1 LA fondazione del Signore e ne' monti
santi.

2 II Signore ama le porte di Sion, sopra
tutte le stanze di Giacobbe.
3 O Citt^ di Dio, cose gloriose son dette

di te. (Sela.)

4 lo mentover6, dice il Signore, Eahab,
e Babilonia, fra quelli che mi conoscono;
ecco, i Filistei ed i Tiri insierne con gli

Etiopi, de' quali si dird: Cestui e nato
quivi.

5 E si dirk di Sion : Questi e quegli h
nato in essa ; e Y Altissimo stesso la sta-

bilirk.

6 II Signore, rassegnando i popoli, an-
novererk coloro, dicendo : Tin tale e nato
quivi. (Sela.)

7 E cantori, e sonatori, e tutte le mie
fonti, saranno in te.

SALMO 88.

// Salmista si lamenta del suoi grandi mali
€ supplica Iddio di liberarnelo.

Maschil di Heman Ezraliita, die e un cantico
di salmo, duto al Capo de' Musici, de' figliuo-
li di Core, per cantarZo sopra Mabalat.

1 O SIGNOEE Iddio della mia salute,
io grido di giorno e di notte, nel tuo
cospetto*.
2 Venga la mia orazione in tua presenza

;

inchina il tuo orecchio al mio grido
;

3 Perciocche 1' anima mia e sazia di mali

;

e la mia vita e giunta infino al sepolcro*^,

4 lo son reputato del numero ai quelli
che scendono nella fossa ; io son simile a
un uomo che non ha pile forza alcuna.

SALMI 87—89. II patto di Dio con Davide

5 Io sono spacciato fra i morti, come gli

uccisi che giacciono nclla sepoltura^, de'
quali tu non ti ricordi piu ; e che son ri-

cisi dalla tua mano.
6 Tu mi hai posto in una fossa bassissi-
ma, iri tenebre, in luoghi profondi.
7 L' ira tua si h posata sopra me, e tu
mi hai abbattuto con tutti i tuoi flutti.

(Sela.)

8 Tu hai allontanati da me i miei cono-
scenti, tu mi hai renduto loro grande-
mente abbominevole ; io son serrato, e
non posso uscire.

9 L' occhio mio h doglioso d' aflBizione

;

o Signore, io grido a te tuttodi, io spiego
a te le palme delle mie mani.
10 Opererai tu alcuna maraviglia inverse

i morti ? i trapassati risorgeranno essi, per
celebrarti? (Sela.)

11 La tua benignity si narrerk ella nel
sepolcro ? e la tua verita nel luogo della,

perdizione?
12 Le tue maraviglie si conosceranno

elleno nelle tenebre ? e la giustizia nella
terra dell' obblio^?
13 Ora, quant' e a me, o Signore, io grido

a te ; e la mia orazione ti si fa incontro la

mattina.
14 Perche scacci, o Signore, 1' anima
mia ? perche nascondi il tuo volto da me ?

15 Io son povero, afHitto, e vengo meno
di ruggire ; io porto i tuoi spaventi, e ne
sto in lorse.

16 Le tue ire mi son passate addosso ; i

tuoi terrori mi hanno deserto

;

17 Mi ban circondato come acque tut-

todi ; tutti quanti mi hanno intorniato.

18 Tuhai allontanati da me amici e com-
pagni; i miei conoscenti son nascosti nelle

tenebre.

SALMO 89.

II patto di Dio con Davide rieordato, affinche
Dio liberi il suo popolo dai presenti siwimali.

Maschil di Etan Ezrahita.

1 10 canter5 in perpetuo le benignitk
del Signore; io rendero colla mia bocca
nota la tua veritk per ogni etk.

2 Perciocche io ho detto: La tua be-
nignity sark stabile in eterno ; tu hai fer-

mata la tua veritk ne' cieli.

3 Io ho fatto, dice il Signore, patto col

mio eletto; io ho giurato a Davide, mio
servitore, dicendo:
4 Io fondero la tua progenie in eterno,

ed edificherd il tuo trono per ogni eta.'^.

(Sela.)

5 I cieli parimente celebreranno le tue
maraviglie, o Signore^; la tua verita ezian-
dio sard celebrata nella raunanza de' san-
ti.

6 Perciocche, chi e nel cielo che pareggi

" Es. ?A. 6. Sal. ion. 8. * Luc. IS. 7. ' Mat. 20. .37—39.
/2 Sam. 7. 11. ece. Luc.1.32, 33. ^fc'al. 97. 6. Apoc. 7. 10-12.
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Hcordato per impctrar SALIMO

il Signore ? e che possa essere assomigliato
al Signore, fra i ligliuoli de' possenti ?

7 Iddio e grandemeiite spaventevole nel

consiglio de' santi, e tremendo sopra tutti

quelli che sono d' intorno a lui.

8 O Signore Iddio degli eserciti, chi e

potente Signore come set tu"? tu hai, oltre

a ci6, intorno a te la tua verita.

9 Tu signoreggi sopra V alterezza del

mare
;
quando le sue onde s' innalzano, tu

r acQueti*.
10 Tu hai fiaccato Eahab, a guisa d' uo-

nio ferito a morte; tu hai, col tuo pos-

sente braccio, dispersi i tuoi nemici'"'.

11 1 cieli son tuoi, tua eziandfo e la terra

;

tu hai fondato ii mondo, e tutto ci6 ch' e
in esso<*.

12 Tu hai creato il Settentrione e il

Mezzodi ; Tabor e Hermon trionfano nel
tuo Nome.
13 Tu hai un braccio forte ; la tua mano

e potente, la tua destra e csaltata.

14 Giustizia e giudicio son la ferma base
del tuo trono; benignitk e verita vanno
davanti alia tua faccia.

15 Beato il popolo che sa che cosa e il

giubilare ; o Signore, essi cammineranno
iilla chiarezza della tua faccia

;

16 Festeggeranno tuttodi nel tuo nome,
c si esalteranno nella giustizia.

17 Perch e tu sei la gloria della lor forza

;

c il nostro corno h alzato per lo tuo favore.
18 Perciocch^ lo scudo nostro e del Si-

gnore ; e il Ee nostro e del Santo d' Israele.

19 Tu parlasti gik in visione intorno al

tuo Santo, e dicesti : lo ho posto F aiuto
intorno alpossente; io ho innalzato 1' e-

letto d' infra il popolo.
20 lo ho trovato Davide, rnio servitore

;

c V ho unto coir olio mio santo"
j

21 Col quale la niia mano sara ferma

;

il mio braccio eziandlo lo fortiticher^.

22 II nemico non F oppresserk ; e il per-
verso non F affliggera.

23 Anzi io fiacchero i suoi nemici, cac-
ciandoli d' innanzi a lui ; e sconfiggero
quelli che F odieranno/.
24 E la mia verity, e la mia benignita,

i'.ixranno con lui ; e il suo corno sara alzato
nel mio nome ;

25 E metter6 la sua mano sopra il mare,
c la sua destra sopra i humi.
26 Egli m' invocher^., dictndo: Tu sei
mio Padre, il mio Dio, e la Kocca deiia
mia salute.

^
27 Io altresi lo costituir5 il primogenito'''',

il pid eccelso dei re della terra.

28 Io gli osservero la mia benignity in
perpetuo, e il mio patto sard leale inverso
lui'*.

29 E render^ la sua progenie eterna, e il

tiuo trono simile a' giorni del cielo\

nuove hencdizioni.

30 Se i suoi ligliuoli abbandonano la mia
Legge, e non camminano ne' miei ordina-
menti

;

31 Se violano i miei statuti, e non osser-
vano i miei comandamenti

;

32 Io visiter6 ii lor misfatto con verga,
c la loro iniquita con battiture ^

;

33 Ma non annuller6 la mia benignita
inverso lui, e non mentir6 contro alia

mia veritk.

34 Io non violero il mio patto, e noix
muter5 quello che 6 uscito delle mie
labbra.
35 Io ho giurato una volta per la mia

santitk, : Se io mento a Davide

;

36 Che la sua progenie sara in eterno,
c che il suo trono sard come il sole nel
mio cospetto "'

;

37 Che sark stabile in perpetuo, come
la luna ; e di cib vi e il testimonio fedele
nel cielo. (Sela.)

38 E pur tu V hai cacciato lungi da, te,

e V hai disdegnato ; tu ti sei gravemente
adirato contro al tuo unto.
39 Tu hai annullato il patto fatto col

tuo servitore ; tu hai contaminata la sua
benda reale, gettandola per terra.

40 Tu hai rotte tutte le sue chiusurc;
tu hai messe in ruina le sue fortezze.

41 Tutti i passanti F hanno predato ; egli

h stato in vituperio a' suoi vicini.
_

42 Tu hai alzata la destra de' suoi avver-
sari ; tu hai rallegrati tutti i suoi nemici.
43 Tu hai eziandfo rintuzzato il taglio

della sua spada, e non F hai fatto star
fermo in nie nella battaglia.
44 Tu F hai spogliato del suo splendore,

e hai traboccato in terra il suo trono.
45 Tu hai scorciati i giorni della sua
giovanezza ; tu F hai coperto di ^ergogna.
(Sela.)

46 Infino a quando, o Signore, ti nascon-
derai tu ? e ardera F ira tua come un fuo-
co, in perpetuo ?

47 Ilicordati quanto poco tempo io ho
da vivere nel mondo" ; perche avresti tu
creati in vano tutti i ligliuoli degli uomini?
48 Chi e F uomo che viva, senza veder
mai la morte ? che scampi la sua vita di

man del sepolcro ? (Sela.)

49 Ove sono, o Signore, le tue benignita
antiche, le quail tu giurasti a Davide per
la tua verita " ?

50 Eicordati, o Signore, del vituperio
fatto a' tuoi servitori, di quello che io

porto in seno ; del vituperio fattoci da
tutti i grandi popoli.

51 Conciossiache i tuoi nemici abbiano
vituperate, o Signore, abbiano vituperate
le vestigie del tuo unto'^
52 Benedetto sia il Signore in eterno.

Amen, Amen^.

"Es.lS. 11. »Mat. 8. 27. ' Es. 11. 20, ecc. </ Sal. 21. 1, 2. ' 1 Sam. 10. 1-13. /2Sam.7. ».
•*' Scl. 2. 7. Col. 1. 15-18. h Is. 55. «. i is. 9. C. U Re ] 1. n, ecc. "' Giov. 12. S4. " Glob. 14. 1.
* 2 bam. 7. 1 J, ccc. lb. 55. 3. ^ Sal. 71. 22. * Sal. 41. IJ.
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Fralezza della vita. SALMI 90-92. Sicurtd del credente.

SALMO 90.

Fralezza dell' uomo, provviclenza di Dio.

Orazione di Mos6, uomo di Dio.

1 SIGNORE, tu ci sei stato un abita-

colo in ogni et^.

2 Avanti che i monti fosser nati, e che
tu avessi formata la terra ed il moudo;
anzi ab eterno in eterno tu sei Dio ".

3 Tu fai ritornar 1' uomo in polvere, e

dici : Ritornate, o figliuoli degli uomini*.
4 Perciocche mille anni sono appo te

come il giorno d' ieri, quando h passato '''

;

come una vegghia nella notte.

5 Tu porti via gli uomini, come per una
plena d' acque; essi non sono attro che
un sogno ; son come F erba che si rin-

novella la mattina '^.

6 La mattina ella fiorisce e si rinnovella

;

e la sera e segata e si secca''.

7 Perciocche noi veniam meno per la

tua ira; e siam conturbati per lo tuo
cruccio.
8 Tu metti davanti a te le nostre ini-

quity, e i nostri peccati occulti alia luce
della tua faccia/.

9 Conciossiache tutti i nostri giorni di-

cliinino per la tua ira ; noi abbiam forniti

gli anni nostri cosi presto come una
parola.
10 I giorni de' nostri anni, in alcuni non
sono che settant' anni ; e in alfri, se ve rie

sono di maggiori forze, che ottant' anni

;

6 anche il fiore di quelli non e cdtro che
travaglio e vanitk; perciocche di subito
h riciso, e noi ce ne voliam via.

11 Chi conosce la forza della tua ira, e

la tua indegnazione, secondo che devi
esser temuto ?

12 Insegnaci adunque a contare i nostri
di ; acciocch^ acquistiamo un cuor savio^.
13 Rivolgiti, Signore; infino a quando?

e sii rappacificato inverso i tuoi servitori ''.

14 Saziaci ogni mattina della tua be-
nignita ; acciocche giubiliamo, e ci ralle-

griarao tutti i di nostri.

15 Rallegraci, al par de' giorni che tu
ci hai afflitti; degli anni che abbiamo
sentito il male.
16 Apparisca 1' opera tua verso i tuoi

servitori, e la tua gloria verso i lor fi-

gliuoli.

17 E sia il piacevole sguardo del Si-

gnore Iddio nostro sopra noi ; e addi-
rizza, o Signore, sopra noi 1' opera delle
nostre mani.

SALMO 91.

Sicurezza di chi si riftigia in Dio.

1 CHI dimora nel nascondimento del-

r Altissimo alberga all' ombra dell' On-
nipotente.

2 lo diro al Signore : Tu sei il mio ri-

cetto e la mia fortezza ; mio Dio, in cui
mi confido.
l3 Certo egli ti riscoterk dal laccio del-
r uccellatore, dalla pestilenza mortifera.
4 Egli ti fark riparo colle sue penne, e
tu ti ridurrai in salvo sotto alle sue ale;
la sua veritk ti sard, scudo e targa.
5 Tu non temerai di spavento nottimio *,

ne di saetta volante di giorno

;

6 Ne di pestilenza che vada attomo nel-
le tenebre ; ne di sterminio ctce distrugga
in pien mezzodi.
7 Mille te ne caderanno al lato nianco,

e diecimila al destro ; e pur qu£llo non ti

aggiugnera.
8 Sol riguarderai con gli occhi, e vedrai

la retribuzione degli empi.
9 Perciocche, o Signore. tu sei il mio

ricetto ; tu hai costituito 1 Altissimo per
tuo abitacolo.
10 Male alcuno non ti awerrk, e piaga

alcuna non si accostera al tuo taberna-
colo '.

11 Perciocche egli comandera a' suoi
Angel i intorno a te, che ti guardino in
tutte le tue vie.

12 Essi ti leveranno in palraa di mano,
ch^ talora il tuo pie non s' intoppi in
alcuna pietra'",

13 Tu camminerai sopra il leone, e so-

pra r aspido; tu calcherai 11 leoncello e
il dragone.
14 Perciocche egli ha jjosta in me tutta

la sua aflfezione, dice il Signore, io lo

liberer^ ; e lo levero ad alto, perche egli

conosce il mio Kome.
15 Egli m' invocherk, e io gli rispon-
der^ '^

\ 10 sarb con lui quando sard in
distretta ; io lo riscoter5 e lo glorificher6.

16 Io lo sazier6 di lunga vita, e gli far6
veder la mia salute.

SALMO 92.

II Signore lodaio per le sue opere, per la sua
ffiustizia e per la sua graziu.

Salmo di cantico per lo giorno del sabato.

1 EGLI e una bella cosa di celebrare il

Signore, e di salmeggiare al tuo Nome, o
Altissimo

;

2 Di predicare per ogni mattina la tua
benignita, e la tua verita tutte le notti

;

3 In sul decacordo, e in sul saltero;

con canto di voce, giunto alia cetera.

4 Perciocche, o Signore, tu nii hai ralle^

grato colle tue opere ; io giubilo ne' fatti

delle tue mani.
5 Quanto son grandi, o Signore, le tue
opere ^! i tuoi pensamenti son grande-
mente profondi^.

" Prov. 8. 23, 25, 26. 6Gen..S.19. Eccl. 12. 7. ' 2 Piet. 3. 8. <« Sal. 103. 15. 18.40.6.
' Giob. 14. 2. / Ger. 16. 17. ^ Sal. 39. 1. ^ Deut. .32. m. Sal. 135. 14. < Sal. 121. 6. Prov. 3.

2:{. 24. 18.43.2. 'Prov. 12. 21. "" Mat. 4. (!. Luc. 4. 10, 11. Eb. 1. 14. " Sal. 50. 15.
" Sal. 40. 5. P Is. 28, 29. Horn. 11. 33, 31.
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II Signore regna. SALMI 93-95. Egli punira V empio.

6 L' uomo stolto non conosce, e il pazzo
non intende questo

:

7 Che gli empi germogliano come 1' erba,

e che tutti gli operator! d' iniquity tiori-

scono, per perire in eterno".
8 Ma tu, o Signore, sei Y Eccelso in

eterno.
9 Perciocche, ecco, i tuoi nemici, o Si-

gnore
;
perciocche, ecco, i tuoi nemici peri-

ranno; e tutti gli operatori d' iniquita
saranno dissipati*.

10 Ma tu alzerai il mio corno, come
quello di un liocorno ; io saro unto d' olio

verdeggiante.
11 E r occhio mio riguarderk i miei
nemici ; e le mie orecchie udiranno rib

che io desidero de' maligni che si levano
contro a me.
12 II giusto fiorira come la palma, cre-

scerk come il cedro nel Libano.
13 Quelli che saran piantati nella Casa

del Signore fioriranno ne' cortili del no-
stro Dio.
14 Neir estrema vecchiezza ancor frut-

teranno, e saranno prosperi e verdeg-
gianti

;

15 Per predicare che il Signore, la mia
Kocca, e diritto; e che non vi h alcuna
iniquitk in lui ''".

SALMO 93.

Potema e tnaesta del regno di Dio.

1 IL Signore regna '^; egli e vestito di

maestk; il Signore h vestito e cinto di

forza; il mondo eziand(o e stabilito, e
non sark giammai smosso.
2 II tuo trono e fermo di tutta eternita

;

tu sei ab eterno".
3 I tiumi hanno alzato, o Signore, i

fiumi hanno alzato il lor suono ; i fiumi
hanno alzate le loro onde

;

4 Ma il Signore che e disopra, ^ piu
potente che il suono delle grandi acque,
che le possenti onde del mare.
5 Le tue testimonianze son sommamente

veraci, o Signore ; la santita e bella nella
tua Casa in perpetuo.

SALMO 94.

Appello alia giustizia di Dio contro ai malvayi.

1 SIGNORE Iddio delle vendette ; o
Dio delle vendette/, apparisci in gloria.

2 Innalzati, o Giudice della terra ; rendi
la retribuzione a' superbi.
3 Infino a quando, o Signore, infino a
quando trionteranno gli empi ?

4 Infino a quando sgorgheranno parole
dure? infino a quando si vanteranno
tutti gli operatori d' iniquity?

5 Signore, essi tritano il tuo popolo ; e
affliggono la tua eredita

;

6 Uccidono la vedoya e il forestiere ; e
ammazzano gli orfani

;

7 E dicono : II Signore non ne vede, c
r Iddio di Giacobbe non ne intende
nulla.
8 O voi i piu stolti del popolo, inten-

dete; e voi pazzi, quando sarete savi?

9 Colui che ha piantata 1' orecchia non
udirebbe egli? colui che ha formato 1' oc-
chio non riguarderebbe egli^ ?

10 Colui che castiga le genti, che in-

segna il conoscimento agli uomini, non
correggerebbe egli ?

11 II Signore conosce i pensieri degli
uomini, e sa che son vanitk'\
12 Beato 1' uomo il qual tu correggi*,

Signore, e ammaestri per la tua Legge

;

13 Per dargli xv^o^o.liherandolo da' giorni
deir awersitk, mentre h cavata la fossa
air empio.
14 Perciocche il Signore non lascerk il

suo popolo, e non abbandonera la sua
eredita'.

15 Perciocche il giudicio ritornera a
giustizia, e dietro a lui saranno tutti

quelli che son diritti di cuore.
16 Chi si levera per me contro a' ma-

ligni ? chi si presentera per me contro agli

operatori d' iniquita?
17 Se il Signore non fosse stato mio aiu-

to, per poco 1' anima mia sarebbe stata
stanziata nel silenzio"*.

18 Quando io ho detto: II mio pie
vacilla ; la tua benignity, o Signore, mi
ha sostenuto.
19 Quando io sono stato in gran pensieri

dentro di me, le tue consolazioni han ral-

legrata 1' anima mia.
20 H seggio delle malizie che forma
iniquita in luogo di statuti, potrebbe egli

esserti congiunto " ?

21 Essi corrono a schiere contro alF a-

nima del giusto, e condannano il sangue
innocente".
22 Ma il Signore mi e in vece d' alto

ricetto; e 1' Iddio mio in vece di rocca
di confidanza.
23 Ed egli fark lor tornare addosso la

loro iniquitk, e li distruggerk per la lor

m-opria malizia^; il Signore Iddio nostro
li distruggera.

SALMO 95.

Invito a lodare il Signore, e ad ascoltare la
sua voce.

1 VENITE, cantiamo lietamente al Si-

gnore
; giubiliamo alia Eocca della

nostra salute'^.

Sal. 37. 1, ecc. *Sal.68. 1. ' Rom. 9. 14. <« Apoc. 19. 6. ' Prov. 8. 22, ecc. /Deut. 32. .%.

,>^^^^-U- ''1 Cor. 3. 20. < Giob. 5. 17. Prov. 3. 11. 1 Cor. 11. .S2. Eb. 12. 5, ecc. « 1 Sam.
J'ol^- %.™-il-^'^- "^al.m. 1, 2. "Is.lO. 1. Prov. 17. 15. Mat. 27. 1. i- Prov. 5. 22.
9 2 Sam. 22. 47.
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Tutta la terra lodi Iddio. SALMI 96-[ Maestd del regno dl Dio.

2 Andiamogli incontro con lodi, giu-

biliamogli con salmi.
3 Perciocche il Signore e Die grandc, e

Re grande sopra tutti gl' iddii.

4 Perciocch6 egli tiene in mano le pro-

fonditk della terra ; e le altezze de' monti
sono sue.

5 E a lui appartiene il mare, perche egli

r lia fatto ; e 1' asciutto, perche le sue ma-
ni V hanno formato ".

6 Venite, adoriamo, e inchiniamoci ; in-

ginocchiamoci davanti al Signore che ci

ha fatti *.

7 Perciocche egli e il nostro Dio ; e noi
siamo il popolo del suo pasco, e la greggia
della sua condotta. Oggi, se udite la sua
voce °,

8 Non indurate il vostro cuore, come in
Meriba; come al giorno di Massa, nel
deserto '^

;

9 Ove i padri vostri mi tentarono^ mi
provarono, e anche videro le mie opere.

10 Lo spazio di quarant' anni quella ge-
nerazione mi fu di noia ; onde io dissi

:

Oostoro sono un popolo sviato di cuore, e
non conoscono le mie vie,

11 Perci6 giurai nell' ira mia: Se en-
trano giammai nel mio riposo.

SALMO 96.

Tutta la terra lodi e tema il Signore.

1 CANTATE al Signore un nuovo can-
tico/; cantate, o abitanti di tutta la

terra, al Signore.
2 Cantate al Signore, benedite il suo
Nome; predicate di giorno in giorno la

sua salute.

3 Raccontate fra le genti la sua gloria,

e le sue maraviglie fra tutti i popoli

.

4 Perciocche il Signore e grande, c de-
gno di sovrana lode; egli e tremendo
sopra tutti gl' iddii.

5 Perciocche tutti gl' iddii de' popoli
sono idoli ; ma il Signore ha fatti i cieli^.

6 Maestk e magniticenza sono davanti a
lui ; forza e gloria sono nel suo santuario.
7 Date al Signore, o generazioni de' po-

poli, date al Signore gloria e forza.

8 Date al Signore la gloria dovuta al suo
Nome ; portategli ofiferte, e venite ne' suoi
cortili.

9 Adorate il Signore nel magnifico san-
tuario; tremate, o abitanti di tutta la

terra, per la sua presenza.
10 Dite fra le genti : II Signore regna ^

;

jl mondo sar^ pure stabilito, e non sark
%>iib smosso; egli giudicher^ i popoli in
dirittura.

11 Rallegrinsi 1 cieli, e gioisca la terra;
risuoni il mare, e quello cli' h in esso.

12 Festeggi la campagna, e tutto quello
ch' e in essa. Allora tutti gli alberi delle
selve daranno voci d' allegrezza,

13 Nel cospetto del Signore ; perciocche
eg1i viene, egli viene pergiudicar la terra;
egli giudicherk il mondo in giustizia, e i

popoli nella sua verity*.

SALMO 97.

Maesta del regno di Dio; gantigo degli evtpi;
esorfazione alia pieta ed alia gioia.

1 IL Signore regna: gioisca la terra;

rallegrinsi le grandi isole.

2 Nuvola e caligine sono d' intorno a
lui; giustizia e giudicio sono il fermo
sostegno del suo trono.
3 Fuoco va davanti a lui, e divampa i

suoi nemici d' ogn' intorno'.
4 I suoi folgori alluminano il mondo;

la terra V ha veduto, e ha tremato '".

5 1 monti si struggono come cera per la

presenza del Signore, per la presenza del
Signor di tutta la terra.

6 I cieli predicano la sua giustizia", e
tutti i popoU veggono la sua gloria.

7 Tutti quelli che servono alle sculture,

che si gloriano negl' idoU, sien confusi";
adoratelo, dii tutti.

8 Sion r ha udito, e se w' e rallegrata

;

e le figliuole di Giuda hanno festeggiato

per li tuoi giudicii, o Signore.
9 Perciocche tu sci il Signore, 1' Eccelso
sopra tutta la terra ; tu sei grandemente
innalzato sopra tutti gl' iddii.

10 Voi die amate il Signore, odiate il

male^ ; egli guarda le anime de' suoi santi

;

c le riscuote di man degli empi.
11 La luce e seminata al giusto*; e

r allegrezza a quelli che son diritti di

cuore.
12 Rallegratevi, o giusti, nel Signore;

e celebrate la memoria della sua santita.

SALMO 98.

Dio lodato per la proclamazione della salute,

Salmo.

1 CANTATE al Signore un nuovo can-
tico; perciocche egli ha fatte maraviglie'";

la sua destra e il braccio della sua santit^

gli hanno acquistata salute.

2 H Signore ha fatta conoscer la sua
salute ; egli ha manifestata la sua giu-

stizia nel cospetto delle genti*.

3 Egli si e ncordato della sua benignity,

e della sua verity, verso la casa d' Israele';

tutte le estremitk della terra hanno vc-

duta la salute del nostro Dio ".

4 O abitanti di tutta la terra, giubilate

al Signore; risonate, cantate, e salmeg-
giate.

" Gen. 1. 9, 10. * 1 Cor. 6. 20. ' Eb. 3. 7, ecc. ; 4. 7. <* Es. 17. 2, 7. Num. 14. 22, ecc.
' 1 Cor. 10. f). /I Cron. 16. 2;^—:«. ^ Ger. 10. 11, 12. ^ Aroc. 11. 15. * Apoc. ID. 11.

' Dan. 7. 10. "^ Es. 19. 18. " l;'al. 19. 1. " Es. 20. 4. P Rora. 12. 9. ' Prov. 4. IS.
» Ea. 15. 11. ' Luc. 2. 30-32. Rom. 3. 25, 26. « Luc. 1. 54, 55, 72. « Fat. 13. '16, 47.
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Sia resa lode a Dio. SALMI 99-102. Davlde osserverd giitstizia.

5 Salmeggiate al Signore colla cetera,

colla cetera giunta alia voce di canto.

6 Date voci d' allegrezza con trombe,
c suon di come, nel cospetto del Ee, del

Signore.
7 Rimbombi il mare, e ci5 che h in

esso ; il mondo, e i suoi abitanti.

8 Battansi i fiurai a palme; cantino
d' allegrezza tutti i monti,
9 Nel cospetto del Signore ; perciocche

egli viene per giudicar la terra ; egli giu-
dichera il mondo in giustizia, e i popoli
in dirittura.

SALMO 99.

Grandezza del regno di Dio.

1 IL Signore regna : tremino i popoli

;

colui che siede sopra i Cherubini ^ regna :

la terra tremi.
2 II Signore h grande in Sion, ed ec-

ceKso sopra tutti i popoli.

:i Essi celebreranno, o Signore, il tuo No-
me grande e tremendo*. Esso e santo.
4 E la forza del Ee ama il giudicio ; tu

hai stabilita dirittura; tu hai fatto giu-
dicio, e giustizia in Giacobbe.
5 Esaltate il Signore Iddio nostro, e
adorate davanti alio scannello de' suoi
piedi. Egli e santo °.

6 Mose ed Aaronne furono fra i suoi
sacerdoti ; e Samuele fra quelli che invo-
carono il suo Nome ; essi invocarono il

Signore, ed egli rispose loro.

7 Egli parl5 loro dalla colonna della nu-
vola*^; essi altresi osservarono le sue te-

stimonianze, e gli statuti c/i' egli diede
loro.

8 O Signore Iddio nostro, tu li esau-
disti; tu fosti loro un Dio perdonatore;
ma altresi vendicator de' lor fatti.

9 Esaltate il Signore Iddio nostro, e
adorate nel monte della sua santita ; per-
ciocche il Signore Iddio nostro e santo.

SALMO 100.

Dio lodato dalle sue creature.

Salmo di lode.

1 VOT tutti gli abitanti della. terra,

giubilate al Signore.
2 Servite al Signore con allegrezza

;

venite nel suo cospetto con canto.
3 Riconoscete che il Signore e Iddio

;

egli b quel che ci ha fatti, e non noi
stessi*; noi suo popolo, e greggia del suo
pasco.
4 Entrate nelle sue porte con ringrazia-
mento, e ne' suoi cortili con lode ; cele-
bratelo, benedite il suo Nome.
5 Perciocche il Signore e buono ; la sua

benignitk dura in eterno, e la sua veriti
per ogni et^.

SALMO 101.

Davide promette a Dio dl camminare in inte-

grita e di opporsi ai malvagi,

Salmo di Davide.

1 10 canter6 un cantico di benignity e

di giudicio; io te lo salmeggero, o Si-

gnore.
2 Io comporr6 una maestrevol canzone
intorno alia via intiera. Quando verrai
a me? io camminer6 nell' integrita del
mio cuore dentro alia mia casa.

3 Io non mi proporr5 davanti agli occhi
cosa alcuna scellerata ; io odio i fatti

degli sviati/; niuno di essi mi stara
appresso.
4 II cuor perverso si dipartirk da me;

io non conoscer6 il malvagio^.
5 Io sterminer6 chi sparlerk in segreto
contro al suo prossimo ; io non com-
porter6 F uomo con gli occhi altieri, e
col cuor gonfio.

6 Io avro 1' occhio a cib che gli uomini
leali della terra diraorino meco ; cM cam-
mina per la via intiera mi servirk.

7 Chi usa frode nelle sue opere non
abiterk dentro alia mia casa ; chi parla
menzogne non sark stabilito davanti agli

occhi miei.
8 Ogni mattina io distrugger5 tutti gli

empi del paese ; per isterminar dalla Cittk
del Signore tutti gli operatori d' miquitk.

SALMO 102.

Nella sua estrema ajfflizioyie, il Sahnista ri-
corre a Dio, affinche ristabiJisca il suo popolo,
e riconduca la terra sotto alia sua ubbi-
dienza.

Orazione dell' afSitto, essendo an^osciato, e
spandendo il suo lamento davanli a I)io.

1 SIGNOEE, ascolta la mia orazione, e
venga il mio grido infino a te '*.

2 Non nasconder la tua faccia da me;
nel giorno che io sono in distretta*, in-

china a me il tuo orecchio ; nel giorno
che io grido, affrettati di rispondermi.
3 Perciocch6 i miei giorni son venuti
meno come fumo', e le niie ossa sono arse
come un tizzone.

4 II mio cuore h stato percosso come
erba, ed 6 seccato; perciocche io ho di-
menticato di mangiare il mio pane.
5 Le mie ossa sono attaccate alia mia
came, per la voce de' miei gemiti.
6 Io son divenuto simile al pellicano del

deserto ; e son come il gufo delle solitu-
dini.

7 Io vegghio, e son come il passero so-
litario sopra il tetto "*.

"E3.25. 22. *Apoc.l5. 4. "^ Lev. 19. 2. ^ Es. .33. 9. « Ef. 2. 10. /Sal. 97. 10.
'Mat. 7. 23. 2Tim. 2. 19. ft Sal. 18. 6. i Sal. 27. 9. 'Giac. 4.14. "• Sal. 38. U.
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Dio riscatterd Sion.

8 I miei nemici mi fanno vituperio
tuttodi; quelli die sono infuriati contro
a me fanno delle esecrazioni di me *.

9 Perciocch^ io ho mangiata la cenere
come pane, e ho temperata la mia be-
vanda con lagrime,
10 Per la tua indegnazione, e per lo tuo
cruccio; perciocche, avendomi levato ad
alto, tu mi hai gettato a basso.

11 I miei giorni son come 1' ombra che
dichina ; ed io son secco come erba^.
12 Ma tu, Signore, dimori in eterno ; e

la tua memoria e per ogni etk.

13 Tu ti leverai, tu avrai compassione
di Sion

;
perciocche egli e tempo di averne

pieti ; perciocche il termine e giunto^.
14 Imperocche i tuoi servitori hanno

affezione alle pietre di essa, e hanno pieta
della sua polvere.
15 E le genti temeranno il Nome del
Signore, e tutti i re della terra la tua
gloria

;

16 Quando il Signore avr4 riedificata

Sion, quando egli sar^ apparito nella sua
gloria

;

17 E avrk volto lo sguardo all' orazione
de' desolati, e non avrk sprezzata la lor

preghiera'^.

18 Cio sark scritto all' eta a venire ^ ; e

il popolo che sar^ creato loderk il Si-

gnore/.
19 Perciocche egli avrh, riguardato dal-

r alto luogo della sua santitk; percioc-
che il Signore avrk mirato dal cielo verso
la terra

;

20 Per udire i gemiti de' prigioni^; per
isciogliere quelli ch' erano condannati a
morte

;

21 Acciocche si narri in Sion il Nome
del Signore, e la sua lode in Gerusa-
lemme,
22 Quando i popoli e i regni saranno
raunati insieme, per servire al Signore.
23 Egli ha tra via abbattute le mie forze

;

egli ha scorciati i miei giorni.
2A Io dire : O Dio mio, non farmi tra-

passare al mezzo de' miei di''; i tuoi anni
durano per ogni etk.

25 Tu fondasti gik la terra; e i cieli

son V opera delle tue mani';
26 Queste cose periranno, ma tu dimo-

rerai ; ed esse invecchieranno tutte, come
un vestimento ; tu le muterai come una
vesta, e trapasseranno '.

27 Ma tu sei sempre lo stesso, e gli anni
tuoi non finiranno giammai "*.

28 I figliuoli de' tuoi servitori abite-
ranno, e la progenie loro sara stabilita
nel tuo cospetto.

SALMO 103. Si benedica il Signwe.

SALMO 103.

Invito a lodare Iddio per tutte le sue grazi^.

Salmo di Davide.

1 BENEDICT, anima mia, il Signore;
e tutte le mie interiora benedite il Nome
suo santo,

2 Benedici, anima mia, il Signore, e non
dimenticare tutti i suoi beneficii.

3 £Jgli e quel che ti perdona tutte le

tue iniquita'*; che sana tutte le tue infer-

mitk;
4 Che riscuote dalla fossa la. tua vita;
che ti corona di benignita e di com-
passioni

;

5 Che sazia di beni la tua bocca ; che ti

fa ringiovanire come 1' aquila °.

6 II Signore fa giustizia e ragione a
tutti quelli che sono oppressati.

7 Egli ha fatte assapere a Mose le sue
vie, e a' figliuoli d' Israele le sue opere.
8 II Signore e pietoso e clemente ; lento

air ira, e di gran benignita^.
9 Egli non contende in eterno; e non

serba l" ira in perpetuo *.

10 Egli non ci ha fatto secondo i nostri
peccati; e non ci ha renduta la retri-

buzione secondo le nostre iniquitk
11 Perciocche, quanto sono alti i cieli

sopra la terra, tanto e grande la sua be-
nignity inverso quelli che lo temono*".
12 Quant' e lontano il Levante dal Po-

nente, tanto ha egli allontanati da noi i

nostri misfatti.

13 Come un pa.dxe e pietoso inverso i

figliuoli, cosi e il Signore pietoso inverso
quelli che lo temono \
14 Perciocche egli conosce la nostra nfw

tura; egli si ricorda che noi siamo pol-

vere^.

15 I giorni dell' uomo son come V erba

;

egli fiorisce come il fiore del campo'^;
16 II quale, se un vento gli passa sopra,

non d piu ; e il suo luogo non lo riconosce
piu.
17 Ma la benignitk del Signore e di se-

colo in secolo sopra quelli che lo temono

;

e la sua giustizia sopra i figliuoli de' fi-

gliuoh",
18 Di quelli. che osservano il suo patto,

e che si ricordano de' suoi comandamenti,
per metterli in opera.

19 II Signore ha stabilito il suo trono
ne' cieli ; e il suo regno signoreggia per
tutto^
20 Benedite il Signore, voi suoi Angeli,
possenti di forza, che fate cie ch' egli dice,

ubbidendo alia voce della sua parola*'*.

21 Benedite il Signore, voi tutti gli

«Rom. 15. 4. 1 Cor. 10.11."Fat. 23. 12. 6 Is. 40. 6, ecc. '18.40.2. '^ Neem. 1. 6, 11 ; 2. 8. „. „
/ Is. 43. 21. ^ Sal. 79. 11. '> Is. 38. 10, ecc. < Gen. 1. 1. Eb. 1. 10. ' Is. 84. 4 ; 51. 6 ; 65. 17
2 Piet. 3. 7, 10—12. "Mai. 3. 6. Eb. 13. 8. Giac. 1. 17.

---—- - ^ ^
* Is. 40. 31. P Es. 34. 6, 7. ? Mie. 7. 18. •" Ef. 3. 18.
" Giob. 14. 1, ecc. Giac. 1. 10, ecc. 1 Piet. 1. 24. " Es. 20. 6
"" Mat. 6. 10. Eb. 1. 14.
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Dio ha creato SALMI 104, 105. e conserva ogni cosa.

eserciti suoi; vol suoi ministri, che fate

ci6 che gli place.

22 Beneflite il Signore, voi tutte 1' opere
sue, in tutti i luoghi della sua signoria.

Anima mia, benedici il Signore.

SALMO 104.

La gloria di Dio manifestata nella creazione
e neUa conservazione di tutte le cone.

1 BENEDICI, anima mia, il Signore;
o Signore Iddio mio, tu sei sommamente
grande ; tu sei vestito di gloria e di magni-
ticenza.

2 Egli si ammanta di luce come di una
vesta; egli tende il cielo come una cor-

tina.

3 Egli fa i palchi delle sue sale nel-

le acque ; egli pone le nuvole per suo car-

lo : egli passeggia sopra le ale del vento.
4 Egli fa i venti suoi Angeli, e il fuoco
divampante suoi ministri'*.

5 Egli ha fondata la terra sulle sue basi

;

giammai in perpetuo non sark smossa.
6 Tu r avevi gia coperta dell' abisso,
come d' una vesta ; le acque si erano fer-

mate sopra i monti ^.

7 Essi fuggirono per lo tuo sgridare ; si

afirettarono per la voce del tuo tuono '^;

8 Erano salite sopra i monti; ma di-

scesero nelle valli, al luogo che tu hai loro
costituito.

9 Tu hai loi'o posto un termine, il qual
non trapasseranno ; e non torneranno a
coprir la terra '^.

10 Egli e quel che manda le fonti per le

valli, onde esse corrono fra i monti

;

11 Abbeverano tutte le bestie della cam-
pagna; gli asini salvaticlii spengono la
lor sete con esse.

12 Presso a quelle si riparano gli vic-

celli del cielo ; fanno sentir di mezzo alle
frondi le lor voci

.

13 Egli adacqua i monti dalle sue stanze
sovrane ; la terra e saziata del frutto delle
sue opere ".

14 Egli fa germogliar 1' erba per le
bestie ; e 1' erbaggio per lo servigio del-
r uomo, facendo uscire della terra il

pane/.
15 Egli rallegra il cuor dell' uomo col

vino, gli fa risplender la faccia coll' olio^',
e sostenta il cuor dell' uomo col pane.
16 GU alberi del Signore 7ie son saziati

;

i cedri del Libano ch' egli ha piantati

;

17 Dove gli uccelli si annidano; gli
abeti che son la stanza della cicogna.
18 Gli alti monti sono per li cavriuoli

;

le rocce sono il ricetto de' conigli.
19 Egli ha fatta la luna per le stagioni

;

il sole conosce il suo occaso''.
20 Tu mandi le tenebre, ed egli si fa

notteS nella quale tutte le fiere delle selve
vanno attorno

;

21 I leoncelli rugghiano dietro alia pre-
da, e per chiedere a Dio il lor pasto.
22 Ma, tosto ch' e levato il sole, si rac-

colgono, e giacciono ne' lor ricetti.

23 Allora F uomo esce alia sua opera, e
al suo lavoro, infino alia sera^

.

24 Quanto grandi sono, o Signore, le

tue opere! tu le hai tutte fatte con sa-
pienza; la terra e plena de' tuoi beni.
25 Ecco, il mar grande ed ampio : quivi
son rettili senza numero, animali piccoli
e grandi.
26 Quivi nuotano le navi, e il Leviatan
che tu hai formato per ischerzare in esso.
27 Tutti gli animali sperano in te, che
tu dii loro il lor cibo al suo tempo.
28 Se tu lo dai loro, lo ricolgono ; se tu

apri la tua mano, son saziati di beni.
29 Se tu nascondi la tua faccia, sono
smarriti ; se tu ritiri il liato loro, trapas-
sano, e ritornano nella lor polvere.
30 ^'e tu rimandi 11 tuo spirito, son crea-

ti ^; e tu rinnuovi la faccia della terra.
31 Sia la gloria del Signore in eterno;

rallegrisi 11 Signore nelle sue opere ^';

32 11 quale se riguarda verso la terra,
ella trema ; se tocca 1 monti, essi fumano.
33 lo cantero al Signore, mentre vlvero ;

10 salmeggero all' Iddio mio, tanto che lo
durer6.
34 II mio ragionamento gli sark place-

vole, lo mi rallegrero nel Signore.
35 Vengano meno 1 peccatorl della terra,

e gli empi non sieno plu. Anima mia,
benedici 11 Signore. Alleluia.

SALMO 105.

Dio lodato per aver mantenuto il suo patto coi
patriarchi, per aver Uberato Israele (kill' R'-

gitto, e per averlo condotto attraverso il df-
serto,Jino in Canaan.

1 CELEBRATE 11 Signore"; predicate
11 suo Nome ; fate assapere 1 suoi fattl fra
i popoli.

2 Cantategli, salmeggiategli, ragionate
di tutte le sue maraviglie.
3 Gloriateyl nel Nome della sua san-

tita; rallegrisi 11 cuor di coloro che cer-
cano 11 Signore.
4 Cercate 11 Signore, e la sua forza;

cercate del contlnuo la sua faccia^.
5 Ricordate le sue maraviglie ch' egli

ha fatte ; 1 suoi mlracoli e 1 giudlcii della
sua bocca

;

6 O voi, progenle d' Abrahamo, suo servl-
tore ; fighuoll di Glacobbe, suoi elettl.

7 Egli (i 11 Signore Iddio nostro ; 1 suoi
giudlcii son per tutta la terra.

8 Egli si ricorda in etemo del suo patto^.

"Gen. 1.31. " 1 Cron. 16. 7, ecc. ^ Sal. 27. 8. '/ Luc 1 2J
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Liberazioni concesse

e in mille generazioni della parola c/t' egli

ha comandata ''

;

9 Del stco patto ch' egli fece con Abra-
hamo ^ ; e ael suo giuramento ch'' eglifece
ad Isacco

;

10 II quale egli conferni6 a Giacobbe per
istatuto, e ad Israele per patto eterno

;

11 Dicendo: lo ti aar5 il paese di Ca-
naan, per sorte della vostra eredita

;

12 Quantunque fosser ben poca gente,
e forestieri in esso''.

13 E mentre essi andavano da una gente
ad un' altra, da un regno ad un altro po-
polo;
14 Egli non permise che alcuno li op-

pressasse; anzi gastig5 eziandlo dei re
per amor loro ^,

15 E disse : Non toccate i miei unti, e
non fate alcun male a' miei profeti.

16 Poi egli chiamo la fame sopra la

terra* ; e ruppe tutto il sostegno del pane.
17 Egli aveva mandato dinanzi a loro
un uomo/, ciob Giuseppe, che fu venduto
per servo ^;
18 I cui piedi furono serrati ne' ceppi;

la cui persona fu messa ne' ferri ^.

19 La parola del Signore lo tenne al

cimento, fino al tempo che venne ci6

ch' egli aveva detto *.

20 AUora il re mando a farlo sciorre ; il

dominator di popoli mando a largheg-
giarlo.

21 Egli lo costitui padrone sopra la sua
casa, e rettore sopra tutto il suo stato

;

22 Per tenere a freno i suoi principi a
suo senno • e per dare ammaestramento
a' suoi anziani.
23 Poi Israele entr5 in Egitto; e Gia-
cobbe dimoro come forestiere nel paese
di Cam'.
24 E Iddio fece grandemente moltipli-

care il suo popolo ; e lo rende piu possente
che i suoi nemici '".

25 Egli rivolse il cuor loro a odiare il

suo popolo, a macchinar frode contro a'

suoi servitori.

26 Egli mand6 Mos^, suo servitore; e
Aaronne, il quale egli aveva eletto**.

27 Essi eseguirono fra loro i miracoli
ch' egli aveva loro detti, e i suoi prodigi
nella terra di Cam".
28 Egli mand5 le tenebre, e fece oscu-

rar V aria; ed essi non furono ribellialle

sue patole.
29 EgU cangi6 le acque loro in sangue,

e fece morire il lor pesce.

30 La terra loro produsse rane, cK entra-
rono Jin nelle camere de' loro re.

31 Alia sua parola venne una mischia
d' insetti, e pidocchi in tutte le lor con-
trade.

1

SALMO 106. da Die al suo popolo.

32 Egli mut6 le lor piogge in gragnuola,
e in fuoco divampante nel lor paese

;

33 E percosse le lor vigne, e i lor fichi

;

e fracass6 gli alberi della lor contrada.
34 Alia sua parola vennero locuste, e

bruchi senza numero

;

35 Che rosero tutta F erba nel lor paese,
e mangiarono il frutto della lor terra.
36 Poi egli percosse ogni primogenito

nel lor paese^, le primizie d' ogni lor forza

;

37 E condusse fuori Israele con oro e
con argento * ; e non vi fu alcuno, fra le
sue tribu, che fosse fiacco.

38 Gli Egizi si rallegrarono della lor
partita; perciocche lo spavento di essi
era caduto sopra loro.

39 Egli distese la nuvola, per coverta;
e accese un fuoco, per alluminar^i di
notte ''.

40 Alia lor richiesta egli addusse delle
quaglie, e li sazi6 del pane del cielo *.

41 Egli aperse la roccia, e ne colarono
acque ^; rivi corsero per li luoghi aridi.

42 Perciocche egli si ricora6 della pa-
rola della sua santit^, detta ad Abrahamo,
suo servitore *'

;

43 E trasse fuori il suo popolo con alle-

grezza, e i suoi eletti con giubilo

;

44 E diede loro i paesi delle genti; ed
essi possedettero le fatiche de' popoli "

;

45 Acciocche osservassero i suoi statuti,

e guardassero le sue leggi ^. Alleluia.

SALMO 106.

Dio lodato per aver sopportato il suo popolo,
ad onta delle sue tnoUeplici ribellioni.

1 ALLELUIA. Celebrate il Signore ;

perciocche egli h buono; perciocche la
sua benignitS e in eterno.
2 Chi potrk raccontar le potenze del Si-

gnore? chi potra pubblicar tutta la sua
lode?
3 Beati colore che osservano la dirittura,

che fanno ci5 ch' e giusto in ogni tempo *".

4 Eicordati di me, o Signore, secondo
la tua benevolenza verso il tuo popolo

;

visitami colla tua salute

;

5 Acciocche io vegga il bene de' tuoi
eletti, e mi rallegri dell' allegrezza della

tua gente, e mi glorii colla tua ereditk.

6 Noi, e i nostri padri, abbiam peccato,
abbiamo operato iniquamente ed empia-
mente^''.
7 I nostri padri in Egitto non conside-

rarono le tue maraviglie, non si ricorda-

rono della grandezza delle tue benignity

;

e si ribellarono presso al mare, nel Mar
rosso '^'^.

8 Ma pure il Signore li salv6 per I'amor

« Lnc. 1. V2. * Gen. 22. 16, 17. Eb. 6. 17. ' Eb. 11. 9. <* Gen. 12. 17 ; 20. 3. ' Gen. 41. 54.

/ Gen. 45. 5 ; 50. 20. ^ Gen. 37. 28, 36. >> Gen. 39. 20. * Gen. 41. 13, ecc. > Gen. 46. 6.
'" Es. 1. 7, ecc. « Es. 3. 10 ; 4. 12. ecc. " Es. cap. 7—12. P Es. 12. 29. « Es. 12. a5.
' Es. 13. 21. ' Es. 16. 12, ecc. * Es. 17. 6. Num. 20. 11. 1 Cor. 10. 4. ^ Gen. 15. 14.
* Gios. 13. 7, ecc. * Deut. 4. 1 ; 6. 21—25. *" Gal. 6. 9. " Lev. 26. 40. Dan. 9. 5. ** Es. 14, 11, ecc.
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SALMO 107. e la pazienza di Dio.

34 Essi non distrussero i popoli che il

Signore aveva lor detto-'^

;

35 Anzi si mescolarono fra le genti, e
impararono le loro opere ^

;

36 E servirono a' loro idoli, e quelli fu-
rono loro per laccio*"

;

37 E sacrificarono i lor figliuoli e le lor
figliuole a' demoni *

;

38 E sparsero il sangue innocente, il

sangue de' lor tigliuoli e delle lor figliuole,

i quali sacrificarono agl' idoli di Canaan

;

e il paese fu contaminato di sangue.
39 Ed essi si contaminarono per le loro

opere, e fornicarono per li lor fatti.

40 Onde 1' ira del Signore si accese con-
tro al suo popolo, ed egli abbomino la sua
eredita

;

41 E li diede in man delle genti* ; e quel-
li che li odiavano signoreggiarono sopra
loro.

42 E i lor nemici li oppressarono ; ed
essi furono abbassati sotto alia lor ma-
no.
43 Egli li riscosse molte volte" ; ma essi

lo dispettarono co' lor consigli, onde fu-

rono abbattuti per la loro iniquitk.
44 E pure egli ha riguardato, quando
sono stati in distretta

;
quando ha udito il

lor grido

;

45 E si 6 ricordato inverso loro del suo
patto, e si 6 pentito, secondo la gran-
dezza delle sue benignity ".

46 E ha renduti loro pietosi tutti quelli

che li avevano menati m cattivita ^
47 Salvaci, o Signore Iddio nostro, e

raccoglici d' infra le genti ; acciocche cele-

briamo il Nome della tua santita, e ci

gloriamo nella tua lode.

48 Benedetto sia il Signore Iddio d' I-

sraele di secolo in secolo. Or dica tutto
il popolo : Amen. Alleluia.

Le ribellioni cT Israele

del suo Nome, per far nota la sua po-

tenza

;

9 E sgrido il Mar rosso, ed esso si secco'*

;

e li fece camminar per gii abissi, come
'per un deserto.

10 E li salvo di man di coloro che li

odiavano, e li riscosse di man del nemico.
11 E le acque copersero i lor nemici ; e

non ne scamp5 neppur uno.
12 AUora credettero alle sue parole;

cantarono la sua lode ^.

13Ma presto dimenticarono le sue opere

;

non aspettarono il suo consiglio

;

14 E si accesero di cupidigia nel de-

serto"; e tentarono Iddio nella solitudine.

15 Ed egli diede loro cio che chiede-

vano '^ ; ma mando la magrezza nelle lor

persone.
16 Oltre a cio furono mossi d' invidia

contro a Mos6, nel campo; e contro ad
Aaronne, il Santo del Signore ^
17 La terra si aperse, e tranghiotti Da-

tan, e coperse il seguito di Abiram.
18 E il fuoco arse la lor raunanza; la

fiamma divamp5 gli empi.
19 Fecero un vitello in Horeb/, e adora-

rono una statua di getto

;

20 E mutarono la lor gloria in una so-

miglianza di bue che mangia 1' erba^.
21 Dimenticarono Iddio, lor Salvatore, il

quale aveva fatte cose grandi in Egitto

;

22 Cose maravigliose nel paese di Cam,
tremende al Mar rosso.

23 Onde egli disse di sterminarli; se

non che Mose, suo Eletto, si presento alia

rottura davanti a lui, per istornar 1' ira

sua che non distruggesse'^
24 Disdegnarono ancora il paese desi-

derabile ; non credettero alia sua parola *.

25 E mormorarono ne' lor tabernacoli

;

non attesero alia voce del Signore '.

26 Onde egli alzo loro la mano, che li

farebbe cader nel deserto '"^

;

27 E che farebbe cader la lor progenie
fra le genti, e che U dispergerebbe per li

paesi.

. 2S Oltre a ci6, si congiunsero con Baal-
peor, e mangiarono de' sacrificii de' morti"

;

29 E dispettarono Iddio co' lor fatti,

onde la piaga si avvent6 a loro.

30 Ma Finees si fece avanti, e fece giu-
dicio ; e la piaga fu arrestata.

31 E cio gli fu reputato per giustizia, per
ogni et^, in perpetuo.
32 Provocarono ancora il Signore ad ira

presso alle acque di Meriba, e avvenne del
male a Mos6 per loro".

33 Perciocche inasprirono il suo spirito

;

onde egli pai'16 disawedutamente colle
sue labbra.

" Es. 14. 21, ecc. h Es. 14. 81 ; 15. 1, ecc. ' 1 Cor. 10. 6. ^ Num. 11. 31. « Num. 16. 1, ecc.
/Es. 82. 4. ^ Rom. 1.28. * Deut. 10. 10. i Eb. 3. 18. ^ Num. 14. 2, ecc. '"Eb. 3. 11.
" Num. cap. 2.5. Apoc. 2. 14. " Num. 20. 3, ecc. P Deut. 7. 2, IC. Giud. 1. 21, 27, ecc.
'I 1 Cor. .5. 6. • Giud. 2. 12, 13. ' 2 Re 16. 3. 1 Cor. 10. 20. < Giud. 2. 14. Neem. 9. 27, ecc.
•» Giud. 3. 9 ; 4. 3, ecc. ; 6. 7, ecc. : 10. 10, ecc. " Giud. 2. 18. Lam. 3. 32. ' Esd. 9. 9.
"" Mat. 19. 17. t*l8. 43. 5, 6. Ger. 29. 14. « Deut. 32. 10.
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SALMO 107.

Bonta di Bio nel proteggere i viaggiatori, i

prigioni, i malaU,:imarlnari,e in genere tutti

gJi uomini.

1 CELEBEATE il Signore ; perciocche
egli e buono"", perciocche la sua beni-
gnita dia-a in eterno.

2 Cost dicano quelli che sono stati ri-

scattati dal Signore, i quali egli ha riscossi

di distretta

;

3 E li ha raccolti da' diversi paesi, dal
Levante e dal Ponente ; dal Settentrione e
dal mare *^.

4 Essi andavano errando per deserti, per
cammini di solitudine; non trovavano
cittk abitata.

5 Erano affamati ed assetati; V anima
loro spasimava in loro*^".



Dioprofegoe SALMO 108

() Ma, avendo gridato al Signore, men-
tre erano in distretta, egli li ha tratti fuor
delle loro angosce";
7 E li ha condotti per diritto cammino,

per andare in citta abitata.

8 Celebrino adunque appo il Signore la

sua benignity, e le sue maraviglie appo i

figliuoli degU uomini.
9 Perciocche egli ha saziata 1' anima

assetata, e ha empiuta di beni T anima
affamata*.
10 Cost dicano quelli che dimoravano in

tenebre e in ombradi morte, prigioni,

ritenuti in afflizione, e ne' fem'':_

11 Perciocche erano stati ribelli alle pa-
role del Signore, e avevano sprezzato il

eonsiglio dell' Altissimo

;

12 Unde egli aveva abbattuto il cuor
loro con afFanni, ed erano caduti ; e non vi
era alcuno che U soccorresse.

13 Ma, avendo gridato al Signore, mentre
erano in distretta, egli li ha salvati dalle

loro angosce

;

14 E li ha tratti fuor delle tenebre, e

deir ombra della morte ; e ha rotti i lor

legami*^,
15 Celebrino adunque appo il Signore la

sua benignitk, e le sue maraviglie appo i

figliuoli degli uomini.
16 Perciocche egli ha rotte le porte di

rame, e ha spezzate le sbarre di ferro.

. 17 Cosl dicano gli stolti cK erano afflitti

per li lor misfatti, ne' quali cammina-
vano ; e per le loro iniquita

;

18 La cui anima abborainava ogni ci-

bo ; ed erano giunti fino alle porte della

morte.
19 Ma, avendo gridato al Signore, men-

tre erano in distretta, egli li ha salvati

dalle loro angosce.
20 Egli ha mandata la sua parola, e li

ha sanati, e liberati dalle lor malattie
mortali ".

21 Celebrino adunque appo il Signore la

sua benignity, e le sue maraviglie appo i

figliuoli degli uomini.
22 E sacrifichino sacrificii di lode, e rac-

contino le sue opere con giubilo.

23 Cosi dicano quelli che scendono nel
mare sopra navi, che fanno traffico su per
le grandi acque.
24 Essi veggono le opere del Signore, e

le sue maraviglie nel profondo ina,re.

25 Perciocche, alia sua parola, egli fa

levare il vento di tempesta, il quale alza
le onde di esso/;
26 Salgono al clelo, poi scendono agli

abissi ;
1' anima loro si strugge di male.

27 Saltano, e traballano come un ebbro

;

e perdono tutto il lor senno.
28 Ma, gridando al Signore, mentre sono
in distretta, egli li trae fuor delle loro
angosce.

tutti cfli uomini.

29 Egli acqueta la tempesta, e le onde
loro si fermano^.
30 Ed essi si rallegrano che sono acque-

tate " ed egli h conduce al porto da loro
desiderato.
31 Celebrino adunque appo il Signore la

sua benignitk, e le sue maraviglie appo i

figliuoli degli uomini

;

32 Ed esaltinlo nella raunanza del po-
polo, e laudinlo nel concistoro degli an-
ziani.

33 Egli riduce i fiumi in deserto, e Ic

vene delle acque in luoghi aridi'';

34 La terra fertile in salsuggine, per la

malvagit^ de' suoi abitanti.

35 Egli riduce i deserti in guazzi d' ac-

que, e la terra arida in vene d' acque

;

36 E fa quivi abitar gli afiamati, i quali
vi fondano citt^ da abitare

;

37 E seminano campi, e piantano vigne
che producono rendita di frutto.

38 Ed egli li benedice, e moltiplicano
grandemente; ed egh non iscema i lor

bestiami.
.39 Poi vengono al meno, e sono ab-

bassati per distretta, per avversita, e per
affanni.

40 Egli spande lo sprezzo sopra i nobili,

e li fa andare errando per luoghi deserti,

ove non vi e via alcuna.
41 E innalza il bisognoso dalla miseria*,

e fa che le famiglie moltiplicano a guisa
di gregge.
42 Gli uomini diritti, veggendo queste

cose, si rallegrano; ma ogni iniquity si

tura la bocca.
43 Chi e savio? osservi queste cose, e
consideri le benignity del Signore.

SALMO 108.

Bavide loda Iddio per le vittorie concessegli.

Cantico di salmo di Davide.

1 IL mio cuore h disposto, o Dio, e
anche la mia gloria; io canter5, e sal-

megger6,
2 Saltero, e cetera, destati ; io mi ri-

sveglier6 all' alba.

3 Io ti celebrer6 fra i popoli, o Signore,
e ti salmeggert) fra le nazioni.
4 Perciocche la tua benignitk e grande,

disopra il cielo ; e la tua verity aggitigne
infino alle nuvole.
5 Innalzati, o Dio, sopra i cieli; e in-

nalzisi la tua gloria sopra tutta la terra

;

6 Acciocche i tuoi diletti sieno liberati

;

salvam^ co?la tua destra, e rispondimi.
7 Iddio ha parlato per la sua santitk;

io trionfer5, io spartir6 Sichem, e mi-
surer5 la valle di Succot.
8 Mio ^ Galaad, mio e Manasse ; ed
Efraim d la forza del mio capo ; Giuda e

il mio legislatore';

" Sal. 50. 15.
/ Giona 1. 4,

* Luc. 1. .53

^ Mat. 8. 26.

' Luc. 1. 7S).

h 1 Ke 17. 1, 7.
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I n^mici di Davide. SALMI 109, 110, II regno del Messia.

9 Moab e la caldaia del mio lavatoio;

io getter^ le mie scarpe sopra Edom ; io

trionfer6 della Palestina con voci di al-

legrezza.

10 Chi mi condurra nella citta della for-

tezza? chi mi menerk fino in Edom ?

11 Non sarai desso tv, o Dio, che ci

avevi scacciati, e non uscivi piio fuori, o
Dio, co' nostri eserciti ?

12 Dacci aiuto, per uscir di distretta;

perciocche il soccorso degli uomini e

vanitk.
13 Coir aiuto di Dio noi faremo pro-

dezze; ed egli calpestera i nostri nemici.

SALMO 109.

Davide prega Iddio di gastipare pV iniqui, e
di liberarlo dai loro tranelli.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici.

1 O DIO della mia lode, non tacere

;

2 Perciocche la bocca dell' empio e la

bocca di frode si sono aperte contro a
me ; hanno parlato meco con lingua bu-
giarda

;

3 E mi hanno assediato con parole d' o-

dio; e mi hanno fatta guerra senza ca-

gione".
4 In vece dell' amore die ho loro por-

tato, mi sono stati avversari ; ed io ho
loro renduta preghiera.
5 Essi mi hanno renduto male per bene,
e odio per Io mio amore.
6 Costituisci il maligno sopra lui ; e fa
che Satana gli stia alia destra.

7 Quando sark giudicato, esca condan-
nato ; e la sua preghiera gli torni in pec-
cato.

8 Sieno i suoi giomi pochi; im altro
ytrenda il suo uflScio ^.

9 Sieno i suoi figliuoli orfani, e la sua
moglie vedova.
10 E vadano i suoi figliuoli del con-

tinuo vagando; e mendichino, e accat-
tino, uscendofuor de' lor casolari.

11 L' usuraio gl' irretisca tutto cio ch' e-
gli ha; e rubino gli strani le sue fatiche.
12 Non siavi alcuno che stcnda la sua

benignitk inverso lui; e non vi sia chi
abbia pietk de' suoi orfani.
13 Sieno distrutti i suoi discendenti

;

sia cancellato U lor nome nella seconda
generazione''".

14 Sia ricordata 1' iniquitk de' suoi pa-
dri appo il Signore; e il peccato di sua
madre non sia cancellato.
15 Sieno que' peccati del continue nel

cospetto del Signore ; e stermini egli dalla
terra la memoria di essi.

16 Perciocche egli non si e ricordato
d' usar benignita, e lia perseguitato 1' no-

mo povero, e afflitto, e tribolato di cuore,
per uccider^o.

17 Poiche egli ha amata la maledizione,
vengagli ; e poiche non si e compiaciu-
to nella benedizione, allontanisi ella da
lui.

18 E sia vestito di maledizione, come
del suo manto ; ed entri quel la come ac-

qua nelle sue interiora, e come olio nelle

sue ossa.

19 Siagli quella a guisa di vestimento,
del quale egli sia avvolto ; e a guisa di

cintura, della quale sempre sia cinto.

20 Tal sia, da parte del Signore, la

ricompensa de' miei avversari, e di quelli

che parlano di male contro all' anima
mia.
21 Ma tu, o Signore Iddio, opera in-

verso me, per amor del tuo Nome; li-

berami, perciocche la tua benignita e

buona.
22 Perciocche io sono afflitto, e povero

;

e il mio cuore e piagato dentro di me.
23 Io me ne vo, come 1' ombra quando

dichina'^; io sono agitato come una lo-

custa.

24 Le mie ginocchia vacillano per li

7)iiel digiuni; e la mia carne e dima-
grata, e non ha piii grassezza alcuna".
25 E anche son loro in vituperio ; qiia'to-

do mi veggono, scuotono la testaA
20 Aiutami, Signore Iddio mio ; salva-

mi secondo la tua benignita.
27 E sapp'iano che questo t la tua mano,

e die tu, Signore, hai fatto questo.
28 Essi malediranno, e tu benedirai'^; si

sono innalzati, ma saran confusi, e il tuo
servitore si rallcgrer^.

29 Sieno i miei avversari vestiti di vi-

tuperio, e avvolti della lor vergogna, come
di un mantello.
30 Io celebrero altamente il Signore
coUa mia bocca ; e Io loder6 in mezzo de'

grand i.

31 Perciocche egli sta alia destra del
povero, per salvarto da quelli die Io con-
dannaiio a morte.

SALMO 110.

II regno, il sacerdozio e le conquiste del Messia.

Salmo di Davide.

1 IL Signore ha detto al mio Signore:
Siedi alia mia destra'*, in lino a tunto che
io abbia posti i tuoi nemici per iscannello
de'tuoi piedi.

2 II Signore mander^ fuor di Sion Io

scettro della tua potenza, dicendo: Si-

gnoreggia in mezzo de' tuoi nemici.
3 II tuo popolo sa7xl tutto volenteroso,

nel giorno che tu rassegncrai il tuo eser-

cito, nel magnifico santuario ; la rugiada

" Giov.15. 25. b Fat. 1. 20. ''Prov. 10. 7. <i Sal. 144. 4. « Eb. 12. 12. / Sal. 22. 7, 8.
Mat. 27. ;«>. s 2 Sam. 10. 11, 12. ft Mat. 22. It. Mar. 12. 36. Luc. 20. 42. Fat. 2. 34, ecc.
1 Cor. ID. 25. Eb. 1. 13. 1 Piet. 3. 22.
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II sacerdozio di Melchisedec. SALMI 111—114. Dio rialza i miseri.

della tua gioventu h sard prodotta dalla
matrice dell' alba.

4 II Siguore ha giurato, e non si pen-
tir^ : Tu sei sacerdote in eterno, secondo
r ordine di Melchisedec*.
5 II Signore sara alia tua destra. Que-

sto mio Signore trafigger^ i re nel giorno
della suaira''.

6 Egli fara giudicio fra le genti, egli

em]3ier£ ogni cosa di corpi morti ; egli

trafaggerk il capo che regna sopra molti
paesi.

7 Egli berrk del torrente tra via ; e per-

cio alzera il capo.

SALMO 111.

Dio Toclato per le mirabili stoe opere.

1 ALLELUIA. lo celebrer5 il Signore
con tutto il cuore, nel consiglio, e nella
raunanza degli uomini diritti.

2 Grandi son le opere del Signore, spie-

gate davanti a tutti quelli che si dUet-
tano in esse ".

3 Le sue opere son gloria e magnifi-
cenza ; e la sua giustizia dimora in eterno.
4 Egli ha rendute memorabili le sue

maraviglie; il Signore e grazioso e pie-

toso '^.

5 Egli dk da vivere a quelli che lo

temono * ; egli si ricorda in eterno del suo
patto.

6 Egli ha dichiarata al suo popolo la

potenza delle sue opere, dandogli 1' ere-

dita delle genti.

7 Le opere delle sue mani son verita e
dirittura ; tutti i suoi comandamenti son
veraci/;
8 Stabili in sempiterno^, fatti con veritk,

e con dirittura.

9 Egli ha mandata la redenzione al suo
popolo ^

; egli ha ordinato il suo patto in
eterno ; il suo Nome e santo e tremendo.
10 II principio della sapienza e il timor

del Signore^; ogni uomo che mette in
opera i suoi comandamenti, ha buon sen-
no; la sua lode dimora in perpetuo.

SALMO 112.

Felicita di cJd teme Iddio.

1 ALLELUIA. Beato F uomo che teme
il Signore, e si diletta sommamente
no' suoi comandamenti.
2 La sua progenie sarapossente in terra;

la generazione degli uomini diritti sark
benedetta.
8 Facoltk e ricchezze son nella sua casa ^,

e la sua giustizia dimora in perpetuo.
4 La luce si leva nelle tenebre a quelli
che son diritti ""*. Un tale uomo e pietoso,
misericordioso, e giusto.

5 L' uomo da bene dona, e presta"; e
governa i fatti suoi con dirittura".

6 Certo egli non sark giammai smosso

;

il giusto sara in memoria perpetual;
7 Egli non temerk di mal grido; il

suo cuore ^ fermo, egU si confida nel Si-
gnore.
8 II suo cuore ^ bene appoggiato, egli

non avra paura alcuna, finche vegga ne'
suoi nemici cib cK egli desidera.
9 Egli ha sparso, egli ha donato a' bi-

sognosi ^ ; la sua giustizia dimora in
perpetuo, il suo corno sara alzato in
gloria.

10 L' empio lo vedrk, e dispetterk; egli

digrignerk i denti, e si struggerk^; ilde-
siderio degli empi perira.

SALMO 113.

Dio lodato per la sua grandezza e la sua bonta
verso ipooeri.

1 ALLELUIA. Lodate, servitori del
Signore, lodate il Nome del Signore.
2 Sia benedetto il nome del Signore, da
ora in eterno.

3 II Nome del Signore h lodato dal sol

levante, infino al ponente.
4 II Signore t eccelso sopra tutte le

nazioni, la sua gloria t sopra i cieli.

5 Chi e simile al Signore Iddio nostro, il

quale abita ne' luoghi altissimi ?

6 Che riguarda a basso in cielo ed in
terra

;

7 Che rileva il misero dalla polvere *, e

innalza il povero dallo stereo
;

8 Per farlo sedere co' principi, co' prin-

cipi del suo popolo

;

9 Che fa abitare in famiglia la donna
sterile, facendola diventar lieta madre di

figliuoli ? Alleluia.

SALMO 114.

II Salmista celehra il passo miracoloso del
Blar rosso e del Giordano.

1 QUANDO Israele usci di Egitto, e la

casa di Giacobbe d' infra il popolo
barbaro

;

2 Giuda fu consacrato al Signore*, I-

sraele divenne suo dominio.
3 II mare lo vide, e fuggi "; il Giordano

si rivolse a ritroso".

4 I monti saltarono come montoni, i

colli come agnelli.

5 Che avesti, o mare, che tu fuggisti?

e tu Giordano, che ti rivolgesti a ri-

troso ?

6 E voi monti, che saltaste come mon-
toni ; e voi colli come agnelli ?

7 Trema, o terra, per la presenza del

" Eb. 7. 15, ecc. » Rom. 2. 5. Apoc. 11. 18. " Giob. cap. 3F—41. ^ Sal. 86. 5 ; 103. 8.

* Mat. 6. 25—34. /Sal. 19. 7. ^ Is. 40. 8. Mat. 5. 18. '' Luc. 1. 68, ecc. i Prov. 1.7; 9. 10.

Eccl. 12. 15. I Mat. 6. 33. "" Sal. 97. 11. " Luc. 6. 35. " Col. 4. 5. P Prov. 10. 7- « 2 Cor. 9. 9.

> Luc. 13. 28. ' 1 Sam. 2. 5, ecc. « Es. 19. 5, 6 ; 25. 8. ** E8. 14. 21. * Gios. 3. 13, 16.
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Vanitd degV idoli.

Signore; per la presenza dell' Iddio di

Giacobbe

;

8 II quale muto la roccia in guazzo d' ac-

qua", il macigno in fonte d' acqua.

SALMO 115.

La fjloria del Signore e la vamta dertU idoli—
.Esortazione ajidare in Dio solo.

1 NON a noi, Signore, non a noi, anzi al

tuo Nome.d^ gloria, per la tua benignita,

e verity.

2 Perche direbbero le genti : Dove, e ora
r Iddio lore?

3 Or r Iddio nostro d pur ne' cieli e fa

tutto ci6 che gli place ^.

4 GF idoli di quelle sono oro ed argento

;

opera di mani d' uomini'^

;

5 Hanno bocca, e non parlano ; hanno
occhi, e non veggono

;

6 Hanno orecchie, e non odono ; hanno
naso, e non odorano;
7 Hanno mani, e non toccano ; hanno

piedi, e non camminano ; e non rendono
alcun suono dalla lor gola.

8 Simili ad essi sieno quelli che li fan-
no; chiunque si confida in essi^^

9 Israele, eonfidati nel Signore; egli

^ V aiuto, e lo scudo di quelli che si con-
Jidano in lui ''.

10 O casa d' Aaronne, confidatevi nel Si-

gnore ; egli e V aiuto, e lo scudo di quelli

che si confidano in lui.

11 O voi che temete il Signore, confi-

datevi in lui ; egli e 1' aiuto, e lo scudo di
quelli che si confidano in lui.

12 II Signore si ricorda di noi; egli ci

benedira ; egli benedira la casa d' Israele

;

egli benedira la casa d' Aaronne.
13 Egli benedir^ quelli che lo temono,

piccoli e grandi.
14 II Signore vi accrescerk le sue grazie,
a voi, e a' vostri figliuoli.

15 Voi siete benedetti dal Signore che
ha fatto il cielo e la terra.

16 Quant' e al cielo, il cielo ^ per lo Si-
gnore ; ma egU ha data la terra a' figliuoli

degli uomini.
17 I morti non loderanno gia il Signore,
ne alcun di quelli che scendono nel luogo
del silenzio.

IS Ma noi bcnediremo il Signore, da ora
in eterno. Alleluia.

SALMO 116.

Amoi'e e gratittidine a Dio per le sue llbera-
zioni.

1 10 amo il Signore; perciocche egli a-

scolta la mia voce, e Ic niie supphca-
zioni.

2 Poich6 egli ha inchinato a me il suo

SALMI 115—118. '' lo amo il Signore.'''

orecchio, io lo invochero tutti i giorni delia

mia vita.

3 1 legami della morte mi avevano cir-

condato, e le distrette del sepolcro mi ave-

vano colto ; io aveva scontrata angoscia e

cordoglio/.
4 Ma io invocai il Nome del Signore,

dicendo: Deh! Signore, libera 1' anima
mia.
5 II Signore e pietoso e giusto ; e il no-

stro Dio e misericordioso ^

.

6 II Signore guarda i semplici; io era

ridotto in misero stato, ed egli mi ha sal-

vato.

7 Ritorna, anima mia, al tuo riposo^;
perciocche il Signore ti ha fatta la tua
retribuzione.
8 Poich^, o Signore, tu hai ritratta 1' a-

nima mia da morte, gli occhi miei da la-

grime, i miei piedi da caduta

;

9 Io camminer6 nel tuo cospetto nella
terra de' viventi.

10 Io ho creduto, e pero certo io parler6*.

Io era grandemente afflitto

;

11 Io diceva nel mio smarrimento : Ogni
uomo e bugiardo ^
12 Che render6 io al Signore? tutti i

suoi beneficii so7i sopra me.
13 Io prender6 il calice delle salvazioni,

e predicher5 il Nome del Signore.
14 Io pagher^ i miei voti al Signore, ora

in presenza di tutto il suo popolo.
15 La morte de' santi del Signore d pre-

ziosa nel suo cospetto

.

16 Deh! ^ignore, esaudiscimi ; percioc-

che io son tuo servitore ; io son tuo ser-

vitore, figliuolo della tua servente ; tu hai
sciolti i miei legami.
17 Io ti sacritichert) sacrificio di lode, e

predichero il Nome del Signore.
18 Io pagher6 i miei voti al Signore, ora

in presenza di tutto il suo popolo

;

19 Ne' cortili della Casa del Signore, in

mezzo di te, o Gerusalemme.. Alleluia.

SALMO 117.

Dio lodato per la sua boiita e la sua verita.

1 NAZIONI tutte, lodate il Signore ; po-

poli tutti, celebratelo '"

;

2 Perciocche la sua benignity e gran-

dissima sopra noi ; e la sua verity ^ in e-

terno. AUeluia.

SALMO 118.

Liberato da molti nemici, il Salmista ne loUa
e ne ringrazia Iddio.

1 CELEBRATE il Sipore; perciocche

egli e buono, perciocche la sua benignitk

k in eterno".

" Num. 20. 11. * Dan. 4. 35. ' Ger. 10. 3, ecc. <* Is. 44. 9, ecc. * Sal. 33. 20. Prov. 30. 5.

/ Sal. 18. 4—6. " Sal. 103. 8. f' Ger. 6. 16. Mat. 11. 29. » 2 Cor. 4. 13. ' Rom. 3. 4.
"* Rom. 15. 11. « 1 Cron. 16. 8, 34. Sal. 106. 1 ; 107. 1 ; 136. 1.
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La pletra angolare. SALMO 119. Eccellenza

2 Or dica Israele, die la sua benignita e

in eterno.
3 Or dica la casa d' Aaronne, che la sua

benignity e in eterno.
4 Or dicano quelli che temono il Signore,
che la sua benignita e in eterno

.

5 Essendo in distretta, io invocai il Si-

gnore ; e il Signore mi rispose, e mi raise

al largo.

6 II Signore ^ per me ; io non temer5
cih che mi possa far F uomo*.
7 II Signore e per me, fra quelli che mi

soccorrono; e perb io vedro cib che io de-
sidero ne' miei nemici.
8 Meglio e sperar nel Signore, che con-

fidarsi negh uomini *.

9 Meglio ^ sperar nel Signore, che con-
lidarsi ne' principi''.

10 Nazioni d' ogni parte mi avevano in-

torniato ; nel Nome del Signore e avvenu-
to che io le ho sconfitte.

11 Mi avevano circondato, e anche ac-

cercliiato
;_
nel Nome del Signore e avve-

nuto die io le ho sconfitte.

12 Mi avevano intorniato come api ; ma
sono state spente come fuoco di spine;
nel Nome del Signore e avvenuto die io le

ho sconfitte.

13 Tu mi avevi fieramente sospinto, o
nemico, per farmi cadere ; ma il Signore
mi ha soccorso.
14 II Signore e la mia forza e il mio can-

tico; e mi e stato in salute'^.

15 Voce di giubilo e di vittoria e ne'

tabernacoli de' giusti; la destra del Si-

gnore fa prodezze.
16 La destra del Signore e innalzata ; la

destra del Signore fa prodezze.

17 Io non morr6, anzi vivero, e raccon-
ter5 le opere del Signore.
18 II Signore veranientemi ha castigato

;

ma non mi ha dato alia morte''.

19 Apritemi le porte di giustizia ; io en-
ti'er6 per esse, e celebrer5 il Signore.
20 Questa e la porta del Signore, i giusti

entreranno per essa/.

21 Io ti celebrero ; perciocch^ tu mi hai
risposto, e mi sei stato in salute.

22 La pietra eke gli edificatori avevano
rigettata, e stata posta in capo del can-
tone^.
23 Ci6 h proceduto dal Signore; ed e co-

sa maravigliosa davanti agli occhi nostri.

24 Questo e il giorno che il Signore ha
operato: festeggiamo, e rallegriamoci in

esso.

25 Deh! Signore, ora salva; deh! Si-

gnore, ora prospera.
20 Benedetto sia, colui die viene nel
Nome del Signore''; noi vi benediciamo
dalla Casa del Signore.

,

27 II Signore e Iddio, e ci hafatta ap-
parire una cliiara luce ; legate con funi
V ostia della, solennita alle corna dell' al-

tare '.

28 Tu sei il mio Dio, io ti celebrer6; tu
sei il mio Dio, io ti esalter6.

29 Celebrate il Signore
;
perciocche egli

^ buono, perciocche la sua benignitk e in
eterno.

SALMO 119.

Eccellenza della Legr/e di Dio, efelicita di guelli
che Vosservano.

ALEF.
1 BEATI coloro che sono intieri di

via, che camminano nella Legge del Si-
gnore.
2 Beati coloro che guardano le sue te-

stimonianze, che Io cercano con tutto il

cuore

;

3 Iquali eziandfo non operano iniquita^

;

anzi camminano nelle sue vie.

4 Tu hai ordinato che i tuoi comandar
menti sieno strettamente osservati.

5 Oh ! sieno pure addirizzate le niie vie,

per osservare i tuoi statuti.

6 Allora io non saro sver^ognato "*,

quando io riguardero a tutti i tuoi co-
mandamenti.
7 Io ti celebrero con dirittura di cuore,
quando io avr6 imparate le leggi della tua
giustizia.

8 Io osservero i tuoi statuti; non abban-
donarmi del tutto.

BET.

9 Come renderk il fanciullo la sua via
pura ? prendendo guardia ad essa secondo
la tua parola.

10 Io ti ho cercato con tutto il mio cuore

;

non lasciarmi deviar da' tuoi comanda-
menti.
11 Io ho riposta la tua parola nel mio
cuore"; acciocche io non pecchi contro
a te.

12 Tu sei benedetto, o Signore; insegna-
mi i tuoi statuti.

13 Io ho colle mie labbra raccontate tut-

te le leggi della tua bocca".
14 Io gioisco neUa via delle tue testi-

monianze, come per tutte le ricchezze del

mondo.
15 Io ragiono de'tuoi comandamenti^, e

riguardo a' tuoi sentieri.

16 Io mi diletto ne tuoi statuti ; io non
dimentichero le tue parole.

GHIMEL.

17 Fa del bene al tuo servitore, e io vi-

ver5, e osservero la tua parola.

" Sal. 27. 1, ccc. Is. TA. 12. Eb. 13. 6. » Ger. 17. 5, 7. * Sal. 14G. .3. ^Is. 12. 2.

' 2 Ccr. 6. 9. / Is . :i.5. 8, ecc. ^ Mat. 21. 42. Mar. 12. 10. Luc. 20. 17. Fat. 4. 11. Et. 2. 20.

1 Piet. 2. 4, h Mat. 21. 9 : 23. 89. i 1 Piet. 2. 9. '1 Giov. 3. 9 ; 5. 18. »" 1 Giov. 2. 28.

" Sal. 37. 31. Luc. 2. 19, 51. » Sal. 34. 11. ^ Sal. 1. 2.
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ed utilita SALMO 119. della Legoe di Dio.

18 Apri gli occhi miei, e io riguardero
le maraviglie della tua Legge.
19 Io son forestiere in terra '^j non na-
scondermi i tuoi comandamenti.
20 L' aninia mia si stritola di affezione

alle tue leggi in ogni tempo.
21 Tu sgridi i superbi maledetti che de-
viano da' tuoi comandamenti.
.22 Togli d' addosso a me il vituperio e
io sprezzo ;

perciocche io lio guardate le

tue testimonianze.
23 Eziandfo, mentre i principi sedevano,

c ragionavano contro a me, il tuo servitore

ha meditato ne' tuoi statuti.

24 E an che le tue testimonianze sono i

miei diletti ed i miei consiglieri.

DALET.

25 K anima mia e attaccata alia polvere

;

vivilicami secondo la tua parola.
26 Io ti ho narrate le mie vie, e tu mi
hai risposto; insegnami i tuoi statuti.

27 Fammi intender la via de' tuoi co-
mandamenti, ed io ragionero delle tue
maraviglie.
28 L'anima mia stilla di cordoglio ; sol-

levami secondo le tue parole.
29 Kimuovi da me la via della menzo-
gna: e fammi dono della tua Legge.
30 Io ho scelta la via della verita; io

mi ho proposte le tue leggi

.

31 Io mi son tenuto alle tue testimo-
nianze; Signore, non lasciar che io sia

confuso.
32 Correro nella via de' tuoi comanda-
menti, quando tu mi avrai allargato il

cuore.

HE.

33 Insegnami, Signore, la via de' tuoi
statuti; e io la guardero wfmo al tine^.

34 Dammi intelletto'', e io guarder6 la
tua Legge ; e I' osserver6 con tutto il

cuore

.

;35 Conducimi per Io sentiero de' tuoi
comandamenti; perciocche io mi diletto
in esso.

36 Inchina il mio cuore alle tue testi-

monianze, e non a cupidigia'^.
37 Stoma gli occhi miei, che non ri-

guardino a vanita; vivificami nelle tue
vie.

38 Attieni la tua. parola al tuo servi-
tore, il quale e tutto intento al tuo ti-

more.
39 Rimuovi da me il mio vituperio, del
quale io temo; perciocche le tue leggi
son buone.
40 Ecco, io desidero afFettuosamente i

tuoi comandamenti •, vivificami nella tua
giustizia.

VATJ.

41 E awenganmi le tue benignita, o
Signore; e la tua salute, secondo la tua
parola.
42 E io risponder6 a colui che mi fa vi-

tuperio
;
perciocche io mi Qonfido nella

tua parola.
43 E non ritrarmi del tutto dalla bocca

la parola della verita ;
perciocche io spero

nelle tue leggi.

44 E io osserver6 la tua Legge del con-
tinuo, in sempiterno.
45 E camminero al largo ; perciocche io

ho ricercati i tuoi comandamenti.
46 E parler6 delle tue testimonianze da-

vanti ai re*, e non saro svergognato.
47 E mi diletterojie' tuoi comandamenti,

i quali io amo.
4^ E alzer5 le palme delle mie mani

a' tuoi comandamenti, i quali io amo ; e
meditero ne' tuoi statuti.

ZAIN.
'49 Ricordati della parola detta al tuo
servitore, sopra la quale tu mi hai fatto
sperare.

50 Questa e la mia consolazione nella

mia afflizione, che la tua parola mi ha vi-

vificato.

51 I superbi mi hanno grandemente
schernito; ma io non mi sono stornato
dalla tua Legge.
52 Signore, io mi son ricordato de' tuoi

giudicii ab antico ; e mi son consolato.
53 Tremito mi occupa, per gli empi che
abbandonano la tua Legge/.
54 I tuoi statuti sono stati i miei can-

tici nella dimora de' miei pellegrinaggi.

55 Signore, di notte io mi son ricor-

dato del tuo JS^ome, e ho osservata la tua
Legge.
56 Questo mi e awenuto, perciocche io

ho guardati i tuoi comandamenti.

HET.

57 n Signore e la mia parte ; io ho detto
di osservare le tue parole.
58 Io ti ho supplicato con tutto il cuore;
abbi piet^ di me, secondo la tua parola.
59 Io ho fatta ragione delle mie vie^ ; e
ho rivolti i miei piedi alle tue testimo-
nianze.
60 Io mi sono afi'rettato, e non mi sono
indugiato di osservare i tuoi comanda-
menti.
. 61 Schiere d' empi mi hanno predato

;

ma pe7'd non ho dimenticata la tua
Legge.
62 Io mi levo a mezzanotte'', per cele-

brarti, per le leggi della tua giustizia.

63 Io son compagno di tutti quelli che

"Gen. 47. fl. ICron. 29. 15. 2 Cor 5. 6. Eb. 11. 13.
"/

1 Tun. G. 10. ' Mat. 10. 18, 19. / Esd. 9. 1-;}.

513

* Apoc. 2. 26.

Luc. 15. 17, 18.

" Giac. 1. .5.

'• Fat. IG. 25.

17



Eccellenza ed utilitd SALMO 119. della Legge di Dio.

ti temono, e osservano i tuoi comanda-
menti.
64 Signore, la terra e piena della tua

benignitk; insegnami i tuoi statuti.

TET.

65 Signore, tu hai usata Tjeneficenza

inverse il tuo servitore, secondo la tua
parola.
66 Insegnami buon senno ed intendi-

mento ;
perciocch^ io credo a' tuoi coman-

damenti.
67 Avanti che io fossi afflitto, io andava
errando; ma ora osservo la tua parola**.

68 Tu sei buono e benefattore ; insegna-
mi i tuoi statuti.

69 I superbi hanno acconciate delle bu-
gle contro a me ; ma io con tutto il cuore
guardero i tuoi comandamenti.
70 II cuor loro e condenso come gras-

so ; maio mi diletto nella tua Legge.
71 Egli e stato buono per me, die io sono

stato afflitto; acciocche io imparl i tuoi

statuti.

72 La Legge della tua bocca mi e migliore

che le migliaia d' oro e d' argento*.

lOD.

73 Le tue mani mi hanno fatto e for-

mato''; dammi intelletto, edio imparer6 i

tuoi comandamenti.
74 Quelli che ti temono mi vedranno, e

si rallegreranno ;
perciocche io ho sperato

nella tua parola.

75 O Signore, io so che i tuoi giudicii

non sono altro c//e giustizia ; e che cib che
mi hai afflitto e stato fedeltk.

76 Deh! sia la tua benignitk per conso-
larmi, secondo la tua parola, detta al tuo
servitore.

77 Avvenganmi le tue misericordie, ac-

ciocche io viva ; perciocche la tua Legge e

ogni mio diletto.

78 Sien confusi i superbi, perciocche a
torto mi sovvertono ; nia io medito ne' tuoi
comandamenti.
79 Hivolgansi a me quelli che ti temono,

e quelli che conoscono le tue testimo-
nianze.
80 Sia il mio cuore intiero ne' tuoi sta-

tuti ; acciocche io non sia confuso.

CAF.
81 L' anima mia vien meno dietro alia

tua salute ; io spero nella tua parola.
82 Gli occhi niici vengono meno dietro

alia tua parola, dicendo : Quando mi con-
solerai tu?
83 Perciocche io son divenuto come un

otro al fumo ; e pur non ho dimenticati i

tuoi statuti.

84 Quanti hanno da cssere i giomi del
tuo servitore? quando farai giudicio sopra
quelli che mi perseguitano'^?
85 1 superbi mi hanno cavate delle fosse

;

il che non e secondo la tua Legge.
86 Tutti i tuoi comandamenti son verita

;

essi mi perseguitano a torto ; soccor-
rimi.

87 Mi hanno pressoch^ distrutto ed at-

terrato ; via io non ho abbandonati i tuoi
comandamenti.
88 Vivificami secondo la tua benignita,

e io osserver6 la testimonianza della tua
bocca.

LAMED.
89 O Signore, la tua parola e in eterno

;

ella h stabile ne' cieli
'''.

90 La tua veritk ^ per ogni eta ; tu hai
stabilita la terra, ed ella sta ferma.
91 II cielo e la terra stanno anche oggi

fermi, per li tuoi ordini ; perciocche ogni
cosa ^ al tuo servigio.

92 Se la tua Legge non fosse statu ogni
mio diletto, io gia sarei perito nella mia
afflizione.

93 Giammai non dimentichero i tuoi
comandamenti

;
perciocche per essi tu mi

hai vivificato.

94 Io son tuo, salvami
;
perciocche io ho

ricercati i tuoi comandamenti.
95 Gli empi mi hanno atteso, per farmi

perire ; ma io ho considerate le tue testi-

monianze.
96 Io ho veduto che tutte le cose le piu

perfette hanno fine ; ma il tuo comanda-
mento e d' una grandissima distesa-''.

MEM.
97 Oh ! quanto amo la tua Legge! ella d

la mia meditazione di tutti i giorni'''.

98 Peril tuoi comandamenti tumirendi
piu savio che i miei nemici''; perciocche
quelli in perpetuo sono miei.
99 Io son piu intendente che tutti i miei

dottori; perciocche le tue testimonianze
son la mia meditazione*.
100 Io son piu avveduto che i vecchi;

perciocche io ho guardati i tuoi comanda-
menti.
101 Io ho rattenuti i miei piedi da ogni

sentiero malvagio ; acciocche io osservi la

tua parola.
102 Io non mi sono stornato dalle tue

leggi : perciocche tu mi hai ammae-
strato.

103 Oh ! quanto son dolci le tue parole

al mio palato! son pia dolci che mele
alia mia bocca'.
104 Io son divenuto avveduto per li tuoi
comandamenti ;

percio, odio ogni sentiero

di falsitk.

" Eb. 12. 10, 11. * Sal. 19. 10. Prov. 8. 10, 11. 19. « Sal. 100. .3. '' Apoc. 6. 10.

' Mat. 24. 31, .S-i. 1 Piet. 1. 25. /Mat. 5. 18. ^ Sal. 1. 2. * Deut. 4. 6—8. » 2 Tim. 3. 15.
i Sal. 19. 10. Prov. 8. 11.
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NUK
105 La tua parola e una lampana al mio

pi6, e un lume al mio sentiero".

106 Jo ho giurato, e 1' atterr5, di osscr-

vare le leggi dclla tua giustizia.

107 lo sou sommamente afflitto; o Si-

gnore, vivificami secondo la tua parola.

108 Deh ! Signore, gradisci le otterte vo-

lontarie della niia bocca ^ e insegnami le

tue leggi.

109 lo ho r anima mia del continuo in

palma di mano ; e pur non ho dimenticata
la tua Legge.
110 Gli empi mi hanno tesi de' lacci ; e

pur non mi sono sviato da' tuoi comanda-
menti.
111 Le tue testimonianze son la mia ere-

dith, in perpetuo^'; perciocche esse son la

letizia del mio cuore.

112 lo ho inchinato il mio cuore a met-
tere in opera i tuoi statuti, in perpetuo,
infino al tine.

SAMEC.
11.3 lo odio i discorsi ; ma amo la tua
Legge.
114 Tu sel il mio nascondimento, e il

mio scudo ; io spero nella tua parola

.

115 Eitraetevi da me, maligni''; ed io

guarder6 i comandamenti del mio Dio.
116 Sostienmi, secondo la tua parola, e

io viver6 ; e non rendermi confuso della

mia speranza'''.

117 Confortami, e io saro salvato ; e ri-

guardero del continuo a' tuoi statuti.

118 Tu calpesti tutti quelli che si sviano
da' tuoi statuti

;
perciocche la lor frode e

ima cosa falsa.

119 Tu riduci al niente tutti gli empi
della terra, come schiume

;
percio io amo

le tue testimonianze.
120 La mia came si raccapriccia tutta

per lo spavcnto di te ; e io temo de' tuoi
giudicii.

AIN.

121 Io ho fatto cio che e diritto e giusto
;

non abbandonarmi a quelli che mi op-
pressano.
122 Dk sicurtk per lo tuo servitore in

bene'', e non lasciar che i superbi mi op-
pressino.
123 (jtli occhi miei vengono meno dietro

alia tua salute, e alia parola della tua giu-
stizia.

124 Opera inverse il tuo servitore se-

condo la tua benignity, e insegnami i

tuoi statuti.

125 Io son tuo serAntore; dammi intel-
letto ; acciocche io possa conoscere le tue
testimonianze.

della Legge di Dio.

126 Egli e tempo che il Signore operi
;

essi hanno annullata la tua Legge.
127 Percio io amo i tuoi comandamenti

piu che oro; anzi piii che oro finissi-

mo^.
128 Percio approve, come diritti, tutti i

tuoi comandamenti intorno a ogni cosa

;

e odio ogni sentiero di menzogna.

PE.

129 Le tue testimonianze son cose mara-
vigliose

;
perci6 1' anima mia le ha guar-

date.

130 La dichiarazione delle tue parole al-

lumina, e da intelletto a' semplici'^.

131 Io ho aperta la bocca, e ho ansato

;

perciocche io ho bramati i tuoi comanda-
menti.
132 Riguarda a me, e abbi pietk di me,
secondo ch' e ragionevole difare inverso
quelli che amano il tuo Nome *,

133 Ferma i miei passi nella tua parola

;

e non lascicirc che alcuna iniquity signo-
reggi sopra me K

134 Riscuotimi dalF oppressione degli

uomini; e io osservero i tuoi comanda-
menti *".

135 Fa rilucere il tuo volto sopra il tuo
servitore ; e insegnami i tuoi statuti.

136 Ruscelli d' acque mi scendono gin
dagli occhi; perciocche la tua Legge non e
osservata.

SADE.
137 Signore, tu set giusto, e i tuoi giu-

dicii son diritti.

138 Tu hai strettamente comandata la

giustizia, e la verita delle tue testimo-
nianze ".

139 II mio zelo mi consuma °\ perciocche
i miei nemici hanno dimenticate le tue
parole.
140 La tua parola e sommamente pur-

gata^'' ; e pero il tuo servitore 1' ama.
141 Io son piccolo e sprezzato ; ma ve-

rb non ho dimenticati i tuoi comanda-
menti.
142 La tua giustizia e una giustizia eter-

na, e la tua Legge e verita^.

143 Tribolazione e distretta mi hanno
colto; mai tuoi comandamenti sono i

miei diletti.

144 Le tue testimonianze sono una giu-

stizia eterna; dammi intelletto, e io vi-

ver6.

COF.

145 Io ho gridato con tutto il cuore ; ri-

spondimi, Signore; e io guardero i tuoi
statuti.

146 Io ti ho invocato; salvami, e io os-

serverd le tue testimonianze.

" Prov. f,. i-}. b Eb. 13. 15. ' Deut. 33. 4. <« Mat. 7. '2:i.
' Rom. 5. 5 ; 9. 33. / Eb. 7. 22.

^ Sal. 19. 10. Prov. 8. 11. * Sal. 19. 7. * 2 Tess. 1. G, 7. ' Rom. G. 12, ecc. »" Luc. 1. 74.
" Sal. 19. 7—9. " Giov. 2. 17. i> Sal. 12. 6 ; 19. 8. Prov. 30. 5. ? Oiov. 17. 17.
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147 lo mi son fatto avanti all' alba, e ho
gridato ; io ho sperato nella tua parola.
148 Gli ocelli miei prevengono le vigilie

della notte, per meditar nella tua parola,
149 Ascolta la mia voce, secondo la tua

benignitk ; o Signore, vivificami, secondo
che tu hai ordinato.
150 Quelli che vanno dietro a scellera-

tezza, e si sono allontanati dalla tua Leg-
ge, si sono accostati a me.
151 O Signore, tu sei vicino"; e tutti i

tuoi comandamenti son veritk.

152 Gran tempo b che io so questo delle

tue testimonianze, che tu le hai stabilite

in eterno K

EES.

153 Eiguarda alia mia afflizione, e tram-
mene fuori ; perciocch^ io non ho dimen-
ticata la tua Legge.
154 Dibatti la mia lite, e riscuotimi ; vi-

vificami, secondo la tua parola.

155 La salute e lungi dagli empi ; per-

ciocchd non ricercano i tuoi statuti.

156 Le tue misericordie son grandi, Si-

gnore ; vivificami secondo ci5 che hai or-

dinato.
157 I miei persecutori e i miei nemici
son molti; ma io non mi sono deviato
dalle tue testimonianze.
158 Io ho veduti i disleali, e ne ho sen-

tita gran noia ;
perciocche non osservano

la tua parola.
159 Vedi quanto amo i tuoi comanda-
menti! Signore, vivificami, secondo la

tua benignita.
160 La somma della tua parola e veritk

;

e tutte le leggi della tua giustizia so7io in
eterno.

SIN.

161 1 principi m' hanno perseguitato sen-
za cagione ; ma il mio cuore ha spavento
della tua parola.

162 Io mi rallegro per la tua parola, co-

me una persona che avesse trovate grandi
spoglie.

163 Io odio ed abbomino la menzogna;
ma io amo la tua Legge.
164 Io ti lodo sette volte il di, per li giu-

dicii della tua giustizia.

165 Quelli che amano la tua Legge go-
dono di molta pace'^; e non vi e alcuno
intoppo per loro.

166 Signore, io ho sperato nella tua sa-

lute ; e ho messi in opera i tuoi comanda-
menti.
167 L' anima mia ha osservate le tue

testimonianze; ed io le ho grandemente
amate.
168 Io ho osservati i tuoi comandamen-

ti, e le tue testimonianze ; perciocche tutte
le mie vie sono nel tuo cospetto'^.

Il Guardiano cT IsraeJe.

TAV.
169 Pervenga il mio grido al tuo cospet-

to, o Signore ; dammi intelletto, secondo
la tua parola.
170 Venga la mia supplicazione in tua
presenza ; riscuotimi, secondo la tua pa-
rola.

171 Le mie labbra sgorgheranno lode,
quando tu mi avrai msegnati i tuoi sta-

tuti.

172 La mia lingua ragionerk della tua
parola ; perciocche tutti i tuoi comanda-
menti son giustizia.

173 Siami in aiuto la tua mano ; per-
ciocche io ho eletti i tuoi comandamenti "".

174 Signore, io ho desiderata la tua sa-

lute ; e la tua Legge e ogni mio diletto.

175 Viva r anima mia, ed ella ti lode-
rk ; e soccorranmi i tuoi ordinamenti.
176 Io vo errando, come una pecora
smarrita/; cerca il tuo servitore; percioc-
che io non ho dimenticati i tuoi comanda-
menti.

SALMO 120.

Preghiera per venir liherato dalle frocll e dalle
calunnie.

Cantico di Maalot.

1 10 ho gridato al Signore, quando sono
stato in distretta, ed egli mi ha ri-

sposto^.
2 Signore, riscuoti 1' anima mia dalle
labbra bugiarde, dalla lingua frodolente.

3 Che ti dark, e che ti aggiugnerk la lin-

gua frodolente ?

4 Ella e sitiiile a saette acute, tratte da
un uomo prode ; owero anche a brace di
ginepro.
5 Ahime ! che soggiorno in Mesec, e di-

moro presso alle tende di Chedar

!

6 La mia persona h omai assai dimorata
con quelli che odiano la pace.

7 Io sono uomo di pace; ma, quando ne
parlo, essi grldano alia guerra.

SALMO 121.

Dio efedele guardlano del suo popolo.

Cantico di Maalot.

1 10 alzo gli occhi a' monti, per vedere
onde mi verrk aiuto.

2 II mio aiuto verrd dal Signore che ha
fatto il cielo e la terra.

3 Egli non permetterk che il tuo pie

vacilli: il tuo Guardiano'' non sonnec-
chia.

4 Ecco, il Guardiano di Israele non son-
necchia, e non dorme.
5 II Signore e quel che ti guarda ; il Si-

gnore e la tua ombra, egli e alia tua man
destra.

" Sal. 145. 18. ft Luc. 21. 3S. ' Prov. .3. 1, 2. Is. .32. 17. <* Prov. 5. 21. ' Luc. 10. 42.

/Is. 53.6. Luc.15. 4, ecc. ,1 Piet. 2. 25. ^ Sal. 118. 5. Giona 2. 2, ecc. '' Sal. 127. 1. Is. 27. a.
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6 Di giorno il sole non ti ferira, nh la

luna di notte*.
7 II Signore ti guardera d' ognl male;

egli guarderli Y anima tua.

8 II Signore guarderk. la tua uscita e la

tua entrata, da ora, e fino in eterno.

SALMO 122.

Prefihlera per la pace di Gerusalemme.

Cantico di Maalot '', di Davide.

1 10 mi son rallegrato di cio che mi e

stato detto: Andiamo alia Casa del Si-

gnore*.
2 O Gerusalemme, i nostri piedi son fer-

mi nelle tue porte.

3 C-erusalemme, che sei edificata come
ima citta che e ben congiunta insieme.
4 Lk ove salgono le tribu'^, le tribu del
Signore, alia Testimonianza d' Israele, per
celebrare il Nome del Signore.
5 Perciocche quivi son posti i seggi per

lo giudicio, i seggi della C!asa di Davide'*.
6 Kichiedete la pace di Gerusalemme ; o
(rerusalemme, prosperino quelli die ti a-

mano.
7 Pace sia nelle tue fortezze, e tranquil-

lita ne' tuoi palazzi.

8 Per amor de' miei fratelli e de' miei
prossimi, io diro ora : Pace sia in te.

9 Per amor della Casa del Signore Iddio
nostro, io procaccero il tuo bene.

SALMO 123.

Preghiera delfedele disprezzato,

Cantico di Maalot.

1 10 alzo gli occhi miei a te, che abiti

ne' cieli.

2 Ecco, come i servi hanno gli occhi alia

mano de' lor padroni ; come la serva ha
gli occhi alia mano della sua padrona,
cosi noi ahhiamo gli occhi nostri al Si-

gnore Iddio nostro, infino a tanto ch' egli

abbia pietk di noi.

3 Abbi picta di noi, Signore, abbi pietk,

di noi ; perciocche noi siamo molto sazii

di disprezzo.

4 L' anima nostra e grandemente sazia

dello scherno degli uomini agiati, dello
sprezzo degli altieri.

SALMO 124.

Dio solo ha liherato il suo popolo.

Cantico di Maalot, di Davide.

1 DICA pure ora Israele : Se non che il

Signore fu per noi

;

2 Se non che il Signore fu per noi,

JE sicuro chifida in Dio.

quando gli uomini si levarono contro a
noi*
3 Essi ci avrebbero tranghiottiti tutti

vivi, allora che F ira loro ardeva contro a
noi;

4l Allora le acque ci avrebbero inonda-
ti ; il torrente sarebbe passato sopra 1' a-

nima nostra

;

5 Allora le acque gonfiate sarebbero pas-
sate sopra r anima nostra.
6 Benedetto sia il Signore, che non ci

ha dati in preda a' lor denti.

7 L' anima nostra e scampata dal laccio
degli uccellatori, come un uccelletto; il

laccio e stato rotto, e noi siamo scam-
pati.

8 II nostro aiuto e nel Nome del Si-
gnore che ha fatto il cielo e la terra.

SALMO 125.

Sicurta di chifida in Dio.

Cantico di Maalot.

1 QUELLI che si confidano nel Signore,
son come il monte di Sion, il quale
non puo essere smosso, e che dimora in
perpetuo.
2 Come Gerusalemme h intorniata di
monti, cosi il Signore e intorno al suo
popolo, da ora in eterno.
3 Perciocche la verga d' empieta non

riposera in qierpetuo sopra la sorte de' giu-
sti ; acciocche talora i giusti non mettano
le lor mani ad alcuna iniquity.

4 O Signore, fa bene a' buoni, e a quelli
che son diritti ne' lor cuori.

5 Ma, quant' h a quelli che deviano
dietro alle loro obUquita, scaccili il Si-

gnore con gli operator! d' iniquita. Pace
sia sopra Israele.

SALMO 126.

Lode a Dio per aver rltratto il popolo dalla
cattivita.

Cantico di Maalot,

1 QUANDO il Signore ritrasse Sion dl

cattivita, egli ci pareva di sognare.
2 Allora fu ripiena la nostra bocca di

riso, e la nostra lingua di giubilo''; al-

lora fu detto fra le nazioni : II Signore
ha fatte cose grandi inverso costoro.

3 II Signore ha fatte cose grandi inver-

so noi; noi siamo stati ripieni di letizia.

4 Signore, ritiraci di cattivita; il che
sard come correnti rivi in terra meri-
dionale.
5 (iuelli che seminano con lagrime, mie-
teranno con canti/.

6 Ben vanno piagnendo, mentre por-
tano la semenza comprata a prezzo ; /na
certo torneranno con canti, portando i lor

fasci.

" Apoc. 7. 16.
'2 Cron. 19. 8.

II cioe: di gradi.
' Sal. 53. C; 85. 1.

* Is. 2. ?,. Zac. 8. 21.

/Ger. 31. 9, ecc.
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Benedizioni difamiglia. SALMI 127-132. II gran perdonatore.

SALMO 127.

Za aicurezza, la prosperita e la figliuolanza
vengono da Dio solo.

Cantico di Maalot, di Salomone.

1 SE il Signore non edifica la casa, in
vano vi si all'aticano gli edificatori ; se il

Signore non guarda la citta", in vano
vegghiano le guardie.
2 Vol die vi leyate la mattina a
buon' ora, e tardi vi posate, e mangiate
il pane di doglie^, in vano lofate; in

luogo di cio, Iddio da il sonno a colui

ch' egli ama.
3 Ecco, i figliuoli sono una eredita del

Signore; il frutto del ventre e un pre-

jnio.
4 Qviali son le saette in mano d' un va-

lent' uomo, tali sono i figliuoli in gio-

vanezza.
5 Beato 1' uomo che ne ha il suo tur-

casso pieno''"; tall non saranno confusi,

quando parleranno co' lor neniici nella

porta,.

SALMO 128.

Chi teme Iddio sara henedetto nella sua fa-
miglia.

Cantico di Maalot.

1 BEATO chiunque teme il Signore, e
cammina nelle sue vie.

2 Perciocche tu mangerai della fatica

delle tue mani''; tu sarai beato, ed egli

ti sura bene.
3 La tua moglie sard dentro della tua
casa come una vigna fruttifera ; i tuoi
figliuoli saranno d' intonio alia tua ta-

vola, come piante novelle di ulivi.

4 Ecco, certamente cosi sark benedetto
r uomo che teme il Signore.
5 II Signore ti benedirk di Sion; e tu

vedrai il bene di Gerusalemme tutti i

giorni della tua vita

;

6 E vedrai i figliuoli de' tuoi figliuoli".

Pace sia sopra Israele.

SALMO 129.

La chiesa perseguiiata, ma 7ion distrutta,

Cantico di Maalot,

1 OR dica Israele : Mi hannomolte volte
assalito dalla mia fanciullezza

;

2 Mi hanno spesse volte assalito dalla

mia fanciullezza ; e pure ancora non han-
no potuto vincermi.
3 Degli aratori hanno arato sopra il

mio dosso ; v' hanno tirati i lor solchi.

4 II Signore k giusto; egli ha tagliate

le funi degli empi.
5 Tutti quelii che odiano Sion sieno

confusi, e voltin le spalle.

6 Sieno come 1' erba de' tetti, che si

secca avanti che sia tratta

;

7 Delia quale il mietitore non empie
la sua mano, ne il suo grembo colui che
lega le manelle

;

8 Per la quale eziandlo i passanti non
dicono : La benedizionc del Signore sia
sonra voi ; noi vi benediciamo nel Nome
del Signore.

SALMO 130.

Confessione del peccati—Domanda di perdono.

Cantico di Maalot.

1 SIGNOEE, io grido a te di luoghi
profondi.
2 Signore, ascolta il mio grido; sieno

le tue orecchie attente alia voce delle mie
supplicazioni.

3 Signore, se tu poni mente alle ini-

quita, chi potra durare, o Signore/?
4 Ma appo te vi e perdono, acciocche tu

sii temuto^.
5 Io ho aspettato il Signore; 1' anima
mia V ha aspettato, ed io ho sperato nella

sua parola''.

G L' anima mia riguarda al Signore,
piu che le guardie non riguardano alia

mattina, stando a guardar quando verrd
la mattina.
7 Aspetti Israele il Signore ; perciocche
appo il Signore ri e benignita, e molta
redenzione *.

8 Ed egli riscattera Israele di tutte le sue
iniquita'.

SALMO 131.

Umilta del Salmista.

Cantico di Maalot, di Davide.

1 SIGNORE, il mio cuore non k elevato,

e gli occhi miei non sono altieri ; e non
cammino in cose piii grandi, e piii ardue
che a me non si conviene"*.
2 Se non ho composta e acchetata
r anima mia, a guisa di fanciullo novel-
lamente spoppato appresso sua madre;
se r anima mia iion e siata in me, a guisa
di fanciullo novellamente spoppato".
3 Israele speri nel Signore da ora in

eterno.

SALMO 132.

Zelo di Davide per il Tempio e per V Area—Le
promesse fattegli da Bio,

Cantico di Maalot.

1 RICORDATI, Signore, di Davide, edi
tutte le sue afflizioni.

2 Come egli giuro al Signore, e fece veto
al Possente di Giacobbe", dicendo :

3 Se io entro nel tabernacolo della mia
casa, se salgo sopra la lettiera del mio
letto

;

" Sal, 121. 3-5. * Gen. 3. 17, ecc. "^ Prov. 17. 6. <^ Is. n. 10. 'Gen. 50. 23. /Rom.
3. 20, 23, 24. ^ Es. St. 7. Sal. 2. 11. Ger. 33. 8, 9. ^ Sal. 40. 1. < Is. 55. 7. ' Sal. 103. 3, i.

Mat. 1. 21. »" Rom. 12. IG. » Mat. 18. 3. 1 Cor. 14, 20. " 2 Sam. 7. 1. ecc.
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I! amor fratcrno.

4 Se do alcun sonno agli occhi miei, o
alcun sonnecchiare alle inie palpebre

;

5 Infino a tanto che io aobia trovato

un luogo al Signore, degli abitacoli al

Possente di Giacobbe.
6 Ecco, noi abbiamo udito che V Area
era statu nella contrada Efratea; poi la

trovammo ne' campi di laar".

7 Entriamo negli abitacoli del Signore

;

adoriamo alio scannello de' suoi piedi.

8 Levati, Signore ; tu, e 1' Area della tua
forza, per entrar nel tuo riposo*.

9 I tuoi sacerdoti sieno rivestiti di giu-
stizia, e giubilino i tuoi santi.

10 Per amor di Davide, tuo servitore,

non negare al tuo unto la sua richiesta.

11 II Signore giuro verita a Davide, e

non la rivoclier^, dicendo : Io mettero
sopra il tuo trono del frutto del tuo
ventre '^e

12 Se i tuoi figliuoli osservano il mio
patto, e la mia testimonianza, clie io in-

segnero loro ; essi, e i lor figliuoli in per-
petuo, sederanno sopra il tuo trono.
13 Perciocclie il Signore ha eletta Sion

;

egli r ha gradita per sua stanza, dicendo

:

14 Questo d il mio riposo in perpetuo,
qui abitero ; perciocclie questo e it luogo
che io ho desiderato.
15 Io benediro largamente la sua vit-

tuaglia; io sazier5 di pane i suoi poveri.
16 E vestir6 i suoi sacerdoti di vesti di

liberazione; e i suoi santi giubileranno
in gran letizia.

17 Quivi far5 germogliare un corno a
Davide '^

; e terr6 accesa una lampana al

mio unto''.

18 Io vestir^ i suoi nemici di vergogna

;

e la sua benda realc liorirk sopra lui.

SALMO 133.

Eccellenza deW amor fraterno.

Cantico di Maalot, di Davide.

1 ECCO, quant' e buono, e quant' e piace-
vole, che fratelli dimorino insieme-''!

2 Questo e come 1' olio eccellente, che e

sparso sopra il capo d' Aaronne^ ; il quale
gli scende in su la barba, e poi cola infino
al lembo de' suoi vcstimenti.
3 Come la rugiada di Hcrmon^, che
scende sopra i monti di Sion ; perciocclie
il Signore ha ordinata quivi la benedi-
zione, e la vita in eterno.

SALMO 134.

Ssortazione a benedire il Signore,

Cantico di Maalot.

1 ECCO, benedite il Signore, vol tutti i

servitori del Signore, che state le notti
nella Casa del Signore.

SALMI 133-135. Vanitd. degV idolL

2 Alzate le vostre mani verso il san-
tuario, e benedite il Signore*.
3 Benedicati da Sion il Signore, che ha

fatto il cielo e la terra.

SALMO 135.

Dio lodato per la, sua honta, la sua. potenza e
isiioi ghidicil—Vanita degV idoU.

1 ALLELUIA. Lodate il Nome del
Signore; lodate^o, voi servitori del Si-

gnore
;

2 Che state nella Casa del Signore,
ne' cortili della Casa del nostro Dio.
3 Lodate il Signore

; perciocche il Si-
gnore ^ buono ; sahiieggiate al suo Nome,
perciocche e amabile.
4 Conciossiache il Signore si abbia elet-

to Giacobbe e Israele per suo tesoro ri-

posto '.

5 Certo io conosco che il Signore e
grande, e che il nostro Signore e maggiore
di tutti gF iddii.

6 II Signore fa tutto cio che gli place
in cielo ed in terra ; ne' mari, ed in tutti
gli abissi.

7 Egli fa sal ire i vapori dall' estremitk
della terra ; egli fa i lampi per la piog-
gia; egli trac fuori il vento da' suoi
tesori'",

8 Egli h quel che percosse i primogeniti
di Egitto, cosi degli uomini, come degli
animali "

;

9 Che mand6 segni e prodigi, in mezzo
di te, o Egitto ; sopra Earaone, e sopra
tutti i suoi servitori " ;

10 Che percosse nazioni grandi, e uccise
re potenti

;

11 Sihon, re degli Amorrei, e O.":, re di
Basan, e i re di tutti i regni di Canaan

;

12 E^ diede i lor paesi per ereditk, per
eredita a Israele, suo popolo.
13 O Signore, il tuo Nomee in eterno;

o Signore, la memoria di to e per ogni
et^.

14 Quando il Signore avr^ fatti i suoi
giudicii sopra il suo popolo, cgh si pentira
per amor de' suoi servitori.

15 Gl' idoli delle genti sono argento ed
oro, opera di mani d' uomini^

;

16 Hanno bocca, e non parlano ; hanno
occhi, e non veggono

:

17 Hanno orecchi, c non odono ; rcZanche
non hanno fiato alcuno nella lor bocca.
18 Simili ad essi sieno quelli che li fan-,

no; chiunque in essi si confida.
19 Casa d' Israele, benedite il Signore

;

casa d' Aaronne, benedite il Signore.
20 Casa di Levi, benedite il Signore;
voi che temete il Signore, beneditelo.
21 Benedetto sia cla Sion il Signore, che

abita in Gerusalemme. Alleluia.

" 1 Sam. 7. 1, ecc. * Num. 10. 35, 36. "^ 2 Sam. 7. 12. Luc. 1. 69. Fat. 2. .']0. d Luc. 1.69.

f
1 R« 11. 36 ; 1.5. 4. / Gen. 13. 8. Eb. 13. 1. ^ Es. 30. 25, 30. '' Deut. 4. 48. ^ 1 Tim. 2. 8.

< La. 19. 5, 6. Deut. 7. 0. "' Giob. 38. 24, ccc. " Es. 12. 29. " Es. cap. 7-14. ^ Sal. 115. 4. ccc.
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"La sua henignita e in eterno." SALMI 136—138. Isvaele in cattivitd.

SALMO 136.

Dio lodato per le sue opere e perche la sua
benignlta e iii eterno.

1 CELEBRATE ilSignore; perciocch^
cgli e buono; perciocche la sua beni-
gnita ^ in eterno".
2 Celebrate 1' Iddio degl' iddii *

; pcrcioc-
ch6 la sua benignitk e in eterno.
3 Celebrate il Signore de' signori; per-

cioccli^ la sua benignitk e in eterno.
4 Celebrate colui cbe- solo fa maraviglie
grandi ; perciocche la sua benignity e in
eterno

;

5 Colui che ha fatti i cieli con intendi-
mento'-'; perciocche la sua benignita e in
eterno

;

6 Colui che ha distesa la terra sopra
le acque ; perciocche la sua benignita e in
eterno

;

7 Colui che ha fatti i gran lurainari

;

perciocche la sua benignita e in eterno

;

8 II sole, per avere il reggimento del
giorno

; perciocche la sua benignitk e in
eterno

:

9 La luna e le stelle, per avere i reggi-
raenti della notte

;
perciocche la sua be-

nignitk e in eterno

;

10 Colui che percosse gli Egizi ne' lor
primogeniti'^; perciocche la sua benignita
^ in eterno

;

HE trasse fuori Israele del mezzo di
loro; perciocche la sua benignity e in
eterno;
12 Con man potente, e con braccio steso

;

perciocche la sua benignitk e in eterno

;

13 Coltii che sparti il Mar rosso in due;
perciocche la sua benignitk ^ in eterno

;

14 E fece passare Israele perlo mezzo
di esso

; perciocche la sua benignity e in
eterno

;

15 E trabocco nel Mar rosso Faraone ed
11 suo esercito

; perciocche la sua benigni-
ty e in eterno

;

16 Colui che condusse il suo popolo per
lo deserto ; perciocche la sua benignita e

in eterno

;

17 Colui che percosse re grandi; per-
ciocche la sua benignity e in eterno;
18 E uccise re potenti*^; perciocche la

sua benignity ^ in eterno

;

19 Sihon, re degli Amorrei; percioc-
che la sua benignity ^ in etenio

;

20 Ed Og, re di Basan; perciocche la

sua benignita ^ in eterno

;

21 E diede il lor paese in eredita/; per-
ciocche la sua benignith, e in eterno

;

22 In eredita a Israele, suo servitore

;

perciocche la sua benignita e in eterno

;

23 II cjuale, quando siamo stati abbas-
sati, si e ricordato di noi : perciocche la

sua benignitk e in eterno

;

24 E ci ha riscossi da' nostri nemici;
perciocche la sua benignita e in eterno

;

25 II cjuale dk il cibo a ogni carne''; per-
ciocche la sua benignity e in eterno.
26 Celebrate il Signore de' oieli; per-

ciocche la sua'benignitk e in eterno.

SALMO 137.

Lamento d' Israele nella cattivitd.

1 ESSENDO presso alle fiumane di

Babilonia, dove noi sedevamo, e anche
piangavamo, ricordandoci di Sion

;

2 Noiavevamo appese le- nostre cetere
a' salci, in mezzo di essa.

3 Benche quelli che ci*avevano menati
in cattivitk ci richiedessero quivi che can-
tassimo; e (juelli che ci facevano urlar
piangendo ci richiedessero canzoni cV al-

legrezza, dicendo: Cantateci delle canzoni
di Sion.
4 Come avremmo noi cantatele canzoni

del Signore in paese di stranieri?

5 Seio ti dimentico, o Gerusalemme;
se la mia destra.^i diraentica

;

!
6 Resti attaccata la mia lingua al mio

palato, se io non' mi ricordo di te ; se non
metto Gerusalemme in capo d' ogni mia
allegrezza;

7 Ricordati, Signore, de' figliuoli di'

Edom,'i quali, nella giornata di Gerusa-
lemme. dicevano : Spianate, spianate, fino

a' fondamenti.
8 O figliuola di Babilonia, che devi esser

distrutta'', beato chi ti fara la retribuzione
del male che tu ci hai fatto

!

9 Beato chi piglierk i tuoi piccoli fi-

gliuoli, e li sbattera al sasso.

SALMO 138;

Bingraziamento a Dio per la sua fedeltd. Tutti
i re lo loderanno.

Salmo di Davide.

1 10 ti eelebrere con tutto il mio cuore;
io ti salmegger6 davanti agli Angeli.
2 Io adorer^ verso il Tempio della tua

santitk, e celebrero il tuo Nome, per la

tua benignita, e per la tua verita ;
percioc-

che tu hai magnificata la tua p^arola, sopra
ogni tua fama^
3 Nel giorno che io ho gridato, tu mi hai

risposto; tu mi hai accresciuto di forze

neir anima mia.
4 Tutti i re delta terra ti celebreranno,

Signore, quando avranno udite le parole

della tua bocca

;

5 E canteranno delle vie del Signore;
conciossiache grande sia la gloria del Si-

gnore.
6 Perciocche il Signore e eccelso, e ri-

guarda le cose basse ' ; e alto, e conosce da
lungi.

" 1 Cron. 16. 41. 2 Cron. 20. 21. * Deut. 10. 17.
' Deut. 29. 7, ecc. / Gios. 12. 1, ecc. ^ Sal. 145. 1.5.

i Is. 42. 21. ' Is. 57. 15. Giac. 4. 6. 1 Piet. 5. 5.
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Dio sa e vede tutto. SALMI
7 Se io cammino in mezzo di distretta,

tu mi manterrai in vita ; tu stenderai la

mano sopra la faccia de' miei nemici, e la

tua destra mi salvera.

8 II Signore compierk f opera sua in-

torno a me"; o Signore, la tua benignity e

in eterno; non lasciar le opere delle tue
mani.

SALMO 139.

07inipresenza ed onniscienza di Dio.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musicl.

1 SIGNOEE, tu mi hai investigato, e tu
mi conosci*.
2 Tu conosci il mio sedere e il mio le-

vare ; tu intend! da lungi il mio pensiero''.

3 Tu aggiri i miei sentieri e il mio ricet-

to; e sei usato a tutte le mie vie.

4 Percioeche, non essemio ancora la pa-
rola sopra la mia lingua, ecco, Signore, tu
sai gia il tutto '^.

5 Tu mi strigni dietro e davanti ; e mi
metti la mano addosso.

(j La iita conoscenza e tanto maraviglio-
sa che io non posso sottrarmene ; e tanto
eccelsa, che appo lei non posso nulla.

7 Dove me ne andro d' innanzi al tuo
Spirito? e dove me ne fuggiro dal tuo
cospetto'^?

8 Se io salgo in cielo, tu vi sei ; e se mi
metto a giacere ne' luoghi bassi sotterra,
eccoviti/.

9 Se prendo le ale dell' alba, e vo a di-

morar nell' estremita del mare

;

10 Anche quivi mi condurra la tua mano,
e la tua destra mi prendera.
11 E se dico: Certo, le tenebre mi ap-

piatteranno, la notte sard luce d' intorno
a me,
12 Le tenebre stesse non possono oscu-

rarti nulla^ ; anzi la notte ti risplende
come il giorno ; le tenebre e la luce ti son
tutt' uno.
13 Conciossiaclie tu possegga le mie

reni ; tu mi hai composto nel ventre di
mia madre.
14 Io ti celebrer6

; percioeche io sono
stato maravigliosamente formato in ma-
niere stupende ; le tue opere son maravi-
gliose, e 1' anima mia Io sa molto bene.
15 La fabbrica delle mie ossa non ti fu

celata, quando io fui fatto in occulto, e
lavorato nelle basse parti della terra''.

16 I tuoi occhi videro la massa informe
del mio corpo ; e tutte queste cose erano
scritte nel tuo libro, nel tempo che si for-

mavano, quando niuna di esse era an-
cora

.

17 Oh ! quanto mi sono, o Dio, preziosi
i tuoi pensamenti ! quanto son grandi le

somme di essi

!

18 Se io li voglio annoverare, sono in

139, 140. PregJdera per liberazione.

maggior numero che 1' arena »; quando io

mi risveglio, io sono ancora teco.

19 Certo, o Dio, ucciderai 1' empio ; per-

cio, uomini di sangue, dipartitevi da me.
20 Percioeche i tuoi nemici ti hanno
nominato a scelleratezza ; hanno preso iii

bocca il tuo JSome in vano.
21 O Signore, non odio io quelli che

t' odiano ? e non mi accuoro io per quelli

che si levano contro a te ?

22 Io li odio d' un odio perfetto; io li

ho per nemici.
23 O Dio, investigami, e conosci il mio
cuore

;
provami, e conosci i miei pen-

sieri

;

24 E vedi se vi e in me alcuna via ini-

qua ; e guidami per la via del mondo.

SALMO 140.

Preghiera per otteiier liberazione da nemici
potenti ed imjiasti.

Salmo di Davide, dato al Capo de' Musici,

1 RISCUOTIMI, o Signore, dall' uomo
malvagio; guardami dall' uomo vio-

lento

;

2 I quali macchinano de' mali nel cuore,
e tuttodi muovono guerre.

3 Aguzzano la lor lingua come il ser-

pente ; veleno d' aspido e sotto alle lor

labbra'. (Sela.)

4 Preservami, o Signore, dalle mani
deir empio

;
guardami dall' uomo vio-

lento; che hanno macchinato di far ca-

dere i miei piedi.

5 I superbi mi hanno nascosto un laccio,

e delle funi ; nu hanno tesa una rete sul
sentiero; mi hanno poste delle trappole.
(Sela.)

6 Io ho detto al Signore : Tu sei il mio
Dio ; Signore, porgi 1' oreccliio al grido
delle mie supplicazioni.

7 O Signore Iddio, che sei la forza della

mia salute, tu hai coperto il mio capo uel
giorno dell' armi:
8 Signore, non concedere agli empi

cio che desiderano ; non dar compimento
a' lor disegni, onde s' innalzino. (Sela.)

9 Fa che la i)erversita delle labbra di

coloro che m' intorniano copra loro la

testa "\

10 Caggiano loro addosso carboni accesi

;

trabocchili Iddio nel fuoco; in fosse pro-
fonde, ondenon possano risorgere.

11 Non sia 1' uomo maldicente stabilito

in terra; il male cacci 1' uomo violento
in precipizii.

12 Io so che il Signore farti ragione al-

r afthtto, e diritto a' poveri".
13 Certo, i giusti celebreranno il tuo
Nome; gli uomini diritti abiteranno ap-
presso alia tua faccia.

" Sal. 57. 3. Fil. 1. 6. » Ger. 12. .S. ' Mat. 9. 4. Giov. 2. 21, 25. <* Eb. 4. 13. ' Ger. 23. 23, 24.
Giona 1. 3, ecc. / Am. 9. 2—4. ' Dan. 2. 22. A Giob. 10. 8, ecc, » Sal. 40. 5. ' Rom. S. 13.
*» Sal. 7. 16. Prov. 12. 13 ; 18. 7. " Sal. 9. 4.
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Preghiera in tcntazioni.

SALMO 141.

Preghiera per esser preservato dalle tentazionl.

Salmo di Davide.

1 O SIGNOEE, io t' invoco ; aflFrettati

di risvondermi ; porgi 1' orecchio alia

mia voce, meatre io grido a te.

2 La mia orazione sia addirizzata al tuo
cospetto, come V incenso" ; e il mio alzar
delle mani come V ofterta della sera.

3' O Signore, poni guardia alia mia boc-
ca

;
guarda V uscio delle mia labbra.

4 Non lasciar che il mio cuore s'inchini

a cosa alcuna malvagia, per darrai a com-
mettere opere empie, con gli uomini ope-
Fatori d' iniquity ; efa che io non mangi
delle lor delizie.

5 Pestimi pure il giusto^, cib mi sarct be-
nignity : e riprendami, cib mi sard olio

cccellente, il qiial non mi fiacchera il capo;
anzi piu ch' egli to farci, piu pregher6 i)er

loro nelle loro avversitk.

6 I rettori di costoro furono abbando-
nati dentro alia roccia, e pure udirono le

mie parole ch' erano piacevoli.

7 Le nostre ossa sono sparse su la bocca
del sepolcro '', come quando altri spezza, e
schianta legne per terra.

8 Perciocch^, o Signore Iddio, gli occhi
miei sono infenti a te, ed io spero in te;

non privar di riparo 1' anima mia.
9 Guardami dal lacciq che mi 6 stato

teso, dalle trappole degli operatori d' ini-

tjuita..

10 Caggiano gli empi nelle lor reti tutti

quanti, mentre io passero oltre.

SALMO 142.

Preghiera in pericolo estremo.

Mascliil di Davide ; orazione ch' egli face,
quando ei'a nella spelonca.

1 10 grido colla mia voce al Signore;
io supplico al Signore colla mia voce.
2 Io spando la mia orazione davanti a

kii ; io racconto davanti a lui la mia tri-

bolazione,
3 Mentre Io spirito mio spasima in me.
Or tu, Signore, conosci il mio sentiero.

Essi mi hanno. nascosto im laccio su la

via, per la quale ho da camminare.
4 Io riguardo a destra, e miro; e non

vi i alcuno che mi riconosca ; ogni rifugio
e perduto per me; non vi e alcuno che
abbia cura dell' anima mia.
5 O Signore, io grido a. te ; io dico : Tu

set il mio ricetto, la mia parte nella terra

de' viventi '^

6 Attendi al mio gridare ; perciocche io

son ridotto in molto misero stato ; ri-

scuotimi da quelli che mi perseguitano

;

perciocche son piii possenti di me.
7 Tira fuor di carcere 1' anima mia, ac-

SALMI 141—144. € in grandi pericoU.

ciocch^ io celebri il tuo Nome ; i giusti
m' intornieranno, quando tu mi avrai fat-

ta la mia retribuzione.

SALMO 143.

Preghiera per ottener liherazione dai nemici.

Salmo di Davide.

1 SIGNORE, ascolta la mia orazione,
porgi r orecchio alle mie supplicazioni

;

per la tua verity, e per la tua giustizia,
rispondimi.
2 E non venire a giudicio col tuo ser-

vitore
;
perciocche niun vivente sark tro-

vato giustanel tuo cospetto ''.

3 Perciocche il nemico perseguita 1' a-
nima.mia; egli ha fiaccata, e atterrata
la mia vita ; egli mi fa giacere in luoghi
tenebrosi, come quelli che son morti gi^
da lungo tempo.
4 E Io spirito mio spasima in me; il

mio, cuore e tutto smarrito dentro di
me.
5 Io mi rammemoro i giorni antichi

;

io medito tutti i tuoi fatti; io ragiono
delle opere delle tue mani.

() Io spiego a te le mie mani ;
1' anima

mia e intenfa a te, come terra asciutta.
(Sela.)

7 Atfrettati di rispondermi, Signore ; Io

spirito mio vien meno* non nasconder
da me la tua faccia, si che io sia ren-
duto simile a quelli che scendono nella
fossa.

6 Fammi sentir la mattina la tua beni-
gnita, perciocche io mi confido in te;
fammi conoscer la via per la quale ho da
camminare, perciocche io levo 1' anima
mia a te.

9 Signore, riscuotimi da' miei nemici

;

io mi riduco a te per nascondermi.
10 Insegnami a far la tua volonta ; per-
ciocche tu sei ilmioDio/; il tuo buono
Spirita mi guidi nella terra della dirit-

tura.

11 O Signore, vivificami, per amor del
tuo Nome ; tira fuor di distretta 1' anima
mia, per la tua giustizia.

12 E per la tua benignitk, distruggi
i miei nemici, e fa perir tutti quelli che
affliggono F anima mia ; perciocche io son
tuo servitore.

SALMO 144.

Ringraziamento per la protezione gia aviita da
i>io, e preghiera per uUeriori liherazioni.

salmo di Davide.

1 BENEDETTO sia il Signore, mia Ptoc-

ca, il quale ammaestra le mie mani alia

battaglia, e le mie dita alia guerra^.

2 Egli e la mia benignita e la raia

fortezza; il mio alto ricetto e il mio

.
" Apoc. 8. .3. 4. '' Prov. 2.5. 12. Gal. C. 1. "^2 Cor. 1. 8. 9. ^ Sal. 46. 1 ; 91. 2. * Giob. 15. 14.

Sal. 130. 3. Eccl. 7. 20. Kom. 3. 20. Gal. 2. 16. / Sal. 25. 4, 5. ^2 Sam. 22. 35, ecc.
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Grandezza di Dio. 3ALMI 145, 146. Fr'alezza delV uomo.

liberatore; egli e il mio scudo, ed io mi
confido in lui ; egli e quello che abbatte
i popoli sotto me.
3 O Signore, che cosa e V uomo, che
tu ne abbi cura '*

? che cosa e il figUuol del-

r uomo, che tu ne faccia conto ?

4 L' uomo e simile a vanitk.*; i suoi
giorni son come F ombra che passa.

5 Signore, abbassa i tuoi cieli, e scendi "

;

tocca i monti, e fa che fumino.
6 Vibra il folgore, e dissipa quella gente

;

arv'enta le tue saette, e mettili in rotta.

7 Stendi le tue mani da alto, e riscuo^

timi, e trammi fuor di grandi acque, di

man degli stranieri

;

8 La cui bocca paria menzogna; e la

cui destra e destra di frode.
9 O Dio, io ti cantero un nuovo cantico

;

io ti salmeggero in sul saltero ed in sul

decacordo.
10 Tvb, che dai vittoria ai re; che ri-

scuoti Davide, tuo servitore, dalla spada
scellerata

;

11 Liberami, e riscuotimi dalla mano
degli stranieri, la cui bocca parla men-
zogna, e la cui destra e destra di frode.
12 Acciocche i nostri figliuoli sieno
come piante novelle, bene allevate nella
lor giovanezza; e le nostre figliuole sieno
come i cantoni intagliati dell' edificio

d' un palazzo

;

13 E le nostre celle sieno piene, e por-
gano ogni specie di beni; e le nostre
gregge moltiplichino a migliaia, e a de-
cine di migliaia nelle nostre campagne

;

14 E i nostri buoi sieno grossi e pos-
senti ; e non vi sia per le nostre piazzene
assalto, n^ uscita, ne grido alcuno.
15 Beato il popolo che e in tale stato

;

beato il popolo, di cui il Signore e 1' Id-
dio.

SALMO 145.

Bonta, grandezza e provvidenza di Dio.

Salmo di lode, di Davide.

1 O piO mio. Re mio, io ti esaltert); e
benediro il tuo Nome in sempiterno.
2 Io ti benedir6 tuttodi ; e Ioder6 il tuo
Nome in sempiterno.
3 II Signore e grande, e degno di som-
ma lode ; e la sua grandezza non pu6 es-
sere investigata''.

• 4 Un' etk dopo 1' altra predichera le

lodi delle tue opere''; e gli uomini rac-
conteranno le tue prodezze.
5 Io ragionero della magnificenza della

gloria della tua maesta, e delle tue ma-
raviglie.

6 E gli uomini diranno la potenza delle
tue opere tremende ; e io narrerd la tua
grandezza.
7 Essi sgorgheranno la ricordanza della

tua gran bont^, e canteranno con giubilo
la tua giustizia.

•

8 II Signore e grazioso, e pietoso ; lento
air ira, e di gran benignity/.
9 II Signore e buono inverse tutti; e

le sue compassion! son sopra tutte le sue
opere.
10 Signore, tutte le tue opere ti ce-

lebreranno^; e i tuoi santi ti benediranno

:

11 Diranno la gloria del tuo regno; e
narreranno la tua forza

;

12 Per far note le tue prodezze, e la

magnificenza della gloria del tuo regno
a' figliuoli degli uomini.
13 II tuo regno e un regno di tutti i

secolL, e la tua signoria e per ogni eta,'''.

14 II Signore sostiene tutti quelli che cag-
giono, e rileva tutti quelli che dichinano.
15 Gli occhi di tutti sperano in te ; e

tu dai loro il lor cibo al suo tempo

.

16 Tu apri la tua mano, e sazii di be-
nevolenza ogni vivente.

17 II Signore e giusto in tutte le sue
vie, e benigno in tutte le sue opere.

18 II Signore e presso di tutti quelli

che r invocano, di tutti quelli che 1' in-

vocano in veritk.

19 Egli adempie il desiderio di quelli che
Io temono, e ode il lor grido, e li salva.

20 II Signore guarda tutti quelli che
r amano ; e distruggera tutti gh empi.
21 La mia bocca narrera la lode del
Signore; e ogni carne benedira il Nome
della sua santita in sempiterno.

SALMO 146.

FraJezza dell' uomo ; fcdelta di Dio.

1 ALLELUIA. Anima mia, loda il Si-

gnore.
2 Io loder5 il Signore, mentre vivero;

io salmeggero al mio Dio, mentre durero.
3 Non vi confidate in princijii, ne in
alcun figliuol d' uomo, che non ha modo
di salvare*.

4 II suo fiato uscira, ed egli se ne ri-

tornera nella sua terra; in quel di pe-
riranno i suoi disegni.

5 Beato colui che ha 1' Iddio di Gia-
cobbe in suo aiuto, la cui speranza e nel
Signore Iddio suo

;

6 II quale ha fatto il cielo e la terra, il

mare, e tutto cio ch' e in essi; che os-
serva la fede in eterno

;

7 II qual fa ragione agli oppressati; e
da del cibo agh affamati. 11' Signore
scioglie i prigioni.

8 II Signore apre gli occ/ii a' ciechi ' ; il

Signore rileva <juelli che son chinati; il

Signore ama i guisti.

9 II Signore guarda i forestieri ; egli
solleva r orfano c ^a vedova'"; e sovverte
la via degli empi.

"Eb. 2.6. 6 Sal. 39.5; 62.9.
* Sal. 19. 1. h 1 Tim. 1. 17.
^Deut.lO. 18. Sal. 68. 5.

' Is. 64. 1. d Rom. 11. .33. « Is. 38. 19. / Es. M. 6, 7.
i Sal. 118. 8, 9. Is. 2. 22. i Mat. 9. 30. Giov. 9. 7, ecc.
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Varie esortazioni SALMI 147-150. a lodarc il Signorc.

10 II Signore regna in eterno'*, e il tuo 1

Dio, o Sion, per ogni etk. Alleluia.

SALMO 147.

Esortazione a loclare Icldio per i suoi beneficii.

1 LODATE il Signore
;
perciocch^ egli

e cosa buona e dilettevole di salineggiar
1' Iddio nostro; la lode e decevole.
2 II Signore e quel ch' edifica Gerusa-
lemme ; egli raccoglierk i dispersi d' I-

sraele^.

3 Egli e quel che guarisce quelli che han-
no il cuor rotto, e fascia le lor doglie^

;

4 Che conta il numero delle stelle ; che
le chiama tutte per li nomi loro.

5 II nostro Signore e grande, e di gran
forza ; la sua intelligenza e intinita.

6 II Signore soUeva i mansueti; e ab-
batte gli empi fino a terra

.

7 Cantate al Signore con lode ; salmeg-
giate colla cetera all' Iddio nostro

;

8 II qual copre il cielo di nuvole, e ap-
parecchia la pioggia alia terra, e fa che i

monti producono 1' erba.
9 Che d^ la sua pastura al bestiame,

a' figli de' corvi, che gridano''.

10 Egli non si compiace nella forza del
cavallo ; egU non gradisce le gambe del-

r uomo.
11 II Signore gradisce quelli che lo te-

mono, quelli che sperano nella sua beni-
gnity.
12 Gerusalemme, celebra il Signore;

Sion, loda il tuo Dio.
13 Perciocch^ egli rinforza le sbarre delle

tue porte ; egli benedice i tuoi figliuoli in
mezzo di te.

_
14 Egli ^ quel che mantiene il tuo paese

in pace; che ti sazia di grascia di frumento;
15 Che manda il suo dire in terra ; e la

sua parola corre velocissimamente

;

16 Che manda la neve a guisa di lana

;

che sparge la brina a guisa di cenere

;

17 Che getta il suo ghiaccio come per
pezzi; e chi potr^ durar davanti al suo
freddo?
18 Egli manda la sua parola, e fa strug-

gere quelle cose ; egli fa sofi&are il suo ven-
to, e le acque corrono.
19 Egli annunzia le sue parole a Giacob-

be; i suoi statuti e le sue leggi a Israele.

20 Egli non ha fatto cosi a tutte le gen-
ti; ed esse non conoscono le sue leggi''.

Alleluia.

SALMO 148.

L' intero creato lodi Iddio,

1 ALLELUIA. Lodate il Signore dal
cielo ; lodatelo ne' luoghi altissimi.

2 Lodatelo voi suoi Angeli tutti ; loda-

telo voi suoi eserciti.

3 Lodatelo sole e luna; lodatelo voi
stelle lucenti tutte.

4 Lodatelo roi cieli de' cieli ; e voi ac-
que che siete di sopra al cielo:

5 Tutte queste cone lodino il Nome del Si-

gnore ; perciocche al suo comandamento
furono create/.

6 Ed egli le ha stabilite per sempre e in
perpetuo ; egli ne ha fatto uno statuto, il

qual non trapasser^ giammai.
7 Lodate il Signore della terra, balene,

e abissi tutti

:

8 Fuoco, e gragnuola ; neve, e vapore, e
vento tempestoso ch' eseguisce la sua pa-
rola ;

9 Monti, e colli tutti ; alberi fruttiferi, e
cedri tutti

;

10 Fiere, e bestie domestiche tutte ; ret-

tili, e uccelli alati

;

11 Ee della terra, e popoli tutti
;

prin-

cipi, e rettori della terra tutti

;

12 Giovani, e anche vergini; vecclii, e
fanciuUi

;

13 Lodino il Nome del Signore ; percioc-

che il Nome di lui solo e innalzato ; la sua
maestk e sopra la terra, e sopra il cielo.

14 Ed ha alzato un corno al suo popolo,
il che e materia di lode a tutti i suoi san-

ti ; a' figliuoli d' Israele, suo popolo pros-

simo. Alleluia.

SALMO 149.

Ifedell lodino il loro Dio.

1 ALLELUIA. Cantate al Signore un
nuovo cantico ; cantate la sua lode nella
raunanza de' santi.

2 Eallegrisi Israele nel suo Fattore^ ; fe«

steggino i figliuoli di Sion nel Ee loro.

3 Lodino il suo Nome sul flauto; sal-

meggingli col tamburo e colla cetera.

4 Perciocch6 il Signore gradisce il suo
popolo ; egli glorifichera i mansueti per la

sua salute.

5 1 santi festeggeranno con gloria, cante-
ranno sopra i lor letti

;

(3 Avranno nella lor gola le esaltazioni di

Dio, e nelle mani spade a due tagli''

;

7 Per far vendetta fra le genti, e casti-

gamenti fra i popoli

;

8 Per legare i loro re con catene, e gli,

onorati d' infra loro con ceppi di ferro

;

9 Per mandare a esecuzione sopra loro

il giudicio scritto; il che sara gloria a
tutti i suoi santi. Alleluia.

SALMO 150.

Tutte le creature lodino il Signore.

1 ALLELUIA. Lodate Iddio nel suo
santuario; lodatelo nella distesa della

sua gloria,

2 Lodatelo per le sue prodezze ; lodatelo

secondo la sua somma gi'andezza.

" Apoc. 11. 15. * Dent. .30. 3. " Is. 61. 1, ecc. Luc. 4. 18, ecc.

S2-3i. Rom. 3. 1, 2. / Gen. 1. 1, 6, 7. Sal. :«. 6, 9. i> Is. 51. 5,
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Del resistere ai tentatorl.

3 Lodatelo col suon della tromba; lo

datelo col saltero e co/la cetera.

4 Lodatelo col tamburo e col flauto ; lo

datelo coir arpicordo e colV organo.

PEOVERBI, 1. Invito della Sapicnsa.

5 Lodatelo con cembali sonanti ; lodate-

lo con cembali squillanti.

6 Ogni cosa die ha fiato lodi il Signore.

Alleluia.

IL LIBRO DE'

PROYEEBI DI SALOMONE.
Introduzlone generale.

I I PROVERBI di Saiomone ", figliuolo
•*• di Davide, re d' Israele

;

2 Per conoscerc sapienza ed ammaestra-
mento, per intendere i detti di senno

;

3 Per ricevere ammaestramento di buon
senno, di giustizia, di giudicio, e di dirit-

tura;
4 Per dare avvedimento a' semplici, e

conoscenza, e accorgimento a' fanciuUi.

5 11 savio li udira, e ne accrescera la swa
scienza''; e 1' uomo intendente ne acquiste-

ra buoni consigli, e governo

;

C Per comprender ]e sentenze e i bei mot-
ti, le parole de' savi e i lor detti oscuri.

Nov. a lasciar sedurre dai peccatori.

7 II timor del Signore e 11 capo della

scienza'^" ma gli stolti sprezzano la sa-

pienza e r ammaestramento.
8 Ascolta, ligliuol mio, F ammaestra-
mento di tuo padre ; e non lasciar 1' inse-

gnamento di tua madre

;

9 Perciocche saranno un fregio grazioso
al tuo capo, e collane al tuo coUo.
10 Figliuol mio, se i peccatori ti vo-

gliono sedurre, non acconsentir loro''^.

11 Se dicono: Vieni con noi, poniamo
agguati al sangue, insidiamo di nascosto
r innocente impunitamcnte

;

12 Tranghiottiamoli tutti vivi, come il

sepolcro; e tutti intieri, aguisa di quelli
che scendono nella fossa

;

13 Noi troveremo ogni sorfa di preziosi
beni, noi empieremo le nostre case di
spoglie.

14 Tu trarrai la tua sorte con noi; fra
noi vo)i vi sara chc una sola borsa

;

15 Figliuol mio, non inviarti con loro;
rattieni il tuo pie dal lor sentiero

;

16 Perciocche i lor piedi corrono al ma-
le, e si aftrettano a spandere il sangue".
17 Perciocche ben si tende impunita-
mcnte la rcte dinanzi a ogni uccello

;

18 Ma essi pongono agguati al lor propria

sangue, einsidiano nascosamente I'anima
loro.

19 Tali sono i sentieri d' ogni uomo dato
air avarizia; ella coglie 1' anima di coloro
in cui ella si trova/.

Invito ed esortazione della Sapienza.

20 La somma Sapienza grida di fuori;

ella fa scntir la sua voce per le piazze^

;

21 Ella grida in capo de' luoghi delle

turbe ; ella pronunzia i suoi ragionamenti
neir entrate delle porte, nella citta,

22 Dicendo : Intino a quando, o scempi,
amerete la scempieta? e injino a quando
gli schernitori prenderanno piacere in

ischernire, e i pazzi avranno in odio la

scienza?
23 Convertitevi alia mia riprensione ; ec-

co, io vi sgorgher5 lo spirito mio; io vi

faro assapere le mie parole.

24 Perciocche io ho gridato, e voi avete
ricusato di ascoltare; io ho distesa la ma-
no, e niuno ha porta attenzione

;

25 E avete lasciato ogni mio consiglio,

e non avete gradita la mia correzione''

;

26 Io altresi rider6 della vostra calami-
ty ; io mi faro befie, quando il vostro spa-

vento sark venuto

;

27 Quando il vostro spavento sara ve-

nuto, a guisa di ruina ; e la vostra calamity
sar^ giunta, a guisa di turbo; quando an-
goscia e distretta vi sara sopraggiunta.
28 Allora essi grideranno a me, ma io

non risponder6 ; mi ricercheranno solleci-

tamente, ma non mi troveranno;
29 Perciocche hanno odiata la scienza, e
non hanno cletto il timor del Signore

;

30 E non hanno gradito il mio consiglio,

cd hanno disdegnata ogni mia correzione.

31 Perci5, mangeranno del frutto delle

lor vie, e saranno saziati de' lor consigU.
32 Perciocche lo sviamento degli scempi

li uccide, e 1' error degli stolti li fa perire.

33 Ma chi mi ascolta abiterk in sicurtk,

e viverk in riposo, fuor di spavento di

male.

«lRe4.32. iProv.9. 9. 'Sal. 111.10. Eccl. 12. 15. «« Gen. 39. 7, eec. Sal. 1.1.
Ef.5. 11. 'Rom. 3. 15. /I Tim. 6. 9-11, ^ Prov. 8. 1, ecc. Giov. 7. 37, ecc. Z" Luc. 7. 30.

525.



Eccellenza e vantaagi PROVEEBI, 2, 3. della Sapienza

.

Eccellenza e vantaggi della Sapienza.

O FIGLIUOL mio, se tu ricevi i miei^ detti, e riponi appo ta i miei coman-
damenti

;

2 Rendendo il tuo orecchio attento alia

sapienza ; se tu inchini il tuo cuore all' in-

tendimento

;

3 E sc tu chiami la prudenza, e dai fuori
la tua voce all' intendimento

;

4 Se tu lo cerchi come 1' argento, e 1' in-

vestighi come i tesori

;

5 Allora tu intenderai il timor del Si-

gnore, e troverai la conoscenza di Dio.
6 Perciocche il Signore d^ la sapienza ''^

dalla sua bocca procede la scienza e F in-

tendimento,
7 Egli riserba la ragione a' diritti ; egli

e lo scudo di quelli che camminano in in-

tegrity ;

8 Per guardare i sentieri di dirittura, e
custodire la via de' sudi santi.

9 Allora tu intenderai giustizia, giu-
dicio, e dirittura, e ogni buon sentiero.
10 Quando la sapienza sarh, entrata nel
cuor tuo, e la scienza sara dilettevole al-

r anima tua

;

11 L' avvedimento ti preservera, la pru-
denza ti guardera

;

12 Per liberarti dalla via malvagia, dagli
uomini che parlano di cose perverse

;

13 I quali lasciano i sentieri della di-

rittura, per camminar per le vie delle te-

nebre *

;

14 I quali si rallegrano di far male, e

festeggiano nelle perversity di malizia^'

;

15 I quali son torti nelle lor vie, e tra-

viati ne' lor sentieri.

16 Per iscamparti ancora dalla donna
straniera; dalla forestiera che parla vez-
zosamente <^

;

17 La quale ha abbandonato il condut-
tor della sua giovanezza, e ha dimenticato
il patto del suo Dio.
18 Conciossiach6 la casa di essa dicliini

alia morte, e i suoi sentieri a' giganti.
19 Niuno di coloro ch' entrano da essa
non ne ritorna, e non riprende i sentieri

della vita.

20 Acciocche ancora tu cammini per la

via de' buoni, e osservi i sentieri de' giusti,

21 Perciocche gli uomini diritti abite-

ranno la terra, e gli uomini intieri rimar-
ranno in essa.

22 Ma gli empi saranno sterminati dalla
terra, e i disleali ne saranno divelti.

Q FIGLIUOL mio, non dimenticare il

*^ mio insegnamento ; e il cuor tuo
guardi i miei comandamenti

;

2 Perche ti aggiugneranno lunghezza di
giorni, e anni di vita, e prosperita.

3 Benignitk e verita non ti abbandone-
ranno ; legateli in su la gola, scrivili in su
la tavola del tuo cuore

;

4 E tu troverai grazia e buon senno appo
Iddio, e appo gli uomini.
5 Contidati nel Signore con tutto il tuo
cuore ; e non appoggiarti in su la tua pru-
denza.
6 Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli

addirizzer^ i tuoi sentieri.

7 Non reputarti savio appo te stesso*";

temi il Signore, e ritratti dal male.
8 Cib sark una medicina al tuo bellico, e
un inaffiamento alle tue ossa.

9 Onora il Signore con le tue facolta, e
con le primizie d' ogni tua rendita/

;

10 E i tuoi granai saran ripieni di beni
in ogni abbondanza, e le tue tina traboc-
cheranno di mosto.
11 Figliuol mio, non disdegnar la cor-'

rezione del Signore ; e non ti nncresca il

suo gastigamento

;

12 Perciocche il Signore gastiga chi egli

ama ; anzi come un padre il fighuolo
clC egli gradisce^.
13 Beato 1' uomo che ha trovata sapien-

za, e r uomo che ha ottenuto intendimen-
to.

14 Perciocche il traffico d' essa e miglio-
re che il traffico dell' argento, e la sua
rendita e migliore che 1' oro.

15 Ella ^ piu preziosa che le perle; e

tutto cio che tu hai di piu caro non la

pareggia '».

16 Lunghezza di giorni e alia sua destra;

ricchezza e gloria alia sua sinistra.

17 Le sue vie son vie dilettevoli, e tutti i

suoi sentieri sono pace^.

18 Ella e un albero di vita a quelli che si

appigliano ad essa ; e beati coloro che la

ritengono.
19 II Signore ha fondata la terra con

sapienza; egli ha stabiliti i cieli con in-

tendimento,
20 Per lo suo conoscimento gli abissi

furono fessi, e 1' aria stilla la rugiada.

21 Figliuol mio, non dipartansi giammai
queste cose dagli occhi tuoi

;
guarda la ra-

gione e 1' avvedimento

;

22 E quelle saranno vita all' anima tua,

e grazia alia tua gola.

23 Allora camminerai sicuramente per

la tua via, e il tuo pie non incappera.

24 Quando tu giacerai, non avrai spa-

vento; e quando tu ti riposerai, il tuo
sonno sark dolce'.

25 Tu non temerai di subito spavento,

nh della ruina degli empi, quando ella

avverrk.
26 Perciocche il Signore sark al tuo

fianco, e guardcrk il tuo pie, che non sia

preso.

" Giac. 1. 5. * Giov. 3. 19, 20. " Rom. 1. 32. ^ Prov. 5. 3. 20 ; 6. 24; 7. 5, ecc. * Rom. 12. 10.

/Es. 22. 29, 1' Giob. ,'). 17, Sal, 94. 12. Eb. 12. 5, ecc. » Mat. 13. 44-46. < Mat. 11. 29, 30.

' Sal. 4. 8.
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"Acquista la Sapienza.''^ PEOVEEBI, 4,
" Guarda il tuo cuore.''^

27 Non negare il bene a quelli a cui 6
dovuto, quando e in tuo potere di far/o".

28 Non dire al tuo prossimo : Va, e torna,

e domani te lo dar6, se tu f hai appo te.

29 Non macchinare alcun male contro
al tuo prossimo che abita in sicurtk teco.

30 Non litigar con alcuno senza cagione,
s' egli non ti ha fatto alcun torto *.

31 Non portare invidia all' uomo violento,

e non eleggere alcuna delle sue vie.

32 Perciocche 1' uomo perverso e cosa ab-
bominevole al Signore ; ma egli comunica
il suo consiglio con gli uomini diritti

*'".

33 La maledizione del Signore e nella
casa deir empio; ma egli benedirk la

stanza de' giusti.

34 Se egli schernisce gli schernitori, dk
altresi grazia agli umili ^K

35 I savi possederanno la gloria ; ma gli

stolti se ne portano.ignominia.

Esortazione ad acqitistar la Sapienza e ad al-
lontanarsl dalle vie del peccatori.

A FIGLIUOLI, ascoltate 1' ammaestra-^ mento del padre ; e siate attenti, per
conoscere la prudenza.
2 Perciocche io vi ho data buona dot-

trina, non lasciate la mia legge.

3 Perciocche io ancora sono stato figliuol
di mio padre, tenero, e unico appresso mia
madrc.
4 Ed esso mi ammaestrava'', c mi diceva:

II tuo cuore ritengale mie parole; osserva
i miei comandamenti, e tu viverai.
5 Acquista sapienza, acquista prudenza;
non dimenticare i detti della mia bocca, e
non rivolgertene indietro.

6 Non abbandonar lu sapienza, ed ella ti

preserver^,; amala, ed ella ti guardera.
7 La sapienza e la principal cosa; ac-

quista la sapienza ; e al prezzo di tutti i

tuoi beni, acquista la prudenza/.
8 Esaltala, ed ella ti jnnalzeras • ella ti

glorifichera, quando tuF avrai abbracciata.
9 Ella ti mettera in sul capo un iregio di

grazia ; e ti dara una corona d' ornamento.
10 Ascolta, iigluiol mio, e ricevi i miei

detti ; e anni di vita ti saranno moltipli-
cati.

11 Io ti ho ammaestrato nella via della
sapienza ; io ti ho inviato ne' sentieri della
dirittura.

12 Quando tu camminerai, i tuoi passi
non saran ristretti; e se tu corri, tu non
incapperai.
13 Attienti all' ammaestramento, non

lasciar^o; guardalo, perciocche esso e la
tua vita.

14 Non entrare nel sentiero degli empi^;
e non camminar per la via de' malvagi.
15 Schifala, non passar per essa ; storna-

tene, e passa oltre.

16 Perciocche essi non possono dormire,

se non hanno fatto qualche male ; e il

sonno s' invola loro, se non hanno fatto

cader quaicuno.
17 Conciossiache mangino il pane del-

I'empietk, e bevano il vino delle violenze.
18 Ma il sentiero de' giusti e come la luce

che spunta, la quale va vie piu risplen-

dendo, finche sia chiaro giorno.
19 La via degli empi e come una cali-

gine ; essi non sanno in che incappano''.

_
20 Figliuol mio, attendi alle mie parole,;

inchina 1' orecchio tuo a' miei detti.

21 Non dipartansi quelli giammai dagli
ocelli tuoi; guardali in mezzo del tuo
cuore

;

22 Perciocche son vita a quelli che li tro-

vano, e sanitk a tutta la lor carne.
23 Sopra ogni guardia, guarda il tuo
cuore

;
perciocche da esso precede la vita.

24,Eimuovi da te la perversita della boc-
ca, e allontana da te la perversity delle

labbra.
25 Gli occhi tuoi riguardino diritto da-

vanti a te, e le tue palpebre dirizzino la

lor mira dinanzi a te.

26 Livella il sentiero de' tuoi piedi, c
sieno addirizzate tutte le tue vie.

27 Non dichinar ne a destra, no a sini-

stra; rimuovi il tuo pie dal male *'.

K FIGLIUOL mio, attendi alia mia sa-

y pienza, inchina il tuo orecchio al mit)
intendimento

;

2 Acciocche tu osservi gli avvedimenti,
e che le tue labbra conservino lascienza.
3 Perciocche le labbra della donna stra-

niera' stillano favi di mele, e il suo palato
e piu dolce che olio

;

4 Ma il tine di essa e amaro come assen-
zio, acuto come una spada a due tagli.

5 I suoi piedi scendono alia morte ; i suoi
passi fanno capo all' inferno.
6 I suoi sentieri sono vaganti, senza clic

tu te ne avvegga; che talora tu non livelli

la via della vita.

7 Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi, e
non vi dipartite da' detti della mia bocca.
8 Allontana la tua via da essa, e non ac-

costarti all' uscio della sua casa

;

9 Che talora tu non dia il tuo onore agli
stranieri, e gli anni tuoi al crudele

;

10 Che talora i forestieri non si saziino
delle tue facolta ; e che le tue fatiche non
vadano nella casa dello stnaio

;

11 U che tu non rutigi alia tine, quando
la tua carne e il tuo corpo saranno consu-
mati;
12 E non dica : Come ebbi io in odio

r ammaestramento? e come rigetto il mio
cuore la correzione?
13 E come non ascoltai la voce di quelli

che mi ammaestravano, e non inchinai il

mio orecchio a quelli che m' insegnavano .'

"Gal. 6. 10.

Luc. 10. 42.

* Rom. 12. 18.
* Sal. 1. 1.

' Sal. 23. 14.
'^ Giov. 12. 35.
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Non far sicurta. PROVEEBI, 6. II giovane ammonito

14 Quasi clie sono stato in ogni male,
in mezzo della raunanza e della congrega-
zione.

15 Bevi delle acque della tua cisterna, e

de' ruscelli di mezzo della tua fonte.

16 Spandansi le tue fonti fuori, e i ru-

scelli delle tiie acque per le piazze.

17 Sieno quelle acque a te solo, e a niuno
strano teco.

18 Sia la tua fonte benedetta; e ralle-

grati della moglie della tua giovanezza.

19 Siati ella una cerva amorosa, e una
cavriuola graziosa; inebbrinti le sue mam-
melle in ogni tempo ; sii del continuo in-

vaghito del suo amore.
20 E perche, figliuol mio, t' invaghiresti

della straniera, e abbracceresti il seno del-

la forestiera?

21 Conciossiache le vie dell' uomo sieno
davanti agli occhi del Signore, e ch' egli

livelli tutti i suoi sentieri.

22 Le iniquitk dell' empio lo prenderan-
no, ed egli sark ritenuto con le funi del

suo peccato.

23 Egli morra -per mancamento di cor-

rezione ; e andra errando per la molta sua
pazzia.

Ammonimentl contro il far sicurta, e contro la
piprizia e la menzogna.

ft FIGLIUOL mio, se tu hai fatta si-

^ curt^ al tuo prossimo, se tu hai toccata
la mano alio strano,

2 Tu sei allacciato con le parole della tua
bocca, tu sei preso con le parole della tua
bocca.
3 Ora fa questo. figliuol mio, e riscuotiti

;

poich^ tu sei caduto in man del tuo pros-
simo, va, gittati a' piedi de' tuoi amici, e

soUecitali.

4 Non lasciar dormire gli occhi tuoi, ne
sonnecchiar le tue palpebre.
5 Eiscuotiti, come un cavriuolo di mano
del cacciatore, e come un uccello di mano
deir uccellatore.

6 Va, pigro, alia formica*; riguarda le

sue vie, e diventa savio

;

7 Conciossiache ella non abbia nh capi-

tano, n^ magistrato, ne signore

;

8 E pure ella apparecchia nella state il

suo cibo, e raduna nella ricolta il suo man-
glare.

9 Infino a quando, o pigro, giacerai?
quando ti desterai dal tuo sonno?
10 Dormendo un poco, sonnecchiando
un poco, piegando un poco le braccia per
riposare

;

11 La tua poverty, verrk come un vian-
(lante, e la tua necessita come uno scu-
(liere.

12 L' uomo scellerato, 1' uomo da nulla,
procede con po'versita di bocca.
13 Egli ammicca con gli occhi, parla

co' piedi, accenna con le dita;

14 Egli ha delle perversitk nel suo cuore,
egli macchina del male in ogni tempo;
egli commette contese.
15 Percio in un momento verrk la sua

ruina ; egli di subito sara fiaccato, senza
rimedio.
16 II Signore odia queste sei cose ; anzi
queste sette son cosa abbominevole all' a-

hima sua

:

17 Gli occhi altieri, la lingua bugiarda, e
ie manichespandono il sangueinnocente,
18 II cuore che divisa pensieri d' ini-

quity, i piedi che si afirettano per correre

al male,
19 II falso testimonio che sbocca raen-
zogne, e colui che commette contese tra

fratelli.

II giovane ammonito contro la donna adultera.

20 Figliuol mio, guarda il comanda-
mento di tuo padre, e non lasciar 1' inse-

gnamento di tua madre*

;

21 Tienli del continuo legati in sul tuo
cuore, e avvinti in su la tua gola.

22 Quando tu camminerai, quello ti gui-

derk ; quando tu giacerai, fark la guardia
intorno a te ; e quando tu ti risveglierai,

ragionerk teco

;

23 Perciocche il comandamento e una
lampana, e 1' insegnamento e una luce, e
le correzioni di disciplina son la via della

vita*^;

24 Per guardarti dalla femmina malvagia,
dalle lusinghe della lingua della straniera.

25 Non invaghirti nel tuo cuore della sua
bellezza«^ ; e non prendati ella con le sue
palpebre.

26 Perciocche per una donna meretrice
si viene fino a un pezzo di pane ; e la don-
na vaga d' uomini va a caccia dietro alle

anime preziose''.

27 Alcuno prenderk egli del fuoco in

seno, senza che i suoi vestimenti ne sieno
arsi?

28 Alcuno camminera egli sopra le bra-

ce, senza bruciarsi i piedi ?

29 Cosiavviene a chi entra dalla moglie
del suo prossimo ; cliiunque la tocca non
sark innocente.
30 Ei non si sprezza il ladro, quando egli

ruba per saziarsi, avendo fame

;

31 Anzi, se e colto, restituisce ilfurto a
sette doppi, egli dk tutta la sostanza di

casa sua.

32 Chi commette adulterio con una don-
na e scemo di senno ; chi vuol perder 1' a-

nima sua faccia tal cosa.

33 Egli troverk ferite ed ignominia ; e il

suo vituperio non sara giammai cancel-

lato.

34 Perciocche la gelosia e un furor del-

r uomo ; cd egli non risparmiera nel gior-

no della vendetta.
35 Egli non avra riguardo ad alcun ri-

" Giob. 12. 7. * Ef. 6. 1. * Sal. 19. 8—11 ; 119. 105.
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contro air adulterlo. PROVEEBI, 7, 8. Pregi della Sapienza.

scatto ; e avvegnache tu moltiplichi i pre-

sent!, non pero li accettera.

7FIGLIU0L mio, guarda i miei detti,

e riponi appo te i miei comandamen-
ti.

2 Guarda i miei comandamenti, e tu vi-

verai"; e guarda il mio insegnamento,
come la pupilla degli ocelli tuoi.

3 Legateli alle dita, scrivili in su la ta-

vola del tuo cuore **.

4 Di' alia Sapienza : Tu sei mia sorella

;

e chiama la Prudenza tua parente

;

5 Acciocche e&se ti guardino dalla donna
straniera, dalla forestiera die parla vezzo-

samente.
6 Perciocche io ri^ardava una volta per

la finestra della mia casa, per li miei can-
celli

;

7 E vidi tra gli scerapi, e scorsi tra i

fanciuUi, un giovanetto scemo di senno

;

8 II qual passava per la strada, presso al

cantone della casa d' una tal donna; e

camminava traendo alia casa di essa

;

9 In su la sera, in sul vespro del di, in
su r imbrunire ed oscurar della notte'';

10 Ed ecco, una donna gli venne incon-
tro, in assetto da meretrice, e cauta d' a-

nimo

;

11 Strepitosa, e sviata; i cui piedi non
si fermavano in casa '^

;

12 Essendo ora fuori, or per le piazze;
e stando agli agguati presso ad ogni can-
tone.
13 Ed essa lo prese, e lo bacio, e sfaccia-

taraente gli disse

:

14 lo avea sopra me il roto di sacrificii

da render grazie ; oggi ho pagati i miei
voti.

15 Pero ti sono uscita incontro, per cer-

carti, e ti ho trovato.
16 lo ho acconcio il mio letto con capo-

letti di lavoro figurato a cordicelle di Jil

di Egitto.
17 lo ho profumato il mio letto con

mirra, con aloe, e con cinnaniomo.
18 Vieni, inebbriamoci d' amori infino

alia mattina, soUazziamoci in amorosi
piaceri.

19 Perciocche il marito non e in casa
sua; egli h andato in viaggio lontano;
20 Egli ha preso in mano un sacchetto
di danai'i ; egli ritornera a casa sua a nuo-
va luna.
21 Ella lo pieg5 con le molte sue lusin-

glie, e lo sospinse con la dolcezza delle sue
labbra.

22 Ed egli ando dietro a lei subita-
mente, come il bue viene al macello, e
come i ceppi son per gastigamento dello
stolto

;

23 Come 1' uccello si affretta al laccio,

senza sapere clie e contro alia vita sua,

tinch6 la saetta gli trafigga il fegato^.
24 Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi, e

attendete a' detti della mia bocca.
25 II cuor tuo non dichini alle vie d' una

tal donna; non isviarti ne' suoi sentieri.

2G Perciocche ella ne ha fatti cader molti
uccisi ; e pur tutti coloro ch' ella ha morti
eran possenti/.
27 La sua casa e la via delF inferno, che
scende a' piu interni luoglii della morte.

L' eccellenza e la cMarezza dei precetti della
Sapienza.

Q LA Sapienza non grida ella ? e la Pru-
^ denza non dk ella fuori la sua voce ?

2 Ella sta in pie in capo de' luoghi ele-

vati, in su la via, ne' crocicchi.

3 Ella grida presso alle porte, alia bocca
della cittk, all' entrata degli usci delle case,

4 Dicendo : logrido a voi, o uomini prin-
cipali ; e la mia voce s' indirizza ancora
al volgo.
5 Semplici, intendete che cosa sia awe-
dimento ; e voi stolti, intendete che cosa
siahnon senno.
6 Ascoltate ;

perciocche io proporri) cose
eccellenti ;

1' aprir delle mie labbra sard
di cose diritte.

7 Conciossiache il mio palato ragionerk
di verita ; ma 1' empieta e cit) die le mie
labbra abbominano.
8 Tutti i detti della mia bocca son con

giustizia ; in essi non vi e nulla di torto o
di perverso.
9 Essi tutti son diritti agl' intendenti, e
bene addirizzati a coloro che hanno tro-

vata la scienza.

10 Ricevete il mio ammaestramento, e
non deir argento ; e scienza, anzi che oro
eletto.

11 Perciocche la sapienza e migliore die
le perle ; e tutte le cose le piu care non
r agguagliano^.
12 Io, la Sapienza, abito nell' avvedi-
mento, e trovo la conoscenza de' buoni
avvisi.

13 II timor del Signore t odiare il male

;

io odio la superbia, e V alterezza, e la via
della malvagita, e la bocca perversa.
14 A me apparticne il consiglio e labuo-
na ragione ; io son la prudenza ; a me ap-
particne la forza.

15 Per me regnano i re '', ed i rettori fan-
no statuti di giustizia.

10 Per me signoreggiano i signori, e i

principi, e tutti i giudici della terra.

17 Io amo quelli che mi amano* ; e quelli
die mi cercano mi troveranno^
18 Ricchezze e gloria son meco; beni

permanent! e giustizia "*.

19 II mio frutto e migliore che oro, anzi

" Lev. 18. 5.

/Neein.13.26.
' Giac. 1, 5.

* Deut. 6. 8 ; 11. 18. ' Giob. 24. 15. ^ i Tim. .5. 13 ; Tit. 2. 4, 5. ' Eccl. 9. 12.
^ Giob. 28. 15-28. Prov. 8. 14, 15, e rif. h Dan. 2. 21. Rom. 13. 1-6. i Giov. 14. 21.

*" Mat. 6. 33.

529



La Sapienza e eterna. PROVERBI, 9, 10. II convito della Sapienza.

che oro finissimo ; e la mia rendita mi-
gliore che argento eletto.

20 lo cammino per la via della giustizia,

in mezzo de' sentieri della dirittura

;

21 Per fare eredare il vero essere a (luelli

che mi amano, ed empiere i lor tesori.

La Sapienza e da ogni etemita,

22 II Signore mi possedeva al principio
della sua via, avaiiti le sue opere, ab
eterno*.
23 lo sono stata costituita in.principato
ab eterno, dal principio, avanti che la terra

fosse.

24 Avanti chefossero abissi, ne fonti, ne
gorghi d' acque, io fui prodotta.
25 lo fui prodotta innanzi che i monti

fossero profondati, avanti i colli

;

26 Mentre egli non avea ancora fatta la

terra, n^ le campagne, ne la soramita del
terreno del mondo.
27 Quando egli ordinava i cieli, io v' era ;

quando egli disegnava il giro sopra la su-
perficie dell' abisso

;

28 Quando egli fermava il cielo diso-

pra ; quando egli fortiticava le fonti dell' a-

bisso

;

29 Quando egli poneva il suo termine al

mare, talche le acque non possono trapas-
sare il suo comandamento ; quando egli

poneva i fondamenti della terra

;

30 Ed era appo lui come un allievo, ed
era le sue delizietuttodi* ; io mi sollazzava
in oi^ni tempo nel suo cospetto.
31 Io mi soUazzo nella parte abitata della

sua terra ; e i miei diletti sono co' figliuoli

degli uomini.
32 _Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi

:

beati coloro die osservano le mie vie''.

33 Ascoltate 1' ammaestrarnento, e di-

ventate savi, e non lo schifate!

34 T3eato 1' uomo che mi ascolta, per
vegghiar tuttodi presso a' miei usci

;
per

istare a guardia agli stipiti delle mie
porte.

35 Perciocch^ chi mi trova trova la vita,

e ottiene benevolenza dal Signore.
36 Ma chi pecca contro a me fa ingiuria

air anima sua ; tutti quelli che mi odiano
amano la morte.

II convito della Sapienza.

Q LA somma Sapienza ha edificata la sua
•^ casa'', ella ha tagliate le sue colonne in
numero di sette

;

2 Ella ha ammazzati i suci animali, ha
temperato il suo vino, e anche ha apparec-
chiata la sua mensa''.
3 Ella ha mandate le sue serventi a gri-

dare d' in su i poggiuoli degli alti luoghi
della cittk/

:

4 Chi e scempio? riducasi qua, E a dire
a quelli che sono scemi di senno^:
5 Venite, mangiate del mio pane, e be-
vete del vino che io ho temperato''.
6 Lasciate le scempieta, e voi vive-

rete ; e camminate per la via della pru-
denza.
7 Chi corregge lo schernitore ne ricevc

vituperio ; e chi riprendel' qvo^io nericevi
macchia K

8 Non riprender lo schernitore, che talo-

ra egli non ti oSii ; riprendi il savio, ed
egli ti amera.
9 Insegna al savio, ed egli diventera piii

savio; ammaestra il giusto, ed egli cre-

scer^ in dottrina.
10 II principio della sapienza e il timor

del Signore'; e la scienza de' santi ^ la

prudenza.
11 Perciocche per me ti saranno molti-

plicati i giorni, e ti saranno aggiunti anni
di vita.

12 Se sei savio, sarai savio per te ; se

altresl sei schertiitore, tu solo ne porterai
la pena "^.

13 La donna stolta, strepitosa, scempia,
e che non ha alcuno intendimento

;

14 Siede anch' essa all' -entrata della sua
casa, in seggio^ ne' luoghi elevati della

citta,

15 Per gridare a coloro che passano per
la via, cne vanno a dirittura a lor cam-
mino :

16 Chi e scempio? riducasi qua. E se

vi ^ alcimo sceme di senno, gli dice

:

17 Le acque rubate son dolci, e il pane
preso di nascosto h dilettevole.

18 Ed egli non sa che la sono i giganti

;

e che quelli ch' ella ha convitati son nel
fondo deir inferno".

Proverhi sopi'a varii sopgetti.

1 f\ LE sentenze di Salomone. 11 figliuol
*-^ 'savio Talle^ra il padre ; ma il figliuo-

lo stolto d ilcordoglio di sua madre.
2 I tesori d' empiet^ non giovano " ; ma

la giustizia riscuote da morte.
3 II Signore non lascera aver fame all' a-

nima del giusto^ ; ma egli sowerte la so-

stanza degli empi.
4 La man rimessa fa impoverire ; ma la

mano de' diligenti arricchisce.

5 Chi raccoglie nella state e un figliuolo

avveduta; ma chi dorme nella ricolta e un
figliuolo che fa vituperio.

6 Benedizioni sono sopra il capo del

giusto; ma la violenza coprirk la bocca
degli empi.
7 La memoria del giusto ^ in benedizio-

ne; ma il nome degli empi marcira.

8 II savio di cuore riceve i comanda-

"Gicv. 1. 1—3. *Mat. .3. 17. '^ Luc. 11. 28. ^Ef. 2. 20-22. 1 Piet. 2. .5. « Mat. 22. l.ecc.

/Rom. 10. 1,5. ^Mat. 11. 25. '* Is. 55. 1. Giov. 6. 27. < Mat. 7. 6. « Giob. 28. 28. Eccl. 12. 15.

™ Giob. 35. 6, 7, " Prov. 7. 27. " Luc. 12. 19, ecc. P Sal. 34. 9, 10.
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Proverhi sopra PEOVERBT, 11. varii soggetti.

menti ; ma lo stolto di labbra andrk in pre-

cipizio.

9 Chi cammina in integrita cammina in
sicurtk; ma chi perverte le sue vie sara
fiaccato.

10 Chi ammicca con 1' occhio reca mo-
lestia ; ma lo stolto di labbra andra in pre-

cipizio.

11 La bocca del giusto e una fonte viva

;

ma la violenza coprira la bocca degli empi.
12 L' odio rauove contese ; ma la caritk

ricopre ogni misfatto ".

13 La sapienza si trova nelle labbra del-

r intendente ; ma il bastone e per lo dosso
di chi ^ scemo di senno.
14 I savi ripongono apjw loro la scienza

;

ma la bocca dello stolto e una ruina
vicina,

15 Le facoltk del ricco son la sua forte

citt^*; ma la poverta de' bisognosi e il

loro spa'vento.

16 Le opere de' giusti sono a vita; ma
quell-o che 1' erapio produce e a peccato.
17 Chi osserva 1' ammaestramento e \\n

cammino a vita ; ma chi lascia la correzio-

ne fa traviare.

18 Chi copre 1' odio e uomo di labbra bu-
giarde ; e chi sbocca infamia e stolto.

19 In moltitudine di parole non manca
misfatto ; ma chi rattiene le sue labbra e

prudente '^.

20 La lingua del giusto e argento eletto

;

ma il cuor degli empi e ben poca cosa.
21 Le labbra del giusto pascono molti

;

ma gli stolti muoiono per mancamento di
senno.
22 La benedizione del Signore e quella
che arricchisce ; e la fatica non le soprag-
giugne nulla.

23 II commettere scelleratezza e alio

stolto come uno scherzare; cosi e la

sapienza all' uomo d' intendimento.
24 Egli avverra all' empio cio ch' egli

teme ; ma Iddio dar^ a' giusti cio che de-
siderano '^.

25 Come il turbo passa via di subifo, cosi

r empio non e piii; ma il giusto e un fon-
damento perpetuo''.

2(5 Quale e V aceto a' denti, e il fumo agli

occhi, tale e il pigro a quelli che lo man-
dano.
27 II timor del Signore accresce i gior-

ni; ma gli anni degli empi saranno scor-
ciati.

28 L' aspettar de' giusti e letizia ; ma la

speranza degli empi perir^.
29 La via del Signore d una fortezza

all' loomo intiero ; ma ella e spavento agli
operatori d' iniquita.
30 II giusto non sark giammai in eterno

scrollato ; ma gli empi non abiteranno la
terra/.

31 La bocca del giusto produce sapien-
za; ma la lingua perversa sark troncata.
32 Le labbra del giusto conoscono cio

che ^ gradevole ; ma la bocca dell' empio
non e altro che perversity.

1 1 LE bilance false sono cosa abbomine-
*"*• vole al Signore; ma il peso giusto
gli e cosa grata^.
2 Venuta la superbia, viene 1' ignominia

;

ma la sapienza e con gli umili.
3 L' integrity degli ttomini diritti li con-
duce; ma la perversity de' disleali li di-

strugge.
4 Le ricchezze non gioveranno al giorno

deir indegnazione ; ma la giustizia risco-

ter^ da morte.

^ La giustizia dell' uomo intiero addi-
rizza la via di esso; ma 1' empio cadera
per la sua empieta.
6 La giustizia degli uomini diritti li ri-

scotera ; ma i disleali saranno presi per
la lor propria malizia.
'7 Quando 1' uomo empio muore, la sua
aspettazione perisce ; e la speranza cA' egli
avea conceputa delle sue forze e perduta.
8 II giusto e tratto fuor di distretta ; ma
r empio viene in luogo suo.
9 L' ipocrita corrompe il suo prossimo
con la sua bocca; ma i giusti ne son libe-

rati per conoscimento.
10 La citta festeggia del bene de' giusti''

;

ma vi e giubilo quando gli empi peri-
scono.
11 La cittk h innalzata per la benedizio-
ne degli uomini diritti ; ma e sovvertita
per la bocca degli empi

.

12 Chi sprezza il suo prossimo e privo di
senno; ma F uomo prudente tace.

13 Colui che va sparlando palesa il se-

greto*; ma chi e leale di spuito cela la
cosa

.

14 II popolo cade in ruina dove non sov
consigli ' ; ma vi e salute in moltitudine di
consiglieri.

15 L' uomo certamente sofferira del ma-
le, se fa sicurta per lo strano ; ma chi odia
i mallevadori e sicuro.

16 La donna graziosa otterrk gloria, co-
me i possenti ottengono ricchezze.

17 L' uomo benigno fa bene a se stesso"*;

ma il crudele conturba la sua propria
carne.
18 L' empio fa un' opera fallace; ma vi

t un premio sicuro per colui che semina
giustizia^'.

19 Cosi e la giustizia a vita, come chi
procaccia il male lo procaccia alia sua
morte.
20 I perversi di cuore sono un abbominio

al Signore ; ma quelli che sono intieri di
via son ci6 che gli e grato.

" 1 Cor. 13. 4. 1 Piet. 4. 8. * 1 Tim. 6. 17. ' Giac. 3. 2. <* Mat. 5. 6. 1 Giov. 5. 14. 15.
' Mat. 7. 24, 25. /Sal. 37. 22, 28, 29. ^ Lev. 19. 35, 30. Deut. 2.5. 1.^—16. ^ Est. 8, 15.
i Lev. 19. IG. ' 1 He 12. 1, ecc. '" Mat. 5. 7. " Gal. 6. 7, 8.

531



Proverbi sopra PROVERBI, 12, 13. varii soggetti.

21 II malvagio d' ora in ora non resterk
impunito ; ma la progenie de' giusti scam-
perk.
22 Una donna bella, ma scema di senno,

^ un monile d' oro nel grifo d' un porco.
23 II desiderio de' giusti non e altro clie

bene ; ma la speranza degli empi e inde-
gnazione*.
24 Vi e tale che spande, e pur vie piu
diventa ricco ; e tale die risparmia oltre

al diritto, e pur ne diventa sempre piu
povero

.

25 La persona liberale sara ingrassata*;
e chi riga cUventera, anche pioggia.
26 11 popolo maledira chi serra il gra-

h,o '^
; ma benedizione sara sopra il capo di

chi lo vende.
27 Chi cerca il bene procaccia benevo-

lenza; ma il male avverra a chi lo cerca.

28 Chi si confida nelle sue ricchezze ca-

dera'' ; ma i giusti germoglieranno a guisa
di frondi.

29 Chi dissipa la sua casa possederk del

vento ; e lo stolto sarci servo a chi e savio
di cuore.
30 II frutto del giusto e un albero di

vita ; e il savio prende le anime".
31 Ecco, il giusto riceve la sua retri-

buzione in terra ; quanto piu la ricevera
V empio e il peccatore?

1 CHI ama la correzione ama la^^ scienza; ma chi odia la riprensione
^ insensato.
2 L' uomo da bene ottiene benevolenza
dal Signore ; ma egli condannera 1' uomo
malizioso.
3 L' uomo non sark stabilito per em-

pietk; e la radice de' giusti non sark
smossa.
4 La donna di valore e la corona del suo

marito/; ma quella che reca vituperio gli

e come un tarlo nelle ossa.

5 I pensieri de' giusti son dirittura; ma
i consigli degli empi son frode.
6 Le parole degli empi tendono ad insi-

diare al sangue; malaboccadegliwo»ii/ii
diritti li riscoterk.

7 In un voltar degli empi, essi non sa-
ranno piic; ma la casa de' giusti stark in
pie^.
8 L' uomo sark lodato secondo il suo
senno ; ma chi 6 stravolto d' animo sark
in isprezzo.

9 Meglio e colui del quale non si fa
stiraa, e pure ha un servitore, che colui
che fa il borioso, e ha mancamento di

pane.
10 jL' uoni.o giusto ha cura della vita

della sua bestia'*^ ; ma le viscere degli empi
son crudeli.

11 Chi lavora la sua terra sark saziato

di pane; ma chi va dietro agli uomini
oziosi e scemo d' intelletto.

12 L' empio appetisca la rete de' mal-
vagi ; ma la radice de giusti mette fuori.

13 11 laccio del malvagio e nella disleal-

tk delle labbra ; ma il giusto uscirk di di-

stretta.

14 L' uomo sark saziato di beni per lo
frutto della sua bocca ; e Dio renderk al-

r uomo la retribuzione deW opere delle
sue mani *.

15 La via dello stolto e diritta al suo pa-
rere; ma chi ascolta consi^lio e savio.

1() II cruccio dello stolto e conosciuto lo

stesso giorno ; ma 1' avveduto copre il vi-

tuperio.

17 Chi parla reritk rapporta il giusto;
ma il falso testimonio rapporta frode.

18 Ei vi e tale che pronunzia parole si-

mili a coltellate ; ma la lingua de' savi e

medicina.
19 II labbro verace sark stabile in per-

petuo; ma la lingua bugiarda sard sol

per un momento.
20 Inganno e nel cuor di coloro che mac-
chinano del male ; ma vi e allegrezza per
quell i che consigliano pace.
21 ]S iuna molestia avverrk al giusto ; ma

gli empi saranno ripieni di male.
22 Le labbra bugiarde son cosa abbomi-

nevole al Signore ; ma coloro che operano
in veritk son graditi da lui.

23 L' uomo avveduto copre la scienza;
ma il cuor degli stolti pubblica la follia.

24 La mano de' diligent! signoreggerk

;

ma la pigra sark tributaria.

25 II cordoglio nel cuor dell' uomo 1' ab-
batte ; ma la buona parola lo rallegra.

26 II giusto abbonda in beni piu che il

suo prossimo ; ma la via degli empi li fa
andare errando.
27 II pigro non arrostisce la sua caccia-
gione ; ma i beni dell' uomo diligente sono
praziosi.

28 Nella via della giustizia vi e vita; e
nel cammino de' suoi sentieri non vi e

morte.

1 O IL figliuol savio ascolta Y ammae-
'*' stramento di suo padre ; ma lo scher-

nitore non ascolta riprensione ^

2 Ij' uomo mangera del bene del frutto

delle sue labbra ; ma V anima degli scel-

lerati mangera del frutto di violenza.

3 Chi guarda la sua bocca preserva 1' a-

nima sua ; ma ruina avverra a chi apre
disordinatamente le sue labbra*".

4 L' anima del pigro appetisce, e non ha
nulla ; ma 1' anima de' diligenti sark in-

grassata ".

5 II giusto odia la parola bugiarda ; ma
r empio si rende puzzolente ed infame.

- " Rom. 2. 8, 9. » 2 Cor. 9. 6-11.
' 1 Cor. 9. 19, ecc. Giac. 5. 19. 20.
*Deut. 25.4. < Is. 3. 10, 11.

' Am. 8. 4-G. d Mar. 10. 24,

/ Prov. 31. 10, ecc. 1 Cor. 11
1 1 Sam. 2. 25. "' Giac. 3. 2.
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Proverhi sopra PROVERBI, 14. varii soggetti.

6 La giustizia guarda colui che h intiero

di via; ma 1' empieta sovverte il pecca-

tore.

7 Vi 6 tale che si fa ricco, e non ha nul-

la ; tale altresi clie si fa povero, e ha di

gran facolta.

8 Le ricchezze delF uomo sono il riscatto

della sua vita ; ma il povero non ode al-

cuna minaccia.
9 La luce de' giusti sara lieta ; ma la 1am-
pana degli empi sara spenta.

10 Per orgoglio non si produce altro che
contese ; ma la sapienza e con quelli che
si consigliano.

11 Le ricchezze proceJenti da vanitk
scemeranno ; ma chi raduna con la mano
le accrescera.
12 La speranza prolungata fa languire il

cuore ; ma il desiderio adempiuto e un al-

bero di vita.

13 Chi sprezza la parola andra in perdi-

zione"; ma chi riverisce il comandamento
riceverk retribuzione.

14 L' insegnamento di un savio e una
fonte di vita, per ritrarsi da' lacci della

morte.
15 Buon senno reca grazia ; ma il proce-

dere de' perfidi e duro.
16 L' uorno avveduto fa ogni cosa con
conoscimento ; ma il pazzo spande follia.

17 II messo malvagio cadera in male;
ma r ambasciator fedele reca sanita.

18 Poverty e ignominia avverranno a chi
schifa la correzione ; ma chi osserva la ri-

prensione sara onorato.
19 11 desiderio adempiuto e cosa soave

air anima ; e agli stolti e cosa abbomine-
vole lo stornarsi dal male.
20 Chi va co' savi diventera savio ; ma il

compagno degli stolti diventer^ malvagio.
21 II male perseguita i peccatori; ma
Iddio rendera il bene a' giusti.

22 L' uomo da bene lascera la sua ereditk
a' figliuoli de' figliuoli ; ma le facolta del
peccatore son riserbate al giusto ^.

23 II campo lavorato de' poveri produce
abbondanza di cibo ; ma vi e tale che e
consumato per mancamento di buon go-
verno.
24 Chi risparmia la sua verga odia il suo

figliuolo ; ma chi F ama gli procura corre-
zione per tempo '^.

25 II giusto mangera a sazieta dell' ani-
ma sua; ma il ventre degli empi avra
mancamento.

"YA. LE donne savie edificano le lor
* * case '' ; ma la stolta la sovverte con
le sue mani.
2 Chi cammina nella sua dirittura rive-

risce il Signore ; ma chi e stravolto nelle
sue vie lo sprezza.

3 Nella bocca dello stolto ^ la bacchetta

deir alterezza; ma le labbra de' savi li

guardano.
4 Dove non son buoi il granaio e vuoto

;

ma r abbondanza della ricolta t per la

forza del bue.
5 II testimonio verace non mente ; ma il

falso testimonio sbocca bugle ^
6 Lo schernitore cerca la sapienza, e non

la trova punto; ma la scienza agevol-
mente si acquista daU' uomo intendente.
7 Vattene via d' innanzi all' uomo stolto,

e d' innanzi a colui, net quale non avrai
conosciute labbra di scienza.

8 La sapienza dell' uomo e di considerar
la sua via ; ma la follia degli stolti e in-

ganno.
9 Gli stolti si fanno beffe del comvietier

misfatto ; ma fra gli uomini diritti e la

benevolenza.
10 II cuore di ciascuno conosce 1' amari-
tudine dell' anima sua; e altresi alcuno
strano non e mescolato nella sua allegrez-

za.

11 La casa degli empi sara distrutta ; ma
il tabernacolo degli uomini diritti tiorira.

_
12 Vi e tal via che pare diritta all' uomo,

il fine della quale so7i le vie della morte/.
13 Come di troppo ridere duole il cuore,

cosi la fine dell' allegrezza e dolore ^.

14 Chi e sviato di cuore sar^ saziato delle
sue vie ; e piu ch' esso lo sard V uomo da
bene delle sue.

15 Lo scempio crede ogni cosa ; ma 1' av-
veduto considera i suoi passi.

16 II savio teme, e si ritrae dal male ; ma
lo stolto trascorre, e si tien sicuro.

17 Chi e pronto air ira commette follia

;

.e r uomo malizioso e odiato.
18 Gli scempi erederanno la stoltizia;

ma i prudenti coroneranno il lor capo di
scienza.

19 I malvagi saranno abbassati davanti
a' buoni : e gli empi saranno alle porte
del giusto.

20 II povero e odiato eziandlo dal suo
prossimo; ma molti son gli amici del
ricco.

21 Chi sprezza il suo prossimo pecca ; ma
beatochi ha \netk de' poveri''.

22 Quelli che macchinano del male non
sono eglino traviati? ma benignita e veri-

ty sard usata inverso coloro che pensano
del bene.
23 In ogni fatica vi e del pi-ofitto : ma il

parlar delle labbra torna solo in mopia.
24 Le ricchezze de' savi sono la lor coro-
na ; ma la follia degli stolti e sempre fol-

lia.

25 II testimonio verace libera le anime

;

ma il falso sbocca bugi'e.

26 Nel timor del Signore vi e confidanza
fortissima ; e vi sara un ricetto per h fi-

gliuoli di colui che teme Iddio.

" 2 Cron. 36. 16. * Giob. 27. 13, ecc. ' Prov. 19. 18 : 22. 15 ; 23. 13 : 29. 15, 17. ^ Eut. i. 11.
'E8.20. 16. /Rom. 6.21. 4' Eccl. 2. 2. '» Sal. 41. 1 ] 112. 9.
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Provcrhi sopra PROVEEBI, 15, 16. varii soggetti.

27 II timor del Signore e una fonte di

vita, per ritrarsi da' lacci della morte.
28 La magnificenza del re e nella molti-
tudine del popolo ; ma la ruina del prin-
cipe e nel mancamento della gente.
29 Chi e lento all' ira e di gran pruden-

za"'; ma chi h pronto al cruccio eccita la

foUia.

30 II cuor sano e la vita delle carni ; ma
r invidia e il tarlo delle ossa.

31 Chi oppressa il povero fa onta a colui

che r ha fatto ; ma chi ha pieta del biso-

gnoso r onora *,

32 L' empio sara traboccato per la sua
malvagit^ ; ma il giusto spera. eziandio
nella sua morte ".

33 La sapienza riposa nel cuor dell' uo-
mo intendente, ed e riconosciuta in mezzo
degli stolti.

34 La giustizia innalza la nazione ; ma il

peccato e il vituperio de' popoli.
35 II favor del re e verso il servitore in-

tendente <^; ma la sua indegnazione e con-
tro a quello che reca vituperia

IK LA risposta dolce acqueta il cruccio''

;

"^^ ma la parola molesta fa montar
r ira.

2 La scienza adorna la lingua de' savi

;

ma la bocca degli stolti sgorga follia.

3 Gli occhi del Signore,so?io in ogni luo-
go, riguardando i malvagi ed i buoni/.

, 4 La medicina della lingua e un albero
di vita; ma la sovversione che avviene
per essa e simile ad un fracasso/a^to dal
vento.
5 Lo stolto disdegna la correzion di suo
padre; ma chi osserva.la riprensione di-

ventera avveduto.
6 Nella casa del giusto vi sono di gran

facolta ; ma vi e dissipazione nelF entrate
deir empio.
7 Le labbra de' savi spandono scienza;
ma non/a gid cosi ilcuor degli stolti.

8 II sacrificio degli empi e cosa abbomi-
nevole al Signore ; ma 1' orazione degli
uomini diritti gli e cosa grata.

9 La via dell' empio e cosa abbomine-
vole al Signore ; ma egli ama chi pro-
caccia giustizia^,

10 La correzione e spiacevole a chi lascia

la diritta via; qhi odia la riprensione
morrk ^.

11 L' inferno e il luogo della perdizione
son davanti al Signore; quanto piu i

cuori de' figliuoli degli uomini*!
. 12 Lo schernitore non ama che altri lo

riprenda, e non va a' savi^.

13 II cuore allegro abbellisce la faccia

;

ma per lo cordoglio lo spirito e abbat-
tuto.

14 II cuor deir uomo intendente cerca la

scienza; ma la bocca degli stolti si pasce
di follia.

15 Tutti i giorni dell' afflitto son cattivi;

nia chi e allegro di cuore e come in un con-
vito perpetuo.
16 Meglio va le poco coltimor del Signore,
che gran tesoro con turbamento^.
17 Meglio vale un pasto d' erbe, ove

sia amore, che di bue ingrassato, ove sia
odio.

18 L' uomo iracondo muove contese;
ma chi h lento all' ira acqueta le risse.

19 La.via.del pigro e come una siepe di

spine; ma la via degli uomini diritti e

elevata.

,

20 H figliuol savib rallegra il padre ; ma
r uomo stolto sprezza sua madre.
21 La follia e allegrezza aU' iiom.o scemo

di senno ; ma F uomo intendente cammina
dirittamente".
22 I disegni son renduti vani dove non

e consiglio ; ma sono stabili dove e molti-
tudine di consiglieri.

23 L' uomo riceve allegrezza della ri-

sposta della sua bocca ; e quant' e buona
una parola delta al suo tempo

!

24 La via della vita va in su all' uomo
intendente", per ritrarsi dall' inferno che e

a basso.,

25 II Signore spianta la casa de' superbi

;

ma stabilisce il confine della vedova.
26 I pensieri malvagi son cosa abbomi-
nevole al Signore ; ma i detti chp gli son
piacevoli sono i puri.

27 Chi h dato a cupidigia dissipa la sua
casa ; ma chi odia i presenti vivera.

28 II cuor del giusto medita cib che ha
da rispondere^^; ma la bocca degli empi
sgorga ccse malvage.
29 II Signore ^ lontano degli empi ; ma

egli esaudisce 1' orazione de' giusti.

30 La luce degli occhi rallegra il cuore

;

la buona novella ingrassa le ossa.

31 L' orecchio che ascolta la riprensione

della vita dimorera per mezzo i savi.

32 Chi scliifa la correzione disdegna F a-

nima sua;.ma clil ascolta la riprensione

acquista senno.
33 II timor del Signore e ammaestra-
mento di sapienza ; e F umiltk va davanti

alia gloria.

1 ^ LE disposizioni delF animo son del-
"•^ F uomo ; ma la risposta della lingua

e dal Signore*.
2 Tutte le vie delF uomo gli paiono pure;

ma il Signore pesa gli spirit! ''.

3 Rimetti le tueopere nel Signore*, e i

tuoi pensieri saranno stabiliti.

4 II Signore ha fatta ogni cosa per se

stesso ; eziandi'o F empio per lo giorno del

male*.

" Giac. 1.19. b Mat. 25. 34, ecc.
'' Mat. 24. 45—47. * Giud. 8. 1, eCc.
Giov. 2. 24, 25. i 2 Tim. 4. 3.

P 1 Piet. 3. 15. ? Mat. 10. 19, 20.

" Giob. 19. 25, 26. Sal. 23. 4. 2 Cor. .5. 8. 2 Tim. 4. 18, 26.

/Eb. 4.13. ^1 Tim. 6. 11. * 1 Re 22. 8. i Sal. 139. 7, 8.

"1 Tim. 6. 6. "Ef. 5. 15. " Fil. 3. 20. Col. 3. 1, 2.

» 1 Sam. 16. 7. * Fil. 4. G. 1 Piet. 5. 7. ' Rom. 9. 22.
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Proverb i sopra PEOVERBI, 17: varii soggettL

5 Chiunque e altiero d' animo e abbomi-
nevole al Signore ; d' ora in ora egli non
rester^ impunito.
6 L' iniquity sara purgata con benignita,

e con verita ; e per lo timor del Signore
r uomo si ritrae dal male.
7 Quando il Signore gradisce le vie del-

r uomo, pacifica con lui eziandio i suoi
nemici.
8 Meglio vale poco con giustizia, che
grandi entrate senza dirittura.

9 11 cuor deir uomo delibera della sua
via ; ma il Signore dirizza i suoi passi.

10 Indovinamento e nelle labbra del re

;

la sua bocca non falla nel giudicio.

11 La stadera, e le bilance giuste son del

Signore ; tutti Ipesi del sacdietto sow sua
opera.
12 Operare empiamente e abbominevole

ai re ; perciocche il trono sara stabilito per
giustizia.

13 Le labbra giuste son quelle che i re

gradiscono ; ed essi amano chi parla. dirit-

tamente.
14 L' ira del re son messi di morte ; ma

r uomo savio la placher^.
15 Nella chiarezza della faccia del re

vi e vita ; e la sua benevolenza e come la

nuvola della pioggia della stagione della
ricolta.

16 Quant' e egli cosa migliore acquistar
Sapienza che oro ! c quanf e egli cosa piu
eccellente acquistarprudenza che argento!
17 La strada degh uoinini diritti e di

stornarsi dal male ; clii osserva la sua via
guarda 1' anima sua.

18 La supcrbia viene davanti alia ruina,

e r alterezza. dello spirito davanti alia ca-

duta.
19 Meglio e essere umile di spirito

co' mansueti, che spartir le spoglie con
gli altieri.

20 C'hi e intendente nella parola trovera
bene • e beato dii si contida, nel Signore.
21 II savio di cuore sara chiamato in-

tendente ; e la dolcezza delle labbra ag-
giugnerA dottrina.
22 II senno e una fonte di vita in coloro
che ne son dotati ; ma T ammaestramento
degli stolti e stoltizia.

23 II cuor deir uomo savio rende avve-
duta la sua bocca, e aggiugne dottrina alle

sue labbra*.
24 I detti soavi sono un favo di mele,
dolcezza all' anima, e medicina alle ossa.

25 Vi e tal via che uare diritta all' uo-
mo, il fine della quale son le vie della
morte.
26 L' anima di chi si affatica si affatica
per lui stesso ; perciocche la sua bocca lo
preme.
27 L' uomo scellerato apparecchia del
male ; e in su le sue labbra vi e come un
fuoco ardente.

28 L' uomo perverso commette contese

;

e chi va sparlando disunisce il con-
duttore.
29 L' uomo violento seduce il suo com-
pagno, e lo conduce per una via cJic non
e buona.
30 Chi chiude gli occhi macchinando

perversita, dimena le labbra quando ha
eompiuto il male.
31 La canutezza e una corona gloriosa

;

elia si trovera nella via della giustizia.

32 Meglio vale chi e lento all' ira, che il

forte r e meglio vale chi signoreggia il suo
cruccio, che un prenditor di citta.

33 La sorte e gittata nel grembo; ma
dal Signore ijrocede tutto il giudicio di
essa.

1 "7 MIGLIORE e un boccon di pane*
' secco, con quiete, che una casa plena

di animali ammazzati, con rissa.

2 U servitore intendente signoregger^
sopra il figliuolo che reca vituperio, e
spartirk, 1' ereditk tra i fratelli.

3 La coppella e per 1' argento, e il for-

nello per f oro^; ma il Signore prova i

cuori.

4 L' uomo maligno presta gli orecchi
alle labbra inique; e 1' ingannatore ascolta
la lingua maliziosa.
5 Chi befla il povero fa onta a colui che

r ha fatto ; chi si rallegra della calamita
altrui non restera impunito.
6 I figliuoli de' figliuoli son la corona

de' vecchi '^; e i padri son la gloria de' fi-

gliuoli.

7 II parlar magnifico non e decevole al-

r uomo da nulla
; quanto meno al principe

il labbro falso!

8 II presente t:„appo chi e dato a ricever
present!, una gioia graziosa;.dovunque si

volge produce etfetto.

9 Chi copre il fallo procaccia amicizia;
ma clii lo ridice disunisce il conduttore.
10 La riprcnsione sceude yilt addentro

neir uotao intendente, che cento percosse
date alio stolto,

11 II malvagio non cerca altro che ribel-

lione ; ma 1' angelo ciudele sara mandate
contro a lui.

12 Scontrisi pure in un uomo un' orsa,

a cui sieno stati tolti i suoi tigli, anzi che
un pazzo nella sua pazzia.
13 II male non si dipartira giammai dalla

casa di chi rende il mal per lo bene.
14 Chi comincia la contesa e cottie chi
da apritura alle acque ; peru, avanti che
si venga alle contumelie, lascia la que-
stione''.

15 Chi assolve il reo, e chi condanna il

giusto, sono amcndue ugualmente abbo-
minevoli al Signore*.
16 A che serve il prezzo in mano alio

" Mat. 12. 34. * Mal. 3. 3. « Sal. 127. 3, ecc.
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Proverhi sopra PROVERBI, 18, 19. varii soggetti.

stolto, da comperar sapienza, poiche egli
non ha alcun senno ?

17 L' amico ama in ogni tempo, e il fra-

tello nasce per 1' afflizione'*.

18 L' uomo scemo di senno tocca la

mano, e fa sicurtk al suo prossimo ^.

19 Chi ama contesa ama misfatto; chi
alza la sua porta cerca ruina.
20 L' uomo perverso di cuore non tro-

vera il bene ; e 1' uomo stravolto nel suo
parlare cader^ nel male.
21 Chi genera un pazzo lo genera a suo
cordoglio ; e il padre dello stolto non si

rallegrerk.

22 II cuore allegro giova, come una me-
dicina ; ma lo spirito afflitto secca le ossa.
23 L' empio prende il presente dal scno,
per pervertir le vie del giudicio.
24 La sapienza e nel cospetto dell' in-

tendente; ma gli occhi dello stolto ri-

gvardano alle estremita della terra.

25 II figliuolo stolto e sdegno a suo
padre, e amaritudine a colei che 1' ha
partorito.

26 Egli non e bene di condannare il

giusto, non pure ad ammenda, ne che i

principi battano alcuno per dirittura.

27 Chi rattiene i suoi detti e dotato di

conoscimento ''\ e chi e di spirito riservato
e uomo intendente.
28 Lo stolto stesso h reputato savio,

quando si tace ; e prudente, quando tiene
le labbra chiuse.

"I Q COLUI che si separa cerca le sue
*"^ cupidita, e schernisce ogni legge e

ragione.
2 Lo stolto non si dilettanella pruden-

za, ma in ci5 che il cuor suo si manifesti.
3 Quando viene un empio, viene anche

lo sprezzo, e il vituperio con ignominia.
4 Le parole della bocca dell' uomo ec-

cellente sono acque profonde ; la fonte di

sapienza e, un torrente che sgorga.
5 Egli non e bene d' aver riguardo alia

qualitk deir empio ^, per far torto al giusto
jiel giudicio.

6 Le labbra dello stolto entrano in con-
!tesa, e la sua bocca chiama le percosse.

7 La bocca dello stolto e la sua ruina,
e le sue labbra sono il laccio dell' anima
sua.
8 Le parole di chi va bisbigliando paiono

lusinghevoli ; ma scendono tin nell' in-

teriora del ventre.

9 Chi si porta rimessamente nel suo
lavoro, e fratello dell' uomo dissipatore.

10 II Nome del Signore e una forte

torre; il giusto vi ricorrerk, e sara in
salvo in luogo elevato*.
11 I beni del ricco son la sua citta di

fortezza, e come un alto muro alia sua
immaginazione.

12 II cuor deir uomo s' innalza avanti la
ruina; ma V\xm\\th.va davanti alia glo-
ria.

13 Chi fa risposta prima che abbia udi-
to, ci6 gli ^ pazzia e vituperio^.
14 Lo spirito dell' uomo sostiene 1' in-

fermit^ di esso; ma chi soUeverk lo
spirito afflitto ?

15 II cuor deir uomo intendente ac-
quista scienza ; e 1' orecchio de' savi cerca
conoscimento.
16 II presente dell' uomo gli fa far

largo, e Jo conduce davanti a' grandi.
17 Chi e il primo a piatir la sua causa
ha ragione ; ma il suo compagno vien
poi, ed esamina quello c/i' egli ha detto.
18 La sorte fa cessar le liti, e fa gli

spartimenti fra i potenti. J
19 II fratello oft'eso e piu inespugnabile J
che una forte cittk ; e le contese tra fra-
teU.i son come le sbarre di un palazzo.
20 II ventre dell' uomo sara saziato del

frutto della sua bocca; egli sar^ saziato
della rendita delle sue labbra.
21 Morte e vita sono in poter della
lingua^; e clai 1' ama mangera del frutto
di essa.

22 Chi ha trovata moglie ha trovata
una buona cosa, e ha ottenuto favor dal
Signore'^..

23 11 povero parla supplichevolmente

;

ma il ricco risponde duramente.
24 Un uomo che ha degli amici deve por-
tarsi da amico ; e vi e tale amico, che e
piu congiunto che un fratello.

1 Q IL povero, che cammina nella sua
* *^ integrity, val meglio che il perverso
di labbra, il quale e stolto.

2 Come chi e frettoloso di piedi in-

cappa ; cosi non ri e alcun bene, quando
r anima e senza conoscimento.
3 La stoltizia dell' uomo perverte la

via di -esso ; e pure il suo cuore dispetta

contro al Signore.
4 Le ricchezze aggiungono amici in

gran numero; ma il misero e separate
dal suo intimo amico.
5 II falso testimonio non resterk im-

punito, e chi.sboccamenzognenon iscam-
perk^

tj Molti riveriscono il principe; ma o-

gnuno ^ amico del donatore.
7 Tutti i fratelli del povero 1' odiano;
quanto piu si dilungheranno i suoi amici
da lui! egli procaccia, ma non vi sono
alcune parole.

8 Chi acquista senno ama 1' anima sua;
chi osserva 1' intendimento trover^ del

bene.
9 II falso testimonio non resterk im-

punito, e chi sbocca menzogne perirk.

10 I diletti non si convengono alio stol-

"Rut 1.16. * Prov. C. 1, ecc. ' Giac. 1. 19. <« Lev. 19. 15. « Sal. 18. 1, ecc. /Giov. 7. 51.
s Mat. 12. 36, 37. * Prov. 19. 14; 31. 10, ecc. « Es. 23. 1. Deut. 19. 16, ccc.
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Proverhi sopra PEOVERBI, 20. varii soggetti.

to; quanto meno conviensi al servo si-

gnoreggiar sopra i principi

!

11 II senno dell' uomo rallenta 1' ira di

esse " ; e la sua gloria e di passar sopra le

offese.

12 L' indegnazione • del re e come il

ruggito del leoncello
;

' ma il suo favore
e come la rugiada sopra 1' erba.

13 11 figliuolo stolto e una- grande
sciagura a suo padre ; e le risse della mo-
glie sonoun gocciolar continue^.
14 Casa e sostanza sono V eredita de' pa-

dri; ma dal Sigwore viene la moglie pru-
dente.
15 La pigrizia fa cadere in profondo
sonno ; e la persona negligente avra fame.
16 Chi osserva il comandamento guarda
r anima sua''; ma chi trascura le sue vie
morr^

;

17 Chi dona al povero presta al Si-

gnore; ed egli gli fara la sua retribu-

zione <^.

18 Gastiga.il tuo 'figliuolo mentre vi e

ancora della speranza*' ; ma non imprender
gik di ucciderlo.
19 Chi e grandemente iracondo ne por-

ter^ la pena ; che se tu lo scampi, tu lo

renderai vie piu iracando.
20 Ascolta consiglio,. e ricevi correzione,
acciocch^ tu diventi savio alia fine.

21 Vi sono molti pensieri nel cuor
deir uomo ; ma il consiglio del Signore e

quello che sara stabile/.

22 La benignita dell' uomo e la sua
eupidigia ; ma meglio vale il povero, che
r uomo bugiardo.
23 II timor del Signore e a vita; e chi

lo feme passerk la notte sazio, e non sara
visitatOi di alcun .male.
24 II pigro nasconde la mano nel seno,
e non la ritrae fuori, non pure per recar-
sela alia booca.
25 Percuoti lo schernitore, e il semplice
ne diventera avveduto ; e se tu correg-
gi r uomo intendente, eglii intendera la

scienza.

26 ri figliuolo che fa vergoma e vitu-
perio, ruiua il padr^i, e scaccia la madre.
27 Figliuol mio, ascoltando 1' ammae-
stramento/ rimanti di deviare da' detti di
scienza.

28 II testimonio scellerato schernisce la

dirittura; e la bocca degli empi tran-
gugia r iniquity.

29 I giadicii sono apparecchiati agli
schernitori, e le percosse al dosso degU
stolti.

OQ IL vino e schernitore, e la cervogia e^^ tumultuante^ ; e chiunque ne e vago
non h savio.

2 II terrore del re ^ come il ruggito del

leoncello ; chi lo provoca a indegnazione
pecca contra a se stesso.

3 Egli h gloria all' uomo di rimanersi
di contesa; ma chiunque e stolto si fa
schernire.

4 II pigro non ara per cagion del fred-

do; e poi nella ricolta va accattando, e
nen ti'ora nulla.

5 II consiglio nel cuor dell' uomo e

un' acqua profonda ; e F uomo intendente
r attignera.

6 II piu degli uomini predicano cia-

scuno'la sua benignitk; ma chi trovera
un uomo verace?
7 I figliuoli del giusto, che cammina

nella sua integrity," saran beati dopo di

lui.

8 H re, sedendo sopra il trono del giu-
dicio, dissipa ogni male con gli occhi suoi

.

9 Chi puo dire : lo ho purgato il mio
cuor^, io son netto del mio peccato''?
10 Doppio peso, &' doppio staio, sono
amendue cosa abbominevole al Signore.
11 Fiu da fanciuUo /' iiomo e ricono-

sciuto da' suoi atti, se egli sard puro, e se
le sue opere saran diritte K

12 II Signore ha fatte amendue queste
cose : e l' orecchio ehe ode, e V occhio che
vede.
13 Non amare il soano, ch^ tu non

impoverisca; tieni gli occhi aperti, e sa-
rai saziato di pane^.
14 Chi' compera dice: Egli ^ cattivo,

egli e cattivo ; ma quando se n' b andato,
allorasi vanta.
15 Vi e deir oro, e delle perle assai ; ma

le labbra di scienza sono un vaso prezioso.
16 Prendi pure il veetimento di chi ha

fatta sicurtk per lo strano ; prendi pegno
da lui per gli stranieri.

17 II pane acquistato con frode h soave
air uomo ; ma poi la sua bocca si trova
plena di ghiaia.

18 I disegni son renduti stabili con
consiglio; fa dunque la guerra con pru-
dent! deliberazioni.
19

' Chi va sparlando palesa il segreto

:

non rimescolarti adunque con chi e al-

lettante di labbra.
20 La lampana di chi maledice suo

padre, o sua madre, sar^ spenta nelle piu
oscure tenebre'".
21 L' credit^ aequistata di subito da

principio non sark l)enedetta alia fine.

22 Non dire: lo rendero il male; a-

spetta il Signore, ed egli ti salvera".
23 Doppio peso e cosa abbominevole al

Signore; e le bilance fallaci non sono
buone.
24 I passi deir uomo sono dal Signore

;

e come intenderk F uomo la sua via?

25 Divorar le cose consacrate; e dopo

» Giac. 1. 19. > Prov. 21. 19. " Luc. 11. 28. <* Mat. 10. 42. 2 Cor. 9. 6—9. Eb. 6. 10.
' Prov. 13. 24, e rif. / Fat. h. 38, 39. * Gen. 9. 21. Prov. 2;J. 29. 30. * 1 Re 8. 46. 1 Giov. 1. 8.
» Mat. 7. 16. I Rom. 12. 11. " Lev. 20. 9. Mat. 15, 4. " Rom. 12. 19.
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Proverbi sopra PEOVERBI, 21, 22. varii soggetti.

averfatti i voti, domandarne, e un laccio

air uonio.
23 II re savio dissipa gli empi, e ri-

mena la ruota sopra loro.

27 L' anima dell' uomo e una lampana
del Signore, che investiga tutti i segreti

nascondimenti del ventre.

28 Benignitk e verity guardano il re;

ed egli ferma il suo trono per benignity.
29 La forza de' giovani t la lor gloria;

e r onor de' vecchi e la canutezza.

30 I lividori delle battiture, e le per-

cosse che penetrano addentro nel ventre
sono una lisciatura nel malvagio.

01 IL cuor del re e nella mano del Si-
^"'" gnore come ruscelli di acque; egli

10 piega a tutto cih che gli piace.

2 Tutte le vie dell' uomo gli paiono
diritte ; ma il Signore pesa i cuori.

3 Far giustizia e giudicio e cosa piu
gradita dal Signore, che sacrificio".

4 Gli occhi altieri, e il cuor gonfio, che
son la lampana degli empi, son peccato.
5 I pensieri dell' uomo diligenteproduco-
no di certo abbondanza; ma F uomo dis-

avveduto cade senza fallo in necessity.

6 II far tesori con lingua di falsita e

una cosa vana, sospinta in qua ed in Id

;

e si appai'tiene a quelli che cercan la

morte.
7 II predar degli empi li trarrJi in giu;

perciocche hanno rifiutato di far cio die e

diritto.

8 La via stravolta dell' uomo ^ anche
strana ; ma 1' opera di chi e puro e diritta.

9 Meglio e abitare sopra un canto di un
tetto, che con una moglie rissosa in casa
coraune^.
10 L' anima dell' empio desidera il male

;

11 suo amico stesso non trova pieta appo
lui.

11 Quando lo schernitore b gastigato, il

semplice ne diventa savio; e quando
si ammonisce il savio, egli apprende
scienza.

12 II giusto considera la casa dclF em-
pio ; ella trabocca 1' empio nel male.
13 Chi tura 1' orecchio, per non udire

il grido del misero, gridera anch' egli, e
non sara esaudito'^.

14 II presente dafo di nascosto acqueta
r ira ; e il dono porlo nel seno acqueta
il forte cruccio.

15 II far cio che e diritto e letizia al

giusto ; ma e uno spavento agli operatori
d' iniquita.

16 L' uomo che devia dal cammino del
buon senno riposerk in compagnia de' gi-

ganti.

17 L' uomo che ama godere sard biso-

gnoso ; chi ama il vino e 1' olio non arric-

chira.

18 L' empio sard per riscatto del giusto

;

e il disleale sard in iscambio degli uomini
diritti ''.

19 Meglio e abitare in terra deserta,
che con una moglie rissosa e stizzosa.

20 Neir abitacolo del savio vi d un te-

soro di cose rare, e d' olii preziosi; ma
r uomo stolto dissipa tutfo ci5.

21 Chi va dietro a giustizia e benignita
troverk vita, giustizia, e gloria''.

22 II savio sale nella cittk de' valenti, e
abbatte la forza di essa.

23 Chi guarda la sua bocca e la sua
lingua guarda F anima sua d' afflizio-

ni/.

24 II nome del superbo presuntuoso e :

Schernitore ; egli fa ogni cosa con fiu-or

di superbia.

25 II desiderio del pigro F uccide ; per-
ciocche le sue mani rifiutano di lavo-
rare.

26 Lhiomo dato a cupidigia appetisce
tuttodi ; ma il giusto dona, e non ri-

sparmia.
27 II sacrificio degli empi k. cosa abbo-
minevole ; quanto piu se F oflferiscono con
scelleratezza

!

28 II testimonio mendace perirk; ma
F uomo che ascolta parlerk in perpetuo.
29 L' uomo empio si rende sfacciato;

ma F %iom,o diritto addirizza le sue vie.

30 Non vi e sapienza, ne prudenza, ne
consiglio, incontro al Signore^.
31 II cavallo h apparecchiato per lo

giorno della battaglia ; ma il salvare ap-
partiene al Signore.

OO LA fama e piu a pregiare che grandi^^ ricchezze ; e la buona grazia piu che
argento, e che oro.

2 II ricco e il povero si scontrano F un
F altro ; il Signore e quello che U ha
fatti tutti.

3 L' uomo aweduto vede il male, e si

nasconde; ma gli scempi passano oltre,

e ne portano pena.
4 II premio della mansuetudine e del

timor del Signore e ricchezze, e gloria,

e vita.

5 Spine e lacci son nella via deir uomo
perverso; chi guarda F anima sua sark
lungi da queste cose.

6 Ammaestra il fanciullo, secondo la

via ch' egli ha da tenere ; egli non si di-

partirk da essa, non pur quando sark di-

ventato vecchio'^.

7 II ricco signoreggia sopra i poveri ^ ; e

chi prende in prestanza e servo del pre-

statore.

8 Chi seraina iniquitk mieterk vanitk ; e

la verga della sua indegnazione verra
meno,

. 9 L'uomo che e d' occhio benigno sara

" Is. 1. 11, ecc. * Prov. 19. 13; 25, 24; 27. 15. " Giac. 2. 13. ^ Is. 43. 3, 4.

/ Giac. 3. 2, ecc. i' Fat. 5. 39. i^ Ef. C. 4. 2 Tim. 3. 15. i Giac. 2. 0.
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Discorsi morali PEOVEEBI, 23. su varii soggeiti.

benedetto ; perciocche egli ha dato delsuo
pane al povero,
10 Caccia lo schernitore **, e le contese

usciranno fuori ; e le liti, e i vituperi ces-

seranno.
11 Chi ama la purit^ del cuore avr^ il

re per amico, per la grazia delle sue lab-

bra.

12 Gli occhl del Signore guardano
r uomo dotato di conoscimento ; ma egli

sovverte i fatti del disleale.

13 II pigro dice: II leone e fuori; io

sarei ucciso per le campagne.
14 La bocca delle donne straniere e una

fossa profonda ; colui contro a cui il Si-

gnore e indegnato vi cadera dentro.
15 La foUia e attaccata al cuor del fan-

ciullo; la verga deUa correzione la di-

lunghera da lui *.

16 Chi fa torto al povero, per accrescere
il suo, e chi dona al ricco, di certo cadera
in inopia.

Breoi discorsi morali dei savi su varii soggetti.

17 Inchina il tuo orecchio, e ascolta le

parole de' savi, e reca il tuo cuore alia

dottrina.

18 Perciocche ti sard cosa soave, se tu
le guardi nel tuo ventre, e se tutte in-

sieme sono adattate in su le tue labbra.

19 Io te le ho pur fatte assapere, ac-

ciocch6 la tua confidanza sia nel Si-

gnore.
20 Non ti ho io scritte cose eccellenti

in consigli e in dottrina?
21 Per farti conoscere la certezza delle

parole di verita; acciocche tu possa ri-

spondere parole di verita a quelli che ti

manderanno.
22 Non predare il povero, perche egli

e povero ; e non oppressar 1' atflitto nelia

porta";
23 Perciocche il Signore difendera la

causa loro, e involera 1' anima di coloro
che li avranno involati.

24 Non accompagnarti con 1' uomo col-

lerico ; e non andar con 1' uomo iracon-
do;
25 Che talora tu non. imparl i suoi co-

stumi, e non prendi un laccio all' anima
tua.

26 Non esser di quelli che percuotono
nella palma dclla mano, nc di quelli che
fanno sicurta per debiti'^

27 Per qual cagione, se tu non avessi da
pagare, ti si torrebbe egli il ietto di sotto ?

28 Non rimuovere il termine antico", che
i tuoi padri hanno posto.
29 Hai tu mai veduto un uomo spedito

nelle sue faccende? un tale comparira
nel cospetto dei re, e non comparira da-
vanti a gente bassa.

OQ QUANDO tu sederai a tavola con
^*^ alcun signore, per mangiar con lui,

considera attentamente quello che sard
dinanzi a te

;

2 Altrimenti, se tu sei ingordo, tu ti

metterai un coltello alia go! a.

3 Non appetire le sue delizie; percioc-
che sono un cibo fallace.

4 Non afiaticarti per arricchire/; rimanti
della tua prudenza.
5 In un batter d' occhio le ricchezze non
sono piit ; perciocche ad un tratto si fanno
delle ale; e sono come un' aquila, che se
ne vola in aria.

Non mangiare il pan dell' uomo che
e d' occhio maligno, e non appetire le sue
delizie.

7 Perciocche, come egli e villano nell' a-

nima sua, cosi egh ti dira: Mangia, e
bevi ; ma il cuor suo non sard teco.

8 Tu voraiterai il boccone che ne avrai
mangiato, e avrai perduti i tuoi ragiona-
menti piacevoli.

9 Non parlare in presenza dello stolto;

perciocche egli sprezzera il senno de' tuoi
ragionaraenti^.
10 Non rimuovere il termine antico; e
non entrare ne' campi degli orfani.
11 Perciocche il lor riscotitore e poten-

te ; egli difendera la causa loro contro a
te.

12 Porgi il tuo cuore all' ammaestra-
mento, e le tue orecchie a' detti della
scienza.

13 Non risparmiare la correzione al fan-
ciullo; benche tu lo batti con la verga,
non perb morril''.

14 Tu lo batterai con la verga, e libe-

rerai 1' anima sua dall' inferno.
15 Figliuol mio, se il tuo cuore h savio,

il mio cuore altresi se ne rallegrera.

IG E le mie reni gioiranno, quando le

tue labbra parleranno cose diritte.

17 II cuor tuo non porti invidia a' pec-
catori * ; anzi attienti serapre al timor del
Signore.
18 Perciocche, se vi e premio, la tua
speranza non sara troncata.
19 Ascolta, ligliuol mio, e sii savio; e

addirizza il tuo cuore nella dirltta via.

20 Non esser de' bevitori di vino'; ne
de' ghiotti mangiatori di came.
21 Perciocche 1' ubbriaco e il ghiotto
impoveriranno ; e il sonnecchiai"e fara ve-
stire stracci.

22 Ubbidisci a tuo padre, il qual ti ha
generato'"; e non isprezzar tua madre,
quando sara divenuta vecchia.

23 Compera verita, e non vender/a,
compera sapienza, ammaestramento, e in-

tendimento".
24 II padre del giusto gioirsi, grande-

" Gen. 21. 9, 10. * Prov. 18. 24, e rif. <^ Es. 23. G. <* Prov. 6. 1, ecc. ' Deut. 19. 11; 27. 17.

/ 1 Tim. G. 9, 10. ^ Mat. 7. C. h Prov. i;i. 21, e rif. » Sul. S7. 1, ecc. ' Ef. 5. 18.
"• Ef. G. 1, 2. » Prov. i. 5, ecc. Mat. i:j. U. ecc.

.
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Discorsi morali PROVERBI, 24. su varii soggetti.

mente ; e chi avra generate un savio, ne
avrd, allegrezza.

25 Fa che tuo padre e tua madre si ral-

legrino ; e che quella che ti ha partorito
gioisca.

26 Fighuol mio, recami il tuo cuore, e
gh ocelli tuoi guardino le mie vie.

27 Perciocche la meretrice e una fossa
profonda, e la straniera un pozzo stretto.

28 E anche ella sta agli agguati, come
un ladrone ; e accresce %l numero de' mal-
fattori fra gli uomini.
29 A cui avvengono i guai? a cui i lai?

a cui le contese? a cui i rammarichi?
a cui le battiture senza cagione ? a cui il

rossore degli occhi ?

30 A quelli che si fermano lungamente
appresso il vino ; a quelli che vanno cer-

cando da mescere.
31 Non riguardare il vino, quando ros-

seggia, quando sfavilla nella coppa, e cani-
mina diritto.

32 Egli mordera alia fine come il ser-

pente, e pungera come F aspido.
33 Allora gli occhi tuoi vedranno cose

strane, e il tuo cuore parlera cose stra-

volte.

34 E tu sarai come chi giace in mezzo
al mare, e come chi dorme in su la cima
deir albero della nave.
35 Tii dirai : Altri mi ha bafctuto, ed io

non ne ho sentita la doglia ; altri mi ha
pesto, ed io non me ne sono avveduto

;

quando mi risveglier6 ? io tornerd a cer-

carlo ancora.

24: ^^^ portare invidia agli uomini
^"^ malvagi", e non desiderare di esser
con loro.

2 Perciocche il cuor loro macchina ra-

pina, e le lor labbra parlano d' iniquity.

3 La casa sark edificata per sapienza,
e sara stabilita per prudenza.
4 E per conoscimento le camere saranno

ripiene di beni preziosi e dilettevoli, d' o-
gni maniera.
5 L' uomo savio e forte ; e 1' uomo in-
tendente e possente di forza.

6 Perciocche con prudenti consigli tu
farai la guerra ; e la salute e posta in mol-
titudine di consiglieri.

7 Le sapienze son troppo alte perlo stol-

to ; egli non aprira la bocca nella porta.
8 Chi divisa far male sara chiamato uo-
mo malizioso.
9 II pensiero di stoltizia e peccato ; e Io
schernitore e V abbominio degli uomini.
10 Se tu ti rallenti nel giorno deUa di-

stretta, le tue forze saranno corte.
11 Se tu ti rattieni di riscuoter quelli
che son tratti alia morte, e quelli che
stanno in forse di essere uccisi

;

12 Perchd tu dica: Ecco, noi non sap-

piamo che ci6 sia ; colui che pesa i cuori
non vi porrk egli mente? e it guardiano
deir anima tua non Io conoscerk egli, e
non rendera egli a ciascuno secondo le sue
opere '' ?

13 Fighuol mio, mangia pure del mele;
perciocche egli e buono; e del favo del
mele, che e dolce al tuo palato

:

14 Tal sard la conoscenza della sapienza
air anima tua, cjuando tu 1' avrai trovata

;

e vi sara premio, e la tua speranza non
sark troncata.
15 O empio, non insidiar 1' abitacolo del

giusto, non guastare il suo ricetto.

16 Perciocche il giusto cade sette vol-
te, e si rileva''' ; ma gli empi ruinano nel
male.
17 Non rallegrarti, quando il tuo neraico

sark caduto ; e quando egli sara ruinato,
il cuor tuo non ne gioisca;
IS Ch6 talora il Signore nol vegga, e
che cid non gli dispiaccia, e ch' egli non
istorni 1' ira sua d' addosso a lui.

19 Non adirarti per li maligni ; non por-
tare invidia a^li empi.
20 Perciocche non vi sara premio alcuno
per Io malvagio ; la lampana degli empi
sark spenta*
21 Figliuol mio, temi il Signore e il re '^

;

non rimescolarti co' rapportatori.
22 Perciocche in un momento sorgera la

loro calamita ; e chi conosce la ruinap?'o-
cedente d' amendue loro ?

23 Queste cose ancora son per li savi.

Ei non e bene di aver riguardo alia quahtk
delle persone in giudicio *',

24 I popoU malediranno, e le nazioni
esecreranno colui che dice all' empio : Tu
sei giusto.

25, Ma quelli che Io gastigano saranno
grati ; e benedizione di bene verra sopra
loro.

26 Chi risponde parole diritte bacia le

labbra.
27 Ordina le tue faccende fuori, e met-

tile in assetto ne' tuoi campi ; e poi edi-
ficherai la tua casa.

28 Non essere testimonio contro al tuo
prossimo senza cagione/; e vorresti tu
subornare alcuno con le tue labbra?
29 Non dire : Come egli ha fatto a me,

cosi faro a lui; io rendero a costui secon-
do r opera sua^.
30 Io passai gid presso al campo del pi-

gro, e presso alia vigna dell' uomo scemo
di senno

;

31 Ed ecco, amendue erano tutti mon-
tati in ortiche, i cardi ne aveano coperto
il disopra, e la lor chiusura di pietre era
ruinata '',

32 E io, riguardando cid, vi posi mente

;

vedutoZo, oie presi ammaestramento.
33 Dormendo un poco, sonnecchiando

" Sal. .S7. 1, ecc. ; 73. 3. b Rom. 2. 6. " Mic. 7. 8. <« 1 Piet. 2. 17.
/Ef.4.25. «' Mat. 5. 38-1-t. Rom. 12. 19. * Gen. 8. 19.
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un poco, piegando un poco le mani per

riposare

;

34 La tua povertk verrk come un vian-

dante, e la tua inopia come uno scudiere.

Altri proverbi di Salomone, raccolti al tempo di
Ezechia.

OK QUESTE ancora son sentenze di
^^ Salomone", le quali gli uoraini di

Ezechia, re di Giuda, estrassero.

2 La gloria di Dio e di celar la cosa*

;

ma la gloria dei re e d' investigare la

cosa.

3 L' altezza del cielo, e la profondita

della terra, e il cuor dei re, non si possono
investigare.

4 Togli le schiume dell' argento, e ne
riuscirk un vaso all' orafo.

5 Eimuovi V empio d' innanzi al re, e il

trono di esso sara stabilito con giustizia.

6 Non fare il vanaglorioso in presenza
del re, e non istar nel luogo de' grandi

;

7 Perciocch6 val meglio che ti si dica

:

Sali qua; chesetufossi abbassatodavanti
al principe, che gli occhi tuoi hanno "ve-

duto ''.

8 Non uscir subitamente alia contesa*^

;

ch^ talora alia fin d' essa tu non faccia

qualche cosa, quando il tuo prossimo ti

avrk fatta vergogna.
9 Dibatti la tua lite col tuo prossimo^;
ma non palesare il segreto di un altro

;

10 Che talora chi ti ode non ti vituperi, e

che la tua infamia non possa essere ripa-

rata.

11 La parola detta in modi convenevoli
e simile a pomi d' oro tra figure d' ar-

gento.
12 II savio riprenditore a un orecchio

ubbidiente e un monile d' oro, e un orna-
mento d' oro finissirao.

1.3 II messo fedele e, a quelli che lo man-
dano, come il fresco della neve in giorno
di ricolta; e ristora 1' anima de' suoi pa-
droni.
14 L' uomo che si gloria falsamente di

liberalita e simile alle nuvole, e al vento
senza pioggia.
15 II principe si piega con sofferenza, e

la lingua dolce rompe le ossa.

16 Se tu trovi del mele, mangiar/equanto
ti basta; ch3 talora, »e tu te ne satolli, tu
nol vomiti fuori.

17 Metti di rado il pie in casa del tuo
prossimo ; che talora egli non si sazii di te,

e ti odii.

18 Un uomo che dice falsa testimonian-
za contro al suo prossimo e come un mar-
tello, una spada, e una saetta acuta.
19 La confidanza che si pone nel disleale,

e in giorno di afflizione un dente rotto, e
un pie dislogato.

20 Chi canta canzoni presso di un cuor
dolente e come chi si toglie la vesta d' ad-
dosso in giorno di freddo, e come V aceto
sopra il nitro/.

21 Se colui che ti odia ha fame, dagli da
mangiar del pane ; e se ha sete, dagli da
here dell' acqua^;
22 Perciocche cost tu gli metterai delle

brace in su la testa ; e il Signore te ne
fara la retribuzione.
23 II vento settentrionale dissipa la

pioggia ; e il viso sdegnoso la lingua che
sparla di nascosto

.

24 Meglio vale abitare sopra il canto di

un tetto, che con una moglie rissosa in
casa comune.
25 Una buona novella di lontan paese e

come acqua fresca alia persona stanca e

assetata.

26 11 giusto che vacilla davanti all' em-
pio, e una fonte calpestata, e una vena
d' acque guasta.
.27 II mangiar troppo mele non e bene, e

r investigar colui cite e la gloria degli uo-
mini t cosa gloriosa.

.28 .L' uomo, il cui animo non ha rite-

gno alcuno, e una citta sfasciata, senza
mura.

OjP\ COME la neve non si conviene alia

_
'^ state, ne la pioggia al tempo della

ricolta, cosi la gloria non si conviene alio

stolto.

.2 Come il passero vaga, e la rondinella
vola, cosi la maledizione data senza
.cagione non avverra''.

3 La sferza al cavallo, e il capcstro
air asino, e il bastone al dosso degli stolti.

- 4 Non rispondere alio stolto secondo la

sua follia; che talora anche tu non gli

sii agguagliato.
5 Eispondi alio stolto, come si conviene

alia sua follia'; che talora non gli paia
d' esser savio.

6 Chi si taglia i piedi ne beve 1' ingiuria

;

cosi avviene a chi raanda a far de' messi
per uno stolto.

7 Lo zoppo zoppica delle sue due gambe;
cosi fa la sentenza nella bocca degh stolti.

8 Chi da gloria alio stolto fa come chi
gittasse una pietra preziosa in una mora
di sassi.

9 La sentenza nella bocca degli stolti e
come una spina, che sia caduta in mano a
un ebbro.
10 I grandi tormentano ognuno, e prez-
zolano stolti, e salariano passanti.
11 Come il cane ritorna al suo vomito^

cosi lo stolto reitera la sua follia.

12 Hai tu veduto un uomo che si reputi
savio? vi e maggiore speranza d' uno
stolto che di lui"'.

" 1 Re 4. .32. i Rom. 11. .^3. ' Luc. 14. 8, ecc.
/ Rom. 12. 15. - 3 Mat. 5. 44, ecc. Rom. 12. 20.

.'2Piet.'i.22. '" Rom. 12. 1J3. Apoc. 3. 17.
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Altri proverhi

13 II pigro dice : H leopardo e in su la
strada, il leone e per le campagne.
14 Come V iiscio si volge sopra i suoi

arpioni, cosi si volge il pigro sopra il suo
letto.

15 H pigro nasconde la mano nel seno

;

egli dura fatica a trarlafuoriper reca^'se^a
alia bocca.
16 Al pigro par di esser savio piii che

sette che danno risposte di prudenza.
17 Colui che passando trascorre in ira

per una questione che non gli tocca, e

come chi aft'erra un cane per gli orecchi.
18 Quale e colui che, infignendosi di

scherzare, avventa razzi, saette, e cose
mortifere

;

19 Tale d colui che inganna il suo pros-
simo, e dice : Non ischerzo io"?
20 II fuoco si spegne, quando mancano

legne ; cosi le contese si acquetano, quando
non vi son rapportatori

.

21 II carbone e per far brace, e le legne
'perfar fuoco ; e 1' uomo rissoso per accen-
der contese.

'

22 Le parole del rapportatore paiono
lusinghevoli ; ma scendono fin dentro al
ventre.
23 Le labbra ardenti, e il cuor malvagio,

S071 come schiuma d' argento impiastrato
sopra un testo.

24 Chi odia s' infigne nel suo parlare,
ma cova la frode nel suo interiore

;

25 Quando egli parlerk di una voce gra-
ziosa, non fidartici; perciocch^ egli ha
sette scelleratezze nel cuore.
26 L' odio si copre con inganno ; ma la

sua malignita sara palesata in plena rau-
nanza.
27 Chi cava una fossa cadera in essa ; e

se alcuno rotola una pietra ad alto, ella gli

tornera addosso.
28 La lingua bugiarda odia quelli ch' ella

ha fiaccati ; e la bocca lusinghiera produce
ruina.

OU NON gloriarti del giorno di domani

;

^ • perciocche tu non sai cio che il giorno
partorira''.

2 Loditi lo strano, e non la tua propria
bocca ; lo straniero, e non le tue proprie
labbra.

3 Le pietre son pesanti, e la rena e grave

;

ma r ira dello stolto e piu pesante che
amendue quelle cose.

4 La collera e una cosa crudele, e 1' ira

una cosa strabocchevole ; e chi potrk durar
davanti alia gelosia ?

5 Meglio vale riprensione palese'', che
amore occulto.

6 Le ferite di chi ama son leali; ma i

baci di chi odia sono simulati.

7 La persona satoUa calca il favo del
mele; ma alia persona affamata ogni cosa
amara e dolce.

PROVERBI, 27, 28; di Salomonc.

8 Quale e \ uccelletto, che va ramingo
fuor del suo nido, tale ^ 1' uomo che va
vagando fuor del suo luogo.
9 L' olio odorifero e il profumo rallegra-
no il cuore ; cosi/a la dolcezza dell' amico
deir uomo per consigho cordiale.

10 Non lasciare il tuo amico, ne V amicct
di tuo padre ; e non entrare in casa del tuo
fratello nel giorno della tua calamita;
meglio vale un vicino presso, che un fra-

tello lontano.
11 Figliuol mio, sii savio, e rallegra il

mio cuore; ed io avr6 che rispondere a
colui che mi fark vituperio.
12 L' iiomo aweduto, veggendo il male,

si nasconde ; ma gli scempi passano oltre,

e ne portano la pena.
13 Prendi pure il vestimento di chi ha

fatta sicurta per lo strano ; e prendi pegno
da lui per la straniera.

14 Chi benedice il suo prossimo ad alta

voce, levandosi la mattina a buon' ora,
cib gli sara reputato in maledizione.
15 Un gocciolar continuo in giorno di

gran pioggia, e una donna rissosa, e tut-

t' uno.
16 Chi vuol tenerla serrata pubblica di

voler serrar del vento, e dell' olio nella
sua man destra.

17 II ferro si pulisce col ferro ; cosi 1' uo-
mo pulisce la faccia del suo prossimo.
18 Chi guarda il fico ne mangia il frut-

to<^; cosi chi guarda il suo signore sara
onorato.
19 Come r acc^ua rappresenta la faccia

alia faccia ; cosi il cuor dell' uomo rappre-
senta r uomo air uomo.
20 II sepolcro, e il luogo della perdizione,
non son giammai satolli ; cosi anche giam-
mai non si saziano gli occhi dell' uomo.
21 La coppella e per 1' argento, e il for-

nello per 1' oro; ma F uomo e provato
per la bocca che lo loda.

22 Avvegnache tu pestassi lo stolto in
un mortaio, col pestello, per mezzo del
grano infranto, la sua follia non si dipar-
tirebbe per5 da lui*^.

23 Abbi diligenteraente cura delle tue
pecore, metti il cuor tuo alle mandre.
24 Perciocche i tesori non durano in

perpetuo ; e la corona e ella per ogni etk?
25 II fieno nasce, e 1' erbaggio spunta, e

le erbe de' monti son raccolte.

26 Gli agnelli so7v per lotuo vestire, e i

becchi sono il prezzo di un campo.
27 E r abbondanza del latte delle capre

h per tuo cibo, e per cibo di casa tua, e

per lo vitto delle tue serventi.

che alcuno
stanno sicu-

OQ GLI empi fuggono, senza^^ li perseguiti ; ma i giusti s

ri, come un leoncello.

2 Come il paese, per li suoi misfatti,

cangia spesso di principe ; cosi, per amor

Ef. 5. 4. * Luc. 12. 19, 20. Giac. 4. 13, ecc.
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degli uomini savi e intendenti, ilprincipe
vive lungamente.
3 L' uomo povero, che oppressa i miseri,

e come una pioggia strabocchevole, che fa

ehe non vi e del pane "-.

4 Colore che lasciano la Legge lodano
gU empi''; ma colore che la guardano
fanno loro la guerra.

5 Gli uomini dati al male non intendono
la dirittura; ma quelli che cercano, il

Sienore intendono ogni cosa^.

6Meglio va/gil povero che camminanel-
la sua integrita, che il perverso che cam-
mina per due vie, benche egli sia ricco.

7 Chi guarda la Legge e figliuolo inten-

dente ; ma chi e compagno de' ghiottoni
fa vergogna a suo padre.
8 Chi accrescc i suoi beni con usura e

con interesse, li aduna per colui che dona
a' poveri.

9 Chi rivolge indietro 1' orecchio, per non
udir la Legge, la sua orazione altresi sard
in abbominio.
10 Chi travia gli uomini diritti per via

cattiva, cadera egli stesso nella sua fossa

;

ma gli uomini intieri erederanno il bene.
11 11 ricco si reputa savio ; ma il povero

intendente 1' esamina.
12 Quando i giusti trionfano, la gloria e

grande ; ma quando gli empi sorgono, gli

uomini son ricercati

.

13 Chi copre i suoi misfatti non prospe-
rerk ; ma chi H confessa, c U lascia, otterr^
misericordia'^.

14 Beato Y uomo che si spaventa del
continuo ; ma chi indura il suo cuore ca-

derk nel male*''.

15 Un signore empio, che signorejgia so-

pra un popolo povero, e un leon ruggente,
e un orso afFamato/.
16 Un rettore privo di ogni prudenza fa
anche molte storsioni ; ma quel che odia
r avarizia prolungherk i suoi giorni.

17 L' uomo che fa violenza nel sangue
alle persone, fuggira tino alia fossa^, e
niuno lo potra sostenere.
18 Chi cammina in integrity sar^ salvo

;

ma il perverso che cammina per due vie,

cadera in un tratto.

19 Clii lavora la sua terra sara saziato di
pane; ma chi va dietro agli uomini da
nulla sar^ saziato di poverta.
20 L' uomo leale avrcl molte benedizio-

ni; ma chi si afFretta di arricchire non
sar^ tenuto innocente ^.

21 Egli non e bene di aver riguardo alia
qualita delle persone ; e per un boccon di
pane 1' uomo commette misfatto.
22 Chi si afiretta di arricchire i uomo

d' occhio maligno, e non sa che povertk
gli avverrk.

23 Chi riprende alcuno ne avra in fine

maggior grazia che chi lo lusinga con la

lingua.
24 Chi ruba suo padre e sua madre, e

dice : Non vi e misfatto alcuno, e tuin-

pagno del ladrone.
25 Chi ha 1' animo gonfio muove con-

tese ; ma chi si confida nel Signore sar^
ingrassato '.

26 Chi si confida nel suo cuore h stolto

;

ma chi cammina in sapienza scamper^.
27 Chi dona al povero non avrd alcun

bisogno' ; ma chi nasconde gli occhi da
cs^so avra molte maledizioni.
28 Quando gli empi sorgono, gli uomini

SI nascondono ; ma quando periscono, i

giusti moltiplicano.

OQ L' UOMO, il quale essendo spesso
^•^ ripreso, indura il suo coUo, di subito
sara fiaccato, senza rimedio"'.
2 Quando i giusti sono aggranditi, il po-

polo si rallegra ; ma quando gli empi si-

gnoreggiano, il popolo geme.
3 L' uomo, che ama sapienza, rallegra
suo padre ; ma il compagno delle meretrici
dissipa i suoi beni".
4 II re mantiene il paese con dirittura.;

ma chi e dato a' presenti lo distrugge.
5 L' uomo che lusinga il suo prossimo,
tende una rete davanti a' passi di esso.

6 Nel misfatto dell' uomo malvagio vi e

un laccio ; ma il giusto cantera, e si ral-

legrera.

7 II giusto prende conoscenza della cau-
sa de' miseri"; Dia V empio non intende
alcun conoscimento.
8 Gli uomini schernitori allacciano la

citta; ma i savi stornano 1' ira.

9 L' uomo savio che litiga con un uomo
stolto, or si adira, or ride, enonAaalcuna
requie.

10 Gli uomini di sangue odiano 1' uomo
intiero^ ; magMuonuni du'itti hanno cura
della vita di esso.
11 Lo stolto sfoga tutta la sua ira ; ma il

savio la racqueta e la rattk-ne indietro.
12 Tutti i ministri del principe che at-

tende a parole di menzogna, sono empi.
13 II povero e F usuraio si scontrano

r un r altro ; il Signore e (luello che allu-

mina gli occhi di amendue'^.
14 II trono del re che fa ragione a' mi-

seri in verity, sark stabilito in perpetuo*".
15 La verga e la correzione danno sapien-

za ; ma il fanciullo lasciato in abbandono
fa vergogna a sua madre.
16 (^>uando gli empi crescono, cresce il

misfatto ; ma i giusti vedranno la ruina
di quelli*.

17 Gastiga il tuo figliuolo, e tu ne sarai

" Mat. 18. 28, ere. * Rom. 1.32. ' Giov. 7. 17. 1 Cor. 2. 15. '' Sal. 32.3, 5. 1 Giov. 1. 8—10.
*R,om.2. ."). /Mat. 2. 16. "Gen. 9. 6. '' ITim. G. 9. * 1 Tim. 0. C. ' Deut. 1.5. 7, ecc.
Prov. 19. 17. "'2Cron.36. IG. " Luc. 15. 13, ecc. " Sal. 41. 1. ^ Gen. 4. &-8. 1 Giov. 3. 12.
« Mat. 5. 43. » Sal. 72. 2, ecc. ' Sal. 37. 36; 91. 8; 92. 11.
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Le parole PROVERBI, 30. di Agur.

in riposo"; ed egli dark di gran diletti

air anima tua.
18 Quando non vi e visione, il popolo e

dissipato ; ma beato chi guarda la Legge.
19 II servo non si corregge con parole

;

bench^ intenda, non pero rispondera.
20 Hai tu mai veduto un uomo precipi-

toso nel suo parlare? vi e maggiore spe-

ranza d' uno stolto che di lui.

21 Se alcuno alleva delicatamente da
fanciuUo il suo servo, quelio sara figliuolo

alia fine.

22 L' uomo iracondo muove contese, e

r uomo collerico commette raolti misfatti.

23 L' alterezza dell' uomo F abbassa; ma
chi e umile di spirito otterrk gloria^.

_

24 Chi partisce col ladro odia 1' anima
sua ; egli udira 1' esecrazione, e non pero
manifestera ilfatto.
25 Lo spavento dell' uomo gll mette un

laccio^; ma chi si contida nel Signore
sark levato ad alto in salvo.

26 Molti cercano la faccia di colui che
signoreggia; ma dal Signore procede il

giudicio di ciascuno.
27 L' uomo iniquo e 1' abbominio de' giu-

sti; e r uomo che cammina diritta-

;inente, e F abbominio delF empio.

30

Le parole di Agur.

LE parole di Agur, figliuolo di lache

;

il sermone profetico che quell' uomo
pronunzi6 a Itiel; a Itiel, e ad'Ucal.
2 Certo io son troppo idiota, per esser
gran personaggio ; e non ho pur F inten-
dimento d' un uomo volgare

;

3 E non ho imparata sapienza ; ma io so
la scienza de' santi.

4 Chi e salito in cielo, e %' e discesC^?
chi ha raccolto il vento nelle sue pugna ?

chi ha serrate le acque nella sua vesta?
chi ha posti tutti i confini della terra?
quale e \\ suo nome, o quale e il nome del
suo figliuolo, se tu il sai?

5 Ogni parola di Dio e purgata col
fuoco^; egli e scudo a coloro che sperano
in lui,

6 Non aggiugnere alle sue parole/; che
talora egli non ti arguisca,. e che tu non
sii trovato bugiardo.
7 Io ti ho chieste due cose, o Dio; non

rifiutarme^e avanti che io muoia.
8 Allontana da me vanita e parole di
bugia ; non mandarmi poverta, ne ricchez-
ze; cibami del mio pane quotidiano^;
9 Ch6 talora io non mi satolli, e ti rin-

neghi, e dica: Chi e il Signore? che ta-
lora altresi io non impoverisca, e rubi,
e usi indegnamente il Nome delF Iddio
mio.
10 Non dir male del servo appo il suo

padrone ; che talora egli non ti maledica,
e tu ti renda colpevole.
W Vi e una generazione cZ' iiomini die
maledice suo padre, e non benedice sua
madre,
12 Vi e una generazione d' uomini che

si reputa netta, e non e lavata della sua
lordura''

.

13 Vi e una generazione <f uomini che
ha gli occhi grandemente elevati, e le

palpebre alzate.

14 Vi ^ una generazione d^ uomini, i cui
denti sono. spade, e i mascellari coltelli,

per divorare. i poveri d' in su la terra, e i

bisognosi d' infra gli uomini.
15 La mignatta ha due iigliuole, che di-
cono : Apporta, apporta. Queste tre cose
non si saziano giammai; ami queste
quattro non dicono giammai: Basta!
16 II sepolcro, la matrice sterile, la terra

che non si sazia giammai d' acqua, e il

fuoco, che giammai non dice: Basta!
17 I corvi del torrente trarranno, e i

iigli delF aquila mangeranno gli occhi di
chi beffa suo padi-e?, e sprezza di ubbidire
a sua madre.
.18 Queste tre cose mi sonoocculte; anzi,
io non conosco queste quattro

:

19 La traccia delF aquila nelF aria, la

traccia del serpente sopra il sasso, la

traccia della nave in mezzo del mare, la

traccia delF uomo neUa giovane.
20 .Tale e il procedere della donna adul-

tera; ella mangia, e si frega la bocca, e
dice: Io non ho commessa alcuna ini-

quity.

21 Per tre cose la terra trema ; anzi per
quattro, c/i'ella non pu6.comportare:
22 Per lo servo, quando regna; e per
r uomo stolto, quando esatoUo di pane

;

23 Per la c?07^/t(^odiosa, quando si ma-
rita ; e per la serva, quando e erede della

sua padrona.
24 Queste quattro cose son delle piu pic-

.cole della, terra, e pur son savie, e molto
avvedute

:

25 Le formiche che sono un popolo senza
forze, e pure apparecchiano di state il lor

cibo'

;

26 I conigli, che sono un popolo senza
potenza, e pur fanno i lor ricetti nelle

roccie

;

27 Le locuste, che non hanno re, e pure
escono fuori tutte a stormo, divise per
ischiere

;

28 II ramarro, che si aggrappa con le

mani, ed e ne' palazzi dei re.

29 Queste tre cose hanno un bel passo;
anzi queste quattro hanno unabella anda-
tura:
30 Hleone, la piu forte delle bestie, che
non si volge indietro per tema di alcuno.

;

« Prov. 13. 24, e rif

.

6 Is. 66. 2. Giac. 4. 6, 10.
« Giov. .3. 13. ' Sal. 19. 7, ecc. / Apoc. 22. 18, 19.
Lev. 20. 9. ' Prov. 6. 6, ecc.
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La madre di Lemuel. ECCLESIASTE, 1, La buona moglie.

31 H gallo compresso di fianchi, e il

becco, e il re, appresso al quale niuno pub
levare il capo.
32 Se tu nai fatto qualche foUia, innal-

zandoti; ovvero, se hai divisato alcun
male, mettiti la mano in su la bocca.

33 Perciocche, come chi rimena il latte

ne fa uscir del burro; e chi strigne il

iiaso, ne fa uscir del sangue ; cosi ancora
chi preme 1' ira ne fa uscir contesa.

Ammaestramenti della madre del re Lemuel a
suoflglio,

01 LE parole del re Lemuel ; il sermone
*^"*' profetico, col quale sua madre 1' am-
maestr6.
2 Che, figliuol mio ? che, figliuolo del ven-

tre mio? e che, figliuolo de' miei voti?

3 Non dar la tua forza alle donne, nk i

tuoi costumi a do che e per distruggere
ire*.
4 Ei non si conviene ai re, o Lernuel,

ei non si conviene ai re d' esser bevitori

di vino, ne a' principi d' esser bevitori di

cervogia

;

5 Che talora eglino, avendo bevuto, non
dimentichino gli statuti, e non pervertano
il diritto di qualunque povero afflitto.

6 Date la cervogia al miserabile, e il

vino a queUi che sono in amaritudine
d' animo

;

7 Acciocche bevano, e dimentichino la lor

miseria*, e non si ricordino piii de' lor tra-

vagli.

8 Apri la tua bocca per lo mutolo, per
mantenere la ragion di tutti queUi che
sono in pericolo di perire.

9 Apri la tua bocca; giudica giusta-

mente; fa diritto al povero e al biso-

gnoso ^

Descrizione e lode di una buona moglie.

10 Chi troverk una donna di valore ? il

prezzo di essa avanza di gran lunga quello
ciJe^leperle'^.

11 II cuor del marito si fida in lei ; ed
egli non avra giaramai mancamento di

veste.

12 Ella gli fa del bene, e non del male,
tutto il tempo della sua vita.
-13 Ella cerca della lana e del lino, e
lavora delle sue mani con diletto.

14 Ella h come le navi de' mercatanti

:

ella fa venire il suo pane da lungi.
15 Ella si leva, mentre e ancora notte,

e d^ il cibo alia sua famiglia, e ordina alle

sue serventi il lor lavoro ".

16 Ella considera un campo, e I' ac-
quista; ella pianta una vigna del frutto
delle sue mani.
17 Ella si cinge i lombi di forza, e for-

tifies le sue braceia.
18 Perciocche il suo traflico e buono,

ella lo gusta ; la sua lampana non si

spegne di notte.
19 Ella mette la mano al fuso, e le sue
palme impugnano la conocchia.
20 Ella allarga la mano aU' aflBitto/, e
porge le mani al bisognoso.
21 Ella non teme della neve per la sua

famiglia;" perciocche tutta la sua famiglia
e vestita a doppio.
22 Ella si fa de' capoletti ; fin lino, e

porpora sono il suo vestire.

23 II suo marito e conosciuto nelleporte,
quando egli siede con gU anziani del
paese^.
24 Ella fa de' veli, e U vende ; e delle

cinture, le quali ella flk a' mercatanti.
25 Ella h vestita di gloria e d' onore ; e

ride del giorno a venire.
26 Ella apre la bocca con sapienza, e la

legge deUa benignitk e sopra la sua
lingua.
27 Ella considera gli andamenti della
sua casa, e non mangia il pan di pigrizia.
28 I suoi figliuoli si levano, e la predi-
cano beata ; il suo marito anck^ egli, e la
loda;
29 JDicendo : Molte donne si son portate
valorosamente ; ma tu le sopravanzi tutte.

30 La grazia e cosa fallace, e la bellezza
e cosa vana ; ma la donna che ha il timor
del Signore sarA quella che sark lodata.
31 Datele del frutto delle sue mani ; e

lodinla le sue opere nelle porte.

IL LIBKO DELL' ECCLESIASTE.
La vamta di ogni cosa terrena.

1 LE parole del Predicatore, figliuolo di
"*" Davide, re in Gerusalemrae.
2 Vanith, delle vanita. dice il Predica-

tore; vanita delle vanita ; ogni cosa ^ va-

3 Che protitto ha 1' uorao di tutta la sua

fatica, nella quale egli si afiatica sotto il

sole?

4 Una et^ va via, e un' altra eih, viene

;

e la terra resta in perpetuo.
5 II sole si leva anch' esso, e poi tra-

monta; e, ansando, trae verso il luogo
suo, ove egli si deve levare.

^ Neem. 13. 26. b Sal, 104. 15. " Lev. 19. 15. Is; 1. 17. <* Prov. 19. 14, « Rom. 12. 11.
/Eb.13. 16. ^Trov. 12, 4. » Rom. 8, 20.
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Vanita dl tutte le cose. ECCLESIASTE, 2. Vanitd dei piaceri

(') II vento trae verso il Mezzodi, e poi
jiira verso il Settentrione ; egli va sempre
girando, e ritorna a' suoi gin.
7 Tutti i fiumi corrono nel mare, e il

mare non s' empie ; i fiumi ritornano sem-
p7'e a correre al luogo dove sogliono
correre.

8 Ogni cosa si affatica piuche Y uomo
non pu6 dire ;

1' occhio non si sazia giam-
mai di vedere, e V orecchio non si riempie
di udire.

9 Quelle che e stato h lo stesso che sark

;

e quello die h stato fatto e lo stesso che si

fark ; e non vi e nulla di nuovo sotto il

sole.

10 Ewi cosa alcuna, della quale altri

possa dire: Vedi questo, egli e nuovo?
gia e stato ne' secoli che sono stati avanti
anoi.
11 Non vie alcuna memoria delle cose
che son state innanzi ; cosi ancora non vi

sara memoria delle cose che saranno nel

tempo a venire, fra coloro che verranno
appresso.
12 lo, il Predicatore, sono stato re sopra

Israele, in Gerusalemme

;

13 Ed ho recato il mio cuore a ricercare,

e ad investigare, con sapienza, tutto cio

che si fa sotto il cielo ; il che e una oc-

cupazione molesta, la quale Iddio ha data
a' figliuoli degli uomini, per occuparvisi.

14 lo ho vedute tutte le cose che^ si

fanno sotto il sole; ed ecco, tutto cio e

vanitk, e torniento di spirito.

15 Le cose torte non si possono diriz-

zare ; e i difetti non si possono ahnoverare.
16 lo parlava nel cuor mio, dicendo

:

Ecco, io mi sono aggrandito, e accresciuto

in sapienza, piu che tutti quelli che sono
stati innanzi a me sopra Gerusalemme

;

e il cuor mio ha veduta molta sapienza e
scienza*;
17 E ho recato il mio cuore a cono-

scere la sapienza^; ed andie a conoscere
le pazzfe e la stoltizia ; cd ho riconosciuto
che questo ancora e un tormento di spirito.

18 Perciocche, dove e molta sapienza, vi

e molta molestia ; e chi accresce la scienza
accresce il dolore.

J piaceri, e le ricchezze non danno la felicita.

O 10 ho detto nel cuor mio : Ya ora, io
^ ti proverb con allegrezza, e tu gode-
rai del bene '^

; ma ecco, questo ancora e

vanity.
2 Io ho detto al riso : Tii sei insensate ; e

air allegrezza : Che cosa e quel che tu fai ?

3 Io ho nel mio cuore ricercato il modo
di pass:ir dolcemente la vita mia in con-
tinui conviti; e, reggendo il mio cuore
con sapienza, di attenermi a stoltizia;

finch^ vedessi die cosa fosse bene a' fi-

gliuoli degli uomini di fare sotto il cielo,

tutti i giorni della vita loro.

4 Io ho fatte dell' opere magnifiche ; io
mi ho edificate delle case ; io mi ho pian-
tate delle vigne.
5 Io mi ho fatti degli orti e de' giardini

;

ed ho piantati in essi degli alberi frutti-

feri d' ogni maniera.
6 Io mi ho fatte delle pescine d' acqua,

per adacquar con esse il bosco ove cre-
scono gli alberi.

7 Io ho acquistati de' servi e delle serve,

e ho avuti de' servi nati ed allevati in
casa; ho eziandfo avuto molto grosso e.

minuto bestiame, piu che tutti quelli
che sono stati innanzi a me in Gerusa-
lemme.
8 Io mi ho eziandlo adunato dell' ar-

Sento, e dell' oro'^, e delle cose le piu care
ei re, e delle provincie; io mi ho ac-

quistato de' cantori e delle cantatrici ; ed
ho avute delle delizie degli uomini, d'' o-

gni maniera : niusica semplice, e musica
di concerto.
9 E mi sono aggrandito ed accresciuto
piu che tutti quelli che sono stati in-

nanzi a me in Gerusalemme ; la mia sa-

pienza eziandio mi e restata.

10 E non ho sottratta agli ocdii miei
cosa alcuna che abbiano chiesta; e non
ho divietato il mio cuore da niuna alle-

grezza; anzi il mio cuore si e rallegrato

d' ogni mia fatica ''; e questo e stato quel-
lo che mi e tocco in parte d' ogni mia
fatica.

11 Ma, avendo considerate tutte le mie
opere che le mie niani aveano fatte; e

la fatica che io avea durata a ioxle, ecco,

tutto c\h era vanita, e torniento di spirito;

e non vi e di cio profitto alcuno sotto il

sole.

12 Laonde mi son rivolto a vedere la

sapienza, e le foUie, e la stoltizia; per-

ciocche, che cosa sono gli altri uomini,
per poter seguitare il re? essi fanno ci«>

che hanno gikfatto.
13 E ho veduto die la sapienza e piu

eccellente die la stoltizia, siccome la luce
e piu eccellente die le tenebre.
14 II savio ha i suoi occhi nel capo, e

lo stolto cammina in tenebre; ma pure
eziandio ho conosciuto die un medesimo
avvenimento avviene ad essi tutti.

15 Laonde ho detto nel cuor mio : Egli
awerra anclie a me il medesimo avveni-
mento che alio stolto; che mi giovera
egli adunque allora d' essere stato piu
savio? perci(\ ho detto nel cuor mio die
cio ancora e vanity.

16 Perciocche non vi sard giammai piid

memoria del savio, come ne anclie dellq

stolto : conciossiache ne' giorni vegnenti
ogni cosa sara gia dimenticata. E come
muore il savio come lo stolto ?

17 Percio ho odiata questa vita; irn-

perocche le opere die si fanno sotto il

1 Re 8. 12, 13 ; 4; 30. * 1 Tess. 5. 21. «Luc.l2. 19.
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c delle ricchezze. ECCLESIASTE, 3, 4. Ogni cosa ha il suo tempo.

sole mi son dispiaciute ;
perche ogni cosa

e vanitk, e torraento di spirito.

18 Ho eziandfo odiata ogni mia fatica

che io ho durata sotto il sole, la quale io

lascero a colui che sara dopo di me.
19 E chi sa s' egli sar^ savio, o stolto?

e pure egli sara signore d' ogni mia
fatica, intorno alia quale mi sar6 affa-

ticato, e avr5 adoperata la mia sapienza
sotto il sole, Anche questo e vanita.

20 Perci6, mi son rivolto a far perdere
al mio cuore la speranza d' ogni fatica,

intorno alia quale io mi sono affaticato

sotto il sole.

21 Perciocche vi e tale uomo, la cui

fatica sard stafa con sapienza, con cono-
scimento, e con dirittura; il quale pur
la lascia per parte a chi non s' e afi'ati-

cato intorno. Anche questo e vanita, e
gran molestia.
22 Perciocche, che cosa ha un tale uomo

di tutta la sua fatica, e del tormento del

suo spirito, con ch' egli si aft'atica sotto

iisole?
23 Conciossiache tutti i suoi giorni non

sieno altro che dolori", e le sue occupa-
zioni altro che molestia ; anche non pur
di notte il cuor suo non riposa. Questo
ancora e vanita.
24 Non e egli cosa buona nell' uomo,

ch' egli mangi e beva, e faccia goder di

beni 1' anima sua, con la sua fatica?

Anche questo ho veduto esser dalla mano
di Dio.
25 (Perciocche, chi mangerebbe, e chi
goderebbe, se io nol facessi?)

26 Conciossiache Iddio dia all' uomo,
che gli e grato, sapienza, conoscimento
e allegrezza; e al peccatore, egli da oc-

cupazione di adunare e di ammassare, per
dare a colui che e grato a Dio^. Questo
ancora e vanita, e tormento di spirito.

Vi ha, per ogni cosa, un tempo flssato da Bio.

O OGNI cosa ha la sua stagione, e ogni
^ azione sotto il cielo ha il suo tempo.
2 Vi e tempo di nascere, e tempo di

morire'^; tempo di piantare, e tempo di

divellere cib che e piantato

;

3 Tempo di uccidere, e tempo di sa-

nare; tempo di distruggere, e tempo di
edificare

;

4 Tempo di piagnere, e tempo di ri-

dere ; tempo di far cordoglio, e tempo di
saltare

;

5 Tempo di spargere le pietre, e tempo
di raccorle ; tempo di abbracciare, e tem-
po di allontanarsi dagli abbracciamenti <'

;

(j Tempo di procacciare, e tempo di per-
dere ; tempo di guardai-e, e tempo di gittar
via;

7 Tempo di stracciare, e tempo di cu-
cire ; tempo di tacere, e tempo di parlare

;

8 Tempo di amare, e tempo di odiare'^;

tempo di guerra, e tempo di pace,
9 Che profitto ha chi fa alcuna cosa, di

quello intorno a che egli si afiatica?

10 Io ho veduta questa occupazione,
che Iddio ha data a figliuoli degli uo-
mini, acciocche si occupino in essa,

11 Egli ha fatta ogni cosa bella nella
sua stagione ; ha eziandi'o posto il mondo
nel cuor degli uomini, senza che per6,

r uomo possa giammai rinvenir 1' opere;
che Iddio ha fatte, da capo al tine.

12 Io ho conosciuto che fra essi non vi
e altro bene, che di rallegrarsi, e di far
bene in vita sua.
13 Ed anche, che ogni uomo mangi e

beva; e, con ogni sua fatica, goda del
bene, e dono di Dio.
14 Io ho conosciuto che tutto quello

che Iddio fa e in perpetuo/; a ci6 niente
si puo aggiugnere, e niente se ne pu6
diminuire ; e Dio il fa, acciocche gli uo-
mini Io temano.
15 Ci6 che e stato era gia prima, e cio'

che ha da essere gia e stato ; e Iddio ri-

cerca quello che e passato.
16 Avendo, oltre a cio, veduto sotto il

sole, che nel luogo del giudicio vi c

\\ empieta, che nel luogo della giustizia
vi e Y empieta

;

17 Io ho detto nel mio cuore: Iddio
giudicherk il giusto e 1' empio^ ; percioc-
che, per qual si voglia cosa ri e un tempo,
e ad ogni opera soprasta un quivi.

18 Io ho detto nel mio cuore, intorno
alia condizione de' figliuoli degli uominij
ch' egli aarchhe da desiderare che Iddio h
chiarisse, e ch' essi vedessero che da loro
stessi non sono altro che bestie

;

19 Perciocche cio che avviene a' figliuo-

li degli uomini e cio che avviene alle

bestie; vi t un medesimo avvenimento
per essi tutii; come niuore 1' uno, cosi
muore 1' altro; e tutti hanno un mede-
simo fiato ; e 1' uomo non ha vantaggio,
alcuno sopra le bestie; perciocche tutti

son vanita.
20 Tutti vanno in ud medesimo luogo;

tutti sono stati fatti di poivere, e tutti

ritornano in poivere\
21 Chi sa cbe Io spirito de' figliuoli

degli uomini saiga in alto, e quel delle

bestie scendaa basso sotterra*?
22 Io ho dunque veduto che non vi e

altro bene, se non che F uomo si rallcgri

nelle sue opere ; conciossiache questa sia
la sua parte; perciocche chi Io rimenera,
per veder quello che sara dopo lui ?

Mali e tormenti della vita.

A MA di nuovo io ho vedute tutte le
* oppressioni che si fanno sotto il

sole; ed ecco, le lagrirae degli oppres-

" Giob. 5. 7 ; U. 1. * Giob, 27. 16, 17. ' Eb. 9. 27. <i 1 Cor. 7. 5. «• Luc. 14, 26.
/Giac. 1. 17, i'Rom, 2, 6-8, 2Cor.5. 10. 2Tess. 1.6, 7, * Gen, 3. 19. »Eocl. 12.7.
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Mali della vita. ECCLESIASTE, 5. Varii consigli pratici.

sati i quali non hanno alcun consolatore,

nh forza da potere scampar dalle mani
de' loro oppressatori ; non hanno, dico,

alcun consolatore.
2 Onde io pregio i morti, che gi^ son

morti, piu che i viventi, die sono in vita

fino ad ora"

.

3 Anzi piu felice che gli uni, e che gli

altri, giudico colui che lino ad ora non
e stato; il qual non ha vedute le opere
malvage che si fanno sotto il sole.

4 Oltre a cio, ho veduto che in ogni
fatica, e in ogni opera ben fatta, 1' uomo
6 invidiato dal suo prossimo. Cib ancora
e vanita, e tormento di spirito.

5 Lo stolto piega le mani, e ntangia la

sua carne, dicendo :

6 Meglio e una menata con riposo, che
amendue i pugni pieni con travaglio, e

con tormento di spirito *.

7 Ma di nuovo ho veduta un' altra
vanitk sotto il sole..

8 Vi e tale, che e solo, e non ha alcun
secondo; ed anche non ha figliuoli, ne
fratello, e pure egli si affatica senza fine,

ed anche F occhio suo non e giammai
sazio di ricchezze " ; e non pensa : Per chi
mi aff'atico, e privo la mia persona di

bene? Questo ancora ^ vanity, e un
mal affare.

9 Due vagliono meglio che un solo ; con-
ciossiache essi abbiano un buon premio
della lor fatica

;

10 Perciocche, se 1' uno cade, 1' altro

rileva il suo compagno; ma guai a chi
h solo ! perciocche se cade, non vi e alcun
secondo per rilevarlo.

11 Oltre a ci6, se due dormono insieme,
si riscalderanno ; ma un solo come potrk-

egli riscaldarsi ?

12 E se alcuno' fa forza all' uno, i due

§11 resisteraniio ; anche il cordone a tre

li non si rompe prestamente.
13 Meglio vale il fanciuMo povero e

savio, che il re vecchio e stolto, il qual
non sa piu essere ammonito.
14 Perciocche tale esce di carcere, per

regnare: tale altresi, che ^ nato nel suo
reame, diventa povero.
15 Io ho veduto che tutti i viventi sotto

il sole vanno' col fanciullo, che e la seconda
persona, che ha da, succedere al re,

16 Tutto il popolo senza fine va con lui,

come aveanofatto tutti coloro' ch' erano
stati davanti a loro; quelli eziandlo che
verranno appresso, non si rallogreranno
di lui. Certo, questo ancora e vanita, e
tormento di spirito.

Varii consigli pratici.

K GUAEDA il tuopie, quando tu ah-^ drai nella Casa di Dio'='; e appressati
per ascoltare, anzi che per dar quello che

danno gli stolti, cioe, sacrificio^; percioc-
che essi, facendo male, non pero se ne
avveggono.
2 Non esser precipitoso nel tuo parlare,

e il tuo cuore non si afFretti di proferire
alcuna parola nel cospetto di Dio/; per-
ciocche Iddio e nel cielo, e tu seiin terra

;

per6 sieno le tue parole poche

;

3 Perciocche dalla moltitudine delle oc-
cupazioni procede il sogno, e dalla molti-
tudine delle parole procede la voce stol-

ta.

4 Quando avrai votato a Dio alcun voto,
non indugiare di adempierlo ^

; perciocche
gli stolti non gli son punto grati ; adempi
ci6 che avrai votato.
5 MegliO' ^ che tu non voti, che se tu

voti, e non adempi'*.
6 Non recai" la tua bocca a far peccar la

tua persona ; e non dire davanti all' An-
gelo che h stato errore ; perche si adire-

rebbe Iddio per la tua voce, e dissiperebbe
r opera delle tue mani ?

7 Certo, in moltitudme di sogni vi sono
ancora delle vanita assai ; cosi ancora re
ne son molte in molte parole : ma tu, temi
Iddio.
8 Se tu vedi nella provincia 1' oppression

del povero, e la ruberla del giudicio e
della giustizia, non maravigliarti di questa
cosa ; perciocche vi e uno Eccelso di sopra
air eccelso, che vi prende guardia*; anzi,
vi sono degli eccelsi sopra essi tutti.

9 Ora la terra ^ la piu protittevole di

tutte r altre cose; il re stesso t sottoposto
al campo.

Osnervazioni suW egoismo e sulV avarizia.

10 Chi ama 1' argento non e saziato con
r argento ; e chi ama i gran tesori e senza
rendita. Anche questo e vanita.
11 Dove s(Hi molti beni, sono anche

molti mangiatori di essi ; e che pro ne
torna al padrone di essi, salvo la vista

degli occhi ?

12 II sonno del lavoratore e dolce, poco
o assai ch' egli mangi ; ma la sazietS del
ricco non lo lascia dormire.
13 Vi 6 una mala doglia, la quale io ho

veduta sotto il sole, cioe: che vison delle

ricchezze, conservate a' lor padroni per lor

male.
14 Ed esse ricchezze periscono per
maF aftare, si che se il padrone di esse ha
generate un figliuolo, non gliene riman
nulla in mano.
15 Un tale se ne torna ignudo, come 6

uscito del ventre di sua madre, andando-
sene come h venuto^; e non prende nulla
della sua fatica, ch' egli se ne porti via
nella mano.
16 Anche questo ^ una mala doglia;

conciossiache egli se ne vada come egli h

' Giob. 3. 17, ecc. i Prov. 15. 16, 17. ' 1 Giov. 2. 16. ^ Es. .3. 5.

/Mat. 6. 7. ^ Deut. 23. 21-23. * Fat. 5. 4. i Sal. 12. 5.
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Godiamo i doni di Dio. ECCLESIASTE, 6, 7. Meglio frisiezm che riso.

venuto ; e che profitto ha egU di essersi

afiaticato per del vento?
17 Ed anche tutti i giorni della sua vita

egli avra mangiato in tenebre, con molta
tristezza, e dogUa, e cruccio.

18 Ecco cio che io ho veduto : ch' egli ^

una buona e bella cosa che 1' uomo mangi,
e beva, e goda del bene con tutta la sua
fatica ch' egli dura sotto il sole, tutti i

giorni della sua vita, i quali Iddio gli ha
(lati ; perch^ questo e la sua parte*.
19 E anche, quando Iddio, avendo date

a chi che sia ricchezze e facoltk, gli dk
ancora il potere di mangiarne, e di pren-
derne la sua parte, e di rallegrarsi della

sua fatica : cio e un dono di Dio.
20 Perciocch^ un tale non si ricordera
molto de' giorni della sua vita ; concios-
siach^ Iddio gli rispouda per 1' allegrezza
del sue cuore.

E lecito godere i bent dati da Dio ; ma cio non
soddisfa V anima nostra.

Ci VI ^ un male che io ho veduto sotto
^ il sole, ed h frequente fra gli uomini

;

2 Cioh : die vi e tal uomo, a cui Iddio ha
date ricchezze, e facolta, e gloria, talche
nulla manca all' anima sua, di tutto ci6

ch' egli pu5 desiderare ; e pure Iddio non
gli ok il potere di mangiarne, anzi uno
strano le mangia*. Questo e vanita, e
una mala doglia.

3 Awegnach^ alcuno generi cento Ji-

cflnioli, e viva molti anni, talche il tempo
della sua vita sia grande, se 1' anima sua
non e saziata di bene, e se non ha pur se-

poltui'a, io dico che la condizione di un
abortivo e migliore die la sua.
4 Perciocche quell' abortivo 6 venuto in
vano, e se ne va nelle tenebre, e il suo
nome k> coperto di tenebre

;

5 £ awegnach^ non abbia veduto il sole,

ne avuto alcun conoscimeutio, pure ha piu
riposo che quell' altro;

6 II quale, benche egli vivesse duemila
anni, se non gode del bene, che vantaggio
ne ha egli ? non vanno essi tutti in un
medesimo luogo ?

7 Tutta la fatica dell' uomo e per la sua
bocca ; e pur 1' anima sua non e giammai
sazia.

8 Perciocche, qual vantaggio ha il savio
sopra Io stolto? qual vantaggio ha il po-
vero intendeute? di camininare davanti
a' viventi.

9 Meglio ^ il veder con gli occhi, che
andar vagando qua e la con 1' anima. An-
che questo e vanitk, e tormento di spirito.

10 Gi6, fu posto nome aW uomo ci6 ch' e-

gli h; ed egli h noto ch' esso nome fa
Adamo ; ed egli non pu6 litigar con colui
che e piu forte di lui '

.

11 Quando vi son cose assai, esse accre-

scono la vanitk ; e che vantaggio ne ha
r uomo ?

12 Perciocche, chi sa qual cosa sia buona
air uomo in questa vita, tutti i giorni
della vita della sua vanitk, i quali egli
passa come un' ombra**? imperocche, chi
dichiarera all' uomo ci5 che sark dopo lui

sotto il sole ?

Utilita della sofferenza, della pazietiza e della
saoiezza.

Y LA huona fama val meglio che il

• buon olio odorifero'^, e il giorno della
morte meglio che il giorno della nati-
vita.

2 Meglio vale andare in una casa di duo-
lo, che andare in una casa di convito

;

perciocche quello € il fine d' ogni uomo

;

e chi vive vi pon mente.
3 Meglio vale la tristezza che il riso

;

perciocche il cuore migUora per la mesti-
zia del volto/.

4 II cuore de' savi e nella casa del duolo

;

e il cuor degli stolti e nella casa dell' al-

legrezza.

5 Meglio vale udir Io sgridar del savio,
che se alcuno ode il cantar de' pazzi^.
6 Perciocche, quale e il romore delle
spine sotto la caldaia, tale d il ridere dello
stolto. Anche questo e vanita.
7 Certo 1' oppressione fa impazzare il

savio, e il presente fa perdere il senno.
8 Meglio vale il fin della cosa, che il

principio di essa; meglio vale chi e di
spirito paziente, che chi e di spirito
altiero^.

9 Non esser subito nelF animo tuo ad
adirarti*

; perciocche 1' ira riposa nel seno
degli stolti.

lb Non dire : Che vuol dire che i giorni
di prima sono stati migliori di questi?
perciocche tu non domanderesti di ci5 per
sapienza.
11 La -sapienza ^ buona con eredita; e

quelli che veggono il sole han del van-
taggio.

12 Perciocche la sapienza ^ all' ombra,
e i danarl sono all' ombra ; ma la scienza
della sapienza ha questo vantaggio, ch' eUa
fa vivere quelli che ne son dotati.

13 Eiguarda le opere di Dio ; perciocche,
chi potrk ridirizzare ei5 ch' egli avra, tra-

volto?
14 Nel giorno del bene sta in allegrezza'

;

e nel giorno dell' awersita, ponvi mente

;

ancora ha fatto Iddio l' uno contrapposto
air altro, per questa eagione, che 1' uomo
non trovera nulla dopo se.

15 Io ho veduto tutto questo a' giorni
della mia vanita. Vi e tal giusto, che
perisce per la sua giustizia ; e vi e tal em-
pio, che prolunga la sua vita con la sua
malvagitk.

» 1 Tim. 6. 17. ccc. * Luc. 12. 2ft. « Is. 45. 9, -^ Giac. 4. 14, « Prov. 22. 1. / 2 Cor. 7. 1(L
' Sal. 141. 5. Prov. 1.3. 18. k Prov. 14. 29. i Provv 14. 17. Giac. 1. 19. . ' Deut. 28. 47.
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Ubhidienza dovuta ai re. ECCLESIASTE, 8. Breve trionfo delV empio.

,
16 Non esser troppo giusto, e non farti

saviooltremisura''; percheti diserteresti ?

17 Non esser troppo empio, ne stolto

;

perch^ morresti fuor del tuo tempo ^ ?

18 Egli e bene che tu ti attenga a una
cosa, si pero che tu non allenti la mano
dair alfcra; perciocche, chi teme Iddio
esce d ogni cosa.

19 La sapienza rinforza il savio, piu che
dieci rettori nonfanno la cittk neila quale
sono^.
20 Certo non vi e niun uomo giusto in

terra, il quale faccia bene, e non pecchi^'.

21 Tu altresi non por mente a tutte le

parole che altri dira ; anzi non pure ascol-

tare il tuo servo che ti maledice.
22 Perciocche il tuo cuore sa che tu an-
cora ne hai maledetti altri, eziandto piu
volte.

23 lo ho provate tutte queste cose per
sapienza ; onde ho detto : lo son savio

;

ma la sapienza e lungi da me'',

24 Chi troverk una cosa che e cotanto
lontana, ed e profondissima/?
25 lo mi sono aggirato con 1' anima mia,

per conoscere, per investigare, e per ricer-

car sapienza, e come si deve ben giudicar
delle cose; e per conoscere 1' empieta
della stoltizia, e la foUia delle pazzie

;

26 E ho trovata una cosa piu amara che
la morte, cioe : quella donna che non e al-

tro che reti, e il cui cuore non e altro che
giacchi, e le cui mani son tanti lacci ;

1' uo-
mo gradevole a Dio scamper^ da essa ; ma
il peccatore sara preso da lei^.

27 Vedi, io ho trovato questo, dice il

Predicatore, cercand.o ogni cosa ad una ad
una, per trovare come si deve ben giudicar
delle cose

;

28 II die ancora cerca 1' anima mia, e

non r ho trovato (benho trovato un uomo
fra mille ; ma fra altrettante donne, non
ne ho trovata neppur una)

;

29 Sol ecco cio che io ho trovato: che
Iddio ha fatto V uomo diritto ; ma gli uo-
mini hanno ricercati molti discorsi''.

L' ubbidienza dovuta ai re.

Q CHI e come il savio? e chi conosce la^ dichiarazione delle cose? la sapienza
deir uomo gli rischiara il volto, e la du-
rezza della sua faccia ne e mutata ^
2 Io ti ammonisco che tu osservi il co-
mandamento del re ^ ; eziandio per cagione
del giuramento/ai!^o nel Nome di Dio.
3 Kon affrettarti di partirti dal suo co-

spetto ; e anche non presentarti a lui con
qualche cosa malvagia; perciocche egli

fara tutto quello che gli piacera.

4 Perciocche la parola del re e con im-
perio ; e chi gli dir^ : Che fai ?

5 Chi osserva il comandamento non pro-

verk alcun malvagio accidente ; e il cuor
deir uomo savio conosce il tempo eil buon
modo, che si deve tenere.

6 Conciossiache a qual si voglia affare
vi sia tempo e modo; perciocche gran
mali soprastanno all' uomo.
7 Perche egli non sa quello che avver-

rk; imperocche, chi gli dichiarera come
Ic cose saranno'"?
8 Niun uomo ha potere sopra il vento,
per rattenere il vento ; e non vi e potere
alcuno contro al giorno della morte, enella
battaglia non vi e licenza ; cosi V empieta
non lascer^ scampar quelli ne' quali elia

si trova.

9 Io ho veduto tutto questo ; e ponendo
mente a tutte le cose che si fanno sotto il

sole, ho veduto che vi e tal tempo, che
r uomo signoreggia sopra 1' uomo, a dan-
no di esso.

10 E allora ho veduto che gli empi, che
prima erano sepolti, venivano ; e quelli
che si erano portati in dirittura se ne
andavano dal luogo del Santo, ed erano
dimenticati nella citta. Anche questo e

vanity.

II peccatore non e subito punito ; il giusto e
spesso nelV uvversita.

11 Perciocche la sentenza non h pronta-
mente data contro alle opere malvage, pero
il cuor de' figliuoli degli uomini e pieno
dentro di loro di voglia. di mai fare '*.

12 Conciossiache il peccatore faccia male
cento volte, e pur lapena gli e prolungata

;

ma pure ancora so lo che bene sar^ a co-
loro che temono Iddio, perche riveriscono
la sua faccia";
13 E che bene non sara all' empio, e

ch' egli non prolungher^ i suoi giorni, che
se ne andranno come 1' ombra ; perciocche
egli non riverisce la faccia di Dio.
14 Vi e una vanita che avviene sopra

la terra, cioe : che vi son de' giusti, a' quali
awiene secondo F opera degli empi ; e vi

son degli empi, a' quali avviene secondo
r opera de' giusti. Io ho detto che anche
questo e vanity.
15 Perci6, io ho lodata 1' allegrezza

;

conciossiache 1' uomo non abbia altro bene
sotto il sole, se non di mangiare, e di here,

e di gioire ; e questo e quello ch' egli, con
la sua fatica, ha in presto a' di della sua
vita, che Iddio gli ha dati sotto il sole.

16 Quando io ho recato il cuor mio a
conoscer la sapienza, e a veder gli aff'ari

che si fanno sopra la terra (perciocche ne
giorno ne notte esso mio cuore non vede
sonno degli occhi suoi)

;

17 Io ho veduto, quanV h a tutte le opere
diDiOj chel'uomononpuo rinvenirle opere
che SI fanno sotto il sole; intorno alle

" Rom. 12. 3.

/Rom. 11. .S.S.

'"Eccl.9. 13..

ftProv. 10.27. ''Eecl.

^Prov. 5.8, 4: 22.14.
"Sal. 50. 21. Is. 26. 10.

9. 16, 18. d. Rom. 3. 23. 1 Giov. 1. 8. ^ Rom. 1. 22.
A Gen. 1. 27 ; 8. 6, 7. i Prov. 4. 8, 9. ' Rom. 13. 5.
" Mat. 25. 33, ecc.
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Lo stesso avviene a iutti. ECCLESIASTE, 9, 10. Malifrutti dellafollia.

quali egli si affatica, cercandoZg, e iion le

trova; e avvegnacli^ il savio dica di

aver conoscimento, non per6 le pu5
trovare".

La stessa cosa avviene al giiisto e all' ingiusto—
Godiamo i beni che Dio ci da.

Q PEECIOCCHE io mi ho recate tutte
•^ queste cose al cuore, eziandfo per
chiarir tutto questo : come i giusti e i sa-

vi, e i fatti loro, essendo nella man di Dio,
gli uomini non conoscono ne 1' am ore, ne
P odio ; tutto e davanti a loro.

2 Tutte le cose avvengono simigliante-

mente a tutti ; un medesimo avvenimento
avviene al giusto ed all' empio ; al buono
e puro, e all' immondo ; a chi sacrifica, e

a chi non sacrifica; quale e il buono, tale

e il peccatore; tal chi giura, qual chi

teme di giurare.

3 Quest' e una cosa molesta, fra tutte
quelle che si fanno sotto il sole, che un
medesimo avvenimento avviene a tutti

;

ed anche, che mentre i figliuoli degli uo-
mini sono in vita, il cuor loro e pien di

male, e hanno delle follie al cuore ; e do-
po ci6, vanno a' morti.
4 Perciocche, chi e eletto? Vi e qualche

speranza in tutti quelli che sono in vita

;

conciossiach^ la condizione d' un can vivo
sia migliore che quella d'un leone morto.
5 PerciocRie i viventi sanno che mor-
ranno ; ma i morti non sanno nulla, e non
vi e piu alcun premio per loro ; percioc-
ch6 la lor memoria e dimenticata*.
6 Gi^ e il loro amore, e il loro odio, e la

loro invidia h perita ; e non hannogiammai
piu parte alcuna in tutto quello che si fa
sotto il sole.

7 Va, mangia il tuo pane allegramente,
e bevi il tuo vino di cuore lieto ; se pure
Iddio gradisce le tue opere.

8 Sieno in ogni tempo i tuoi vestimenti
bianchi ; e 1' olio odorifcro non vengame-
no in sul tuo capo.
9 Godi della vita con la moglie che tu
ami, tutti i giorni della vita della tua va-
nita, i quali Iddio ti ha dati sotto il sole,

tutto il tempo della tua vanitk
; percioc-

che questa e la tua parte nella tua vita, e
ilfrutto della tua fatica, che tu duri sotto
il sole.

10 Fa a tuo potere tutto c^uello che
avrai modo di fare

;
perciocche sotterra,

ove tu vai. non vi e ne opera, ne ragione,
n6 conoscimento, n6 sapienza alcuna.

La sapienza e spesso pik utile agli altri che
a chi la possiede.

11 Di nuovo, io ho veduto sotto il sole,

che il correre non e in poter de' leggieri,

ne il far la gueira in poter de' prodi, ne
V aver del pane in poter de' savi, ne V ac-

quistaimcchezze in poter de' prudenti, ne
(/' essere in grazia in poter degl' intenden-
ti ; conciossiache ad essi tutti avvengano
tempi e casi.

12 Perciocche 1' uomo non pur conosce
il suo tempo. Come i pesci, che son presi
con la mala rete, e come gli uccelli, che
son colti col laccio ; cosi sono allacciati i

figliuoli degli uomini, al tempo dell' av-
versitk, quando cade loro di subito ad-
dosso ^.

13 Pure ancora ho veduta questa sa-

pienza sotto il sole, che mi e paruta
grande

;

14 Vi era una piccola citta con pochi
uomini dentro; eungran re vennecontro
ad essa, e Y intorni6, e fece di gran bastle
contro ad essa

;

15 E in essa si trovo un povero uomo
savio, il qual libero la citta con la sua sa-

pienza ; benche niuno si ricordasse di quel
povero uomo <^'.

1(5 Allora io dissi: Meglio val sapienza
che forza ; benche la sapienza del povero
sia sprezzata, e che le sue parole non
sieno ascoltate ^
17 Le parole de' savi devono esser piii

quietamente ascoltate, che le grida d' un
signore, fra gli stolti.

IS La sapienza val meglio che gli stru-

menti bellici ; ma un sol peccatore fa pe-
rire un gran bene /.

Lafollia e causa di molte disgrazie.

1 Q LE mosche morte fanno putire, e"^ ribollir 1' olio odorifero del profu-
miere ; cost un poco di stoltizia guasta il

pregio della sapienza e della gloria.

2 L' uomo savio ha il suo cuore alia sua
destra, e lo stolto 1' ha alia sua sinistra.

3 Lo stolto, eziandlo mentre egli cam-
mina per la via, e scenic di senno, e dice
a tutti ch' egli e stolto.

4 Se il principe monta in ira contro a te,

non lasciar pero il tuo luogo
; perciocche

la dolcezza fa perdonar di gran peccati ^.

5 Vi e un male che io ho veduto sotto
il sole, sunile all' eiTore che procede dal
principe.

(i Cioe: die la stoltizia e posta in grand!
altezze, e i ricchi seggono in luoglii bassi.

7 Io ho vcduti i servi a cavallo, e i ricclii

camminare a pie come servi.

8 Chi cava la fossa cadera in essa^; e chi
rompe la chiusura il serpeute lo mor-
dera.
9 Chi rimuove le pietre ne sara offeso

;

chi spezza delle legne ne sara in peri-

colo.

10 Se il ferro rintuzzato, del quale non
si sia arrotato il taglio, pur rinforza gli

eserciti; certo la sapienza e cosa eccel-
lente, per addirizzar le cose.

" Rom. 11. .S8. * Giob. 7. 8—10 ; 14. 21. Is. G3. 16.
16-22. « Mar. a 2, 3. / Gios. 7. 1, U, 12.
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''Gittailtuopaneso'praV acque.'^ ECCL., 11, 12. " Eicordatidelluo CreatoreJ"

11 Se il serpente morde, non essendo
incantato, niente meglio vale il maldi-
cente.

12 Le parole della bocca del savio non
sono altro che grazia ; ma le labbra dello

stolto lo distruggono*.
13 H principio delle parole della sua

bocca ^ stoltizia, e il fine del suo parlare

e mala pazzia.

14 Bench^ lo stolto moltiplichi le parole,

r uomo pur non sa ci5 che ha da essere

;

e chi gli dichiarera ci6 che sara dopo
lui?
15 La fatica degli stolti li stanca; per-

ciocche non sanno la via per andare alia

citta.

16 Guai a te, o paese, il cui re e fan-
ciullo, e i cui principi mangiano fin dalla
mattina

!

17 Beato te, o paese, il cui re e di le-

gnaggio nobile, e i cui principi mangiano
a tempo convenevole, per ristoro, e non
per ebbrezza

!

18 Per la pigrizia di ambe le mani il

solaio scade, e per le mani spenzolate
gocciola in casa.

19 I conviti si fanno per gioire, e il vino
rallegra i viventi ; ed i danari rispondono
a tutto.

20 Non dir male del re, non pur nel tuo
pensiero ^ ; e non dir male del ricco nella

camera dove tu giaci; perciocche alcun
uccello del cielo potrebbe portarr^e la voce,

e alcun animate alato rapportarwe le pa-
role.

Facciamo del bene mentre ahbiam tempo.

1 1 GITTA il tuo pane sopra le acque

;

"'"'• perciocche tu lo ritroverai lungo
tenapo appresso ".

2 Fanne parte a sette, anzi a otto ; per-
ciocche tu non sai qual male a,werrk so-

pra la terra'*.

3 Quando le nuvole son piene, versano
la pioggia in su la terra; e quando 1' al-

bero cade, o verso il Mezzodi, o verso il

Settentrione, ove egli cade quivi resta.

4 Chi pon mente al vento non semi-
nerk ; e chi riguarda alle nuvole non mie-
tera.

5 Come tu non sai qual sia la via del
vento, ne come si formino Y ossa dentro
al ventre della donna gravida ; cosi tu
non conosci le opere di Dio, il qual fa tutte

queste cose.

6 Semina la mattina la tua semenza, e

la sera non lasciar posar le tue mani
; per-

ciocche tu non sai ci6 che riuscir^ meglio,
questo, o quello ; o se 1' uno, e 1' altro sark
ugualmente buono.
7 Ben e la luce cosa dolce, e il vedere 11

sole cosa piacevole agli occhi.

8 Ma pure, se 1' uomo, vivendo molti

anni sempre in allegrezza, si ricorda che
i giorni delle tenebre saranno molti, tut-

to (juello che gli sark awenuto sara
vanitk.

7 giovani si preparino alia vecchiaia e alia
morte.

1 EALLEGRATI pure, o giovane,
7"^ nella tua fanciuUezza ; e tengati lieto

il cuor tuo a' di della tua giovanezza, e
cammina nelle vie del cuor tuo, e second©
lo sguardo degli occhi tuoi ; ma sappi che
per tutte queste cose Iddio ti fark venire
in giudicio^
2 E togli dal cuor tuo la tristizia, e ri-

muovi il cordoglio dalla tua carne; percioc-
che la fanciuUezza e la giovanezza sono
una cosa vana/;
3 Ma ricordati del tuo Creatore a' di

della tua giovanezza, avanti che sieno
venuti i cattivi giorni, e giunti gli anni,
de' quali tu dirai : lo non vi ho alcun di-

letto^.

4 Avanti che il sole, e la luce, e la luna,
e le stelle sieno oscurate ; e che le nuvole
ritornino dopo la pioggia

;

5 Allora che le guardie della casa tre-

meranno, e i possenti si piegheranno, e le

macinatrici cesseranno, perche saranno
diminuite ; e quelU che riguardano per le

tinestre saranno oscurati

;

6 E i due usci d' in su la piaeza saranno
serrati con abbassamento del suon della

macina ; e V uomo si leverk al suon del-

r uccelletto, e tutte le cantatrici saranno
abbassate

;

7 E anche V uomo teraerk de' luoghi
elevati, e avrk spaventi, camminando
per la strada; e il mandorlo fiorirk, e
la locusta si aggraverk, e 1' appetito sca-

derk
; perciocche 1' uomo se ne va alia

sua casa perpetua; e quelli che fanno
cordoglio gli andranno d' intorno per le

strade

;

8 Avanti che la fune d' argento si rom-
pa, e la secchia d' oro si spezzi, e il vaso
si tiacchi in su la fonte, e la ruota vada in
pezzi sopra la cisterna

;

9 E la polvere ritorni in terra, come era
prima'^; e lo spirito ritorni a Dio, chel' ha
dato.

II vero bene dell' uomo e di temere Iddio e
di osservar le sue leggi.

10 Vanitk delle vanitk, dice il Predica-
tore, o^ni cosa e vanitk.
11 Piu il Predicatore e stato savio, piii

ha insegnata scienza al popolo, e glieV lia

fatta intendere, e ha investigate, e com-
poste molte sentenze*.
12 II Predicatore ha cercato, per trovar

cose approvate ; e e\h che h scritto e dirit-

tura, parole di veritk.

13 Le parole de' savi son come gli stec-

.
» Prov. 12. 13. f> Es. 22. 28. Fat. 23. 5. " Mat. 10. 42. Gal. 6. 9, 10.

* Rom. 2. 6, ecc. / 2 Tim. 2. 22. i' Prov. 22. 6. a Gen. 3. 19.
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La sposa ricerca CANTICO, 1, 2. il suo sposo.

cati, e come i pali piantati de' mandriani
che stabbiano ; e sono state date da uno
stesso Pastore.
14 Perci6, figliuol mio, guardati da quello

che I oltre ad esse ; non vi e fine alcuno al

far molti libri ; e molto studiare e fatica

alia carne''.

15 La conclusione del ragionamento,
ogni cosa udita, e ; Temi Iddio, e osserva
i suoi comandamenti ; perche questo e il

tutto deir uomo*.
l(j Perciocche Iddio fark venire ogni ope-

ra, buona, e malvagia, al giudicio, cK egli

fard d' ogni cosa occulta*".

IL LIBEO DEL

CANTICO DE' CANTICL
La sposa hrama e ricerca il suo sposo.

1 IL Cantico de' cantici di Salomone^.
•*• 2 Bacimi egli de' baci della sua boc-
ca ;

perciocche i tuoi amori son migliori
che il vino.
3 Per r odore de' tuoi preziosi olii odori-

feri (il tuo nome e un olio odorifero spar-

so), ti amano le fanciulle.

4 Tirami*, noi correremo dietro ate/; il

re mi ha introdotta nelle sue camere^ ; noi
gioiremo, e ci rallegreremo in te ; noi ri-

corderemo i tuoi amori, anzi che il vino

;

gli uomini diritti ti amano.
5 O figliuole di Gerusalemme, io son

bruna, ma bella : come le tende di Chedar,
come i padiglioni di Salomone.
6 Non riguardate che io son bruna ; per-

ciocche il sole mi ha tocca co' suoi raggi

;

i figliuoli di mia madre si sono adirati

contro a me ; mi hanno posta guardiana
delle vigne; io non ho guardata la mia
vigna, che e mia.
7 O tu, il qual r anima mia ama, dichia-
rami ove tu pasturi la greggia, ed ove tu
la fai posare in sul mezzodi ; perciocche,
perche sarei io come una donna velata
presso alle mandre de' tuoi compagni?
8 Se tu noi sai, o la piu bella d' infra le

femmine, esci seguendo la traccia delle pe-
core, e pastura le tue caprette presso alle

tende de' pastori.

9 Amica mia, io ti assomiglio alle ca-
valle che sono a' carri di J araone.
10 Le tue guance son belle ne' lor fregi,

e il tuo collo ne' suoi monili.
11 Noi ti faremo de' fregi d' oro con punti

d' argento.
12 Mentre il re ^ nel suo convito, il mio
nardo ha renduto il suo odore.
13 II mio amico m' e un sacchetto di
mirra; egli passera la notte fra le mie
mammelle.
14 II mio amico m' ^ un grappolo di Ci-

pro nelle vigne di En-ghedi.
15 Eccoti Bella, amica mia, eccoti bella

;

i tuoi ocelli somigliano quelli de'' co-
lombi,
16 Eccoti bello, amico mio, e anche pia-

cevole ; il nostro letto eziandfo e verdeg-
giante.

17 Le travi delle nostre case son di cedri,

i nostri palchi son di cipressi.

O 10 son la rosa di Saron, il giglio delle^ valli.

2 Quale ^ il giglio fra le spine, tale t

V amica mia fra le fanciulle.

3 Quale e il melo fra gli alberi d' un
bosco, tale e il mio amico fra i giovani; io

ho desiderato d' essere alV ombra sua, e mi
vi son posta a sedere; e il suo frutto e

stato dolce al mio palato.
4 Egli mi ha condotta nella casa del con-

vito, e r insegna ch' egli mi alza e; Amore.
5 Confortatemi con fiaschi, fatemi un

letto di pomi ; perciocche io languisco d' a-

more.
6 Sia la sua man sinistra sotto al mio

capo, e abbraccimi la sua destra.

7 Io vi scongiuro, o figliuole di Gerusa-
lemme, per le cavriuole, e per le cerve
della campagna, che voi non isvegliate
r amor mio, e non le rompiate il sonno,
finche non le piaccia.

8 Ecco la voce del mio amico ; ecco, egli

ora viene saltando su per li monti, saltel-

lando su per li colli.

9 L' amico mio e simile a un cavriuolo,
o ad un cerbiatto ; ecco ora sta dietro alia

nostra parete, egli riguarda per le finestre,

egli si mostra per li cancelli.

10 II mio amico mi ha fatto motto, e mi
ha detto : Levati, amica mia, bella mia, e
vientene.
11 Perciocche, ecco, il verno e passato,

il tempo delle gran piogge e mutato, ed e
andato via

;

12 I fiori si veggono nella terra, il tem-
po del cantare h giunto, e s' ode la voce
della tortola nella nostra contrada

;

^
" Eccl. 1. 18. » Deut. 10. 12. ' Mat. 12. 36. Rom. 2. 16. 2 Cor. 5. 10. <^ 1 Re 4. 32.

' Oiov. 6. 44; 12. 32. / Fil. 3. 12, ecc. •' Giov. 14. 2.
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n coTteo nuzlale. CANTICO, 3-5. Amove dello sposo.

13 H fico ha messi i suoi ficucci, e le

viti fiorite rendono odore ; levati, arnica
inia, bella mia, e vientene.
14 colomba mia, che stai nelle fessure

delle rocce, ne' nascondimenti de' balzi,

fammi vedere il tuo aspetto, fammi udir
la tua voce; perciocch^ la tua voce e

soave, e il tuo aspetto e bello.

15 Pigliateci le volpi, le piccole volpi, che
guastano le vigne, le nostre vigne fiorite.

16 II mio araico d mio, ed io son sua;
di lui che pastura la greggia fra i gigli.

17 Eitornatene, amico mio, a guisa di

cavriuolo o di cerbiatto, sopra i monti di

Beter, tinche spiri V aura del giorno, e

che le ombre se ne fuggano.

O 10 ho cercato nel mio letto, nelle notti,
*^ colui che F anima mia ama ; io 1' ho
cercato, e non 1' ho trovato.
2 Ora mi levero, e andr6 attorno per la

cittk, per le strade, e per le piazze ; io cer-

cher6 colui che 1' anima mia ama ; io 1' ho
cercato, ma non 1' ho trovato.
3 Le guardie che vanno attorno alia cit-

ta, mi han trovata • ed io ho detto loro

:

Avete voi punto veduto colui che 1' anima
mia ama?
4 Di poco gli avea passati, ed io trovai

colui che 1' anima mia ama ; io Io presi, e
nol lascer6, finch^ io non F abbia menato
in casa di mia madre, e nella camera di

quella che mi ha partorita.

5 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusalem-
me, per le cavriuole, e per le cerve della
campagna, che voi non isvegliate F amor
mio, e non le rompiate il sonno, finche le

piaccia.

II corteo nuziale—Lo sposo esprimeilsuo amove
per la sua sposa.

6 Chi e costei che sale dal deserto, si-

mile a colonne di fumo, profumata di
mirra, e d' incenso, e d' ogni polvere di

profumiere?
7 Ecco il letto di Salomone, intorno al

3uale sono sessant' uomini valenti, de' pro-
i d' Israele.

8 Essi tutti maneggiano la spada, e sono
ammaestrati nelF arme; ciaecuno ha la

sua spada al fianco, per gli spaventi not-
turni.
9 II re Salomone si ha fatta una lettiera

di legno del Libano.
10 Egli ha fatte le sue colonne d' argen-

to, il suo capezzale d' oro, il suo cielo di

porpora, e il mezzo di essa figurato a la-

voro di mosaico delV ejffigie di colei ch' egli

ama fra le fighuole di Gferusalemme.
11 Figliuole di Sion, uscite fuori, e ve-
dete il re Salomone con la corona, della

auale sua madre F ha coronato nel giorno
elle sue sponsalizie, e nel giorno delF al-

legrezza del suo cuore.

A ECCOTI bella, amica mia, eccoti bella

;

^ i tuoi occhi, per entro la tua chioma,
somigliano que' de' colombi ; i tuoi capelli

son come una niandra di capre lisce del
monte di Galaad.
2 I tuoi denti son come una mandra di

pecore tutte uguali, che salgono fuor del
lavatoio, ed hanno tutte due gemelli, senza
che ve ne sia alcuna senza figlio.

3 Le tue labbra somigliano un filo tint(>

in iscarlatto, e il tuo parlare e grazioso

;

la tua tempia, per entro la tua chioma,
pare un pezzo di melagrana.
4 II tuo collo somiglia la torre di Da-

vide, edificata per gli esercizii delF armi,
alia quale sono appiccati mille scudi, tutte

le targhe de' prodi.
5 Le tue due mammelle son come due

cavrioletti gemelli che pasturano fra i gigli.

6 Finche spiri V aura del giorno, e che
le ombre se ne fuggano, io me ne andro
al monte della mirra, e al colle delF in-

censo.
7 Tu set tutta bella, amica mia, e non vi

6 difetto alcuno in te "

.

8 Vieni meco dal Libano, o Sposa, vieni
meco dal Libano ; riguarda dalla sommita
di Amana, dalla sommitk di Senir, e di

Hermon, da' ricetti de' leoni, da' monti
de' pardi.
9 Tu mi hai involato il cuore, o Sposa,

sorella mia; tu mi hai involato il cuore
con uno de' tuoi occhi, con uno de' monili
del tuo collo.

10 Quanto son belli i tuoi amori, o
Sposa, sorella mia ! quanto son migliori i

tuoi amori che il vino ! e F odor de' tuoi
olii odoriferi piu eccellenti che tutti gli

aromati

!

11 O Sposa, le tue labbra stillano favi

di mele; mele e latte e sotto alia tua
lingua: e F odor de' tuoi vestimenti e

come 1 odor del Libano.
12 O Sposa, sorella mia, tu sei un orto

serrato, una fonte chiusa, una fontana
suggellata.
13 Le tue piante novelle sono un ^iardino

di melagrani, e d' altri alberi di frutti

deliziosi; di piante di cipro e di nardo;
14 Di nardo e di gruogo ; di canna odo-

rosa, e di cinnamomo, e d' ogni albero

d' incenso ; di mirra, e d' aloe, e d' ogni
piu eccellente aromato.
15 O fonte degli orti, o pozzo d' acque

vive, o ruscelh covrenti giu dal Libano

!

16 Levati, Aquilone, e vieni, Austro;
spira per F orto mio, e fa che i suoi aro-

mati stillino; venga F amico mio nel suo
orto, e mangi il frutto delle sue delizie.

La sposa diviene indifferente ; ina poi si pente,

ricerca lo sposo, e si ricoiicilia con lui.

K SPOSA, sorella mia, io son venuto
^ nelF orto mio; io ho colta la mia

" Ef. 5. 27.
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La sposa indifferente. CANTICO, 6, 7. poi pentita.

mirra ed i miei aromati ; io ho mangiato
il mio favo e il mio mele ; io ho bevuto il

mio vino e il mio latte. Amici, mangiate,
bevete, e inebbriatevi d' amori.
2 Io dormiva, ma il mio cuore veg-
ghiava ; ed io udii la voce del mio amico,
il quale picchiandOj diccva : Aprimi ", so-

rella mia, arnica mia. colomba mia, com-
piuta mia ;

perciocche il mio capo e pieno
di rugiada, e le mie cliiome delle stille

della notte.

3 Ed io risposi : Io ho spogliata la mia
gonna, come la rivestirei ? io mi ho lavati

1 piedi, come li brutterei ?

4 L' amico mio mise la mano per Io buco
delV uscio, e le mie interiora si commossero
per amor di lui.

5 Io mi levai, per aprire al mio amico

;

e le mie mani stillarono mirra, e le mie
dita mirra schietta sopra la coda della
serratura.

(5 Io apersi air amico mio ; ma 1' amico
miogik si era ritratto, ed erapassato oltre

;

io era fuor di me, quando egli parlava;
io Io cercai, ma non Io trovai; io Io chia-
mai, ma egli non mi rispose.

7 Le guardie die vanno attomo alia citta,

mi trovarono, mi batterono, mi ferirono ;

le guardie delle mura mi levarono il mio
velo d' addosso.
8 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusa-
lemme, se trovate il mio amico, che gli

rapporterete ? Mapportategli che io lan-
guisco di amore.
9 Che e il tuo amico, piii che un altro

amico, o la piii bella d' infra le femmine ?

che t il tuo amico, piii che un altro amico,
che tu ci hai cosi scongiurate ?

10 II mio amico e bianco e vermiglio,
portando la bandiera fra diecimila.
11 II suo capo e oro finissimo, le sue

chiome so/io crespe, brune come uu cor-
vo.
12 I suoi occhi paiono colombe presso
a ruscelli d' acque ; e sono come lavati
in latte, posti come dentro i castoni d' un
anello.
13 Le sue guance son siraili ad un' aia

d' aromati, a bussoli d' odori ; le sue labbra
paiono gigli, e stillano mirra schietta.
14 Le sue mani paiono anelli d' oro,

ne' quaU sono incastonati berilli; il suo
ventre e avorio pulito, coperto di zaffiri.

15 Le sue gambe son come colonne di
marmo, fondate sopra piedistalli d' oro
lino; il suo aspetto e simile al Libano,
eccellente come i cedri.

16 II suo palato e tutto dolcezze, ed egli
c tutto amorevolezze. Tale 1 1' amor mio,
tale e V amico mio, o figliuole di Gerusa-
lemme.

A OVE h andato il tuo amico, o la piu^ bella d' infra le femmine? dove si

e volto r amico tuo, e noi Io cercheremo
teco?
2 H mio amico e disceso nel suo orto,

air aie degli aromati, per pasturar la sua
greggia negli orti, e per coglier gigIL
3 io son deir amico mio ; e 1' amico vcm,

che pastura la sua greggia fra i gigli, e

mio.
4 Amica mia, tu sei bella come Tirsa,

vaga come Gerusalemme, tremenda come
campi a bandiere spiegate,

5 Kivolgi gli occhi tuoi, ch^non mi
riguardino fiso ;

perciocche essi mi fan
brillare ; i tuoi capelli son come una man-
dra di capre lisce di Galaad.
6 I tuoi denti son simili ad una mandra

di pecore che salgono fuor del lavatoio, le

quali hanno tutte due gemelli, e fra esse
non ve n' e alcuna senza figlio.

7 La tua tempia, per entro la tua chio-
ma, e simile ad un pezzo di melagrana.
8 Vi son sessanta regine, e ottanta con-

cubine, e fanciulle senza numero

;

9 Ma la colomba mia, la compiuta mia,
e unica ; ella e unica a sua madre, e sin-

golare a quella che 1' ha partorita; le

fanciulle 1' hanno veduta, e 1' hanno cele-

brata beata ; le regine altresi, e le concu-
bine, e r hanno loaata,

10 Chi e costei, che apparisce simile
air alba, bella come la luna, pura come
il sole, tremenda come campi a bandiere
spiegate?
11 Io son discesa al giardino delle noci,

per veder le piante verdeggianti della
valle, per veder se le viti mettevano le lor
gemine, e i raelagrani le lor bocce.
12 Io non mi sono avveduta che il mio

desiderio mi ha reuduta simile a' carri di
Amminadab.
13 Kitorna, ritorna, o SuUamita ; ritorna,

ritorna, ch^ noi ti miriamo. Che mirerete
nella Sullamita ? Come una danza a due
schiere.

•7 O FIGLIUOLA di principe, quanto
• son belli i tuoi piedi nel lor calza-
mento ! le giunture delle tue cosce son
come monili di lavoro di mani d' arte-
fice.

2 E tuo bellico e una tazza rotonda, nella
(luale noB manca giumhiai beveraggio; il

tuo ventre e un mucchio di grano, intor-
niato di gigli.

3 Le tue due mammelle paiono due ca-
vrioletti gemelli.
4 II tuo collo pare una torre d' avorio

;

e gli occhi tuoi le pescine che sono in
Hesbon, presso alia porta di Bat-rabbim

;

la tua faccia pare la Torre del Libano che
riguarda verso Damasco.
5 II tuo capo sopra te pare un Carmel,

e la cliioma del tuo capo pat^e della por-
pora reale, attaccata a' palchi.

Apoc. 8. 20.
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Amore inalterabile ISAIA, 1. dello sposo e delta sposa.

6 Quanto sei bella, e quanto sei piace-
vole, o amor into, fra tutte le delizie

!

7 Questa tua statura e simile a una pal-

raa, e le tue mammelle a grappoli d' uva.
8 lo ho detto : lo salir5 sopra la palma,

e mi appiglier6 a' suoi rami; e le tue
mammelle saranno ora come grappoli di
vite, 6 1' odor del tuo naso come quello
de' pomi

;

9 E il tuo palato sarci come il buon
vino, che cammina dirittamente al mio
amico, e fa parlar le labbra de' dormenti.
10 lo son del mio amico, e il suo desi-

derio e verso me.
11 Vieni, amico mio, usciamo a' campi,
passiam la notte nelle ville.

12 Leviamoci la mattina, per andare alle

vigne; veggiamo se la vite e fiorita, se

r agresto si scopre, se i melagrani hanno
messe le lor bocce; quivi ti dar6 i miei
amori.
13 Le mandragole rendono odore, e in
su gli usci nostri vi son delizie d' ogni
sorta, e nuove, e vecchie, le quali io ti ho
riposte, amico mio.

Q OH fossi tu pur come un mio fratello,
^ che ha poppate le mammelle di mia
madre! trovandoti io fuori, ti bacerei, e

pur non ne sarei sprezzata.
2 Io te ne menerei, e ti condurrei in casa

di mia madre ; tu mi ammaestreresti, ed
io ti darei a here del vino axomatico, del

mosto del mio melagrano.
3 Sia la sua man sinistra sotto al mio

capo, e abbraccimi la sua destra.

4 Io vi scongiuro, figliuole di Gerusa-
lemme, che non destiate 1' amor mio, e
non le rompiate il sonno, finche non le

piaccia.

Amore inalterabile dello sposo e della sposa.

5 Chi e costei, che sale dal deserto, che

si appoggia vezzosamente sopra il suo
amico ? Io ti ho svegliato sotto un melo,
dove tua madre ti ha partorito, Ik dove
quella che ti ha partorito si e sgravidata
di te.

6 Mettimi come un suggello in sul tuo
cuore", come un suggello in sul tuo brac-
cio ; perciocche 1' amore e forte come la

morte, la gelosia e dura come 1' inferno

;

le sue brace son brace di fuoco, tiamma
grandissima.
7 Molte acque non potrebbero spegnere

quest' amore, ne fiumi inondarlo ; se al-

cuno desse tutta la sostanza di casa sua
per quest' amore, non se ne farebbe stima
alcuna.
8 Noi abbiamo una piccola sorella, la

quale non ha ancora mammelle ; che fa-

remo noi alia nostra sorella, quando si

terra ragionamento di lei ?

9 Se ella e un muro, noi vi edifichere-

mo sopra un palazzo d' argento; e se e

un uscio, noi la rinforzeremo di tavole di

cedro.
10 Io sono un muro, e le mie mammelle
son come torri ; allora sono stata nel suo
cospetto come quella che ha trovata
pace.
11 Salomone avea una vigna in Baal-
hamon, ed egli la diede a de' guardiani,
con patti che ciascun di loro gli portasse
mille sicli d' argento per lo frutto di

essa.
12 La mia vigna, che e mia, ^ davanti a
me. Sieno i mille sicli tuoi, o Salomone

;

e abbianne i guardiani del frutto di essa
dugento.
13 tu, che dimori ne' giardini, i com-
pagni attendono alia tua voce ; famme^a
udire.

14 Eiduciti prestamente, o amico mio, a
guisa di cavriuolo, o di cerbiatto, sopra i

raonti degli aromati.

IL LIBEO DEL PEOFETA ISAIA.
Descrizione del peccati e delle sofferenze del

popolo, con esortazioni e mitiaccie.

1 LA visione^ d' Isaia, figliuolo di
" Amos, la quale egli vide intorno a
Giuda ed a Gerusalemme, a' di di Uzzia,
di lotam, di Achaz, e di Ezechia, re di
Giuda.
2 Ascoltate, cieli ; e tu, terra, porgi gli

orecchi ; perciocche il Signore ha parlato,
dicendo: Io ho allevati de' figliuoli, e li

ho cresciuti °
; ma essi si son ribellati con-

tro a me.
3 II bue conosce il suo possessore, e I' a-

sino la mangiatoia del suo padrone ; ma
Israele non ha conoscimento, il mio
popolo non ha intelletto''.

4 Guai alia nazione peccatrice, al popolo
carico d' iniquitk, alia schiatta de' ma-
ligni", a' figliuoli perduti! hanno abban-
donato il Signore, han dispettato il Saiito

d' Israele, si sono alienati e rivolti in-

dietro.

5 A che sareste ancora percossi/? voi

a^giugnereste rivolta a rivolta ; ogni capo
e infermo, e ogni cuore e languido.
6 Dalla pianta del pie infino alia testa

" l8. 49. 16. Ag. 2. 23. ^ Num. 12. 6. * Is. 5. 1, ecc.
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non vi e sanitk alcuna in esso; tutto e fe-

rita, e lividore, e piaga colante; le quali
non sono state rasciugate, ne fasciate, ne
allenite con unguento.
7 II vostro paese e desolate, le vostre

cittk sono arse col fuoco ; i forestieri di-

vorano il vostro paese, in presenza vostra

;

e questa desolazione e come una sovver-

sione fatta da strani*.

8 E la figliuola di Sion resta come un
frascato in una vigna, come una capan-
na in un cocomeraio, come una citta asse-

diata.

9 Se il Signor degli eserciti non ci avesse
lasciato alcun piccolo rimanente, noi sa-

remmo stati come Sodoma, saremmo stati

simili a Gomorra*.
10 Ascoltate, rettori di Sodoma, la parola

del Signore ;
popolo di Gomorra, porgete

le orecchie alia Legge dell' Iddio nostro.

11 Che ho io da far della moltitudine
de' vostri sacrificii'^? dice il Signore; io

son satoUo d' olocausti di montoni, e di

grasso di bestie grasse ; e il sangue de' gio-

venchi, e degli agnelli, e de' becchi, non
mi e a grado.
12 Quando voi venite per comparir nel

raio cospetto, chi ha richiesto questo di

man vostra, die voi calchiate i miei cor-

tili?

13 Non continuate piii di portare otferte

da nulla ; i profami mi son cosa abbomi-
nevole

; quant' e alle calendi, a' sabati, al

bandir raunanze, ionon posso portare ini-

quit^, e festa solenne insieme.
14 L' anima mia odia le vostre calendi,

e le vostre solennitk ; mi son di gravezza,
io sono stanco di portar^e.

15 Perci6, quando voi spiegherete le

palme delle mani, io nasconder6 gli occhi
miei da voi**; eziandto, quando moltipli-

cherete le orazioni, io non le esaudiro ; le

vostre mani son piene di sangue.
16 Lavatevi, nettatevi, rimovete la mal-

vagit^ delle opere vostre d' innanzi agli

occhi miei ; restate di far male

;

17 Imparate a far bene*'"; cercate la di-

rittura, ridirizzate 1' oppressato, fate ra-

gione air orfano, mantenete il diritto della
vedova.
18 Venite pur ora, dice il Signore, e liti-

ghiamo insieme. Quaiulo i vostri peccati
fossero come Io scarlatto, sarannoimbian-
cati come la neve; quando fosser rossi

come la grana, diventeranno come la

lana/.
19 Se voi volete ubbidire, mangerete i

beni della terra

;

20 Ma se ricusate, e siete ribelli, sarete
consumati dalla spada; perciocche la

bocca del Signore ha parlato.
21 Come e la cittk fedele divenuta me-

retrice! ella era plena di dirittura; giu-

stizia dimorava in essa ; ma ora son tutti

micidiali.

22 II tuo argento h divenuto schiuma;
la tua bevanda e mescolata con acqua;
23 I tuoi principi son ribelh, e compagni

di ladri; essi tutti amano i presenti, e

procacciano le ricompense ; non fanno ra-

gione air orfano, e la causa della vedova
non viene davanti a loro.

24 Perci6, il Signore, il Signor degli eser-

citi, il Possente d' Israele, dice : Oh ! io

mi appagher5 pur sopra i miei nemici, e.

mi vendichero de' miei awersari ^

!

25 Poi rimetterd la mano sopra te, e ti

purgher5 delle tue schiume, come nel ce-

neraccio ; e rimover6 tutto il tuo stagno

;

26 E ristabilir6 i tuoi rettori, come erano
da principio; e 1 tuoi consiglieri, come
erano al cominciamento ; dopo questo tu
sarai chiamata : Citta di giustizia, Citt^
fedele '\

27 Sion sara riscattata per giudicio, e
quelli che vi ritorneranno per giustizia.

28 Ma i ribelli e i peccatori saran^io tutti

quanti fiaccati, e quelli che abbandonano
il Signore saranno consumati.
29 Perciocche voi sarete svergognati per

le querce che avete amate, e confusi per
li giardini che avete scelti.

30 Perciocche voi sarete come una quer-
ela di cui son cascate le foglie, e come uai

giardino senza acqua.
31 E il forte diventerk stoppa, e 1' opera
sua favilla ; e amendue saranno arsi in-

sieme, e non vi sard niuno che spenga it

fuoco.

Grandezza futura del vero Israele—Giudizii
preparatoHi—Il giorno del Signore—Purijica-
zione di Gerusalemme.

O LA parola che Isaia, figliuolo di Amos,
^ ebbe in visione, intorno a Giuda e<l

a Gerusalemme.
2 Or avverra negli ultimi giorni, che il

monte della Casa del Signore sara fermato
nel sommo de' monti, e sark alzato sopra
i colli ; e tutte le genti concorreranno ad
esso.

3 E molti popoli andranno, e diranno:
Venite, saliamo al monte del Signore,
alia Casa dell' Iddio di Giacobbe; ed egli

ci ammaestrera intorno alle sue vie, e noi
cammineremo ne' suoi sentieri

; perciocche
la Legge uscirk di Sion, e la Parola del
Signore, di Gerusalemme '.

4 Ed egli fara giudicii fra le genti, e
castigamenti sopra molti popoli; ed essi

delle loro spade fabbricheranno zappe, e
delle lor lance falci ; una nazione non al-

zerapm la spada contro all' altra naziong,
e non impareranno piu la guerra ^

" Deut. 28. 51, 52. * Lam. 3. 22. Rom. 9. 29. ' 1 Sara. 15. 22. Sal. 51. 10.
<* Prov. 1. 28. Is. 59. 2. ' Rom. 12. 9. / Sal. 51. 7. Is. 43, 25, 26.
* Zac. 8. 3. » Luc. 24. 47. ' Sal, 46. 9,
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5 O casa di Giacobbe, venite, e cammi-
niamo nella luce del Signore".
6 Perciocche tu, Signore, hai abbando-
nato il tuo popolo, la casa di Giacobbe

;

perch6 son pieni d' Oriente, e son pronosti-
catori come i Filistei, e hanno applauso
a' figliuoli de' forestieri*.

7 E il lor paese si h riempiuto d' argento
e d' oro, talche hanno tesori senza fine ; il

lor paese si h eziandfo riempiuto di ca-
valli, e hanno carri senza fine

;

8 Oltre a ci6, il lor paese si h riempiuto
d' idoli ; hanno adorata 1' opera delle lor

mani, ci5 die le lor dita hanno fatto

;

9 E la gente vile si h incliinata, e pa-
rimente gli uomini onorati si son bassati

;

perci6 non perdonerai loro.

10 Entra nella roccia^ e nasconditi nella
polvere, per lo spavento del Signore, e
per la gloria della sua altezza.

11 Gli occhi altieri dell' uomo saranno
abbassati, e F altezza degli uomini sara
depressa''; e il Signore solo sark esaltato
in quel giorno^.
12 Perciocche vi & un giorno del Signor

degli eserciti contro a ogni superbo ed al-

tiero ; e contro a chiunque s' innalza ; ed
egli sar^ abbassato

;

13 E contro a tutti i cedri alti ed elevati

del Libano, e contro a tutte le querce di

Basan

;

14 E contro a tutti gli alti monti, e
contro a tutti i colli elevati

;

15 E contro a ogni torre eccelsa, e contro
a ogni muro forte

;

16 E contro a tutte le navi di Tarsis, e

contro a tutti i be' disegni.

17 E r altezza degli uomini sark de-
pressa, e la sublimit^ degli uomini sar^
abbassata ; e il Signore solo sark esaltato

in quel giorno.
18 Ed egli sterminer^ del tutto gl' idoli.

19 E gli uomini entreranno nelle spe-

lonche delle rocce, e nelle grotte della

terra, per lo spavento del Signore^ e per
la gloria della sua altezza, quando egh si

leverk per fiaccar la terra/.

20 In quel giorno 1' uomo gitter^ alle

talpe, ed a' vipistrelli, gl' idoli del suo
argento, e gl' idoli del suo oro, i quali
altri gli avrk fatti, per adorarli •

21 Entrando nelle buche delle rocce, e
delle caverne de' sassi, per lo spavento
del Signore, e per la gloria della sua al-

tezza, quando egli si leverk per fiaccar la

terra.

22 Rimanetevi di fidarvi nelV uomo il

cui alito e nelle nari ;
perciocche, di quan-

to pregio e valore h egli^?

O PEPvCIOCCHE, ecco, il Signore, il Si-
^ gnor degli eserciti, toglie via di Ge-
rusalemmc e di Giuda ogni sostegno ed

appoggio ; ogni sostegno di pane, e ogni
sostegno di acqua ^

;

2 II forte e if guerriere ; il giudice e il

profeta ; e 1' indovino e 1' anziano

;

3 II capitano di cinquantina, e 1' uomo
d' autoritk, e il consigliere, e 1' artefice
industrioso, e 1' uomo intendente nelle pa-
role segrete*.

4 E io faro, che de' giovanetti saranno
lor principi, e che de' fanciulh li signoreg-
geranno^
5 E il popolo sark oppressato 1' uno dal-
r altro, e ciascuno aal suo prossimo; il

fanciullo superbirk contro al vecchio, e il

vile contro all' onorevole.
6 Se alcuno prende un suo fratello, del-

la casa di suo padre, dicendo : Tu hai una
veste, sii nostro principe, e sia questa ruina
sotto alia tua mano

;

7 Egli giurerk in quel giorno, dicendo

:

lo non sar6 signore ; e in casa mia non vi
e n^ pane, n6 vestimento ; non mi costi-

tuite principe del popolo.
8 Perciocche Gerusalemme h traboccata,

e Giuda e caduto; perch^ la lingua e
le opere loro son contro al Signore, per
provocare ad ira gli occhi della sua gloria.

9 Ci6 che si riconosce loro nella faccia

testifica contro a loro ; ed essi pubblicano
il lor peccato come Sodoma, e non lo ce-

lano. Guai alle anime loro! perciocche
fanno male a se stessi.

10 Dite al giusto, che gli avverrCt bene

;

perciocche i giusti inangeranno il frutto

delle loro opere'".
11 Guai air empio! male gli avverra;

perciocche gli sark fatta la retribuzione
delle sue mani.
12 Gli oppressatori del mio popolo sono

fanciuUi, e donne lo signoreggiano. Popol
mio, quelli che ti predicano oeato ti fanno
traviare, e fanno andare in perdizione la

via de' tuoi sentieri.

13 II Signore comparisce, per contendere;
e si presenta, per giudicare i popoli.

14 II Signore verrk in giudicio contro
agli anziani del suo popolo, e contro
a' principi di esso; voi siete pur quelli

che avete guasta la vigna; la preda del

povero e nelle vostre case.

15 Perche tritate il mio popolo, e pe-

state le facce de' poveri? dice il Signore,
il Signor degli eserciti.

16 Gltre a ci5, il Signore ha detto : Per-
ciocche le figliuole di Sion si sono innal-

zate, e son camminate a gola stesa, e am-
miccando con gli occhi ; e son camminate
carolando, e hanno fatto tintinno co' lor

piedi

;

17 II Signore pelerk la sommitk del capo
delle figliuole di Sion, e il Signore sco-

prirk le lor vergogne.
18 In quel giorno il Signore torrk via

* Ef. 5. 8. b Sal. 106. .34, 35. ' Is. 5. 15, 16 ; 1.3. 11. ^ Ger. 30. 7, 8. ' Luc. 23. 30. Apoc. 6. 16.

/ Eb. 12. 20. ' Sal. 146. 3. * Lev. 26. 26. < 2 Re 24. 14. ecc. ' Eccl. 10. 16. "* Eccl. 8. 12, ecc.
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Y omamento delle pianelle, i calzamenti
fatti ad occhietti, e le lunette

;

19 Le coUane, e i monili, e le raaniglie

;

20 I fregi, e i legaccioli da gamba, e le

bende, e i bossoli d' odori, e gU orecchini

;

21 Gli anelli, e i monili pendenti in sul

naso;
22 Le robe da festa, e i mantelletti, e i

veli, e gli spilletti

;

23 Gli specchi, e gli zendadi, e le mitrie,

e le gonne,
24 E awerrk che, in luogo di buono

odore, vi sar^ marcia ; e in luogo di cin-

tura, squarciatura ; e in luogo d' increspa^

tura di capelli, calvezza; e in luogo di

fascia da petto, cinto di sacco ; e in luogo
di bellezza, arsura.

25 1 tuoi uomini cadranno per la spada,

e i tuoi uomini prodi nella battaglia.

26 E le porte di Gerusalemme si la-

menteranno, e faranno cordoglio ; ed ella,

dopo essere statavuotata, giacerk per terra.

4. E IN quel giomo sette donne prende-
"* ranno un uomo, dicendo: Noi man-
geremo il nostro pane, e ci vestiremo
de' nostri vestimenti ; sol che siamo chia-

mate del tuo nome; togli via il nostro
vituperio **.

2 In quel giorno il Germoglio del Si-

gnore^ sara a onore ed a gloria ; e il frutto
della terra ad altezza, e a magnificenza a
que' d' Israele, che saranno scampati.
3 E awerrk, che chi sark restato in Sion,

e rimasto in Gerusalemme, sara chiamato
santo; e che chiunque e scritto a vita
sard in Gerusalemme*^;
4 Quando il Signore avrk lavate le brut-

ture delle figliuole di Sion, e avrk nettato
il sangue di Gerusalemme del mezzo di

essa, in ispirito di giudicio, e in ispirito

di ardore.

5 E il Signore creerk sopra ogni stanza
del monte di Sion, e sopra le sue raunanze,
di giorno, una nuvola con fumo; e di notte,
uno splendore di fuoco fiammeggiante''

:

perciocche vi sard una coverta sopra tutta
la gloria.

6 E vi sark una tenda per ombra di

giorno, per ripararsi del caldo; per ri-

cetto e nascondimento dal nembo e dalla
pioggia''.

Parabola della vigna e sua applicazione.

K OE io canter5 all' amico mio il cantico
^ del mio amico, intorno alia sua vigna.
H mio amico avea una vigna, in un luogo
grasso, come un corno d' olio-^.

2 E le fece attorno una chiusura, e ne
tolse via le pietre, e la piant6 di viti ec-

cellenti, ed edific6 una torre in mezzo di

essa, e anche vi fabbric6 un torcolo; or

egli aspettava ch' ella facesse delle uve, e
ha fatte delle lambrusche^.
3 Or dunque, abitanti di Gerusalemme,

e uomini di Giuda, giudicate fra me e la

mia vigna''.

4 Che si dovea piu fare alia mia vigna
che io non vi abbia fatto? perche ho io

aspettato che facesse delle uve, e ha fatte
delle lambrusche ?

5 Or dunque, io vi far6 assapere cio

che io son per fare alia mia vigna. Io
torr6 via la sua siepe, e sara pascolata ; io

romper6 la sua chiusura, e sar4 calpe-
stata

;

6 E la ridurr6^ in deserto ; non sar^ po-
tata, ne zappata ; e le vepri e i pruni vi-

monteranno ; divietero ancora alle nuvole,
che non ispandano pioggia sopra essa.

7 Certo, la vigna del Signore degli eser-

citi ^ la casa d' Israele, e gli uomini di
Giuda son le piante delle sue delizie ; egli

ne ha aspettata dirittura, ed ecco lebbra

;

giustizia, ed ecco grido.

8 Guai a colore che congiungono casa a
casa, e accozzano campo a campo, linch^
non vi sia piio luogo, e che voi soli siate

stanziati in mezzo della terra

!

9 II Signor degli eserciti mi ha detto
air oreccliio : Se le case magnifiche non
son ridotte in desolazione ; e le grandi e
belle, ad esser disabitate

;

10 Quando dieci bifolche di vigna fa-

ranno solo un bato, e la sementa di un
homer far^ solo un efa.

11 Guai a colore che si levano la mat-
tina a buon' ora, per andar dietro alia cer-

vogia, e la sera dimorano lungamente a
here, Jinche il vino li riscaldi'!

12 E ne' cui conviti vi h la cetera e il

saltero ; il tamburo, e il flauto, col vino

;

e non riguardano all' opera del Signore, e
non veggono i fatti delle sue mam

!

13 Percio, il mio popolo h menato in
cattivit^, perche non ha conoscimento'; e
la sua nobiltk si muor di fame, e il suo
popolazzo h arido di sete.

14 Perci6, il sepolcro si h allargato, e ha
aperta la sua gola smisuratamente ; e la

nobiltk di Gerusalemme, e il suo popo-
lazzo, e la sua turba, e colore che in essa
festeggiane, vi scenderanno.
15 E la gente vile sark depressa, e pari-
mente gli uomini onorati saranno abbat-
tuti, e gli occhi degli altieri saranno ab-
bassati

;

16 E il Signer degli eserciti saraesaltato
I)er giudicio, e 1' Iddio santo sark santi-

ticato per giustizia.

17 E gli agnelli pastureranno presso alle

lor mandre ; e i pellegrini mangeranno i

luoghi deserti delle 6ts^tt' grasse.

18 Guai a colore che tirane 1' iniquity

" Luc. 1. 25. * Ger. 23. .5. Zac. .3. 8 ; 6. 12. ' Fil. 4. .3. d Es. 13. 21. Zac. 2. 5.

'Is. 25. 4. /Sal. 80. 8. Mat. 21. 3.3. ecc. Mar. 12. 1, ecc. Luc. 20. 9, ecc. i'Deut. 32. 6.
* Rom. 3. 4. i Prov. 23. 29, 30. ' Os. 4. 6. Luc, 19. 44.
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con funi di vanita, e il peccato come con
corde di carro

!

19 I quali dicono : Affrettisi pure, e sol-

leciti 1 opera sua, acciocche, noi la veg-
giamo ; e accostisi, e venga pure il consi-

glio del Santo d' Israele, acciocche noi lo

conosciamo",
20 Guai a coloro che dicono del male

bene, e del bene male ; i quali fanno delle

tenebre luce, e della luce tenebre ; i quali

farmo dell' amaro il dolce, e del dolce
r amaro

!

21 Guai a coloro che si reputano savi ^, e

che sono intendenti appo loro stessi!

22 Guai a coloro che son valenti a here
il vino, e prodi a mescer la cervogia

!

23 A coloro che giustificano T empio
per presenti, e tolgono a' giusti la lor ra-

gione''!

24 Percio, siccome la fiamma del fuoco
divora la stoppia, e la vampa consuma la

paglia, cost la lor radice sara come una
cosa marcia, e i lor germogli se ne andran
via come la polvere; perciocch^ hanno
sprezzata la Legge del Signor degli eser-

citi, e han disdegnata la parola del Santo
d' Israele.

25 Perci5, 1' ira del Signore si e accesa
contro al suo popolo'^; ed egli ha stesa la

sua mano contro ad esso, e 1' ha percosso

;

e i monti ne hanno tremato ; e i lor corpi
morti sono stati a guisa di letame in
mezzo delle strade.

^
Per tutto ci6 F ira

del Signore non si e racquetata; ma la

sua mano e ancora stesa.

26 Ed egli alzera la bandiera alle nazioni
lontane, e fischiera loro dall' estremitk
della terra; ed ecco, prestamente, e leg-

germente verranno''.

27 Fra esse non vi sard alcuno stanco, ne
fiacco ; non saranno sonnaccliiosi, ne ad-
dormentati; e la cintura de' lombi loro

non sara sciolta, ne la correggia delle

scarpe rotta.

28 Le lor saette saranno acute, e tutti i

loro archi tesi; 1' unghie de' lor cavalli

saranno reputate come selci, e le ruote
de' lor carri come un turbo.
29 Avranno un ruggito simile a quel del

leone, e rugghieranno come leoncelli ; fre-

meranno, e daranno di piglio alia preda,
e la rapiranno, senza che alcuno la ri-

scuota.

30 E in quel giorno fremeranno contro
al popolo, come freme il mare; ed egli

guardera verso la terra, ed ecco tenebre,
e distretta che si rinnovellerd col di; e

nel cielo di essa fara scuro.

Igaia chiamato e consacrato profeta.

Ci NELL' anno che mori il re Uzzia/, io
^ vidi il Signore, che sedeva sopra un

alto ed elevato trono^ ; e il lembo d^lUi
sua veste riempieva il Tempio.
2 1 Serafini stavano di sopra ad esso; e
ciascun d' essi avea sei ale ; con due co;

priva la sua faccia, e con due copriva i

suoi piedi, e con due volava.
3 E r uno gridava all' altro, e diceva:
Santo, Santo, Santo e il Signor degli

eserciti ^ ; tutta la terra h plena della sua
gloria.

4 E gli stipiti delle soglie furono scrol-

lati per la voce di colui che gridava, e la

Oasa fu ripiena di fumo '.

5 E io dissi : Ahi! lasso me! perciocche
io son deserto ; conciossiache io s'la uomo
immondo di labbra, e abiti in mezzo di un
popolo immondo di labbra ; e pur gli occhi
miei han veduto il Ee, il Signor degli

eserciti ^
6 E uno de' Serafini volo a me, avendo

in mano un carbone acceso, il quale egli

avea preso con le moUe d' in su 1' Altare

;

7 E r accosto alia mia bocca, e disse

:

Ecco, questo ha toccate le tue labbra ; or
sark la tua iniquita rimossa, e il tuo pec-

cato purgato.
8 Poi io udii la voce del Signore che di-

ceva : Chi mander5 ? e chi andra per noi ?

E io dissi: Eccomi, manda me.
9 Ed egli disse : Va, e di' a questo popo-

lo : Ascoltate pure, ma non intendiate ; e

riguardate pure, ma non conosciate"*.

10 Ingrassa il cuore di questo popolo, e
aggravagli le orecchie, e turagli gli occhi

;

acciocche non vegga co' suoi occhi, e non
oda coUe sue orecchie, e non intenda col

suo cuore; e ch' egli non si converta, e

che Iddio non lo guarisca.

11 E io dissi : Intino a quando, Signore?
Ed egli disse : Finche le citta sieno state

desolate, senza abitatore; e che le case

sieno senza uomini ; e che la terra sia ri-

dotta in deserto, e desolazione

;

12 E che il Signore abbia dilungati gli

uomini; e che la solitudine sia statalungo
tempo in mezzo della terra.

13 Ma pure ancora vi resterd in essa una
decima parte; ma quella di nuovo sara
consumata. Come i roveri, e le querce,
che sono in Sallechet, hanno fermo pie
in loro stessi, cosi il seme santo sard la

sussistenza di quella.

Profezie contro Israele e la Stria—Minaccie
contro a Giuda.

•7 OK awenne a' di di Achaz, figliuolo
• di lotam, figliuolo di Uzzia, re di
Giuda, che Resin, re di Siria, e Peca, fi-

gliuolo di Remalia, re d' Israele, sahrono
a mano armata contro a Gerusalemme;
ma non poterono espugnarla"'.
2 Or ci6 fu rapportato alia Casa di Da-

" 2 Piet. 3. 3, 4, 9. * Rom. 1. 22. ' Prov. 17. 15. "^ 2 Re 22. 13, 17. ' Ger. 5, li>, eec,
/ 2 Re 15. 7. ^1 Re 22. 19. Apoc. 4. 2. h Apoc. 4. 8. * Es. 40. 34. 1 Re 8. 10. ' Giud. G. 22

;

13. 22. ^ Mat. 13. 14. Fat. 28. 26. « 2 Re 16. 5.
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Emanxiele promesso. ISAIA, 8. Rovina d' Israele e di Giuda^

vide, dicendo : La Siria si e riposata sopra
Efraira. E il cuor di Achaz, e del suo
popolo, fu commosso, come gli alberi di

un bosco si muovono per lo vento.

3 Allora il Si^ore disse a Isaia: Esci
ora incontro ad Achaz, tu, e Seariasub,
tuo figliuolo, al capo del condotto della

pescina alta, verso la strada del campo del
purgator di panni

;

4 E digli : Prendi guardia che tu te ne
stii queto ; non temere, e non avviliscasi

il cuor tuo per queste due code di tizzoni

fumanti; per 1 ardente ira di Eesin, e
della Siria, e del figliuolo di Remalia.
5 Perciocche la Siria, Efraim, e il fi-

gliuolo di Remalia, hanno preso un con-
siglio di male conti-o a te, dicendo

:

6 Saliamo contro alia Giudea, e divi-

diamola in parti, e spartiamola fra noi, e
costituiamo re in mezzo di essa il figliuolo

di Tabeal.
7 Cosi ha detto il Signore Iddio : Questo
non avra efietto, e non sara".
8 Perciocche Damasco e il capo della

Siria, e Eesin ^ il capo di Damasco; e
infra i sessantacinque anni, Efraim sar^
fiaccato, si che non sara piu popolo.
9 E Samaria e il capo di Efraim, e il fi-

gliuolo di Remalia il capo di Samaria. Non
credete voi, perche non siete accertati^?
JO E il Signore continu6 di parlare ad
Achaz, dicendo

:

11 Domandati un segno al Signore Iddio
tua; domandaZo da alto, o da basso.
12 E Achaz disse : lo non lo domandero,

e non tenter6 il Signore.
I'.i E Isaia disse : Ascoltate ora, casa di

Davide: Evvi egli troppo poca cosa di

travagliar gli uomini, che anche trava-
gliate r Iddio mio?
14 Percio, il Signore stesso vi dara im

segno : Ecco, la Vergine concepira, e par-
torirk un Figliuolo''; e tu chiamerai il

suo nome Enunanuelell.
15 Egli mangera burro e mele, finch^

egli sappia riprovare il male, ed eleggere
il bene.
16 Perciocche, avanti che questo fan-
ciuUo sappia riprovare il male ed eleggere
il bene, la terra che tu abbomini sar^
abbandonata dalla presenza de' suoi due
re'^.

17 II Signore fark venir sopra te, e so-
pra il tuo popolo, e sopra la casa di tuo
padre, de' giorni, quali non son giammai
venuti, dal giorno che Efraim si diparti
daGiuda; cioe: il re degli Assiri ^
18 E ayverrk che, in quel giorno, il

Signore fischiera alle mosche che sono
air estremita de' fiumi di Egitto ; e alle
api, che son nel paese di Assiria.
19 E quelle verranno, e si riposeranno

tutte nelle valli deserte, e nelle caverne

delle rocce, e sopra ogni spino, e sopra
ogni arboscello.
20 In quel giorno il Signore radera, col

rasoio tolto a prezzo, eke e di \k dal Flu-
me, doe, col re di Assiria, il capo, e ipeli
de' piedi; e anche la barba tutta intera-

mente.
21 E awerra in quel giorno, che, se al-

cuno avra salvata una vitella e due pe-
core;
22 Per 1' abbondanza del latte che fa-

ranno, egli mangera del burro
;
perciocche

chi sara restato in mezzo della terra, man-
gerk burro e mele.
23 E awerra in quel giorno, che ogni

luogo, dove saranno state mille viti, del
prezzo di mille sicli d' argento, sara ri-

dotto in vepri ed in pruni.
24 Vi si entrera dentro con saette, e con
arco ;

perciocche tutta la terra non sara
altro che vepri e pruni.
25 E in tutti i monti che solevano ar-

roncarsi col roncone, non verra timore al-

cuno di vepri, ne di pruni ; ma saranno
per mandarvi a pascere i buoi, e per esser
calcati dalle pecore.

Rovina del regni d'lsraele e di Giuda.

Q E IL Signore mi disse : Prenditi un
^ gran rotolo, e scrivi sopra esso con
istile d' uomo: Egli si attrettera di spo-
gliare, egli soUecitera di predare.
2 E io presi per testimonio di cib de' te-

stimoni fedeli, cioe : il sacerdote Uria, e

Zaccaria. figliuolo di leberechia.
3 Oltre a cio, essendomi accostato alia

profetessa, ed ella avendo conceputo, e

poi partorito un figliuolo, il Signore mi
disse: Pongli nome: Maher-salal-Has-
baz*.
4 Perciocche, avanti che il fanciullo sap-

pia gridare : Padre mio, e Madre mia, ie

ricchezze di Damasco, e le spoglie di Sa-
maria saranno portate via, davanti al re

di Assiria.

5 E il Signore continue ancora di par-
larmi, dicendo

:

G Perciocche questo popolo ha sprezzate
le acc|ue di Siloc/, che corrono quetamentc,
e si e rallegrato di Resin, e del figliuolo

di Remalia

;

7 Percio, ecco, altresi il Signore fa salir

sopra loro le acque del fiume, lorti e grandi,
cioe : il re di Assiria, e tutta la sua gloria

;

ed esso salira sopra tutti i lor ruscelli, e

passer^ sopra tutte le loro rive

;

8 E spignera innanzi fino in Giuda, e

V inonderk, e travalicherk, e arriverk in-

fino al collo ; e le ale di esso si stenderanno
per tutta quanta la larghezza della tua
terra, o Emraanuele.
9 Fate pur lega tra voi, o popoli, si saret<i

fiaccati ; voi tutti che siete di lontani paesi,

" Prov. 21. .so. Is. 8. 10. * 2 Cron. 20. 20. ' Mat. 1. 2:1 Luc. 1. 31, 34. ' cioe : Dio con noi.
<* 2 lie 15. aO ; 16. 9. '' 2 Cron. 28, ID. ' cioii: Si affretteradispogUare. /Neem. 3. IJ. Giov. y. 7.
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Venuta e potenza del Messia. ISAIA, 9.

porgete gli orecchi ; apparecchiatevi pure,

si sarete liaccati ; apparecchiatevi pure, si

sarete fiaccati.

10 Prendete pur consiglio, si sark ridotto

al niente ; dite pur la parola, si non avra
eflfetto; perciocche Iddio d con noi'*.

11 Perciocche, cosi mi ha detto il Si-

gnore, con fortezza di mano ; e mi ha
ammaestrato a non andar per la via di
questo popolo, dicendo

:

12 Non dite lega, di tutto cib che questo
popolo dice lega ; e non temiate ci6 ch' e-

gli teme, e non vi spaventate''.

13 Santificate il Signor degli eserciti ; e

sia egli il vostro timore e il vostro spa-

vento ^.

14 Ed egli sark per santuario; ma al-

tresi per pietra d' intoppo, e per sasso d' in-

cappamento alle due case d' Israele^; per
laccio, e per rete agli abitanti di Gerusa-
lemme.
15 E molti di essi traboccheranno, e ca-

deranno, e saranno rotti, e saranno allac-

ciati e presi*.

16 Serra la testimonianza, suggella la

Legge fra i miei discepoli.

17 lo dunque aspetter6 il Signore/, il

quale nasconde la sua faccia dalla casa

di Giacobbe ; e sperero in lui.

18 Ecco me, e questi piccoli fanciulli,

i quali il Signore mi ha dati per segni e

per prodigi in Israele ;
questo procede dal

Signor degli eserciti, il quale abita nel
monte di Sion^.
19 E se vi si dice : Domandate gli spi-

riti di Pitone e gl' indovini, i quali bi-

sbigliano e mormorano, rispondete: II

popolo non domanderebbe egli Y Iddio
suo? andrehheegli a' morti per li viventi?

20 Alia Legge e alia Testimonianza'^ ; se

alcuno non parla secondo questa parola,

certo non vi ein lui alcuna aurora.

, 21 Ed egli andrk attorno per lo paese,

aggravato e affamato; e avendo fame,
dispetter^, e maledirk il suo re, e il suo
Dio ; e riguardera ad alto.

22 Poi rivolgera lo sguardo verso la terra,

ed ecco, distretta, e oscurita, e tenebre di

angoscia ; ed egli sark sospinto nella ca-

ligme.
23 Perciocche colei che sark aflflitta non
sara ravvolta in tenebre, come al tempo
che quel primiero scorse leggermente il

paese di Zabulon, e il paese di Neftali ; o
che colui ch' k venuto appresso ha aggra-
vato il paese verso il mare, di la dal Gior-
dano, e la Galilea de' Gentili.

Venuta e potenza del Messia.

Q IL popolo che camminava nelle tene-
*^ bre, ha veduta una gran luce ; la luce

Minaccie confro il regno

h risplenduta a quelli che abitavano nella
terra dell' ombra della morte*.
2 Tu hai moltiplicata la nazione, tu gli

hai accresciuta r allegrezza ; essi si son
rallegrati nel tuo cospetto, come 1' uomo
si rallegra nella ricoita, come altri fe-

steggia quando si spartiscono le spoglie.

3 Perciocche tu hai spezzato il giogo del
quale egli era caricato, e la verga con la

quale gli erano battute le spalle, e il bastone
di chi lo tiranneggiava, come al giorno di
Madian.
4 Conciossiache ogni saccheggiamento

di saccheggiatori sia con istrepito e tu-
multo; e i vestimenti son voltolati nel
sangue

; poi son arsi, e divengon pastura
del fuoco.
5 Perciocche il FanciuUo ci e nato, il

Figliuolo ci e stato dato^; e 1' imperio e
stato posto sopra le sue spalle "*

; e il suo
Nome sar^ chiamato : L' Ammirabile'\ il

Consigliere, 1' Iddio forte", il Padre del-
1' eternity, il Principe della pace^.
6 Vi sard senza fine accrescimento d' im-

perio e di pace, sopra il trono di Davide,
e sopra il suo regno*; per istabilirlo, e
per fermarlo in giudicio, e in giustizia,

da ora fino in eterno. La gelosia del
Signor degli eserciti fark questo.

Minaccie contro al regno d' Israele.

7 II Signore ha mandata una parola
contro a Giacobbe, ed ella caderk sopra
Israele.

8 E tutto il popolo Za saprk; Efraim,
e gh abitanti di Samaria, i quali dicono
con superbia, e con grandigia di cuore

:

9 I mattoni son caduti, ma noi edifi-

cheremo di pietre pulite ; i sicomori sono
stati tagliati, ma noi li muteremo in ce-

dri.

10 Quando adunque il Signore avra in-

nalzati i nemici di Eesin sopra lui, fara
anche muovere alia mescolata i nemici
d' Israele

;

11 I Siri dair Oriente, i Filistei dal-

r Occidente ; ed essi divoreranno Israele

a plena bocca. Per tutto ci5 la sua ira

non si racqueterk ; anzi la sua mano sard
ancora stesa.

12 E percM il popolo non si sark con-
vertito a colui che lo percuote*", e non
avrk ricercato il Signor degli eserciti

;

13 II Signore riciderd, in un medesimo
giorno da Israele il capo e la coda; il

ramo e il giunco.
14 L' anziano e 1' uomo d* autorita

sono il capo; e il profeta che insegna
menzogna ^ la coda.
15 E quelli che predicano beato questo

popolo saranno seduttori, e quelli d' in-

" Fat. 5. 38, 39. Rom. 8. 31.

1 Piet. 2. 8. ' Rom. 11. 25.

Ef. 5. 8, 14. t Is. 7. 14. Luc
•Tit. 2. 13. ^Ef.2. 14.

6 1 Piet. 3. 14, 15. ''Luc. 12. 5. <« Luc. 2. 34. Rom.9. .3.S.

/ Luc. 2. 25, 38. ^ Eb. 2. 13. » Luc. 16. 29. < Mat. 4. 10.

2. 11. Giov. 3. 16. "• Mat. 28. 18. 1 Cor. 15. 25. " Giud. 13. 18.

? Dan. 2. 44. Luc. 1. 32, 33. "" Ger. 5. 3.
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(f Isfi'aele e contro ISAIA, 10. V Assirm.

fra esso che si persuadono d' esser beati
saranno distrutti.

IG Perci5, il Signore non prendera alcun
diletto ne' giovani di esso, e non avra
pietk de' suoi orfani, nh delle sue vedove

;

perch^ tutti son profani e maligni; e
ogni bocca parla cose vituperose. Per
tutto ci6 r ira sua non si racqueter^;
anzi la sua mano sard ancora stesa.

17 Perciocch^ F empieta ardera come
un fuoco, divorera le vepri ed i pruni,

e si accenderJi negli alberi piu folti del

bosco, e quelli se ne andranno a viluppi,

come si alza il fumo *.

18 Per r indegnazione del Signor degli

eserciti la terra scurer^, e il popolo sara
come r esca del fuoco; F uomo non ri-

sparmiera il suo fratello

;

19 Anzi strappera a destra, e pure avr^
fame; e divorera a sinistra, e pur non
sara saziato ; ciascuno raangera la came
del suo braccio*.
20 Manasse divorera Efraim, ed Efraim
Manasse ; benche sieno insieme contro a
Giuda. Per tutto ci6 F ira sua non si

racquetera; anzi la sua mano6'a?Yt ancora
stesa.

in GUAI a quelli che fanno decreti^ iniqui, e dettano F ingiuria, la quale
eglino stessi hanno innanzi scritta

;

2 Per fare scadere i miseri dal giudicio,

o per rapire il diritto a' poveri del mio
popolo ; acciocch^ le vedove sieno le loro

spoglie, e per predar gli orfani

!

3 E che farete voi al giorno della visi-

tazione'', e nella desolazione clxe verra da
lontano? a chi rifuggirete per aiuto? e
ove lascerete la vostra gloria?

4 Che farete voi, se non che gli uni si

chineranno sotto i prigioni, e gli altri ca-

deranno sotto gli uccisi ? Per tutto ci6 la

sua ira non si rac(iuetera; anzi la sua
mano sara, ancora stesa.

Rov'nia dell' Assiria precletta.

5 Guai ad Assur, verga della mia ira,

il cui bastone, che hanno in mano, e la

mia indegnazione <'

!

6 lo lo mandero contro alia gente pro-
fana, e gli dar5 commissione contro al

popolo del mio cruccio; per ispogliar
spoglie, per predar preda, e per render
quelle calcato, come il fango delle strade.
7 Ma egli non pensera gia cosi, e il suo
cuorenon istimera gia cosi ; anzi pensera
nel cuor suo di distruggere, e di stermi-
nar genti non poche".
8 Perciocche dira : I miei principi non
son eglino re tutti quanti ?

9 Non e Calno come Carchemis? non
e Hamat come Arpad? non e Samaria
comeDamasco?

10 Siccome la mia mano ha ritrovati

i regni degl' idoli, le cui sculture erano
in maggior numero, e di piu valore, che
quelle di Gerusalemme e di Samaria

;

11 Non farei io a Gerusalemme, e a'

suoi idoli, come ho fatto a Samaria, e
a' suoi idoli ?

12 Egli awerra dunque, quando il Si-

gnore avra compiuta tutta F opera sua
nel monte di Sion, e in Gerusalemme,
che io far6, dice egli, la punizione del
frutto deUa grandigia del cuore del re

degli Assiri, e della gloria delF alterezza
degli occhi suoi/?
13 Perciocche egli avra detto : Io ho

fatte gueste cose per la forza delle mie
mani, e per la mia sapienza^; concios-
siach6 io sia intendente; e ho rimossi i

confini de' popoli, e ho predati i lor te-

sori ; e, come possente, ho posti giu quelli
ch' erano a seder sopra ironi.

14 E la mia mano ha ritrovate, come
un nido, le ricchezze de' popoli ; e come
si raccolgono le uova lasciate, cosi ho
raccolta tutta la terra ; e non vi e stato
alcuno che abbia mossa F ala, o aperto il

becco, e pigolato.
15 Glorierassi la scure contro a colui
che taglia con essa? magniticherassi la

sega contro a colui che la mena? come
se la verga movesse quelli che F alzano,
e come se il bastone si elevasse da si
quasi come non fosse legno.
16 Perci6, il Signore, il Signor degli

eserciti, mandera la magrezza ne' grass!

di esso ; e sotto la sua gloria accendera
un incendio, simile a un incendio di fuo-
co.

17 E la luce d' Israele sar^ come un
fuoco, e il suo Santo come una fiammaj
e ardera, e divorera le vepri, e i pruni
di esso, in un giorno.
18 E anche consumera la gloria del suo

bosco, e il suo Carmel; consumera ogni
cosa, dalF anima infino alia carne ; e sara
di lui, come quando il banderaro 6 messo
in rotta.

19 E il rimanente degli alberi del suo
bosco sara in piccol numero, e un fan-
ciullo potra metterwe II canto in iscritto.

20 E awerra che, in quel giorno, il

rimanente d' Israele, e quelli della casa
di Giacobbe, che saranno scampati, non
continueranno piu di appoggiarsi sopra
colui che li percoteva'*; anzi si appo"-
geranno sopra il Signore, il Santo d' I-

sraele, in verity.

21 II rimanente si convertira; il rima-
nente di Giacobbe si convertira alF Iddio
forte.

22 Perciocche, awegnache il tuo po-
polo, o Israele^ fosse come la rena del
mare, il sol rnnanente di esso si con-

" Mai. 4.1. SGer. 19. 9. 'Luc. 19. 41. ^Ger. 51.20. • ^ Gen. 50. 20. Mic. 4. 12.
/2Itel9.36,37. * Dan. 4. 30. ''2 Re 16. 7. 2 Cron. 28. 20.
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Regno pacijlco ISAIA, 11. del Messia.

vertira*; il consumamento determinate
fara inondare la giustizia.

23 Perciocche il Signore Iddio degli

eserciti manda a esecuzione una sentenza
linale, e una determinazione in mezzo di

tutta la terra.

24 Perci6, il Signore Iddio degli eser^

citi ha detto cosi : Popol mio, che abiti

in Sion, non temer dell' Assiro; egli ti

percotera con la verga, e alzera il suo
bastone sopra te, nella medesima ma-
niera che V alzb 1' Egitto.
25 Perciocche fra qui e ben poco tempo
r indegnazione sara venuta meno ^ ; e la

mia ira sara alia distruzione di quelli.

26 E il Signor degli eserciti eccitera

contro a lui un flagello, qual fu la piaga
di Madian, alia pietra di Oreb ; e la sua
verga sarci sopra il mare, ed egli V al-

zera nella medesima maniera cK egli

C alzb in Egitto ''.

27 E avA'erra, in quel giorno, che il suo
incarico sara rimosso d' in su la tua spal-

la, e il suo giogo d' in sul tuo collo ; e il

giogo sara rotto per cagion delL' Unzione '^.

28 Egli e venuto in Aiat, egli e passato
in Migron, ha riposti in Micmas i suoi
arnesi

;

29 Hanno passato il passo; Gheba e
stato un alloggiamento, dove sono allog-

^iati ; Kama ha tremato, Ghibea di Saul
e fuggita.
30 Strilla con la tua voce, o figliuola di

Gallim; e tu, povera Anatot, riguarda
attentamente verso Lais.

31 Madmena si e messa in fuga^ gli abi-

tanti di Ghebim si son salvati in fretta.

32 Egli si fermerk ancora quel giorno
in Nob : e moverk la sua mano contro al

monte aella figliuola di Sion, e contro al
colle di Gerusalemme.
33 Ecco, il Signore, il Signor degli eser-

citi, troncher^ i rami con violenza, e i piu
elevati saran ricisi, e gli eccelsi saranno
abbassati.
34 Ed egli tagliera dal pife col ferro i

piu folti alberi del bosco, e il Libano
cadera per la man di un possente.

II regno paclfico e prospero del Messia.

1 1 E USCIRA un Eampollodel tronco
•*••'• d' Isai, e una pianterella spuntera
dalle sue radici ".

2 E lo Spirito del Signore riposera so-

pra esso; lo Spirito di sapienza e d' in-

tendimento; lo Spirito di consiglio e di

fortezza ; lo Spirito di conoscimento e di

timor del Signore/.
3 E il suo odorare sara nel timor del

Signore, ed egli non giudichera secondo

la veduta de' suoi occhi, e non rendera
ragione secondo 1' udita de' suoi orecclii;

4 Anzi giudichera i poveri in giustizia,

e rendera ragione in dirittura a' mansueti
della terra^ ; e percotera la terra con la
verga della sua bocca, e uccider^ 1' em-
pio col fiato delle sue labbra''.

5 E la giustizia sark la cintura de' suoi
lombi, e la verita la cintura de' suoi fian-
chi^
6 E il lupo dimorera con 1' agnello, e il

pardo giacera col capretto ; e il vitello, e
il leoncello, e la bestia ingrassata sta-
ranno insieme; e un piccol fanciullo li

guiderk'.
7 E la yacca e 1' orsa pasceranno in-

sieme ; e i lor figli giaceranno insieme ; e
il leone mangera lo strame come il bue.
8 E il bambino di poppa si trastullera
sopra la buca dell' aspido, e lo spoppato
stenderk la mano sopra la tana del ba-
silisco.

9 Queste hestie, in tutto il monte della

mia santita, non faran danno, ne guasto

;

perciocche la terra sark ripiena della

conoscenza del Signore, a guisa che le ac-

que coprono il mare.
10 E avverrk che, in quel giorno, le

genti ricercheranno la radice d' Isai"*, che
sark rizzata per bandiera de' popoh ; e il

suo riposo sark tutto gloria**.

11 Oltre a ci5, avverrk in quel giorno,

che il Signore mettera di nuovo la mano
per la seconda volta a racquistare il ri-

manente del suo popolo, che sark rimasto
di Assur, e di Egitto, e di Patros, e di

Cus, e di Elam, e di Sinar, e di Hamat,
e delle Jsole del mare

;

12 E alzerk la bandiera alle nazioni, e
adunerk gli scacciati d' Tsraele ", e acco-
glierk le dispersioni di Giuda, da' quattro
canti della terra.

13 E la gelosia di Efraim sark tolta

via, e i nemici di Giuda saran distrutti

;

Efraim non avrk piit gelosia a Giuda, e
Giuda non sark piic nemico di Efraim^,
14 Anzi, congiuntamente voleranno ad-

dosso a' Filistei, verso Occidente ; e pre-

deranno insieme i figliuoli di Oriente;
metteranno la mano sopra Edom, e sopra
Moab ; e i figliuoli di Ammon ubbidiran-
no loro.

15 E il Signore seccherk la lingua del

mar di Egitto, e scoterk la sua mano so-

pra il fiume, nella forza del suo Spirito

;

e lo percoterk ne' suoi sette rami, e fara

che vi si camminerk con le scarpe.

16 Vi sark eziandlo una strada, per lo

rimanente del suo popolo che sara rima-
sto di Assur ; siccome ve ne fu una per

" Rom. 9. 27, 28. * Is. 54. 7. '^ Es. 14. 26, 27. -^ Sal. 105. 1.^. Dan. 9. 24. ' Is. 4. 2; 53. 2.

Ger. 2:i. 5. Zac. 6. 12. Fat. 13. 23. Apoc. 5. 5. /Is. 61. 1. Mat. 3. 16. Giov. 1. 32, 3:^ ; 3. 34.

^ Sal. 72. 2, 4. Apoc. 19. 11. '^ 2 Tess. 2. 8. Apoc. 1. 16 ; 2. 16 ; 19. 15. i Ef. 6. 14. ' Is. 65. 25.

K/ec. 34. 25. Os. 2. 18. "" Rom. 15. 12. " Eb, 4. 1, ecc. * Zac. 10. 10. Giov. 7. 35.

Giae. 1.1. P Ger, 3. 18. Ezec. 37. 16, 17, 22.

564



Bahilonia rovinata. ISAIA, 12-14. Israele liherafo.

Israele, nel giorrxO ch' egli sali fuor del

paese di Egitto.

Dio loclato per aver riscattato il suo popolo,

1 O E TU dirai in quel giorno : lo ti cele-
''"^ brero, o Signore; perciocch^ tu sei

stato adirato contro a me; ma V ira tua
si 6 racquetata, e tu mi hai consolato.
2 Ecco, Iddio e la mia salute; io avro

confidanza, e non saro spaventato
; per-

ciocch^ il Signore Iddio e la mia forza
e il mio cantico ; e mi e stato in salute.

3 E voi attignerete, con allegrezza, le ac-

que dalle fonti della salute"

;

4 E direte in quel giorno : Celebrate il

Signore, predicate il suo Nome, fate noti
i suoi fatti fra i popoli, rammemorate che
il suo Nome e eccelso.

5 Salmeggiate il Signore; perciocche
egli ha fatte cose eccelse; questo e co-
nosciuto per tutta la terra.

6 Abitatrice di Sion, strilla d' allegrezza,

e canta ; perciocche il Santo d' Israele e

grande in mezzo di te.

Rovina di Bahilonia e liberazione d' Israele.

1 O IL carico di Babilonia*, il quale
"'*' Isaia, figliuolo di Amos, vide.

2 Levate la bandiera sopra un alto
monte, alzate la voce a coloro, scotete la

mano, e dite che entrino nelle porte de'
principi.

3 Io ho data commissione a' miei depu-
tati; e anche, per eseqtdr Y ira mia, ho
chiamati i miei uomhti prodi, gli uomini
trionfanti della mia altezza.

i Vi e un romore di moltitudine sopra
1 monti, simile a quello di un gran po-
polo ; vi e un romore risonante de' regni
delle nazioni adunate; il Signor degli
eserciti rassegna F csercito della gcntt di
guerra.

5 II Signore e gli strumenti della sua
indegnazione vengono di lontan paese,
dair cstremita del cielo, per distrugger
tutta la terra.

6 Urlate; perciocche il giorno del Si-
gnore e vicino ; egli verra come un gua-
stamento /a/fo dall' Onnipotente.
7 Perci6, tutte le mani diventeranno

fiacche, e ogni cuor d' uomo si struggera.
8 Ed essi saranno smarriti ; tormenti e

doglie li coglieranno ; sentiranno dolori,
come la donna che partorisce; saranno
tutti sbigottiti , rigiiardandosi I'un 1' altro

;

le lor facce saranno come facce divampate
dalle fiamme.
9 Ecco, il giorno del Signore viene,
giorno crudele, e d' indegnazione, e d' ira
accesa'', per metter la terra in desolazione,
e per distrugger da essa i suoi peccatori.
10 Perciocche le stelle de' cieli, e gli

astri di quelli non faranno lucere la lor

luce ; il sole scurera, quando si leverk ; e
la luna non far^ risplendere la sua luce '^.

11 Edio, dice il Signore, punir6 il mon-
do della sua malvagita, e gli empi della
loro iniquita ; e far5 cessar 1' alterezza
de' superbi, e abbattero 1' orgoglio de' vio-
lenti.

12 Io far5 che un uomo sara piu pre-

giato che oro lino, e una persona piu che
oro di Ofir.

13 Perci6, io crollero il cielo *, e la terra
tremera, e sard smossa dal suo luogo, per
r indegnazione del Signor degli eserciti,

e per lo giorno dell' ardor dell' ira sua.
14 Ed essi saranno come un cavriuolo

cacciato, e come pecore che niuno accoglie

;

ciascuno si volterk verso il suo popolo, e
ciascuno fuggira al suo paese.
15 Chiunque sara trovato sar^ trafitto,

e chiunque si sara aggiunto con loro ca-
der^ per la spada.
16 E i lor fanciulletti saranno schiac-

ciati davanti agli occhi loro; le lor case
saranno rubate, e le lor niogli violate.

17 Ecco, io eccito contro a loro i Modi/,
i quali non faranno stima alcuna dell' ar-

gento, e non vorranno oro

;

18 E con gli archi loro atterreranno i

fanciuUi, e non avranno pieta del frutto
del ventre; e 1' occhio loro non rispar-

miera i figlioletti.

19 E Bahilonia, la gloria de' regni, Li

magnificenza della superbia de' Ciildei,

sara sovrertita, come Iddio sovverti So-
doma e Gomorra.
20 Ella non sara giammai piio in pie,

ne sara abitata per alcuna eta; ne pur
vi pianteranno gli Arabi i lor padiglioni,
ne vi stabbieranno i pastori.

21 Ma quivi giaceranno le here de' de-

serti ; e le lor case saranno piene di gran
serpenti, e 1' ulule vi abiteranno, e vi sal-

teranno i demon i^.

22 E i guti canteranno nelle lor case
grandi, e i dragoni ne' lor palazzi di di-

letto. Or il tempo di essa viene, ed e

vicino, e i suoi giorni non saran prolun-
gati.

1 4 PERCIOCCHE il Signore avra pie-
*" * ta di (xiacobbe, ed eleggera ancora
Israele, e li fara riposar sopra la lor

terra ; e gli stranieri si aggiugneraimo con
loro, e SI accompagneranno con la casa
di Giacobbe''.
2 E i popoli li prenderanno, e li con-
dmTanno al luogo loro; e la casa d' I-

sraele 11 possedera nella terra del Si-

gnore, per servi e per serve; c terranno
in cattivita quelli che li aveano tenuti
in cattivitk, e signoreggeranno sopra i

loro oppressatori.

3 E awerra che nel giorno che il Si-

" Giov. 4. 10, 14 ; 7. .37, ecc. * Is. 47. 1, ecc. Ger. cap. .^O e .51. ' Mai. 4. 1.
Ag. 2. G. . / Dan. 5. 28, 31. ^ Apoc. 18. 2. h Ef. 2. 12, ecc.
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Jsraele trionfa su Bahilonia. ISAIA, 15. Profezia contro gli Assiri,

gnore ti avrk dato riposo del tuo affanno,
del tuo commovimento, e della dura ser-

vitu, nella quale altri ti avrk fatto servire

;

4 Tu proverbierai cosi il re di Babilonia,
e dlrai : Come h restato 1' esattore? come
e cessato il tributo ?

5 II Signore ha rotto il bastone degli
empi, la verga de' dominatori.
6 Colui che con furore percoteva i

popoli di percosse, che non si potevano
schivare, il qual signoreggiava le genti
con ira, ora e perseguito, senza che possa
difendersi.

7 Tutta la terra b in riposo, e quieta ; gli
uomini fanno risonar grida di allegrezza.

8 Gli abeti ancora e i cedri del Libano
si son rallegrati di te, dicendo: Da che
tu sei stato atterrato, niuno e salito con-
tro a noi, per tagliarci.

9 L' inferno disotto si e commosso per
te, per andarti incontro alia tua venuta

;

egli ha fatti muovere i giganti, tutti i

principi della terra, per te; egli ha fatti

levare d' in su i lor troni tutti i re delle
nazioni.
10 Essi tutti ti faranno motto, e diran-
no : Anche tu sei stato fiaccato come noi,

e sei divenuto simile a noi

;

11 La tua alterezza e stata posta giu
neir inferno, al suono de' tuoi salteri;

e si e fatto sotto te un letto di vermini,
e i lombrici son la tua coverta.

12 Come sei caduto dal cielo, o stella

mattutina, figliuol dell' aurora? come sei

stato riciso e abhattuto in terra? come sei

caduto sopra le genti, tutto spossato ?

13 E pur tu dicevi nel cuor tuo : lo
salir6 in cielo, io innalzer5 il mio trono
sopra le stelle di Dio, e seder6 nel monte
della raunanza, ne' lati di verso il Setten-
trione

:

14 Io salir5 sopra i luoghi eccelsi delle

nuvole, io mi far6 somigliante all' Al-
tissimo*.
15 Pur sei stato calato nell' inferno nel
fondo della fossa ^.

16 Quelli che ti vedranno ti riguar-

deranno, e ti considereranno dicendo : E
costui quell' uomo che facea tremare la

terra, die scroUava i regni ?

17 II quale ha ridotto il mondo conae
in un deserto, e ha distrutte le sue citta,

e non ha sciolti i suoi prigioni, per riman-
darli a casa ?

18 Tutti quanti i re delle genti giac-

ciono in gloria, ciascuno in casa sua.

19 Ma tu sei stato gittato via dalla tua
sepoltura, come un rampollo abbomine-
vole; come veste di uccisi, trafitti dalla

spada, che scendono alle pietre della

fossa ; come un corpo morto calpestato.

20 Tu non sarai aggiunto con coloro

nella sepoltura : perciocch^ tu hai guasta

la tua terra, tu hai ucciso il tuo popolo

;

la progenie de' malfattori non sara nomi-
nata in perpetuo.
21 Preparate 1' uccisione a' suoi figliuoli,

per r iniquity de' lor padri*^ ; accioccnenon
si levino, e non posseggano la terra, e non
empiano di citta la superficie del mondo.
22 Io mi lever5 contro a loro, dice il

Signor degli eserciti ; e sterminero a Babi-
lonia nome e rimanente, figliuolo e nipote,
dice il Signore'*.
2.3 E la ridurr5 in possession di civette,

e in paludi di acque ; e la spazzer6 con
iscope di distruzione, dice il Signor degli
eserciti.

Profezia contro gli Atsiri.

24 H Signor degli eserciti ha giurato,
dicendo : Se egli non avviene cosi come
io ho pensato ; e se la cosa non e messa
ad eflfetto, secondo U consiglio che io ho
preso

;

25 Che e : di romper 1' Assiro nella mia
terra, e di calcarlo sopra i miei monti;
talch^ il suo giogo sia rimosso da essi, e
il suo incarico d' m su le loro spalle.

26 Quest' e il consiglio preso contro a
tutta la terra ; e questa e la mano stesa
contro a tutte le genti.

27 Perciocche il Signor degli eserciti

ne ha preso il consiglio ; e chi 1' annul-
lerebbe? e la sua mano e quella che e
stesa; e chi la farebbe rivolgere*^?

Profezia contro i FiUstei.

28 Questo carico fu rivelato nelF anno
che mori il re Achaz/.
29 Non rallegrarti, o Palestina tutta, di

ci5 che la verga di colui che ti batteva^ e
stata rotta ; perciocche della radice della

serpe uscir^ un basilisco ; e il suo frutto
sard un serpente ardente, e volante.
30 E i primogeniti de' poveri pasture-

ranno, e i bisognosi giaceranno in sicurtk

;

ma io faro morir di fame la tua radice, e

colui uccider^ il tuo rimanente.
31 Urla, o porta; grida, o cittk; strug-

giti, o Palestina tutta; perciocche viene
un fumo dal Settentrione; e niuno se ne
stard in disparte a' tempi ordinati di esso.

32 E che risponderassi agli ambasciatori
delle nazioni ? Che il Signore ha fondata
Sion, e che in essa i poveri afflitti del suo
popolo si riducono in salvo.

Predizione della rovina di Moab.

II carico di Moab.
1 K CERTO, Ar di Moab e stato saccheg-
"'*' giato, e distrutto di notte ; certo di

notte e stato saccheggiato, e distrutto Chir
di Moab.
2 Egli e salito al tempio, e Dibon e salito

agli alti luoghi, per piagnere ; Moab urlera

"2X688.2.4.
Dan. 4. 35.

i Mat. 11. 23.

/2 Re 16. 20.

' Es. 20. 5.

^ 2 Re 18. 8.

Mat. 23. 35. dProv. 10. 7. '2Cron.20. 6.
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i FiUstei, Moah, ISAIA, 1(5, 17. Damasco ed Efraim.

per Nebo, e per Medeba ; tutte le teste di

esso saranno pelate, e ogni barba sararasa.
3 Essi si cingeranno di sacchi per le sue

strade ; tutti quanti urleranno sopra i suoi
tetti, e nelle sue piazze, struggendosi in
pianto.
4 Hesbon ed Eleale han gridato ; la lor

voce 6 stata udita infino a lahas ; perci5, la

gente di guerra di Moab ha fatto un gran
gridare ; 1' anima loro si e rammaricata.
5 II cuor mio sclama per Moab ; i suoi
fuggenti se ne son fuggiti infino a Soar,

C07ae una giovenca di tre anni
;
perciocch^

si salira per la salita di Luhit con pianto,

e si lever^ un grido di fracasso nella via
di Horonaira.
6Perciocche le acque di Nimrim saranno

ridotte in luoghi deserti ; e 1' erba si sec-

chera, e 1' erbaggio nianchera, e non vi

sara piii alcuna verdura.
7 Perci6, quello ch' egli avra riserbato,

e cih che avranno riposto, sara portato
nella valle degli Arabi.
8 Perciocche le grida han circondati i

confini di Moab, il suo urlo e andato infino
ad Eglaim, il suo urlo e andato infino a
Beer-elim.
9 E le acque di Dimon sono state ripiene

di sangue ; perciocche io aggiugnero mali
sopra mail a Dimon ; io manderh il leone
contro quelli che saranno scampati di
Moab, e contro al rimanente del paese.

in MANDATE 1' agnello di colui che
•^^ domina nel paese, da Sela, die e
inverso il deserto, al monte della figliuola

di Sion*.
2 Ed egli awerra, che le figliuole di
Moab saranno a'guadi dell' Arnon '', come
un uccello ramingo, come una nidata
scacciata.

3 Prendi un consiglio, o Moah, fa un
decreto| fa che la tua ombra, in pien
mezzodi, sia come la notte; nascondi
quelli che sono scacciati, non palesare i

fuggitivi.

4 Que' del mio popolo che sono scacciati,

dimorino appresso di te ; o Moab, sii loro
un nascondimento dai guastatore; per-
ciocche colui che usava storsioni verra
meno, e il guastamento finira, e coloro che
calpestavano gli altri saran consumati
d' m su la terra.

5 E il trono sara stabilito in benignita

;

e sopra quello sedera stabilmente*^, nel ta-

bernacolo di Davide, uno che giudichera,
e ricerchera la ragione, e sara pronto a
far giustizia.

6 Koi abbiamo intesa la superbia di
Moab, grandemente superbo; il suo or-
goglio, e la sua alterezza, e la sua inde-
gnazione ; le sue menzognc non saranno
cosa ferma.
7 Perci6, 1' un Moabita urlera all' altro

;

tutti quanti urleranno ; voi gemerete per
li fondamenti di Chir-hareset, essendo
voi stessi feriti.

8 Perciocche le campagne di Hesbon, e

le vigne di Sibma languiscono ; i padroni
delle nazioni hanno tritate le viti eccel-

lenti di essa, le quali arrivavano infino a
lazer, e scorrevano qua e la per Io deserto

;

e le sue propaggini, che si spandevano, e
passavano di la dal mare.
9 Perci^, io piagner5 le vigne di Sibma

del pianto di lazer ; o Hesbon, ed Eleale,

io ti righero delle mie lagrime ; perciocche
le grida di allegrezza per li tuoi frutti

di state, e per la tua ricolta, son venute
meno.
10 E la letizia, e la festa h tolta via dal
campo fertile ; e non si canta, ne si giu-
bilaput nelle vigne; il pigiatore non pigia
piu il vino ne' tini ; io ho fatte cessare,

dice il Signore, le grida da inanimare.
11 Perci5, le mie viscere romoregge-
ranno a guisa di cetera, per cagion di

Moab; e le mie interiora, per cagion di
Chir-heres.
12 E awerra che quantunque Moab si

presenti, e si afiatichi sopra il suo alto

luogo, e venga al suo santuario, per fare

orazione
;
pur non potra avanzar nulla.

13 Quest' e la parola che il Signore ha
detta contro a Moab, ab antico.

14 E ora il Signore ha parlato, dicen-
do : Infra tre anni, quale e il termine de-
gli anni d' un servitore tolto a prezzo, la

gloria di Moab sara avvilita, insienie con
tutta la sua gran moltitudine di popolo

;

e il rimanente sard in poco numero, pic-

colo, e non grande.

Profezie contro Bainasco ed Efraim.

II carico di Damasco*^.

1 "7 ECCO, Damasco e tolto via, e ridotto
* * a non essere piu cittk ; e sara un
monte di ruine,

2 Le citt^ di Aroer saranno abbando-
nate; saranno per le mandre, le quali vl
giaceranno ; e non vi sard alcuno che le

spaventi.

3 E le fortezze verranno meno in E-
fraim, e il regno in Damasco, e nel rima-
nente della Siria ; saranno come la gloria
de' figliuoli d' Israele, dice il Signor degli
eserciti.

4 E awerra in quel giorno che la gloria

di (Tiacobbe sara sceinata, e la grassezza
della sua carne dimagrerk.
5 E awerrk loro, come quando il mieti-

tore raccoglie le blade, e col suo braccio
mietele spighe ; awerra, dico, come(iuan-
do si raccolgono le spighe ad una ad una
nella valle de' Eafei.

6 E pur vi resteranno in esso alcuni
grappoli ; come quando si scuote 1' ulivo,

restano due o tre ulive nella cima delle

'2Re3. 4, ecc. i- Num. 21. 13.
< Luc. 1.33,

mi
«* Ger. 49. 23, ecc. Am. 1. 3.



Gil Etiopi minacciafi. ISAIA,

vette, e quattro o cinque ne' rami mador-
nali, dice il Signore Iddio d' Israele.

7 In quel giorno F uonio riguardera a
colui che 1' ha fatto, e gli occhi suoi guar-
deranno verso il Santo d' Israele.

8 E non riguardera piu verso gli altari,

opera delle sue mani ; e non guarder^ a
quello che le sue dita avranno fatto, ne
a' boschi, ne a' simulacri.
9 In quel giorno, le sue cittk forti saran-
no come rami, e vettc abbandonate

;
per-

ciocche saranno abbandonate dalla pre-
senza de' fighuoli d' Israele; e vi sara
desolazione.
10 Perciocche tu hai dimenticato V Id-

dio della tua salute, e non ti sei ricordato
della Eocca della tua fortezza; percio,
pianterai piante bellissime, e porrai ma-
gliuoli forestieri.

11 Di giorno farai crescere quello che
avrai piantato, e la mattina farai germo-
gliar quello che avrai posto • ma i rami ne
saranno scossi al giorno del fiaccamento,
e della doglia incurabile.

La distruzione delV esercito Assiro predetta.

12 Guai alia turba de' gran popoli, i

gtm^i romoreggiano come i mari; e alia

turba risonante delle nazioni, c/ie risuona-
no a guisa di acque grosse

!

13 Le nazioni risuonano a guisa di gran-
di acque ; ma Iddio le sgridera, e fuggiran-
no lontano, e saranno perseguite come la

pula de' monti dinanzi al vento, e come
una palla dinanzi al turbo.
14 Al tempo della sera ecco turbamen-

to, e innanzi alia mattina non saran piu.
Quest' e la parte di quelli che ci predano,
e la sorte di quelli che ci rubano.

II disastro degli Asslri annunziato all' Etiopia.

1 ft GrUAI al paese che fa bmbra con
"^^ le ale, che e di la da' fiumi d' Etiopia

!

2 Che manda messi per lo mare, e in
vaselli di giunchi sopra le acque, dicendo :

Andate, messi leggieri, alia gente di lun-
ga statura, e dipelata ; al popolo spaven-
tevole, che e piu oltre di quella ; alia

gente sparsa qua e la, e calpestata ; la cui
terra i tiumi predano.
3 Voi tutti gli abitatori del mondo, eroi

gli abitanti della terra, quando si levera
la bandiera sopra i monti", riguardate; e
quando si sonera la troniba, ascoltate.

4 Perciocche, cosi mi ha detto il Signore

:

lo me ne staro cheto, e riguarderci, dimo-
ranc?onellamia stanza, a guisa d' un calor
chiaro piu che il sole ; come una nuvola
nigiadosa nel calore della ricolta.

5 Perciocche, avanti la mietitura, dopo
che la vite avra finito di metter le gemme,
e che il fiore sara divenuto agresto, che
si andra maturando, Iddio tagliera i ma-

18, 19. Profezia contra V Egitto

gliuoli con falci, e torra via i tralci, e U
ricidera.

6 Saranno tutti quanti lasciati in ab-
bandonoagli uccelli de' monti, e alle bestie
della terra; e gli uccelli passeranno la
state sopra essi, e ogni bestia della terra
vi passera il verno.
7 In quel tempo sar^ portato presente

al Signor degli eserciti da parte del popolo
di lunga statura, e dipelato*; e da parte
del popolo spaventevole, che e piu oltre
di quello ; e della gente sparsa qua e la, e
calpestata, la cui terra i fiumi predano ; al

luogo del Nome del Signor degli eserciti,

al monte di Sion.

Profezia contro all' Egitto.

II carico di Egitto ^
1 Q ECCO il Signore, cavalcando una
•'• *' nuvola leggiera, entrera in Egitto ; e
gl' idoli di Egitto fuggiranno d' innanzi
a lui, e il cuor degli Egizi si struggera in
mezzo di loro.

2 E io far6, dice il Signore, venire alia

mischia Egizi contro ad Egizi ; e ciascuno
combattera contro al suo fratello, e cia-

scuno contro al suo prossimo ; citta contro
a citta, regno contro a regno.
3 E lo spirito dell' Egitto verra meno

nel mezzo di esso ; e io dissiper6 il lor con-
siglio ; ed essi domanderanno gl' idoli, e
i magi, e gli spirit! di Pitone, e gl' indo-
vini.

4 E io metter5 gli Egizi in mano d' un
signore duro, e un re violento signoreg-
gera sopra loro, dice il Signore, il Signor
degli eserciti.

b E le acque del mare mancheranno, e il

fiume sar^ seccato ed asciutto.

6 E i fiumi si ritrarranno, e i rivi del
forte paese scemeranno, e si seccheranno;
le canne e i giunchi si appasseranno.
7 Le praterfe che son presso al fiume,

in su la bocca del fiume, e tutti i semi-
nati del fiume si seccheranno, e saranno
dissipati, e non saranno piii.

8 E i pescatori si lamenteranno, e tutti

quelli che gittano 1' amo nel rivo piagne-
ranno, e coloro che stendono la rete sopra
le acque languiranno.
9 E quelli che fanno lavori di lino fi-

nissimo, e che tessono le fine tele blan-
che, saranno confusi.

10 E gli argini di Egitto, di tutti coloro
che fanno chiusure per vivai, saranno
rotti.

11 Certo, i principi di Soan son pazzi ; i

piu savi d' infra i consiglieri di Earaone
S0710 un consiglio insensato; come dite

voi a Earaone : Io son tigliuolo di savi

;

io son figliuolo di re antichi ?

12 Dove sono ora i tuoi savi'^? dichia-

rinti ora, e sappiano qual consiglio il

" Is. 5. 20. 6 Sal. 68. 31 ; 72. 10. Sof. 3. 10. Mai. 1. 11.
<i \ Cor. 1. 20.
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e V Etiopia. ISAIA, 20, 21. "Caduta ^ Babilonia."'

Signor degli eserciti ha preso contro al-

I'Egitto.

13 I principi di Soan sono impazzati, i

principi di Nof sono stati sedotti, e i capi
delle tribu di Egitto 1' han traviato.

14 II Signore na mesciuto in mezzo di

esso uno spirito di stordimento, ed essi

hanno fatto errar 1' Egitto in tutte le sue
opere; come 1' ubbriaco va errando nel
suo vomito.
15 E niuna opera, che faccia il capo o

la coda", il ramo o il giunco, gioverk
air Egitto.

16 In quel giorno gli Egizi saranno
come donne; e tremeranno, e saranno
spaventati per lo scuotere delia mano del
Signor degli eserciti, la quale egli scotera
sopra loro.

17 E la terra di Giuda sark in ispavento
all' Egitto ; chiunque si ricordera di essa
si spaventera in s6 stesso, per lo consiglio
del Signor degli eserciti, il quale egli ha
preso contro a quelle.

18 In quel giorno vi saranno cinque
cittd nel paese di Egitto, che parleranno
il linguaggio di Canaan, e giureranno al

Signor degli eserciti ; una di quelle sara
chiamata : Citta del sole.

19 In quel giorno vi sara, in mezzo del
paese di Egitto, un altare consacrato al

Signore ; e un piliere rizzato al Signore,
presso al suo confine.
20 E quello sara per segnale, e per te-

stimonianza al Signor degli eserciti, nel
paese di Egitto, Quando (jli Egizi gri-

deranno al Signore per li loro oppressa-
tori, egli mandera loro un Salvatore, ed
un Grande, che li riscotera.

21 E il Signore sara conosciuto all' E-
gitto; 6 in quel giorno gli Egizi cono-
sceranno il Signore, e faranno il servigio
di sacrificii e di oflerte ; e faranno voti
al Signore, e li adempieranno.
22 Cosi il Signore percotera gli Egizi;

e dopo averli percossi, li guarira ; ed essi

si convertiranno al Signore, ed egli sara
placato inverso loro, e li sanera.
23 In quel giorno vi sara una strada di
Egitto m Assiria; e 1' Assiro verra in
Egitto, e r Egizio in Assiria; e gli Egizi
con gli Assiri serviranno al Signore.
2A In quel giorno Israele sara il terzo
con r Egizio e con 1' Assiro; vi sard
benedizione in mezzo della terra.

25 Perciocche il Signor degli eserciti

11 benedira, dicendo: Benedetto sia E-
gitto, mio popolo, e Assur, opera delle
mie mani, e Israele, mia eredita ''.

Profezia simbolica della cailiUa dell' Egitto
e dell' Etiopia.

OQ NELL' anno che Tartan, mandato
**^ da Sargon, re degli Assiri, venne

contro ad Asdod, e la combatt^, e la

prese '^

;

2 In quel tempo il Signore parl6 per
Isaia, figliuolo di Amos, dicendo : Va, e
sciogli il sacco d' in su i tuoi lombi, e
tratti le scarpe da' piedi. Ed egli fece
cosi, camminando nudo e scalzo.

3 E il Signore disse : Siccome Isaia, mio
servitore, e camminato nudo e scalzo ; il

che e un segno, e prodigio di tre anni, so-

pra r Egitto, e sopra 1' Etiopia

;

4 Cosi il re di Assiria ne menera gli

Egizi prigioni, e gli Etiopi in cattivita

;

fanciulli, e vecchi, nudi, e scalzi, e con le

natiche scoperte, per vituperio all' Egitto.
5 E saranno spaventati e confusi, per

r Etiopia, alia quale riguardavano ; e
per r Egitto, cK' era la lor gloria'*.

6 E in quel giorno gli abitatori di que-
sto paese deserto diranno : Ecco, cosi e
avvenuto a colui, a cui noi riguardavamo,
dove noi eravamo fuggiti per soccorso,
per esser liberati dal re degli Assiri ; e
come scamperemmo noi ?

Predizione della caduta di Babilonia.

II carico del deserto del Mare.
01 COLUI vien dal deserto, dal paese
^** spaventevole, a guisa di turbini, che
passano nel paese del Mezzodi.
2 Una dura visione mi e stata annun-

ziata. II disleale ha trovato un disleale;
il guastatore ha trovato un guastatore.
Sali, Elam"; Media, assedia; io ho fatto
cessare ogni gemito.
3 Perci(!) i miei lombi son pieni di do-

glia ; dolori mi hanno colto, simili a' do-
lori della donna che partorisce; io mi
sono scontorto, per c\h che ho udito; e
mi sono smarrito^ per cio che ho veduto.
4 II mio cuore e smarrito, orrore mi ha
conturbato, il vespro de' miei diletti mi
e stato cangiato in ispavento.
5 Mentre la tavola sara apparecchiata,

e le guardie staranno alia veletta, e si

mangera, e si berra/; levatevi, capitani,
ugnete lo scudo.
G Perciocche cosi mi ha detto il Si-

gnore: Va, metti uno alia veletta, e an-
nunzii ci5 cli' egli vedra.
7 Ed egli vide carri, coppie di cava-

lieri, carri tirati da asini, e carri tirati da
cammelli ; e considero tutto cio molto at-

tentamente

;

8 E grid6, come un leone: Io sto, Si-

gnore, del continuonella veletta di giorno,
e sto in pie nella mia guardia tutte le

notti

;

9 Ed ecco, son venuti carri d' uomini,
coppie di cavalieri. Ed egli rispose, e
disse : Caduta, caduta e Babilonia^, e tut-
te le sculture de' suoi dii sono state spez-
zate, e gittate a terra.

"18.9.14.
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Profezia delV assedlo ISAIA, 22. di Gerusalemme.

10 Ella e cio clie io ho adunato nella
mia aia, per trebbiarlo. Io vi ho an-
nunziato ci6 che io ho udito dal Signer
degli eserciti, dall' Iddio d' Israele.

Profezia contro a Duma.

11 II carico di Duma, Ei si grida a
me di Seir: Guardia, che hai tu vedufo
dopo la notte ? Guardia, che hai tu vedufo
dopo la notte?
12 La guardia ha detto : La mattina 6

venuta, e poi anche la notte; se voi ne
domandate, domandate pure, ritornate,

veuite.
Profezia contro V Arabia.

13 II carico contro all' Arabia. Voi
passerete la notte nelle selve di Arabia,
o carovane di Dedanei.
14 Ei si h portato dell' acqua incontro

agli assetati ; gli abitanti del paese di

Tenia son venuti col lor pane incontro
a' fuggenti.
15 Perciocch^ son fuggiti d' innanzi

alle spade, d' innanzi alia spada tratta,

d' innanzi all' arco teso, e d' innanzi alio

sforzo della battaglia.

16 Perciocche il Signore mi ha detto
cosi: Infra un anno, quale ^ il termine
degli anni di un servitore tolto a prezzo,
tutta la gloria di Chedar verrk meno

;

17 E il rimanente del numero de' forti

arcieri de' figliuoli di Chedar sar^ poco;
perciocche il Signore Iddio d' Israele ha
parlato.

Quadro profetico dell' assedlo di Gerusalemme.

II carico della Valle della Visione.

OO CHE hai ora, che tu sei tutta salita^^ sopra i tetti ?

2 O cittd plena di strepiti, cittk ro-

moreggiante, citta trionfante! i tuoi uc-
cisi non sono stati uccisi con la spada, e
non son morti in guerra.
3 I tuoi capitani se ne son fuggiti tutti

quanti, sono stati fatti prigioni dagli
arcieri; quelli de' tuoi che sono stati ri-

trovati sono stati fatti prigioni tutti quan-
ti, bencid fossero fuggiti lontano.
4 Perci6, io ho detto: Eitraetevi da
me, ed io piagner6 amaramente ; non vi
studiate di consolarmi intorno al gua-
stamento della figliuola del mio popolo.
5 Perciocche quesf e il giorno del fiac-

camento, e del calpestamento, e della

pcrplessit^, da parte del Signore Iddio
degli eserciti, nella valle della visione;
ed egli dirocchera le mura, e le grida
a7idranno infino al monte.
6 Ed Elam si e messo indosso 11 tur-

casso, sopra i carri degli uomini vi sono
de' cavalieri, e Chir ha scoperto Io scudo.
7 Ed 6 awenuto che le tue scelte valli

sono state piene di carri e di cavalieri;

hanno posto campo in su la porta.

S E la coverta di Giuda 6 stata rimossa,
e tu hai in quel giorno riguardato alle ar-
mi della casa del bosco".
9 E voi avete provveduto alle rotture

della cittk di Davide, perciocche erano
grandi ; e avete racoolte le acque della
pescina disotto ^

;

10 E avete annoverq,te le case di Ge-
rusalemme, e avete diroccate delle case
per fortificar le mura

;

HE avete fatto fra le due mura un
raccolto delle acque della pescina vec-
chia; ma non avete riguardato a colui
che ha fatto questo, e non avete rivolti

gli ocelli a colui che ab antico 1' ha
formato.
12 E il Signore Iddio degli eserciti ha
chiamato in quel giorno a pianto, e a
cordoglio ; a trarsi i capelli, e a cignersi
di sacco

;

13 Ed ecco allegrezza, e letizia; am-
mazzar buoi, e scannar pecore ; mangiar
carni, e ber vino, dicendo : Mangiamo, e
beviamo ; perciocche domani morremo °.

14 E ci5 e pervenuto agli orecchi di
me, che sono il Signor degli eserciti. Se
mai h fatto per voi purgamento di que-
sta iniquitk., finch6 muoiate, dice il Si-

gnore Iddio degli eserciti.

Sebna degradato ; Eliachim esaltato.

15 Cosi ha detto il Signore Iddio degli
eserciti : Va, enti-a da questo tesoriere,

da Sebna, mastro del palazzo

;

16 E digli: Che hai da far qui? e chi
^ qui de' tuoi, die tu ti tagli qui una
sepoltura? {or egli tagliava il suo se-

polcro in un luogo rilevato, e si disegnava
un ostello nella roccia.)

17 Ecco, o uomo, il Signore ti caccer^
lontano, e ti turer^ affatto it volto.

18 Egli ti voltolerk sottosopra come una
palla per terra larga e spaziosa; quivi
morrai, e quivi saranno i carri della tua
gloria, o vituperio della casa del tuo si-

gnore.
19 E io ti sospigner5 giix dal tuo grado,

e ti sowertir5 dal tuo stato.

20 E avverrk in quel giorno, che io chia-

mer6 Eliacliim, mio servitore, figliuolo

di Hilchia

;

21 E Io vestir6 della tua veste, e Io

fortificher5 con la tua cintura, e gli daru
in mano la tua podestk ; ed egli sark per
padre agli abitanti di Gerusalemme, e
alia casa di Giuda;
22 E metter6 la chiave della casa di

Davide sopra la sua spalla; ed egli a-

prira, e niuno serrerk ; e serrera, e niuno
aprirli*^;

23 E Io ficchero, come un chiodo, in un
luogo fermo; ed egli sara per trono (M

gloria alia casa di suo padre.
24 E si appenderk a quel chiodo tutta 4a

" 1 Re 10. 17. i 2 Re 20. 20.

570
1 Cor. 15. 32. «/ Apoc. 3. 7.



Caduta di Tiro ISAIA, 23, 24. e suo ristoramento.

gloria della casa di suo padre, rampolli, e

piantoni ; tutti gli arredi de' piccoli, da' va-

sellamenti delle coppe fino a tutti i va-

sellamenti deUe guastade.
25 In quel giorno, dice il Signor degli

eserciti, sara tolto il chiodo, il quale era

stato fttto in luogo femio ; e sark riciso, e

cadera ; e il carico che ri2Msava sopra esso

andra in ruina ;
perciocche il Signore lia

parlato.

Caduta e ristoramento di Tiro,

II carico di Tiro",

Oq URLATE, navi di Tarsis; per-^^ ciocche ella e guasta, per modo che
non vi sara piu casa, e non vi si verra piu.

Questo e apparito lore dal paese di

Chittim.
2 Tacete, abitanti deir isola. I merca-

tanti di Sidon, quelli die fanrio viaggi in

sul mare, ti riempievano.
3 E la sua entrata era la sementa del

Nilo • la ricolta del fiume, portata sopra
grandi acque ; ed ella era il niercato delle

nazioni.
4 Sii confusa, Sidon ;

perciocche il mare,
la fortezza del mare, ha detto cosi : lo non
partorisco, ne genero, ne cresco piu gio-

vani ; no^i allevo piio vergini.

5 Quando il grido nesard pervenuto agli

E^izi, saranno addolorati, secondo cio che
udiranno di Tiro.

6 Passate in Tarsis, urlate, abitauti del-

r ispla.

7 E questa la vostra cittd trionfante, la

cui antichitk e fin dal tempo antico? i

suoi piedi la porteranno a dimorar come
straniera in lontano paese,
8 Chi ha preso questo consiglio contro
a Tiro, la coronata, i cui mercatanti erano
principi, e i cui negozianti erano i piu
onorati della terra?

9 II Signor degli eserciti ha preso questo
consiglio, per abbatter vituperosamente
r alterezza d' ogni nobiltk, per awilire i

piu onorati della terra.

10 Passa fuori del tuo paese, come un
rivo, o figliuola di Tai'sis; non vi e piu
cintura.
11 II Signore ha stesa'la sua mano sopra

il mare, egli ha fatti tremare i regni ; e-

gli ha dato comandamento contro a' Ca-
nanei, che si distruggano le fortezze di
quella

;

12 E ha detto : Tu non continuerai piu
di trionfare, o vergiue, figliuola di Sidon,
che hai da essere oppressata ; levati, passa
in Chittim ; ancora quivi non avrai riposo.

13 Ecco il paese de' Caldei; questo po-
polo non era ancora, quando Assur fondo
quelle per coloro che dimoravano ne' de-
serti ; essi aveano rizzate le sue torri,

aveano alzati i suoi palazzi; e pure egli e
stato messo in ruina.

14 Urlate, navi di Tarsis
; perciocche la

vostra fortezza e stata guasta.
15 E in quel giorno avverra che Tiro

sara dimenticata per settant' aniii, secon-
do i giorni d' un re ; ma, in capo di set-

tant' anni Tiro avrk in hocca come una
canzone di meretrice.
16 Prendi la cetera, va attomo alia cittk,

o meretrice dimenticata ; suona pm- bene,
canta pur forte, acciocche altri si ricordi
di te.

17 E in capo di settant' anni, av\'erra
che il Signore visiter^ Tiro, ed ella ri-

torner^ al suo guadagno; e fornichera,
con tutti i regni del mondo, sopra la faccia
della terra.

18 Ma alia fine, il suo traffico, e il suo
guadagno, sard consacrato al Signore;
egli non sara riposto, ne serrato ; anzi la

sua mercatauzia sara per quelli che abi-
tano nel cospetto del Signore, per man-
giare a sazieta, e per esser coperti di

vestimenti durabili,

Predizione del castlgo del Giudei e del »no
buon effetto; promesse diftitura liberazione,
e di distruzione dei loro iiemici. Canti dl
lode per la misericordia di Dio.

04. ECCO, il Signore wiota il paese, e lo^^ deserta; e ne guasta la faccia, e ne
disperge gli abitatori.

2 E il sacerdote sark come il popolo, il

padrone come il servo, la padrona come
la serva, chi compera come chi vende, chi
presta come chi prende in presto, chi da
ad usura come chi prende ad usura.
3 II paese sara del tutto vuotato, e del

tutto predato; perciocche il Signore ha
pronunziata questa parola.

4 La terra fa cordoglio, ed e scaduta ; il

mondo langue, ed e scaduto ; i piu ecceki
del popolo del paese languiscono.
5 E la terra e stata contaminata sotto

i suoi abitatori^; perciocche hanno tra-

sgredite le leggi, hanno mutati gli statuti,

hanno rotto il patto eterno.
(> Perci6, 1' esecrazione ha divorato il

paese, e gli abitanti di esso sono stati de-
solati; perci6, sono stati arsi gli abitanti
del paese, e pochi uomini ne son rimasti.
7 II mosto fa cordoglio, la vigna langue

;

tutti quelli ch' erano di cuore allegro ge-
mono.
8 L' aUegrezza de' tamburi e cessata, lo

strepito de' festeggianti e venuto nieno, la

letizia della cetera e restata.

9 Ei non si berrk piu vino con canti, la
cervogia sark amara a quelli che la ber-
ranno.
10 La citta e ruinata e ridotta in soli-

tudine ; o<^ni casa e serrata, si che non vi
si entra piii.

11 Vi e grido per le piazze, per man-
camento del vino ; ogni aUegrezza e scura-

*Ezec. cap.'sc—2S.
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II castigo cT Israele. ISAIA, 25, 26. Dio ridwera il svo popolo.

ta, la gioia del paese e andata in catti-

vitk.

12 Nella citta non e rimasto altro che
la desolazione; e le porte sono rotte e

ruinate.

13 Perciocche awerrk in mezzo del

paese, fra i popoli, come quando si scuo-
tono gli ulivi ; come, finita la vendemmia,
si racimola.
14 Quelli che saran cosl rimasti alze-

ranno la lor voce, e canteranno d' aile-

grezza; e strilleranno fin dal mare, per
r altezza del Signore,
15 Percio, gloriiicate il Signore nel paese
degW Urei, il Nome del iSignore Iddio
d' Israele nelle isole del mare.
16 Noi abbiamo uditi cantici dall' estre-

mitk della terra, che dicevano : Gloria al

giusto. Ed io ho detto: Ahi lasso me!
ahi lasso me ! guai a me ! i disleali pro-
cedono dislealmente ; anzi procedono di-

slealmente, della dislealta de' piu disleali.

17 Lo spavento, la fossa, e il laccio, ti

soprastano, o abitante del paese.

18 E avverra, che chi fuggirk per lo

grido dello spavento caderk nella fossa;

6 chi salirk fuor di mezzo della fossa sark
preso col laccio; perciocche le cateratte

da alto saranno aperte, e i fondamenti
della terra tremeranno.
19 La terra si schiantera tutta, la terra

si disfara tutta, la terra tremera tutta.

20 La terra vacillerk tutta come un eb-
bro, e sara mossa dal suo luogo come una
capanna; e il suo misfatto si aggraverk so-

pra lei ; ed ella cadera, e non risorgera piu.

21 E in quel giorno awerr^ che il Si-

gnore fara, ne' luoghi sovrani, punizione
sopra r esercito de' luoghi sovrani ; e so-

pra la terra, punizione dei re della terra.

22 E saranno adunati insieme, come si

adunano i prigioni in una fossa; e sa-

ranno rinchiusi in un serraglio; e dopo
un lungo tempo, saranno visitati.

23 E la luna si vergognera, e il sole
sark confuso, quando il Signor degli eser-

citi regnera nel monte di Sion, e in Geru-
salemme ^ ; evi sard gloria davanti agli
anziani di essa.

OK SIGNOEE, tu sei il mio Dio, io ti

^ esaltero ; io celebrer5 il tuo Nome

;

perciocche tu hai fatte cose maravigliose;
i tuoi consigli, presi da lungo tempo, son
veritk e fermezza*.
2 Perciocche tu hai ridotte le citta in
mucchi, le cittk forti in ruine, le cittk in
castelli di stranieri

; gianmaai piii non sa-

ranno riedificate'^.

3 Perci6, popoli possenti ti glorifiche-

ranno; cittk di nazioni forti ti teme-
ranno.

4 Perciocche tu sei stato fortezza al po-
vero, fortezza al bisognoso, nella sua di-

stretta; ricetto dall' inondazione, om-
bra contro all' arsura; perciocche 1' ira

de' violenti e come un' inondazione che
percuote un muro.
5 Tu abbasserai il tumulto degli stra-

nieri, come un ardore in luogo arido;
come un ardore, con l' ombra a una nu-
vola ; il canto de' violenti sara umiliato.
6 E il Signor degli eserciti fark a tutti

i popoli, in questo monte, un convito di
vivande grasse, un convito d' ottimi vini;
di vivande grasse, piene di midolla ; d' ot-

timi e finissimi vini <^.

7 E dissiperk in questo monte il disopra
della coverta, che e posta sopra tutti i

popoli, e il velame che e steso sopra tutte
le nazioni^.
8 Egli abisserk la morte in eterno/ ; e il

Signore Iddio asciugherk le lagrime d' in
su ogni faccia^, e torrk via 1' onta del suo
popolo d' in su tutta la terra ; perciocche
il Signore ha parlato.
9 E si dirk in quel giorno : Ecco, questo

e il nostro Dio ; noi 1' abbiamo aspettato 'S

egli ci salverk: questo ^ il Signore; noi
r abbiamo atteso; noi trionferemo, e ci

rallegreremo nella sua salute.

10 Perciocche la mano del Signore ri-

poserk sopra questo monte ; e Moab sara
trebbiato sotto lui, come si trebbia la pa-
glia perfame del letame.
11 Ed egli stenderk le sue mani in mezzo

di esso, come chi nuota stende le mani
per nuotare ; e abbasserk la sua alterezza,

co' colpi rovesci delle sue mani.
12 E abbassera, abbattera, gitter^ a terra,

fin nella polvere, la fortezza delle tue alte

mura, o Moab.

OA IN quel giorno si cantera questo^^ cantico nel paese di Giuda: Noi
abbiamo una citta forte ; Iddio vi ha posta
salute, per muro, e per riparo »,

2 Aprite le porte, ed entri la gente giu-

sta che osserva ogni lealta.

3 Questo e un pensiero fermo ; tu le man-
terrai la pace^ la pace; perciocche si con-
fida in te.

4 Confidatevi nel Signore in perpetuo

;

perciocche nel Signore Iddio ^ la Eocca
eterna.

5 Perciocche egli ha abbassati quelli che
abitavano in luoghi alti, in citta elevata

;

egli ha abbattuta quella citta; egli 1' ha
abbattuta fino in terra, e 1' ha messa fin

nella polvere.

6 H pie la calpesterS,, i piedi de' poveri,

le piante de' miseri.

7 II cammino del giusto e tutto piano

;

tu addirizzi, e livelli il sentiero del giusto'.

" Is. 60. 19. Eb. 12. 22. * Num. 2.3. 19. * Ger. 51, 37. <* Prov. 9. 1, ecc. Mat. 22. 2, ecc.
<• 2 Cor. .S. 15. / Os. 13. 14 1 Cor. 15. 54. Apoc. 20. 14. .-.v. « Apoc. 7. 17 ; 21. 4. . * Tit. 2. 13.
< Is, 60. 18. ' Sal. 37. 23.
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Cantico di gratitudine ISAIA, 27. per la liberazione oT Israele.

8 Noi ti abbiamo aspettato, 'o Signore,

eziandlo nella via de' tuoi giudicii ; il de-

siderio dell' anima nostra e stato intento
al tuo Nome, e alia tua ricordanza.

9 Di notte io ti ho desiderato nell' anima
mia ; eziandfo in sul far del giorno ti ho
ricercato con lo spirito mio die e dentro di

me ; perciocch^, secondo che i tuoi giudi-

cii sono in terra, gli abitanti del mondo
imparano giustizia.

10 Se si fa grazia all' empio, egli non
impara pero giustizia" ; anzi opera perver-
samente nella terra della dirittura, e non
riguarda all' altezza del Signore.
11 O Signore, la tua mano e eccelsa, ed

essi nol veggono ; ma lo vedranno, e sa-

ranno confusi ; la gelosia per lo tuq popqlo,
anzi il fuoco apparecchiato a' tuoi nemici,
li divorer^.
12 O Signore, disponci la pace; per-

ciocche eziandlo tu sei quello che hai
fatti tutti i fatti nostri.

13 O Signore Iddio nostro, altri signori

che te ci hanno signoreggiati ; ma per te

solo noi ricordiamo il tuo Nome,
14 Quelli son morti, non torneranno piii

a vita ; son trapassati, non risusciteranno
piu

;
perci6 tu li hai visitati, e li hai

stermmatiy e hai fatta perire ogni lor me-
moria.
15 O Signore, tu hai aggiunti mali sopra
mali alia tua gente; tu le hai aggiunti
mali sopra mali; tu sei stato glorincato,

tu V hai dilungata a tutte le estremita
della terra.

16 O Signore, quando sono stati in di-

stretta, si son ricordati di te ; hanno sparso
un basso lamento, mentre il tuo castiga-

mento ^ stato sopra loro.

17 Come la donna gravida, quando si

avvicina al parto, si duole, e grida ne' suoi
dolori ; cosi siamo stati noi, per cagione
di te, o Signore.
18 Noi abbiam conceputo, e abbiam sen-

titi dolori di parto; ma non abbiamofatto
altro che come se avessimo partorito del

vento ; noi non abbiamo operata salute
alcuna alia terra, e gli abitatori del mondo
non son caduti.

19 I tuoi morti torneranno a vita, il mio
corpo morto anch' esso, e risusciterajino.
Eisvegliatevi*, e giubilate, voi che abi-
tate nella polvere ;. perciocch^,. quale e la
rugiada all] erbe, tal sard la tua rugiada,
e la terra gittera fuori i trapassati.

20 Va, popol mio, entra nelle tue ca-
merette, e serra il tuo uscio dietro a te

;

nasconditi,. come per un piccol momento
di temiK) *-", finche sia passata 1' indegna-
zione.

21 Perciocche, ecco, il Signore esce del
suo luogo, perfar punizione dell' iniquita

degli abitanti della terra contro a lui '' ; e
la terra rivelerd. il suo sangue, e non co-

prira piu i suoi uccisi.

O"? IN quel giorno il Signore fara puni-
^ • zione, con la sua dura, grande, e
forte spada, di Leviatan, serpente guiz-
zante, e di Leviatan, serpente torto ; e
uccidera la balena che e nel mare ^
2 In quel giorno, cantate della vigna-'' del
vin vermiglio

;

3 lo, il Signore, la guardo; io 1' adac-
quero ad ogni momento ; io la guardero
giorno e notte ^, acciocche niun la dan-
neggi.
4 Niuna ira ^ in me. Chi mettera in

battaglia contro a me vepri e pruni ? io li

calcher6, e li abbrucero tutti quanti.
5 Arresterebbe alcuno la mia forza?

faccia pur pace meco, faccia pur pace
meco.
6 Ne' giorni a venire Giacobbe mettera

radice, Israele fiorira, e germogliera'^ ; ed
empieranno di frutto la faccia del mon-
do.

7 L' ha egli percosso secondo le percosse
di quelli ch' egli percuote? e egli stato
ucciso secondo F uccisione di quelli ch' egli

uccide?
8 Tu contenderai con lei con misura*,
quando tu la manderai via; egli 1' ha
cacciata col suo vento impetuoso, nel
giorno del vento orientale.

9 In questo modo adunque sara purgata
r iniquitk di Giacobbe, e questo sara
tutto il frutto; cioe: che il suo peccato
sar^ tolto via, quando egli avra ridotte
tutte le pietre degli altari come pietre di
calcina stritolate; e i boschi e le statue
non saranno piii in pie.

10 Perciocche le citta forti saranno soli-

tarie, e le case saranno abbandonate, e
lasciate come un deserto ; ivi pasturerk il

vitello, ed ivi giacer^, e mangerk intera-
mente i rami che vi saranno.
11 Quando i rami che vi saranno, sa-

ranno secchi. saranno rotti, e le donne
verranno, e li arderanno; conciossiach^
questo popolo non sia un popolo d' inten-
dimento ' ; perci6 colui che 1' ha fatto non
ne avrk pietk, e colui che 1' ha formato
non ne avrk merce.
12 In quel giorno adunque av^'erra che

il Signore scoter^ dal letto del fiume, fine
al torrente di Egitto ; e voi, figliuoli d' I-

sraele, sarete raccolti ad uno ad uno.
13 Ma in quel giorno avverra che si sone-

ra con unagran tromba"', e quelli ch' erano
stati perduti nel paese di Assiria, e qruelli

ch' erano stati scacciati nel paese di Egit-
to verranno, e adoreranno il Signore, nel
monte santo, in Gerusalemme.

" Eccl. 8. 11, 12. Rom. 2. 4. » Ezec. 37. 1, ecc. Dan. 12. 2. ' 2 Cor. 4. 17. <i Mic. 1. .3.

Giuda, ver. 14, 15. ' Sal. 74. l.S, 14. / Is. 5. 1. ^ Sal. 121. 4, 5. * Is. 37. 31. » Ger. 30. 11.
1 Cor. 10.13. 'Is. 1.3, Ger. 8, 7. "'Mat. 24. 31. Apoc. 11. 15.
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Cast igo di Efraim. ISAIA, 28. c di Giuda impenitent i.

Annunzio del catstigo di Efraim e di Giuda
impenitenli

.

OQ GUAI alia corona della superbia^^ degli ebbriachi di Efraim ; la gloria

della cui magnificenza e un fiore che si

appassa ; i quali ubitano nel sommo delle

valli grasse, e sono storditi di vino

!

2 Ecco, il Signore ha appo se un uomo
forte e potente, che sard come un nembo
di gragnuola, come un turbo fracassante

;

egli atterrera ogni rosa con la raano, a
guisa d' una plena di grandi acque traboc-

canti.

3 La corona della superbia, gli ebbriachi

di Efraim, saranno calpestati co' piedi

;

4 E la gloria della magnificenza di colui

che abita nel sommo delle valli grasse,

sara come un fiore che si appassa ; come
un frutto primaticcio avanti la state, il

(iual tosto che alcuno ha veduto, lo tran-

gugia, come prima 1' ha in mano.
5 In quel giorno il Signor degli eserciti

sara per corona di gloria, e per benda di

magnificenza, al rimanente del suo po-
polo;
a E sard per ispirito di giudicio a colui

che siede sopra il segglo del giudicio ; e

per forza a quelli che fanno nella battaglia

voltar le spalle a' nemici fino alia porta.

7 Or anche costoro si sono invaghiti del

vino, e son traviati nella ceryogia; il

sacerdote e il profeta si sono invaghiti
della cervogia, sono stati perduti per lo

vino, e traviati per la cervogia*; hanno
errato nella visione, si sono intoppati nel
giudicio.

8 Perciocche tutte le tavole son piene
di vomito e di lordure ; non vi e piitlviOgo

netto.

9 A cui s' insegnerebbe la scienza, e a
cui si farebbe intender la dottrina? costoro
son come bambini spoppati, svezzati dalle

mammelle.
10 Perciocche bisogna dar loro insegna-
mento dopo insegnamento, insegnamento
dopo insegnamento ; linea dopo linea, li-

nea dopo hnea; un poco qui, un poco la;

11 Conciossiache Iddio parli a questo
popolo con labbra balbettanti, e in lingua
straniera.

12 Perciocche egli avea lor detto: Que-
sto t il riposo; date riposo alio stanco;
(luesta e la quiete; ma essi non hanno
voluto ascoltare.

. 13 La parola del Signore adunque sark
loro a guisa d' insegnamento dopo inse-

gnamento, d' insegnamento dopo insegna-
mento ; di linea dopo linea, di linea dopo
linea ; un poco qui, im poco la ; acciocche
vadano, e caggiano a ritroso, e sieno fiac-

cati, e sieno allacciati, e presi.

14 Percio, ascoltate la parola del Si-

gnore, uomini schernitori, che signoreg-

giate questo popolo, che e in Gemsa-
lemmc.
15 Perciocche vol avete detto: Noi ab-
biam fatto patto con la morte, e abbiam
fatta lega col sepolcro ; quando il fiagello

inondante passera, egli non giugnera in-

fino a noi; conciossiache noi abbiam posta
la menzogna per nostro ricetto, e ci sjam
nascosti nella falsita

;

16 Percio, cosi ha detto il Signore Id-
dio: Ecco, io son quel che ho posta in

Sion una pietra, una pietra a prova,

pietra di cantone preziosa, un fonda^
mento ben fondato; chi creder^ non si

smarrira ^.

17 E mettero il giudicio al regolo, e la

giustizia al livello; e la gragnuola spaz-

2;era via il ricetto di menzogna, e le acque
ne inonderanno il nascondimento.
18 E il vostro patto con la morte sara

annullato, e la vostra lega col sepolcro

non sark ferma ;
quando il fiagello inon-

dante passera, vol ne sarete calpestati.

19 Da che passera, egli vi portera via;

perciocche passera mattina dopo mattina,
di giorno e di notte ; e il sentirne il grido

non produrra altro che commovimento.
20 Perciocche il letto sara troppo corto,

da potervisi distender dentro ; e la coverta

troppo stretta, per avvilupparsene.
21 Perciocche il Signore si levera, co-

me nel monte di Perasim", e si commo-
vera come nella valle di Gabaon'^, per far

la sua opera, la sua opera strana; e per

eseguire la sua operazione, la sua opera-

zione straordinaria.

22 Ora dunque, non vi fate beffe; che
talora i vostri legami non sieno rinfor-

zati ;
perciocche io ho udita da parte del

Signore Iddio degli eserciti una sentenza
finale, e una determinazione contro a tutto
il paese ".

23 Porgete le orecchie, e ascoltate la mia
voce ; state attenti, e ascoltate il mio ra-

gionamento.
24 L' aratore ara egli ogni giorno per

seminare? non rompe, e non erpica egli

la sua terra?

25 Quando ne ha appianato il disopra^

non vi sparge egli la veccia, e non vi sc;

mina egli it comino, e non vi pone egli

il frumento a certa misura, e 1' orzo a

certi segni, e la spelta nel suo proprio

spazio ?

26 E r Iddio suo 1' ammaestra, e gl' in»

segna 1' ordine che deve guardare.

27 Conciossiache non si trebbi la vec-

cia con la trebbia, e non si ravvolga la

ruota del carro sopra il comino; anzi si

scuote la veccia con la bacchetta, e il co-

mino con la mazza.
28 Ma il frumento e trebbiato ;

percioc-

che altrimenti egli non lo batterebbe

. "Prov. 20..1. Js. 56.10, 12.

10. 11. Ef. 2, 20. 1 Piet. 2. C-S,
fc Sal..118. 22. Mat. 21.42. Luc. 20. 17. Fat. 4. 11. Rom. 9. 33;

' 2.Sain. .5. 20. <i Gios. 10. 10, ecc. " Dan. 9. 27.
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Kuove minaccie ISAIA, 29, 30.

giammai abbastanza. Cosi lo trebbia con

le ruotie del suo carro, ma non lo frange

gia co' denti del suo rastrello.

29 Questo altresi procede dal Signor
degli eserciti, it quale e maraviglioso in

consiglio, e grande in sapienza".

Nuove minaccie e promesse rivolte a Giucla,

9Q GUAI ad Ariel; ad Ariel, alia citta
^•^ dore risedette Davide^! aggiugnete
anno ad anno, scanninsi i sacrificii delle

feste.

2 Ed io matter^ Ariel in distretta ; e la

cittd non sara altro che tristizia e cordo-

glio ; e mi sara come Ariel.

3 Ed io mi porr6 a campo contro a te a
tondo, e ti assedier^ con edificii, e rizzero

contro a.te delle fortezze, e de' ripari.

4 E tu sarai abbassata, tu parlerai da
terra, e il tuo parlare, venendo dalla pol-

vere, sara sommesso ; e la tua voce, proce-
dente dalla terra, sara come quella di uno
spirito di Pitone, e il tuo parlare bisbi-

giiera dalla polvere.

5 E la moltitudine de' tuoi stranieri

sara come polvere minuta, e il gran nu-
mero de' bravi guerrieri come pula clie

tr^assa, e quella non sara se non per un
piccol momento °.

6 Ella sara visitata dal Signor degli

eserciti, con tuono, con tremoto, e con
gran romore ; con turbo, e con tempesta,
e con tiamma di fuoco divorante.

7 E la moltitudine di tutte le geuti che
guerreggeranno contro ad Ariel, e tutti

quelli che combatteranno la citta, e le sue
fortezze ; e quelli che 1' assedieranno, sa-

ranno come un sogno d' una vision not-

turna.
8 E av\'erra che come chi ha fame si

sogna che, ecco, mangia ; ma, quando e
risvegliato, V anima sua e vuota ; e come
chi ha sete si sogna che, ecco, i)eve ; ma,
quando e desto, ecco, egli e stanco, e

r anima sua e assetata ; cosi sara la mol-
titudine di tutte le genti, che guerregge-
ranno contro al monte di Sion «'.

9 Fermatevi, e vi niaravigliate ; scla-

mate, e gridate : essi sono ebbri, e non di

vino ; vacillano, e non di cervogia.

10 Perciocche il Signore ha versato so-

pra voi uno spirito di profondo sonno, e
vi ha chiusi gli occlii, ed ha appannati
[)li occhi de' profeti, e de' veggenti, vostri

capi ".

11 E la visione. intorno a qual si voglia
cosa, vi sara come le parole di lettere

suggellate, le quali fossero date ad uno
che sapesse leggcre, dicendogli : Deh! leg-

gi questo ; il quale dicesse : Non posso,
perch^ e suggellato/

;

12 Ovvero, come se si dessero lettere ad

e promesse a Giuda.

uno che non sapesse leggere, dicendofif/i;

Deh! leggi questo; il quale dicesse: Io
non so leggere.

13 Oltre a ci6, il Signore ha detto : Per-
ciocche questo popolo, accostandosi, mi
onora con la sua bocca, e con le sue lab-
bra, e il suo cuore e lungi da me^ ; e il

timore, del quale egli mi teme, e un co-
mandamento degli uomini, che 6 stato
loro insegnato

;

14 Percid, ecco, io continuero di fare in-
verso questo popolo maraviglie grandi, e
stupende ; e la sapienza de' suoi savi pe-
rira, e 1' intendimento de' suoi intendenti
si nascondera''.
15 Guai a quelli che si nascondono pro-
fondamente dal Signore, per prender se-
greti consigli; e le cui opere son nelle
tenebre ; e die dicono : Chi ci vede, e chi
ci scorge ?

16 1 vostri ravvolgimenti sarebbero essi
reputati come V argilla del vasellaio?
r opera direbbe ella del suo fattore : Egli
non mi ha fatta? e la cosa formata di-

rebbe ella del suo formatore : Egli non,
V haintesa«?
17 Non sara il Libano fra ben poco tem-
po mutato in Carmel ? e Carmel reputato
come una selva ?

18 E in quel giorno i sordi udiranno le
parole delle lettere, e gli occhi de' ciechi
vedranno, essendo libtrati di callgine, e
di tenebre ^
19 E i mansueti avranno allegrezza so-

pra allegrezza, nel Signore '" ; e i poveri
d' infra gli uomini gioiranno n^l Santo
d' Israele '*,

20 Perciocche il violento sara mancato,
e non vi sara piu schernitore, c saranno
stati distrutti tutti quelli che si studiano
ad iniquity

;

21 I quali fanno peccar gli uomini in
parole, e tendono lacci a chi li riprende
nella porta, e traboccano il giusto in con-
fusione.
22 Perci5, il Signore, che ha riscattato
Abrahamo, dice cosi della casa di Gia-
cobbe: Ora Giacobbe non sara j)ii' con-
fuso, e la sua faccia non impallidira
piu.
23 Quando pur vedrk in mezzo di se i

suoi figliuoli, opera delle mie mani", i

quali santificheranno il mio Nome ; san-
tificheranno il Santo di Giacobbe, e te-
meranno 1' Iddio d' Israele.

24 E quelli ch' erano traviati di spirito
comprenderanno 1' intendimento, e i mor-
moratori impareranno la dottrina.

OQ GUAI a' fighuoli ribelli, dice il Si-^^ gnore, i quali prendono consiglio, e
non da me ; e fanno delle imprese, e non

" Sal. 92. 5. Ger. 32. 19. * 2 Sam. 5. 7, 9. 'l&. 17. LS. << Sal. 78. 20. ' Rom. 11. 8.
/ Dan. 12. 4, 9. Apoc. 5. 1—15. ^ Ezec. 33. 31. Mat. 15. 7-9. Mar. 7. G, 7. ''1 Cor. 1. 19, ecc.
• Is. 45.9. Rom. 9". 20. 'Is. .S5. 5. >" Is. Gl. 1, ecc. " Giac. 2. 5, . " J^lf. 2. J.O.

57§..,



Tsraele non fidl neW Egitto. ISAIA, 30. Israels sard ristorato.

dallo Spirito mio
;
per sopraggiugner pec-

cato a peccato

;

2 I quali si mettono in cammino, per
iscendere in Egitto'*, senzaaverwg doman-
data la mia bocca ^

; per fortificarsi della

forza di Faraone, e per ridursi in salvo
air ombra dell' Egitto

!

3 Or la forza di Faraone vi sari in ver-

gogna, e il ridurvi all' ombra di Egitto in
ignominia ".

4 Quando i principi d' esso saranno stati

in Soan, e i suoi ambasciatori saranno
venuti in Hanes

;

5 Tutti saranno confusi per lo popolo
che non gioveri loro nulla, e non sarcl di

aiuto, nh di giovamento alcuno ; anzi di
vergogna, ed anche d' ignominia.
6 II carico delle bestie del Mezzodi:

Essi porteranno in sul dosso degli asi-

nelli le lor ricchezze, e sopra la gobba
de' cammelli i lor tesori, nel paese di di-

stretta e d' angoscia; a quelii, da' quali

viene il leone e il leopardo, la vipera e il

serpente ardente, e volante ; a un popolo
che non gioverk nulla.

7 E gli Egizi li soccorreranno in vano,
ed a vuoto ; per questo io ho gridato in-

torno a ci6 : llvero Eahab sarebbe di star-

sene essi quieti.

8 Ora vieni, scrivi questo davanti a loro
sopra una tavola, e descrivilo in un libro,

accioech^ resti nel tempo a venire, in per-

petuo.
9 Perciocche questo e un popolo ribelle,

son figliuoli bugiardi; figliuoli, che non
hanno voluto ascoltar la Legge del iSi-

gnore;
10 I quali han detto a' veggenti : Non

veggiate ; e a quelii che hanno delle vi-

sion!: Non ci veggiate visioni diritte;

parlateci cose piacevoli, vedete delle illu-

sioni ^

;

11 Eitraetevi dalla via, stornatevi dal
sentiero, fate cessare il Santo d' Israele

dal nostro cospetto.

12 Perci6, cosi ha detto il Santo d' I-

sraele: Perciocche voi avete rigettata

questa parola, e vi siete confidati in op-
pressione, e in modi distort!, e vi siete

appoggiati sopra c!6

;

13 Perci6, questa iniquity vi sara come
una rottura cadente, come un ventre in un
alto muro, la cui ruina viene di subito, in

un momento.
14 E U Signore la rompera come si

rompe un testo di vassellaio, che si trita

senza risparmiar?o^, tanto che fra il rotta-

me di esso non si trova alcun testolino

da prender del fuoco dal focolare, n^ da
attignere dell' acqua dalla fossa,

15 Perciocche cosi avea detto il Signore
IddiOj il Santo d' Israele : Voi sarete sal-

vat! i)er quiete, e riposo ; la vostra forza
sari in quiete, ed in confidanza/: ma
voi non avete voluto.
16 Anzi avete detto: No; ma fug^-
remo sopra cavalli

; perci6, vo! fuggirete

;

e cavalcheremo sopra ravalcature veloci

;

percio, veloci altresi saranno quelh che vi
perseguiranno.
17 iJn migliaio fuggird alia minaccia

di un solo ; alia minaccia di cinque voi
fuggirete tutti ^ ; finch^ restiate come
un albero di nave sopra la sommita di
un monte, e come un' antenna sopra un
colle.

18 E per5 il Signore indugera ad aver
merce di voi ; e per6 altresi egli sari esal-

tato, avendo pieti di voi; perciocche il

Signore e 1' Iddio del giudicio. Beat!
tutti coloro che 1' attendono.
19 Perciocche il popolo dimoreri in
Sion, in Gerusalemme ; tu non piagnerai
piu: per certo egli ti fari grazia, udendo
la voce del tuo grido; tosto ch' egU ti

avri udito.egl! ti risponderi.
20 E il Signore vi dara ben del pane di

distretta, e dell' acqua di oppressione ; ma
i tuo! dottori non si dilegueranno piu;
anzi i tuoi occhi vedranno del continuo i

tuoi dottori '\

21 E le tue orecchie udiranno dietro a
te una parola che diri : Questa e la via

:

camminate per essa, o che andiate a de-
stra, o che andiate a sinistra.

22 E voi contaminerete la coverta delle
sculture del vostro argento, e 1' ammanto
delle statue di getto del vostro oro ; tu le

gitterai via come un panno lordato ; tu
dirai loro: Esc! fuori^
23 E il Sigiiore dari la pioggia, che si

conviene alia tua semenza, che tu avrai
seminata in terra; e dard il pane del
frutto della terra, il qual sari dovizioso,
e grasso ; in quel giorno il tuo bestiame
pasturera in paschi spaziosi^
24 E i buoi^, e gli asinelli, che lavorano

la terra, mangeranno, in luogo di proven-
da, pura biada, la quale sari sventolata
col vaglio, e con la ventola.
25 E vi saranno de' rivi, e de' condotti

d' acque sopra ogni alto monte, e sopra
ogni colle elevato, nel giorno della grande
uccisione, quando le torri caderanno.
2ft E la luce della luna sari come la

luce del sole, e la luce del sole sari sette

volte maggiore, come sarebbe la luce di

sette giorni insieme'"^ ; nel giorno che il

Signore avri fasciata la rottura del suo
popolo, e risanata la ferita della sua per-
cossa.

27 EccOj il Nome del Signore viene da
lontano, la sua ira e ardente, e il suo ca-

rico e pesante; le sue labbra son piene

"Is.Sl. 1. «- Num. 27. 21. Gios. 9. T4. 1 Re 22. 7, ecc. « Ger. 37. 5, ecc. <*lRe22. 13.

Ger.11.21. « Sal. 2. 9. /Is. 7.4, ecc. ' Deut. 28. 25 ; 32. 30, * Am. 8. II.

i2Cron.31.1. 'Mat. 6.33. 1 Tim. 4.8. '"18.60.19,20.
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Israeh non fidi nelV Egitto: ISAIA, 31, 32. II regno giusto del Messia.

d' indegnazione, e la sua lingua ^ come
un fuoco divorante

;

28 E il suo Spirito e. come un torrente
traboccato", che arriva inline a mezzo il

cello, per isbatter le genti d' uno sl^atti-

mento tale, che sieno ridotte a nulla ; ed
^ come un freno nelle mascelle de' popoli,

che li fa andar fuor di via,

29 Vol avrete in bocca un cantico, come
nella notte che si santiiica la solennita;
6 letizia al cuore, come chi cammina con
flauti, per venire al monte del Signore,
alia Rocca d' Israele.

30 E il Signore far^ udire la maestk
della sua voce ; e mostrera come egli col-

pisce col suo braccio nell' indegnazione
della Hua ira, e con fiamnia di fuoco divo-
rante; con iscoppi, con nembo, e con
pietre di gragnuola.
31 Perciocch6 Assur, che soleva per-

cuoter col bastone, sar^ fiaccato dalla
voce del Signore*.
32 E ogni passaggio della verga ferma,

la quale il Signore fara riposar sopra lui,

ssirkfrequentato con tamburi, e con cetere;

dopo ch' egli avrk combattuto contro a
loro con battaglie di mano alzata.

33 Perciocche Tofef^ e gia apparecchiato,
egli h preparato eziandio per lo re; egli

f ha fatto profondo, e largo ; la sua stipa

e fuoco, e gran quantita di legne ; il tiato

del Signore sard come un torrente di
zolfo che r accendera.

Q1 GUAI a colore che scendono in
*'' Egitto per soccorso ^, e si appoggiano
sopra cavalli, e si confidano in carri,

perche son molti ; e in cavalieri, perche
sono in grandissimo numero; e non ri-

guardano al Santo d' Israele, e non cer-

cano il Signore ''!

2 E pure anch' egli e savio, e ha fatto
venire il male, e non ha rivocate le sue
parole/, e si 6 levato contro alia casa
de' maligni, e centre al soccorso degli
operatori d' iniquitc\.

3 Ma gli Egizi son uomini^, e non Die

;

e i lor cavalli son came, e non ispirito.

E il Signore stendcrk la sua mano ; ende
V aiutatore trabocchera, e 1' aiutato ca-
dera; c tutti insieme saran censumati.
4 Ma, cosi mi ha detto il Signore:
Siccome il leone ed il leencello freme
sopra la preda; e benche si raduni a grida
una moltitudinc di pastori centre a lui,

non per5 si spaventa per le lor grida, e
non si raumilia per lo strepito loro ; cesi
scender^ il Signer degU eserciti, per
guerreggiare per lo mente di Sion, e per
lo colle di essa.

5 Come gli uccelli, velando, coprono i

lor Jigli, cosi il Signer degli eserciti fara

riparo a Gerusalemme^; facende^e riparo,

e riscotendo/a; passande, e salvando2a.
G Convertitevi a colui, dal quale i 11-

gliuoli d' Israele si sono profondamente
rivolti.

7 Perciocche in quel giorne ciascune
avr^ a schifo gl' idoli del suo argento, e
gl' idoli del sue ore, i quali le vestre
mani vi hanno fatti a peccate.
8 E Assur caderk per la spada, non di

mi uomo ; e il celtello, non di una per-

sona umana, lo divorerk; ed egli se ne
fuggirk d' innanzi alia spada, e i suoi
giovani saran disfatti*.

9 Ed egli passerk nella sua rocca per
paura, e i suoi principi saranne spaven-
tati per la bandiera, dice il Signore, il cui
fuoco e in Sion, e la fornace in Gerusa-
lemme.

QO ECCO, un re regnerk in giustizia';^^ e quant' 6 a' principi, signoreggeraii-
ne in dirittura.

2 E queir uomo sark come un ricette

dal vente, e come un nascondimente dal
nembe ; come rivi d' acque in luege ari-

do, come 1' onibra d' una gran roccia in
terra asciutta.
3 E gli ocelli di quelli die veggene non
saranne piii abbagliati, e le orecchie di

quelli che odene staranne attente.

4 E il cuore degl' inconsiderati inten-
dera scienza, e la lingua de' balbettanti
parlerk speditamente, e nettamente.
5 Lo steite non sark piii chiamato prin-

cipe, e r avare non sark piii detto ni;i-

gnitice.

6 Perciocche 1' uomo da nulla parla
scelleratezza, e ilsue cuore opera iniquita,

usande ipocrisia, e pronunziando parole
di disviamente centre al Signore; per
render vuota 1' anima dell' aflamate, e far

mallear da here all' assetato.

7 E gli strumenti dell' avare sono mal-
vagi, ed egli prende scellerati consigii,

per distruggere i poveri, con parole di

falsita, eziandfo quando il bisegnoso par-

la dirittamente.
8 Mil il principe prende consigii da

principe, e si leva per far cose degne di

principe.

9 Donne agiate, levatevi, udite la mia
voce; fanciuUe, che vivete sicure, per-
gete gli orecchi al mio ragienamento.
10 Un anno dope 1' altre vei sarcte in

gran turbamente, e voi, che vivete sicure;

perciocche sara mancata la vendemmia,
la ricolta non werrh piii.

11 O denne agiate, abbiate spavente;
tremate, voi che vivete sicure; spegliate-
vi ignude, e cingetevi di sacchi sopra i

lembi

;

» 2 Tess. 2. 8.
/ Num. 2:?. 19.
' Zac. y. y.

b Is. 37. 36.
" Sal. im. 3.

' Ger. 7. 31 ; 19. 6, ecc.
'' Deut. 32. 11.
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I nemici distrutti. ISAIA, 33. Sion riscattata.

12 Percotendovi le mammelle, per li

])e' campi, per le vigne fruttifere.

13 Spine e primi cresceranno sopra la

terra del mio popolo; anzi sopra ogni
casa di diletto, e so-pra la citta trionfante.

14 Perciocche i palazzi saranno ab-
bandoimti, la citta piena di popolo sara
lasciata; i castelli e le fortezze saranno
ridotte in perpetuo in caverne, in sollazzo

d' asini salvatici, in pasclii di gregge;
15 Finche lo Spirito sia sparso sopra

noi da alto'*, e che il deserto divenga un
(Jarmel, e Carmel sia reputato per una
selva.

16 Allora il giudicio abiterk nel deserto,
e la giustizia dimorer^ in Carmel.
17 E la pace sark V effetto della giu-

stizia^ ; e ci6 che la giustizia opererk sard
riposo e sicurta, in perpetuo.
18 E il mio popolo abiterk in una stanza

di pace, e in tabernacoli sicurissimi, e in
luoglii tranquilli di riposo

;

19 Ma egli grandinera, con caduta della
selva ; e la citta sark abbassata ben basso.
20 Beati voi, che seminate sopra ogni
acqua, e vi mandate il pie del bue, e del-

r asino

!

/ nemici del popolo di Dio verranno distrutti;
Gerusalemme sara riscattata efatta gloriosa
e fclice.

QQ GUAI a te che predi, e non sei stato
*^^ predato ; e a ^e, o disleale, che non
sei stato trattato dislealmente ! quando
avrai finito di predare, sarai predato;
(iuando sarai cessato di operar disleal-
mente, sarai trattato dislealmente '^.

2 O Signore, abbi pietk di noi, noi ti

abbiamo aspettato ; sii il braccio di co-
storo per ogni mattina; ed anche la no-
stra salute al tempo della distretta.

3 I popoli se ne son fuggiti per lo suon
dello strepito ; le genti sono state di-

sperse per lo tuo innalzamento.
4 E la vostra preda sarh, raccolta come

si raccolgono i bruchi; egli scorrera per
mezzo loro, come scorrono le locuste.
5 II Signore e innalzato

; perciocch6 egli
abita un luogo eccelso ; egli empiera Sion
di giudicio e di giustizia.

() E la fermezza de' tuoi tempi, e la
forza delle tue liberazioni sard sapien-
za, e scienza ; il timor del Signore sara il

suo tesoro.

7 Ecco, i loro araldi hanno gridato di
fuori; i messi della pace hanno pianto
amaramente^'.
S Le strade son deserte, i viandanti son

cessati. Egli ha rotto il patto, ha di-
sdegnate le citt^. non ha fatta alcuna
stima degli uomini.
9 La terra fa cordoglio, e languisce; 11

Libano h confuso, e tagliato; Saron h

divenuto comeun deserto ; e Basan e Car-
mel sono stati scossi.

10 Ora mi levero, dira il Signore ; era
m' innalzer6, oro saro esaltato.
11 Voi concepirete della pula, e parto-

rirete della stoppia ; la vostra ira sard un
fuoco che vi divorcra.
12 E i popoli saranno come fornaci da

calcina ; saranno arsi col fuoco come spine
tagliate.

13 Ascoltate, lontani, cio che io ho
fatto; e xoi, vicini, conoscete la mia
forza.

14 I peccatori saranno spaventati in
Sion, tremito occupera. gl' ipocriti, e dl-
ra7i7io : Chi di noi dimorera col fuoco
divorante? chi di noi dimorera con gli

ardori eterni?
15 Colui che cammina in ogni giustizia,

e parla cose diritte; che disdegna il

guadagno di storsioni ; che scuote le sue
mani, per non prender presenti ; che tura
gli orecchi, per non udire omicidii; e
chiude gli occhi, per non vedere il male

;

16 Esso abitera in luoghi eccelsi'^; le

fortezze delle rocce saranno il suo alto
ricetto ; il suo pane gli sard dato, la sua
acqua non fallira.

17 Gli occhi tuoi mireranno il re nella
sua bellezza, vedranno la terra lontana.
18 II tuo cuore meditera lo spavento,

e dirai : Dove e il commessario delle ras-

segne? dove e il pagatore? dove e colui
che tiene i registri delle torri ?

19 Ma tu non vedrai il popolo fiero,

popolo di linguaggio oscuro/, che non
s' intende ; di lingua balbettante, che non
si comprende.
20 Eiguarda Sion, citta delle nostre

feste solenni; gli occhi tuoi veggano
Gerusalemme, stanza tranquilla^, taber-
nacolo che non sara giaramai trasportato
altvGve, i cui piuoli giammai non saranno
rimossi, ne rotta alcuna delle sue funi

;

21 Anzi quivi sara il Signore magnifico
inverso noi; quello sard un luogo di
fiumi, di rivi larghi, al quale non potra
giugner nave da remo, ne grosso navilio
passai'vi.

22 Perciocche il Signore e il nostro
Giudice, il Signore e il nostro Legisla-
tore'^, il Signore e 11 nostro Ee; egli ci

salvera.

23 Le tue corde son rallentate; esse
non potranno tener fermamente diritto

r albero della lor nave, ne spiegar la

vela; allora sarii spartita la preda di
grandi spoglie

;
gli zoppi stessi prederan-

no la preda.
24 E gli abitanti non diranno piii : lo
sono infermo; il popolo che abitera in
queWasard un popolo, al quale 1' iniquita
sara perdonata.

" Gioele 2. 28.

/ Deut. 28. 49, 50.

t> Giac. .3. 17, 18. * Apoc.
^ Sal. 125. 1, 2.

13. 10. <* 2 Re 18. 18, 37.
" Giac. 4. 12.

578

' Sal. 15. 1—3 ; 24. 3, 4.



Giudizii sulle nazioni. ISAIA, 34-36. II regno del Mes$ia.

04. ACCOSTATEVI, nazioni, per ascol-
*''* tare; e voi popoli, siate attenti;

ascolti la terra, e cio clie e in essa; il

mondo, e tutto cio che in esso e prodotto.

2 Perciocclie vi e indegnazione del Si-

irnore sopra tutte le nazioni, ed ira ar-

dente sopra tutti i loro eserciti; egli le

ha condannate a sterminio, egli le ha
date a uccisione.

3 E i lore uccisi saranno gittati via ; e

la puzza de' lor corpi morti salirk, e i

monti si struggeranno, essendo atemjaera-
ti nel lor sangue.
4 E tuttq r esercito del cielo si dissol-

vera, e i cieli si ripiegheranno, come un
libro; e tutto 1' esercito loro caschera,
come casca ima foglia di vite, e come
cascano lefoqlie dal fico".

5 Perciocche la mia spada e inebbriata
nel cielo ; ecco, scendera in giudicio sopra
Edom, e sopra il popolo ch' io ho desti-

nato ad isterminio.

^
6 La spada del Signore e plena di sangue,
e ingrassata di grasso ; di sangue d' agnel-
li, e di becchi; di grasso d' arnioni di mon-
toni

; perciocche il Signore fa un sacrificio

in Bosra, ed una grande uccisione nel
paese di Edom.
7 E i liocorni andranno a basso con loro,

ed i giovenchi, insieme co' tori ; e il lor

paese sara inebbriato di sangue, e la lor

IKtlvere sara ingrassata di grasso

;

S Perciocche vi e un giorno di vendetta
appo il Signore, un anno di retribuzioni,

per mantener la causa di Sion.
9 E i torrenti di (luella saranno con-

vertiti in pece, e la sua polvere in zolfo e

la sua terra sark cangiata in pece arden-
te.

10 Non sara giammai spenta, ne giorno,
n^ notte; il suo fumo sahra in perpetuo'';

sara desolata per ogni eta: non vi sara
niuno che passi per essa in alcun secolo.

11 E il pellicano e la civetta la posse-
deranno; e la nottola, e il corvo*^-, e il

Signore stcnder^ sopra essa il regolo del-

la desolazione, e il livello del diserta-
mento.
12 II regno chiamcra i nobili di essa, e
non ve ne sard quivi pih alcuno, e tutti i

suoi principi saran mancati.
13 Le spine cresceranno ne'suoi palazzi*

e V ortica e il cardo nelle sue fortezze ; eel

essa sara un ricetto di dragoni, un cortile

di ulule.

14 E quivl si scontreranno le here de' de-
serti co' gufi; e un demonio gridera al-

r altro
;
quivi eziandlo si posera il frosone,

e si troverk luogo di riposo.

15 Quivi si anuidera la civetta, e par-
torira le sue uova, e Ic fara spicciare, co-
vandole all' ombra di quella ;

quivi ezian-

dfo si raduneranno gli avoltoi 1' un con
r altro.

It) Ricercate nel Libro del Signore, e
leggete; pure un di quelli non vi man-
chera, e 1' uno non trovera fallar 1' altro

;

perciocche la bocca di esso e quella che
/' ha comandato, e il suo spirito c quel die
li ha radunati.
17 Ed egli stesso ha loro tratta la sorte,

e la sua mano ha loro spartita quella teiva
col regolo ; essi la possederanno in per-
petuo, e abiteranno in essa per ogni eta.

Grandezza e gloria del regno del Messia.

OK IL deserto, e il luogo asciutto si^^ rallegreranno di queste cose; e la

solitudine festegger^, e tiorira come una
rosa.

2 Fiorira largamente, e festegger^, ezian-
dfo con giubilo, e grida di allegrezza ; la

gloria del Libano, la magnificenza di Car-
mel, e di Saron, le sara data; que' luoghi
vedranno la gloria del Signore, la magnifi-
cenza del nostro Dio.
3 Confortate le mani fiacche, e fortifi-

cate le ginocchia vacillanti ''.

4 Lite a quelli che sono smarriti d' a-

nimo : Confortatevi, non temiate ; ecco
r Iddio vostro ; la vendetta verr^, la re-

tribuzione di Dio ; egli stesso verr^, e vi

salver^.

5 AUora saranno aperti gli occhi de' cie-

chi*^, e le orecchie de' sordi saranno dis-

serrate.

tj AUora lo zoppo saltera come un cervo/,
e la lingua del mutolo cantera^ ; percioc-

che acque scoppieranno nel deserto'*, e
torrenti nel la solitudine.

7 E il luogo arido diventera uno stagno,
e la terra asciutta vene di aciiue ; nel ri-

cetto de' dragoni sard la mandra di quella;

il cortile delC ulule diventera un luogo da
canne e giunclii.

8 E (^uivi sark una strada, e una via,

che sara chiamata ; La via santa
;

gl' im-
inondi non vi passeranno

'
; anzi ella sard

per coloro; i viandanti e gli stolti non
andranno put errando.
9 Ivi non sara lecjne, e alcuna delle fiere

rapaci non vi salira, niuna vi se ne tro-

verk' ; e quelli che saranno stati riscattati

cammineranno per essa.

10 E quelli che dal Signore saranno stati

riscattati ritorneranno, e verranno in Sion
con canto ; e allegrezza eterna sard sopra
il capo di loro ; otterranno gioia e letizia

;

e il dolorc e i gemiti fuggiranno "*.

Sennacherib assedia Gerusalemme^Preghlera
di Ezechia—L'esercito assiro distrutto.

OCi OR avvenne, 1' anno quartodecimo
*^^ del re Ezechia, che Sennacherib, re

"Mat. 21. 29. 2Piet. .3. 10. Apoc. 6. 13, 14. » Apoc. U. 11. -
-^ Apoc. 18. 2. "^ Eb. 12. 12.

* Is. 42.7. Mat. 11. .'^ ; 20. 30. Giov. ». 6, 7. / Mat. 1.5. 30. Giov. .'i. 8, 9. Fat. 3. 2, ecc; 14. 8. ecc.
^ Mat. 9. 32, 33. '^ " Giov. 7. 38, 39. • » Apoc. 21. 27. ' Is. 11. 9. "' Apoc. 7- 17 ; 21. 4.
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Invastone di Sennacherib. ISAIA, 37. Ezechia consulta Isaia.

di Assiria, sali contro a tutte le citt^ forti

di Giuda, e le prese*.
2 Poi il re di Assiria mand6 Eab-sache,
da Lachis in Gerusalemme, al re Eze-
chia, con un grande stuolo. Ed esso si

ferin6 presso dell' acquidotto dello sta-

gno disopra, nella strada del campo del
purgator di panni.
3 Ed Eliachim, figliuolo di Hilchia, ma-

stro del palazzo, e Sebna, segretario, e
loa, figliuolo di Asaf, cancelliere, usci-

rono fuori a lui.

4 E Rab-sache disse loro : Or dite ad
Ezechia: Cosi ha detto il gran re, il re

di Assiria : Quale e questa confidanza,
che tu hai avuta ?

5 lo ho detto, did tu, che il consiglio,

e la forza per la gucrra, non sono cdtro che
parole di labbra ; or pure, in cui ti sei con-
lidato, che tu ti sei ribellato contro a me ?

6 Ecco, tu ti sei contidato in quel so-

stegno di canna rotta, sopra il quale se

alcuno si appoggia, esso gli entra nella
mano, e la fora ; tale e Faraone, re di Egit-
to, a tutti coloro che si contidano in lui.

7 E se pur tu mi dici: Noi ci confi-

diamo nel Signore Iddio nostro; non e

egli quello, del quale Ezechia ha tolti

via gli alti luoghi, e gli altari ; e ha detto
a Giuda, e a Gerusalemme : Adorate di-

nanzi a questo altare ?

8 Deh ! scommetti ora col mio signore,
re di Assiria, ed io ti dar6 duemila ca-

valli, se tu potrai dare altrettanti uomini
che li cavalchino.
9 E come faresti tu voltar faccia all' uno

de' capitani d' infra i minimi servitori del
mio signore? ma tu ti sei confidato nel-

r Egitto, per de' carri, e per della gente
a cavallo.

10 Ora, sono io forse salito contro a que-
sto paese per guastarlo, senza il Signore?
il Signore mi ha detto : Sali contro a quel
paese, e guastalo.
11 Allora Eliachim, e Sebna, e loa, dis-

sero a Rab-sache : Deh ! parla a' tuoi ser-

vitori in lingua siriaca; perciocch^ noi
r intendiamo; e non parlarci in lingua
giudaica, udente il popolo, che t sopra
le mura.
12 Ma Rab-sache disse : H mio signore
mi ha egli mandato a dir queste parole al

tuo signore, o a te? non mi ha egli

mandato a coloro che stanno in sul muro,
per protestar loro che mangeranno il loro
stereo, e berranno la lore urina, insieme
con voi ?

13 Poi Rab-sache si rizz6 in pi^, e grid6
ad alta voce, in lingua giudaica, e disse

:

Ascoltate le parole del gran re, del re di

Assiria °

14 Cosi ha detto il re; Ezechia non
v' inganni

;
perciocche egli non potrk libe-

rarvi.

15 E non facciavi Ezechia confidar nel
Signore, dicendo : II Signore per certo ci

libererk : questa citt^ non sara data nelle
mani del re di Assiria.
16 Non ascoltate Ezechia; perciocche

cosi ha detto il re di Assiria : Fate pace
meco, e uscite a me ; e ciascun di voi
mangi della sua vite, e del suo fico, e beva
deir acqua della sua cisterna

;

17 Finche io venga, e vi meni in un
paese simile al vostro ; in un paese di fru-

mento e di mosto, in un paese di pane e
di vigne.
18 Guardatevi che Ezechia non vi se-

duca, dicendo : II Signore ci libererk. Ha
alcuno degT iddii delle genti potuto libe-

rare il suo paese dalla mano del re di
Assiria ?

19 Dove son gl' iddii di Hamat, e di

Arpad? dove gl iddii di Sefarvaira? ed
hanno pure essi liberata Samaria di mano
mia?
20 Quali son quegli dii, fra tutti gl' iddii

di que' paesi, che abbiano liberato il lor

paese di mano niia, che il Signore abbia
da liberare Gerusalemme di mano mia?
21 E il popolo tacque, e non gli rispose

nulla; perciocche tale era il comanda-
mento del re : Non ^li rispondete nulla.

22 Ed Eliachim, hgliuolo di Hilchia,
mastro del palazzo, e Sebna, segretario,

e loa, figliuolo di Asaf, cancelliere, ven-
nero ad Ezechia, con le vesti stracciate,

e gli rapportarono le parole di Rab-sache.

07 E QUANDO il re Ezechia ebbe
*^ • intese queste cose, stracci6 le sue
vesti, e si copri di un sacco, ed entro
nella Casa del Signore,
2 E mando Eliachim, mastro del pa-

lazzo, e Sebna, segretario, e i piu vecchi
de' sacerdoti, coperti di sacclii, al profeta
Isaia, figliuolo di Amos.
3 Ed essi gli dissero: Cosi ha detto
Ezechia : Questo ^ un giorno di angoscia,

di rimprovero, e di bestemmia ;
perciocche

i figliuoli son venuti fino all' apritura della

matrice, ma non vi e forza da partorire.

4 Forse che il Signore Iddio tuo avra
intese le parole di Rab-sache, il quale il

re di Assiria, suo signore, ha mandato,
per oltraggiar l' Iddio vivente, e per far-

gli rimprovero con le parole che il Signore
Iddio tuo ha udite ; perci5 mettiti a fare

orazione per lo rimanente del popolo che
si ritrova.

5 Cosi i servitori del re Ezechia ven-
nero ad Isaia.

6 E Isaia disse loro : Dite cosi al vostro

signore: Cosi ha detto il Signore: Non
temere per le parole che tu hai udite, con
le quali i servitori del re degli Assiri mi
hanno oltraggiato.

7 Ecco, io di presente metter5 un tale

fino a tutto 11 cap. 37: vedi 2 Re 18. 13. 17-19, 37, e rif.
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Preghiera di Ezechia. ISAIA, 37. i' esercito assiro distndto.

spirito in lui, che, avendo inteso un certo

grido, egli ritornera al suo paese, ed io lo

far6 cader per la spada nel suo paese.

8 Or essendosene Eab-sache ritomato,

e andato a trovare il re di Assiria, che
combatteva Libna (perciocche egli avea
inteso ch' egli s' era partito di Lachis)

;

9 Esso ebbe novelle di Tirhaca, re di

Etiopia, che dicevano : Egli e uscito fuori

per darti battaglia. E avendo Ho udito,

niand6 messi ad Ezechia, dicendo

:

10 Dite cosi ad Ezechia, re di Giuda:
II tuo Dio, nel qual tu ti confidi, non
t' inganni, dicendo: Gerusalemme non
sark data nelle mani del re di Assiria,

11 Ecco, tu hai inteso quello che i re

degli Assiri hanno fatto a tutti gli altri

paesi, distruggendoli ; e tu scamperesti ?

12 (xF iddii delle genti, che i miei padri
distrussero, cioe : di Gozan, di Haran, di

Eesef, e de' figliuoli di Eden, che sono in
Telasar, le hanno essi liberate?

13 Dove e il re di Hamat, e il re di Ar-
pad, e il re della citta di Sefarvaira,

di Hena, e d' Ivva ?

14 Quando Ezechia ebbe ricevute quelle

lettere, per mano di que' messi, e le ebbe
lette, sali alia Casa del Signore, e le spieg6
davanti al Signore.
15 Ed Ezechia face orazione al Signore,
dicendo

:

16 O Signore degli eserciti, Iddio d' I-

sraele, che siedi sopra i Cherubini, tu solo
sei r Iddio di tutti i regni della terra ; tu
hai fatto il cielo e la terra.

17 Signore, inchina il tuo orecchio, e

odi ; o Signore, apri i tuoi occhi, e vedi

;

e ascolta tutte le parole di Sennacherib,
ch' egli ha mandato a dire, per oltraggiar
r Iddio vivente.

18 Ugli k vero, Signore, che i re degli
Assiri han distrutti tutti que' paesi, e le

lor terre

;

19 E han gettati nel fuoco gl' iddii loro

;

perciocche non erano dii, anzi opera di

mani d' uomini, pietra, e legno ; onde li

hanno distrutti.

20 Ma era, o Signore Iddio nostro, libe-

raci dalla sua mano ; acciocch^ tutti i re-

sniii della terra conoscano che tu solo sei
il Signore.
21 Allora Isaia, fighuolo di Amos, mand6
a dire ad Ezechia: Cosi ha detto il Si-

gnore Iddio d' Israele: Quant' h a ci6, di
che tu mi hai fatta orazione intorno a
Sennacherib, re degli Assiri

;

22 Questa ^ la parola, che il Signore ha
pronunziata contro a lui : La vergine, fi-

eliuola di Sion, ti ha sprezzato, e ti ha
effato; la figliuola di Gerusalemme ha

scossa la testa dietro a te.

23 Chi hai tu schernito ed oltraggiato?
e contro a chi hai tu alzata la voce, e
levati in alto gli occhi tuoi? contro al

Santo d' Israele.

24 Tu liai schernito il Signore per li
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tuoi servitori ; e hai detto : Con la mol-
titudine de' miei carri, io son salito in

cima de' monti fino al sommo del Li-

bano; io taglier6 i suoi piu alti cedri, e

i suoi piu scelti abeti; e perverro infino

air alto della sua cima, al bosco del suo
Carmel.
25 Io ho cavati cZe' po^s?, e ne \vo be-

vute le acque ; ed ho asciutti con le piante
de' miei piedi tutti i rivi de' luoghi as-

sediati.

26 Non hai tu inteso die gia da lungo
tempo io ho fatto questo, e 1' ho formate
ab antico ? ed ora 1' ho fatto venire, ed e
stato per desolare, e "per ridurre in mucchi
di ruine le cittk forti.

27 E gli abitanti di esse, scemi di forza,

sono stati spaventati e confusi ; sono stati

come V erba de' campi e come la verzura
dell' erbetta, e come il fieno de' tetti, come
le biade riarse, avanti che sieno salite in
ispiga.

28 Ma io conosco il tuo stare, e il tuo
uscire, e il tuo andare, e il tuo furore
contro a me.
29 Perciocche tu sei infuriato contro a

tne, e il tuo romoreggiare e salito a' miei
orecchi ; io ti metter5 il mio raffio nelle

nari, e il mio freno nelle mascelle; e ti

far6 ritornare indietro per la via stessa,

per la quale sei venuto.
30 E questo, o Ezechia, te ne sard il

segno : Quest' anno si mangerk quel che
sark nato de' granelli caduti nella ricolta
precedente ; e 1' anno seguente quello che
sark nato da se stesso ; ma 1' anno terzo

voi seminerete, e mieterete; e pianterete
vigne, e mangerete del frutto loro.

31 E quello che s:irk restato della casa
di Giuda, e sark scampato, continuera a
far radici di sotto, e a portar frutto di

sopra

;

32 Perciocche di Gerusalemme uscirk un
rimanente, e del monte di Sion un resi-

duo. La gelosia del Signore degU eserciti

fark questo.
33 Perci6, il Signore ha detto cosi in-

torno al re degli Assiri : Egli non entrerk
in questa citta, e non vi tirerk dentro al-

cuna saetta, e non verra all' assalto contro
ad essa con iscudi, e non fark alcun ar-

gine contro ad essa.

34 Egli se ne ritornerk per la medesima
via, per la guale h venuto, e non entrerk
in questa citta, dice il Signore.
35 Ed io sar6 protettor di questa cittk,

per salvarla, per amor di me stesso, e di
Davide, mio servitore.

36 Or un Angelo del Signore usci, e
percosse centottantacinquemila uomini
nel campo degli Assiri ; e quando si fu-
rono levati la mattina, ecco non si vedeva
altro che corpi morti.
37 E Sennacherib, re degli Assiri, si

parti, e se ne and6, e ritom6 in Ninive, e
vi diraor6.



Guarigione di Ezecliia. ISAIA, 38, 3g. Cantico di Ezechia.'

38 E avvenne che mentre egli adorava
nellacasadiNisroc, suo dio, Adrammelec,
e Sareser, suoi figliuoli, lo percossero con
la spada, e poi scamparono nel paese di

Ararat. Ed Esar-haddon, suo ligliuolo,

regno in luogo suo,

Malattia e guarigione miracolosa di Ezechia.

OQ IN quel tempo Ezechia inferm6 a
^^ raorte". E il profeta Isaia, figliuolo

di Amos, venne a lui, e gli disse : II

Signore ha detto cosi : Disponi della

tua casa ; perciocche tu sei morto, e non
viverai piit.

2 Allora Ezechia volto la faccia verso
la parete, e fece orazione al Signore ;

3 E disse : Deh ! Signore, ricordati ora
che io son camminato nel tuo cospetto in
verity, e di cuore intiero ; ed ho fatto

quello che ti e a grado. Ed Ezechia
pianse di un gran pianto.
4 Allora la parola del Signore fu indi-

rizzata ad Isaia, dicendo

:

5 Va, e di' ad Ezechia: Cosi ha detto
il Signore Iddio di Davide, tuo padre :

Io ho udila la tua orazione, io ho vedute
le tue lagrime ; ecco, io aggiugner5 quin-
dici anni al tempo della tua vita

;

6 E liberer6 te, e questa citta, dalla mano
del re degii Assiri; e saro protettore di

questa citta.

7 E questo ti sard, da parte del Signore,
il segno ch' egli adempiera questa parola,

ch' egli ha pronunziata :

8 Ecco, dice il Signore, io di presente
iarb ritornar 1' ombra dell' orologio, la

quale e gia discesa nell' orologio dal sole

di Achaz, indietro di dieci gradi. E il

sole ritorno indietro di dieci gradi, per li

gradi, per li quali gia era disceso.

Cantico di Ezechia.

9 Quesf e quel che scrisse Ezechia, re

di Giuda, dopo che fu stato infermo, e fu
guarito della sua infermita

:

10 Io diceva allora che i miei giorni
erano ricisi: Io me ne vo alle porte del
sepolcro ; io son privato del rimanente
de' miei anni.
11 Io diceva: Io non vedro piii il Si-

gnore, il Signore, nella terra de' viventi ''

;

io non riguarder6 piii alcun uomo con gli

abitanti del mondo.
12 La mia eta e passata, ella 6 andata

via, toltami come la tenda di un pastore*^

;

io ho tagliata la mia vita, a guisa di un
tessitore; egli mi ha tagliato, mentre io

era sol mezzo tessuto ; dalla mattina alia

seraj^ tu avrai fatto line di me.
13 io faceva conto che infra la mattina

egli mi avrebbe tiaccate tutte le ossa,

come un leone; dalla mattina alia sera,

tu avrai fatto fine di me.

14 Io garriva come la gru, o la rondine

;

io gemeva come la colomba ; i miei occhi
erano scemati, riguardando ad alto; io
diceva: O Signore, ei mi si fa forza, dii

sicurta per me.
15 Che diro io? conciossiach^ egli mi

abbia parlato, ed egli stesso abbia ope-
rato ; io me ne andro pian piano tutti gli

anni della mia vita passando 1' amaritu-
dine dell' anima mia.
16 O Signore, altri vivono oltre a que-

sto niimero (f anni ; ma in tutti questi,
ne'qualie ^e7'7?imafalavitadelmio spirito,

tu mi mariterrai in sanita ed in vita.

17 Ecco, in tempo di pace, mi h giunta
amaritudine amarissima; matu hai ama-
ta r anima mia, per trarla fuor della fossa
della corruzione; perciocche tu hai gittati

dietro alle tue spalle tutti i miei peccati.
18 Perciocche il sepolcro non ti cele-

brera, la morte non ti lodera
; quelii che

scendono nellafossanon ispereranno nella
tua verita'^.

19 I viventi, i viventi saran (luelli che
ti celebreranno, come io fo al di d' oggi

;

il padre fara assapere a' figliuoli la tua
verita '^.

20 II Signore mi salvera, e noi sonere-
mo i miei cantici, tutto il tempo della
vita nostra, nella Casa del Signore.
21 Or Isaia avea detto : Piglisi una massa

di fichi secchi, e facciasene un impiastro
sopra 1' ulcera, ed egli guarira.
22 Ed Ezechia avea detto : Quale e il

segno, che io saliro alia Casa del Signore 'i

Gli amhasciatori di Bahilonia a Gerusalemme.
Orgoglio di Ezechia.

QQ IN quel tempo^, Merodac-baladan,
'^*' figliuolo diBaladan, redi Bahilonia,
mando lettere e presenti ad Ezechia ; per-

ciocche avea inteso ch' era stato infermo,
e ch' era guarito.
2 Ed Ezechia si rallegro di loro, e mo-

str6 loro la casa delle sue cose preziose,

"

r argento, e 1' oro, e gli aromati, e gli olii

odoriferi, e la casa di tutti i suoi arredi,

.

e tutto quello che si ritrovava ne' suoi te-

sori ; non vi fu cosa alcuna in casa, ovvero

:

in tutto il dominio di Ezechia, ch' egli

non mostrasse loro.

3 E il profeta Isaia venne al re Ezechia,
e gli disse : Che hanno detto quegli uo-
mini? e donde son venuti a te? Ed Eze-
chia disse : Son venuti a me di paese lon-
tano, di Bahilonia.
4 E Isaia disse : Che hanno veduto in

casa tua ? Ed Ezechia disse : Hanno ve-

duto tutto quello che e in casa mia ; non
vi e nulla ne' miei tesori, che io non abbia
lor mostrato.
5 E Isaia disse ad Ezechia : Ascolta la

parola del Signor degli eserciti

:

" Fino al ver. 8 : vedi 2 Re 20. 1—11,
115. 17. ' Deut. 6. 6, 7. Sal. 78. 3,

e rif. 6 Sal. 27. 13. ' Giob. 7. 6. <« Sal. 6. .5 ; 88. 11

;

4. / fino al ver. 8 : vedi 2 Re 20. 12-19, e rif,
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" Comolate il mio popolo ." ISAIA, 40. Vanita degli idoli.

6 Ecco, i giorniven^ono, che tutto quelle

che e in casa tua, e quello che i tuoi padri
hanradunato in tesoro intino a questogior-

no, sara portato in Babilonia ; non ne sara
lasciata di resto cosa veruna, dice il Si-

gnore.
7 E anche si prenderanno de' tuoi fi-

gliuoli, i quali saranno usciti di te, i quali

tu avrai generati ; e saranno eunuchi nel

palazzo del re di Babilonia.
8 Ed Ezechia disse ad Isaia : La parola
del Signore, che tu hai pronunziata, e

buona. Poi disse : Non vi sara egli pur
pace, e sicurta, a' miei di?

La liberazione promessa al popolo cV Israele.

40 CONSOLATE, consolate il mio po-
*^ polo, dira il vostro Dio.
2 Parlate al cuor di Gerusalemme, e pre-

dicatele che il suo termine e compiuto, che
la sua iniquita e quietata ; perche ella ha
ricevuto dalla mano del Signore il castigo
di tutti i suoi peccati al doppio.
3 Vi e una voce d' uno che grida : Ac-

conciate nel deserto la via del Bignore,
addirizzate per la solitudine la strada al-

r Iddio nostro",
4 Ogni valle sia alzata, ed ogni monte

e coUe sia abbassato; e sieno i luoghi
distort! ridirizzati, e i luoghi erti ridotti

in pianura.
5 E la gloria del Signore si manifestera,
ed ogni came la vedra

;
perciocche la boc-

ca del Signore ha parlato.

a Vi e una voce che dice : Grida. Ed
e stato detto : Che gridero ? Grida, che
ogni came ^ fieno ^, e che tutto il bene
ch' ella fa e come un fiore della cam-
pagna.
7 II fieno si secca, il fiore si appassa,
(luando lo Spirito del Signore vi soffia

contra ; in verita il popolo non e altro che
fieno.

8 II fieno si secca, il fiore si appassa ; ma
la parola di Dio dimora in eterno '^.

9 O Sion, che rechi le buone novelle,
sali sopra un alto monte ; o Gerusalemme,
che rechi le buone novelle, alza di forza
la tua voce ; alzala, non temere ; di' alle
citta di (xiuda : Ecco 1' Iddio vostro

;

10 Ecco, il Signore Iddio verra contro al

forte, e il suo braecio lo signoreggera

;

ecco, la sua mercede e con lui ^, e la sua
opera e dinanzi alia sua faccia.
11 Egli pasturera la sua greggia, a guisa

di pastore "
; egli si accogliera gli agnelli

in braecio, e li torra in scno; egli con-
durrk pian piano le pregne.

Poienza di Dio ; vanita delle creature.

12 Chi ha misiu-ate le acque col pugno,

e chi ha fatto il conto dello spazio del

cielo con la spanna, e ha compresa la pol-

vere della terra in una mi sura, e ha pe-
sati i monti con la stadera, e i colli con
la bilancia ?

13 Chi ha addirizzato lo Spirito del Si-

gnore? o chi e stato suo consigliere, e chi
gli ha insegnata alcuna cosaJ /

14 Con chi si e egli consigliato, e chi
V ha avvisato, o chi i ha ammaestrato nel
sentiev del giudicio ? e chi gli ha insegnata
scienza, o mostrata la via degF intendi-
menti ?

15 Ecco, le genti sono come una goc-
ciola della secchia, e son reputate come
la polvere minuta delle l)ilance; ecco,
egli puo trasportar le isole di luogo in luo-
go, come polvere,minuta.
16 E il Libano non basterebbe per lo

fuoco, e le bestie che sono in quello non
basterebbero per 1' olocausto.
17 Tutte le genti sono come un niente

nel suo cospetto ; son da lui reputate men
di nulla, e per una vanita''.

18 E a cui assomigliereste Iddio, e qual
seiubianza gli adattereste '^ ?

19 II fabbro fonde la scultura% e 1' orafo
vi distende su 1' oro, da coprirla; e le

fonde de' cancelli di argento.
20 Colui che fa povera ofi'erta sceglie un
legno che non intarli ; egli si cerca un ar-

tefice industrioso, per formargli una scul-

tura che non si muove.
21 Non avete voi alcun conoscimento?
non ascoltate voi? la cosa non vi e ella

stata dichiarata fin dal principio'? non
intendete voi come la terra e stata fon-
data?
22 Egli e quel che siede sopra il globo

della terra, e a cui gli abitanti di essa sono
come locuste ; che stende i cieli come una
tela, e li tende come una tenda da abi- •

tare

;

23 Che riduce i principi a niente ; ^' f

a

che i rettori della terra son come una co-

sa vana

;

24 Come se non fossero pure stati pian-
tati, ne pur seminati, o che il lor ceppo
non fosse pure stato radicato in terra ; sol

che soffi contro a loro, si seccano, e il

turbo li porta via come stoppia.

25 A cui dun(iue mi assomigliereste? o
a cui sarei io agguagliato? dice il Santo.
26 Levate ad alto gli occhi vostri, e ve-

dete ; chi ha create quelle cose ? chi fa

uscire V esercito loro a conto? chi le chia-

ma tutte per nome, per la grandezza della

sua forza e (perciocche egli e potente in
virtu), senza che ne manchi pure una?
27 Perche diresti. o Giacol)be; e perche,
o Israele, parleresti cost: La mia via e

" Mai. 3. 1. Mat. .S. :?. Mar. 1. 3. Luc. 3. 4. Giov.
1 Piet. 1. 21-. <" 1 Piet. 1. 2.5. << Apoc. 22. 12.
/ICor. 2. 16. ^ Dan. 4 35. » Fat. 17. 29.
Fat. U. 17. Rom. 1. 19, 20.
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1. 2;i. » Giob. 11. 2. Sal. 10;j. 1.").

' Giov. 10. 11. Eb. 1:5. 20. 1 Piet. 2. 2.5.

t Is. 41. 6, ecc; 44. 12, ecc. ' Ger. 10. 3.



Geova solo e Dio

:

ISAIA, 41. Israele fidi in ln\.

occulta al Signore, e la mia ragione non
Viene piu davanti all' Iddio mio?
28 Non sai tu, non hai tu udito? II Si-

j?nore e V Iddio eterno, clie ha create le

estremitk della terra ; egli non si stanca,
e non si affatica; il suo intendimento e

ififinito*.

29 Egli dk forza alio stanco, e accresce
il vigore a chi e senza forze.

30 I giovani si stancano, e si affaticano

;

e i piu scelti giovani traboccano, e cag-
giono.
31 Ma quelli clie sperano nel Signore
acquistano del continuo nuove forze ; sal-

gono con 1' ale, come 1' aquile ; corrono, e

non si affaticano; camminano, e non si

stancano.

Geova solo e Dio ; Israele si affidi unicamente
in lui,

4.1 ISOLE, fatemi silenzio ; e rinforzinsi
^"'" le nazioni ; accostinsi, e allora parli-

no : veniamo insieme a giudicio.
2 Chi ha eccitata la giustizia dall' Orien-

te? chi r ha chiamata, perche lo seguiti a
passo a passo ? chi inette davanti a s6 le

genti, e signoreggia i re, e rende le spade
loro come polvere, e i loro archi come
stoppia agitata ?

3 Egli li persegue, e passa oltre pacifi-

camente, per una strada, per la quale non
e venuto co' suoi piedi.

4 Chi ha operato^ e fatto questo? Colui,
clie fin dal principio chiama le genera-
zioni ; io, il Signore, che sorio il primiero,
ed anche son con gli ultimi^; io son
desso.

5 Le isole hanno veduto, ed hanno te-

muto ; le estremita della terra hanno tre-

mato, si sono appressate, e son venute.
6 Ciascuno aiuta il suo prossimo, e dice

al suo fratello : Fa animo.
7 II fabbro conforta 1' orafo*'; colui che

tocca V opera col martello conforta colui
che colpisce su I'incudine; V uno dice:
(^uesf e buono per esser saldato ; V altro
ferma il lavoro con chiodi, acciocche non
si smuova.
8 Ma tu, Israele, mio servitore; e tu,

Giacobbe, che io ho eletto ; progenie d' A-
brahamo, mio amico'^

;

9 (Conciossiache io ti abbia preso dalle
estremitk della terra, e ti abbia chiamato
d' infra i maggiori di essa, e ti abbia det-

to : Tu set mio servitore ; io ti ho eletto, e
non ti ho riprovato ;)

10 Non temere, perciocche io son teco

;

non ismarrirti, perciocche io so7io il tuo
Dio ; io t' ho fortificato ; anzi aiutato, anzi
sostenuto con la destra della mia giu-
stizia''.

11 Ecco, tutti quelli che sono attizzati

contro a te, saranno svergognati e confu-

si ; i tuoi awersari saranno ridotti a nulla,
e periranno.
12 Tu cercherai quelli che contendono

teco, e non li troverai; quelli che ti fan-
no guerra saranno ridotti a nulla, e con-
sumati.
13 Perciocche io sono il Signore Iddio

tuo, che ti tengo per la man destra ; che
ti dico : Non temere, io ti aiuto.
14 Non temere, o verme di Giacobl>e,
uomini d' Israele ; io ti aiuto, dice il Si-

gnore ; e il tuo Eedentore e il Santo d' 1-

sraele.

15 Ecco, io ti faix^ essere come una treb-
bia, come una erpice a denti nuova; tu
trebbierai i monti, e li triterai ; e renderai
i colli simili a della pula/.
16 Tu li sventolerai, e il vento li por-

tera via, e il turbo li dispergerk ; ma tu
giubilerai nel Signore, tu ti glorierai nel
Santo d' Israele.

17 Quant' e a' poveri e bisognosi, che
cercano dell' acque, e non 7ie trovano al-

cune ; la cui lingua spasima di sete ; io, il

Signore, li esaudir6; io, F Iddio d' Israele,
non li abbandoner6.
18 Io far5 sorgere de' fiumi sopra i luo-

ghi eccelsi, e delle fonti in mezzo delle
campagne ; io ridurr6 il deserto in istagno
d' acque, e la terra asciutta in rampolli
d' acque ^.

19 Io metter6 nel deserto il cedro, V al-

hero sitta, e il mirto, e 1' ulivo ; io met-
ter5 nella solitudine 1' abete, 1' olmo, e il

busso insieme

;

20 Acciocche tutti insieme veggano, e
conoscano, e conslderino, e intendano, che
la mano del Signore ha fatto questo, e che
il Santo d' Israele 1' ha creato.

21 Producete la vostra lite, dira il Si-

gnore ; recate le ragioni, delle quali voi vi

fortificate, dirk il Ke di Giacobbe.
22 Facciano pure accostare i lor dii, e
annunziinci essi le cose che awerranno

;

annunziate quali saranno le primiere, e noi
vi porrem mente, e conosceremo le cose
che seguiranno dopo quelle ; ovvero anche,
fateci intendere quelle che verranno ap-
presso.

23 Annunziate le cose che awerranno
ne' tempi appresso, e noi conosceremo che
siete dii'*; owero anche fate qualche bene,
o qualche male, e noi lo mireremo con di-

letto, e lo vedremo tutti insieme.
24 Ecco, voi siete di nienteS e 1' opera

vostra e di nulla ; chi vi elegge ^ abbomi-
nazione.
25 Io ho suscitato colui dall' Aquilone,
ed egli verrk ; egli predicherk il mio No-
me dal sol levante; egli calpesterk i po-
tentati come fango, e a guisa che il vasel-

laio calca 1' argilla.

26 Chi ha annunziate queste cose da

« Rom. 11. 33. ,. b Apoc. 1. 17 ; 22. 13. ' Is. 40. 19, e rif. ^ Giac. 2. 23. * Deut, 31. 6, ecc.

/ 2 Cor, 10. 4, 5. " Is. U. 3. A Giov. 13. 19. » 1 Cor. 8. 4.
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II Servitore del Signore. ISAIA, 42, 43. Dio conforta Israele.

principio, e noi lo riconosceremo ? e ab an-
tico, e noi lo pronunzieremo giusto? Ma
certo non vi e stato alciino die le abbia di-

chiarate, ne che le abbia pur fatte inten-
dere ; e anche non vi e alcuno che ne abbia
uditi i vostri ragionamenti.
27 II primiero verrd, a Sion, dicendo:
Ecco, ecco quelle cose ; ed io mandero a
Gerusalemme un messo di buone novelle"^.

28 Or io ho riguardato, e non vl e alcu-
no ; eziandto fra coloro, e non vi e alcuno
che dia consiglio, il quale, quando io lo

domando, dia alcuna risposta.

29 Ecco, essi tutti son vanit^ ; le opere
loro son nulla ; le loro statue di getto son
vento, e cosa vana.

II Servitore del Signore.

AO ECCO il mio Servitore^, io lo sosterro;^^ il niio Eletto, in cui V anima mia si

e compiaciuta'^; io ho messo il mio Spirito
sopra lui<^, egli recherk fuori giudicio alle

genti.

2 Egli non gridera, e non alzera, ne fark
udir la sua voce per le piazze.

_ 3 Egli non tritera la canna rotta, e non
ispegnera il lucignolo fumante ; egli pro-
ferirk giudicio secondo verita.

4 Egli stesso non sark oscurato, e non
sark rotto, finch^ abbia messo il giudicio
nella terra ; e le isole aspetteranno la sua
Legge.
5 Cos! ha detto il Signore Iddio, che ha

creati i cieli, e li ha distesi ; che ha ap-
pianata la terra, e le cose ch' ella pro-
duce ; che da 1' alito al popolo dC t sopra
essa°, e lo spirito a quelli che camminano
in essa

;

6 Io, il Signore, ti ho chiamato in giu-
stizia, e ti prendero per la mano, e ti guar-
der6, e ti costituiro per patto del popolo,
per luce delle genti^;
7 Per aprire gli occlii de' cieclii, per

trarre di carcere i prigioni, e quelli che
giacciono nelle tenebre dalla casa della
prigione ^.

8 Io sorvo il Signore, questo e il mio
Nome ; ed io non daro la mia gloria ad
alcun altro, n^ la mia lode alle sculture.
9 Ecco, le prime cose son venute, ed io
ne annunzio delle nuove ; io ve le fo in-
tendere, avanti che sieno prodotte.
10 Cantate al Signore un nuovo cantico;

cantate la sua lode fin dall' estremita del-
la terra

;
quelli che scendono nel mare, e

tutto quello ch' h dentro esso ; le isole, e
gli abitanti di esse

;

11 II deserto, e le sue cittk, elevino la
lor voce; e le villate ancora dove diniora
Chedar; cantino (luelli che abitano nelle
recce, dieno voci d allegrezza dalla som-
mitk de' monti.

12 Dieno gloria al Signore, e annunziino
la sua lode nelle isole.

13 II Signore uscira fuori, a guisa d' uo-
mo prode ; egli destera la sua gelosia, come
un guerriero ; egli gridera, anzi scoppiera

;

egli si rendera vittorioso sopra i suoi ne-
mici.
14 Io mi son taciuto gia da lungo tempo,
me ne sono stato cheto, e mi son ratte-

nuto ; ma ora gridero, come la donna che
e sopra parto ; distruggero, e abissero in-

sieme.
15 Io desertero i monti ed i colli; io

secchero tutta F erba loro; e ridurro i

fiumi in isole, e asciughero gli stagni

;

16 E faro camminare i ciechi per una
via che non conoscono ; io li condurru per
sentieri, i qualinon sanno; io convertiro
le tenebre dinanzi a loro in luce, e i luoghi
distorti in cammin diritto. Queste cose
fart) loro, e non li abbandonero.
17 Volgano pur le spalle, e sien confusi

di gi'an confusione quelli die si confidano
neile sculture

; quelli che dicono alle statue
di getto : Voi siete i nostri dii.

18 O sordi, ascoltate ; e voi ciechi, ri-

guardate per vedere.
19 Chi e cieco, se non il mio servitore?

c sordo, come il messo che iolio mandate?
chi e cieco, come il compiuto? anzi, chi e

cieco, come il servitor del Signore?
20 Tu vedi molte cose, ma non poni
mente a nulla; egli apre gli orecchi, ma
non ascolta.

21 II Signore gid si compiaceva in lui,

per amor della sua giustizia ; egli magni-
ficava, e rendeva illustre la Legge.
22 3Ia ora egli 6 un popolo rubato, c

predate; tutti quanti son legati nelle

grotte, e son nascosti nelle prigioni ; sono
in preda, e non vi e niuno che li riscuo-

ta ; son rubati, e non vi <i niuno che dica

:

Eendi.
23 Chi di voi porgerk ^li orecchi a que-

sto? chi di voi attendera, ed ascoltera per
r avvenire?
24 Chi ha date Giacobbe in preda, e I-

sraele a' rubatori ? none egli stato il Si-

gnore, centre al quale noi al)biamo pec-
cato, e nelle cui vie essi non son voluti

camminare, e alia cui Legge non hanno
ubbidite ?

25 Laonde egli ha sparse sopra lui V ar-

dor della sua ira, e forte guerra ; e 1' ha
divampato d' ogni interne'', ma egli non
r ha conesciuto ; e 1' ha arse, ma egli non
vi ha pesta mente.

Dio solo riscatta Israele.

AO MA era, cosi ha dette il Signore,
"**' tue Creatore, e Giacobbe, e tuo
Fermatere, e Israele : Nen temere ; per-

" Is, 40. 9. f> Is. 49. 3, 6 ; 52. 13 ; 53. 11. Mat. 12. 18, ecc. Fil. 2. 7. "^ Mat. 3. 17 ; 17. 5.
< Is. 11. 2. Giov. 3. 34. ' Fat. 17. 25. / Luc. 2. 32. ^ Is. Gl. 1. Luc. 4. 18. 2 Tim. 2. 2C.
Eb. 2. 14. 15. A 2 Re 25. 9.
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'Non temere, ti ho riscattato?'' ISAIA, 44. " lofo una cosa nuova.^

ciocch^ io ti ho riscattato, io ti ho chia-

mato per Io tuo nome ; tu sei mio.
2 Quando tu passerai per le acque, io

sarb teco ; e quando passerai per U fiumij
non ti afFogheranno

;
quando camminerai

per Io fuoco non sarai arso, e la fiamma
non ti divamper^'*.
3 Perciocche io sono il Signore Iddio

tuo, il Santo d' Israele, tuo Salvatore ; io

ho dato r Egitto per tuo riscatto, e V Etio-
pia, e Seba, in luogo tuo.

4 Conciossiach^ tu mi sii stato caro, e
pregiato, ed io ti abbia amato ; io ho dati
tlegli uoraini per te, e de' popoli per 1' a-

niraa tua.

5 Non temere; perciocche io son teco;
io far5 venir la tua progenie di Levante,
6 ti raccogliero di Ponente.
6 Io dir5 al Settentrione : Da ; e al Mez-

zodi : Non divietare ; adduci i miei figliuo-

li di lontano, e le mie figliuole dalle estre-

mit^ della terra

;

7 Tutti quelli che si chiamano del mio
Nome, e i quali io ho creati alia mia
gloria, ho formati, anzi fatti *

;

8 Traendo fuori il popolo ch' e cieco,

benche abbia degli occhi; e quelli che
sono sordi, benche abbiano degli orec-

chi.

9 Sieno tutte le genti radunate insieme,
e raccolti i popoli ; chi, d' infra loro, ha
annunziato questo'^? e chi ci ha fatte in-

tender le cose di prima? producano i lor

testimoni, e sieno giustificati ; ovvero,
ascoltino eglino stessi, e dicano : Quest\ e

la veritk.

10 Voi, insieme col mio Servitore, il

quale io ho eletto, mi siete testimoni, dice
il Signore ; acciocche sappiate, e mi cre-

diate, e intendiate, che \oson desso ; avanti
me non fu formato alcun dio, e dopo me
non ne sark alcuno.
11 Io, io sono il Signore, 'e fuor di me
non vi e alcun Salvatore **.

12 Io ho annunziato, e salvato, e fatto

intendere ; e fra voi non vi e sto^o alcun
dio strano; e voi mi siete testimoni, dice
il Signore ; ed io sono Iddio.

13 Eziandlo da che il giorno fu, gik era
io desso* ; e non vi e niuno che possa libe-

rare dalla mia mano, Se io opero, chi potrk
irapedir r opera mia ?

14 Cosi ha detto il Signore, vostro Ee-
dentore, il Santo d' Israele : Per amor di

voi io ho mandato contro a Babilonia, e
li ho fatti tutti scendere in fuga; e il

grido de' Caldei ^ stato nelle navi.

15 Io sono il Signore, il vostro Santo, il

Creatore d' Israele, il vostro Ee.
16 Cosi ha detto il Signore, il qual gid

fece una via nel mare, e un sentiero nel-

le acque impetuose/;

17 II qual fece uscire carri, e cavalli,

esercito, e sforzo ; tutti quanti furono at-

terrati, senzapoter rilevarsi ; furono estinti,

furono spenti come un lucignolo

:

18 Non ricordate le cose di prima, e non
istate a mirare le cose antiche.
19 Ecco, io fo una cosa nuova^, ora

sark prodotta; non la riconoscerete voi?
Io metter^ ancora una via nel deserto, e

de' fiumi nella solitudine.

20 Le here della campagna, i dragoni, e
le ulule mi glorificheranno ;

perciocche
io avro messe dell' acque nel deserto, e

de' fiumi nella solitudine, per dar here al

mio popolo, al mio eletto.

21 II popolo che io m' ho formato, rac-

conterk la mia lode''.

22 Ma quant' e a te, o Giacobbe, tu non
mi hai invocato ; ti sei tu pure aflFaticata

per me, o Israele?

23 Tu non m' hai presentate le pecore
de' tuoi olocausti, e non m' hai onorato
co' tuoi sacrificii ; io non t' ho tenuto in
servitu intorno ad ofi'erte, ne faticato in-

torno ad incenso.
24 Tu non m' hai comperata con danari
canna odorosa, e non m' hai inebbriato
col grasso de' tuoi sacrificii ; anzi tu hai
tenuto me in servitu co' tuoi peccati, e

m' hai faticato con le tue iniquita.
^

25 Io, io son quel che cancello i tuoi
misfatti *, per amor di me stesso ; e non
ricorder6 j)iii, i tuoi peccati ^

26 Eiducimi a memoria, litighiarno in-

sieme ; narra tu le tue ragioni, acciocche
tu ti giustitichi.

27 II tuo primo padre ha peccato, ed i

tuoi oratori han commesso misfatto contro
a me.
28 Perci6, io tratter5 come profani i

principi del santuario"*, e metter5 Gia-
cobbe m isterrninio, e Israele in obbrobrii.

La grandezza dell' Eterno—La vanita degli
idoli.

A A OEA dunque ascolta, o Giacobbe,
* * mio servitore : e tu, Israele, che io

ho eletto

;

2 Cosi ha detto il Signore, tuo Fattore,

e tuo Formatore fin dal ventre, il qual
ti aiuta: Non temere, o Giacobbe, mio
servitore; e tu, lesurun, che io ho eletto.

3 Perciocche io spander5 dell' acque so-

pra r assetato, e de' rivi sopra la terra
asciutta** ; io spanderoil mio Spirito sopra
la tua progenie, e la mia benedizione sopra
quelli che usciranno di te.

4 Ed essi germoglieranno fra 1' erba, co-

me salci presso a rivi delle acque.
5 L' uno dirh.: Io son del Signore; e

r altro si nominera del nome di Gia-
cobbe; e r altro si sottoscriverk di sua

" Dan. 3. 25, 27. * Sal. 100. 3. 2 Cor. 5. 17. Ef. 2. 10. "18.41.21,600. ''08.13.4.
' Sal. 90. 2. Giov. 8. 58. / Es. 14. 16-22. Gios. 3. 13—16. " 2 Cor. 5. 17. Apoo. 21. 5.

* Ef. 1. 5, 6. < Is. 44. 22. Fat. 3. li). ' Is. 1. 18. "* Lam. 2. 2, ecc. " Giov. 7. S8.
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Vanita degV idoli. ISAIA, 45. Tnvio di Ciro promesso.

mano del Signore, e si soprannominera
del norae d' Israele.

6 Cosi ha detto il Signore, il Ee d' I-

sraele, e suo Redentore,il Signer degli eser-

citi : lo sono il primiero, ed io son V ulti-

mo" ; e non vie Dio alcuno fuor che me.
7 E chi h come me, che abbia chiamato,

e dichiarato, e ordinate quello, da che io

stabilii il popolo antico ? annunziino loro

que' dii le cose future, e quelle che avver-

ranno.
8 Non vi spaventate, e non vi smarrite

;

non ti ho io fatte intendere, e dicliiarate

quests cose ab antico? e voi me ne slete

testimoni; ewi alcun Dio, fuor che me?
non vi e alcun' ultra Eocca, io non ne
conosco alcuna.
9 Gli artefici delle sculture son tutti

quanti vanitk ; e i lor cari idoli non gio-

vano nulla*; ed essi son testimoni a s6
stessi che quelli non veggono, e non co-

noscono ; acciocche sieno confusi.
10 Chi ha formato un dio? e chi ha

fonduta una scultura? Ella non gioverk
nulla.

11 Ecco, tutti i compagni di un tale uo-
mo saranno confusi, e insieme gli arte-

fici, che son fra gli uomini ; aduninsi pure,
c presentinsi tutti quanti; si, saraimo
tutti insieme spaventati, e confusi.
12 II ferraiuolo adopera la lima*^, e lo

scarpello, e lavora col carbone, e forma la
scultura co' martelli ; ed, anche, incntre
la lavora con la forza del suo braccio, ha
fame, e le forze gli mancano; egli non
beve acqua, e si stanca.
13 II legnaiuolo stende il regolo, disegna

la scultura con la sinopia, la lavora con
asce, e la disegna con la sesta, e la fa alia
somiglianza umana, secondo la gloria del-
r uomo ; acciocche dimori in casa.
14 Tagliando de' cedri, egli prende un

elce, ed ima querela, e li lascia fortificar

fra gli alberi di una selva ; egli pianta un
frassino salvatico, il qual la pioggia fa
crescere.

15 E quegli alberi servono all' uomo per
bruciare ; ed egli ne prende una parte, e
se ne scalda; ed anche ne accende del
fuoco, e ne cuoce del pane ; ed anche ne
fa un dio, e 1' adora ; ne fa una scultura,
e le s' inchina.
16 Egh ne avra bruciata la metk al fuo-

co, coT mezzo dell' altra metk egli avra
mangiata della carne, e avra arrostito 1' ar-
rosto, e si sara saziato; ed anche, dopo
essersi scaldato, dira : Eia ! io mi sono scal-
dato ; io ho veduto il fuoco.
17 Poi impiega il rimanente in fare un

dio, in una sua scultura, alia quale egli
s' inchina, e V adora, e gli fa orazione, e
dice : Liberami ; perciocch^ tu sei il mio
dio.

18 Essi non hanno conoscimento, ne in-

tendimento alcuno
;
perciocch^ i loro oc-

chi sono incrostati, per non vedere; e i

lor cuori, per non intendere*^.

19 E non si recano la cosa al cuore, e
non hanno conoscimento, ne intendimen-
to alcuno, per dire : Io ho arsa col fuoco
la meta di questo, ed anche ho cotto del
pane su le brace di esso : io ne ho arrostita

della carne, e V ho mangiata ; farei io del
rimanente di esso una cosa abbominevo-
le ? m' inchinerei io davanti a un tronco
di legno ?

20 Essi si pascono di cenere, il cuor se-

dotto li travia''; e non rinfrancano mai
V anima loro, e non dicono : Questo che
io ho nella mia destra, non e egli una
cosa falsa?

La Uherazione promessa—L' invio di Ciro.

21 Eicordati di queste cose, o Giacobbe,
e Israele; perciocch^ tu sei mio servito-

re ; io ti ho formato, tu sei mio servitore

;

Israele, non dimenticarmi.
22 Io ho cancellati i tuoi misfatti, a

guisa di una nuvola; e i tuoi peccati, a
guisa di una nube ; convertiti a me, per-
ciocche io ti ho riscattatoA
2.3 Cantate, o cieli

;
perciocch^ il Signore

ha operato ; giubilate, luoghi bassi della
terra ; risonate grida di allegrezza, monti,
selve, e tutti gli alberi che sono in esse;
perciocche il Signore ha riscattato Gia-
cobbe, e si e renduto glorioso in Israele.

24 Cosi ha detto il Signore, tuo Eeden-
tore, e tuo Formatore nn dal ventre : Io
sono il Signore, che ho fatta ogni cosa,

che ho distesi i cieli solo, e ho appianata
la terra, senza che alcuno sia sfato meco

;

25 Che annuUo i segni de' bugiardi, e
fo impazzar gl' indovini ; che fo andare a
ritroso i savi, e rendo stolto il loro cono-
scimento :

2(5 Che confermo la parola del mio ser-

vitore, e adempio il consiglio de' miei
Angeli ; che dico a Gerusalemme : Tu sa-

rai abitata; e alle cittk di Giuda: Voi
sarete riediflcate ; ed io ridirizzer6 le sue
ruine

;

27 Che dico al profondo mare: Seccati;
e che asciughero i suoi fiumi

;

28 Che dico a Cho: Mio pastore; e fo
ch' egli adempier^ tutta la mia volonta,
per dire a Gerusalemme : Tu sarai riedi-

ticata; e al tempio: Tu sarai di nuovo
fondato^.

cost ha detto il Signore a Giro, suo
unto, e il quale io ho preso, dice egli,

er la man destra, ner atterrar davanti a
ui le genti, e sciogliere i lombi dei re

;

)er aprir gli usci dmanzi a lui, e far che
e porte non gli sieno serrate

:

45

I

I

" Apoc. 1. 8. 17 ; 22. IS. i> Sal. 11.5. 4, ecc.
• Rom. 1. 21. / 1 Cor. 6. 20. 1 Piet. 1. 18, 19.
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X' argilla e ilformatore. ISAIA, 46. Caduta degli idoli

2 lo andro dinanzi a te, e dirizzero le vie
distorte; io rompero le porte di rame, e
spezzero le sbarre di ferro

;

3 E ti dar6 ,; tesori riposti in luoghi te-

iiebrosi, e le cose nascoste in luoghi segre-

ti ; acciocche tu conosca che io sono il Si-

gnore, 1' Iddio d' Israele, che ti ho chia-
mato per lo tuo nome

;

4 Per amor di Giacobbe, mio servitore,

e d' Israele, mio eletto ; anzi ti ho chia-
mato per lo tuo nome, e ti ho sopranno-
minato, benche tu non mi conoscessi ".

5 lo sono il Signore, e non ve tH e alcun
altro ; non vi e Dio alcuno fuor che me

;

io ti ho cinto, benche tu non mi cono-
scessi

;
_

6 Acciocche si conosca dal sol levante, e
dal Ponente, che non ri e alcun Dio fuor
che me. Io sono il Signore, e non ve 7h' e

alcun altro

;

7 Che formo la luce, e creo le tenebre

;

che fo la pace, e creo il male ^. Io sono il

Signore, che fo tutte queste cose.

8 Cieli, gocciolate da alto, e stillino le

nuvolela giustizia ; aprasi la terra, e frut-

tino la salute, e la giustizia; faccia?e quella
germogliare insieme. Io, il Signore, ho
creato questo.
9 Guai a chi contende col suo Forma-

tore! contevda il testo co' testi di terra;
r argilla dira ella al suo formatore : Che
fai? non vi e alcuna opera di mani nel tuo
lavoro *^.

10 Guai a chi dice al padre : Che gene-
ri? ed alia donna: Che partorisci?
11 Cosi ha detto il Signore, il Santo

d' Israele, e suo Formatore : Domandate-
mi delle cose avvenire ; ordinatemi cid
che io ho da fare intorno a' miei figliuoli,

e air opera delle mie mani.
12 Io ho fatta la terra, e ho creati gli

uomini che son sopra essa ; le mie mani
hanno distesi 1 cieli, ed io ho dati gli or-

dini a tutto il loro esercito.

13 Io ho suscitato quell' uomo in giu-
stizia, e addirizzer6 tutte le sue imprese

;

egli riedifichera la mia cittk, e rimandera
il mio popolo, che sara stato in cattivitk'^,

senza prezzo, e senza presente*', ha detto
il Signor degli eserciti.

14 Cosi ha detto il Signore : La fatica
deir Egitto, e ii traffico degli Etiopi, e
de' Sabei, uomini di grande statura, pas-
seranno a te, e saranno tuoi, o Gerusalem-
me; que' popoli cammineranno dietro a
te/, passeranno co' ceppi, e s' inchineranno
dinanzi a te ; ti supplicheranno, dicendo.
Certo in te e Iddio ; e fuor d' Iddio, non
vi e alcun altro Dio.
15 Veramente tu sei Y Iddio, che ti

nascondi, V Iddio d' Israele, il Salvatore.
16 Essi tutti sono stati confusi e sver-

gognati
;
gli artefici degl' idoli se ne sono

andati tutti quanti con vituperio.

17 Ma Israele e stato salvato dal Signo-
re, di una salute eterna^; yoilsraelitinou
sarete giammai in eterno confusi, ne sver-

gognati.
18 Perciocche, cosi ha detto il Signore
che ha creati i cieli ; 1' Iddio, che ha for-

mata la terra, e 1' ha fatta, e V ha stabilita,

e non 1' ha creata per restar vacua, anzi
V ha formata per essere abitata : Io sono il

Signore, e non ve rC e alcun altro.

19 Io non ho parlato di nascosto'^, ne in
luogo tenebroso della terra; io non ho
detto alia progenie di Giacobbe in vano

:

Cercatemi ; io sono il Signore, che parlo
in giustizia, e annunzio cose diritte.

20 Adunatevi, e venite ; accostatevi tutti

quanti voi che siete scampati d' infra le

genti. Quelli che portano il legno della
loro scultura, e fanno orazione ad un dio
che non puo salvare, non hanno conosci-
mento alcuno ».

21 Annunziate loro, e fateli appressare,
ed anche prendano consiglio insieme; chi
ha fatto intender questo ab antico, chi
r ha annunziato gia da lungo tempo ? non
son desso io, il Signore, fuor del quale
non vi e alcun altro Dio? 1' Iddio giusto,

e Salvatore ; fuor di me non ve w' e alcun
altro.

22 Eiguardate a me, voi tutti i termini
della terra, e siate salvati

; perciocche io

sono Iddio, e non ve ?^' e alcun altro.

23 Io ho giurato per me stesso, una pa-
rola h uscita della mia bocca, in giustizia,

e non sara revocata : Che ogni ginocchio
si piegherk davanti a me', ed ogni lingua
giurerk per me.
24 Ei si dira di me : Veramente nel Si-

gnore e ogni giustizia e forza; tutti quelli

che sono accesi d' ira contro a lui verran-
no a lui, e saranno confusi.

25 Tutta la progenie d' Israele sara
giustificata nel Signore, e si gloriera ///

lui.

Caduta degli idoli di Babilonia.

4.A BEL e andato giii, Nebo e caduto
•*^ boccone"*, i loro idoli sono %tdbtiposti

sopra bestie, e sopra giumenti; i vostri

somieri sono stati caricati d' una soma,
fino a stanchezza.
2 Essi son caduti boccone, e sono an-

dati giii tutti quanti ; non han potuto sal-

var quella soma ; e le lor persone stesse

sono andate in cattivitk.

3 Ascoltatemi, o casa di Giacobbe; e

voi, tutto il rimanente della casa d' Israe-

le, de' quali io mi son caricato fin dal
ventre", e li ho portati fin dalla ma-
trice ;

" 1 Tess. 4. 5. 6 Am. 3. 6. " Rom. 9. 20. -^ Is. 44. 28, e rif. ' Rom. .'i. 24.

/ Zac. 8. 22, 23. ^ Rom. 11. 26. A Deut. 30. 11, ecc. i Is. 44.. 17, ecc. ' Rom. 14. 11.

Fil. 2. 10. " Is. 21. 9. Ger. 50. 2 ; 51. 44. « Es, 19. 4. Deut, 32. 11.
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4 Ed anche infino alia rostra vecchiezza
sar6 lo stesso ; e vi portero fino alia rostra
canutezza ; io vi ho fatti, e altresi vi por-

tero ; io stesso mi caricher6 di voi, e vi

salver6.

5 A cui mi assomigliereste ? e a cui mi
agguagliereste? a cui mi pareggereste, per
essere par sno ?

6 Colore che lianno tratto dell' oro di

borsa", e han pesato dell' argento alia

stadera ; che han prezzolato un orafo, il

quale ne ha fatto un dio; poi gli s' inchi-

nano, ed anche r adorano
;

7 Lo levano in ispalla, lo portano ; poi
lo posano nel suo luogo, ove egli sta fer-

mo, senza muoversi ; bench6 gridino a lui,

non per6 risponde, e non li salva dalla lor

distretta.

8 Ricordatevi di questo, e fondatevi be-

ne ; trasgressori, recateveto al cuore.
9 Ricordatevi delle cose di prima, che

furono gih ab antico; perciocche io sono
Iddio, e non vi e alcun altro Dio, e niuno
e pari a me

;

10 ('he annunzio da principio la fine, e
ab antico le cose che non sono ancora
fatte ; che dico ; II mio consiglio sara sta-

bile, ed io mettero ad efietto tutta la mia
volontk';
11 Che chiamo dal Levante un uccello,

e da terra lontana F uomo del mio con-
siglio ; io ho parlato, e altresi far6 venire
cio che io ho detto; io ho formata ^ct cosa,
e altresi la faro.

12 Ascoltatemi, voi indurati di cuore,
die siete lontani di giustizia'''

;

13 Io ho fatta appressar la mia giustizia^',

ella non si allontaner^ ; e la mia salute
non tardera; io mettero la salute in Sion,
cfaro vedcre la mia gloria ad Israele.

Cciduta di BabiJonia.

A7 SCENDI, e siedi sopra la polvere,
* • vergine, figliuola di Babilonia ; siedi

in terra; non vi e piU trono, o figliuola
de' Caldei ; certo, tu non continuerai piii

d' esser chiamata : JNIorbida e delicata.

2 Metti lamano alle macine", e macina
la farina ; scopri la tua chioma, scalzati,

scopriti la coscia, passa i fiumi.
3 Le tue vergogne saranno scoperte, ed
anche la tua turpitudine sark veduta; io

prender6 vendetta^, e non ti verro incon-
tro da uomo.
4 II nome del nostro Redentore e : II Si-

gnor degli eserciti, il Santo d' Israele.

5 Siedi tacita, ed entra nelle tenebre,
figliuola de' Caldei; perciocchd tu non
sarai piu chiamata : La Signora de' regni.
6 Io mi adirai gravemente contro al

mio popolo, io profanai la mia eredita, e
li diecli in man tua : tu non usasti alcuna
misericordia inverse loro^; tu aggravasti

grandemente il tuo giogo sopra il vec-
chio;
7E dicesti : Io sar6 signora in perpetuo'^

;

fin Ik, che giammai non ti mettesti queste
cose in cuore, tu non ti ricordasti di cio

che avverrebbe alia fine.

8 Ora dunque, ascolta questo, o deliziosa,

che abiti in sicurta, che dici nel cuor tuo :

Io son dcssa, e non vi e altri che me ; io

non sederd vedova, e non sapro che cosa
sia r essere orbata di figliuoli ; ascolta
questo

:

9 Queste due cose ti awerranno in un
momento, in un medesimo giorno'; or-

bezza di figliuoli, e vedovita ; ti verranno
appieno addosso, con tutta la moltitudine
delle tue malle, con tutta la gran forza
delle tue incantagioni.
10 E pur tu ti sei confidata nella tua

malizia, cd hai detto : Non vi e niuno che
mi vegga^ ; la tua sapienza e la tua scienza
ti hanno sedotta. E tu hai detto nel tuo
cuore : Io son dessa, e non vi e altri che
me.
11 Perci6, un male ti verra addosso, del

quale tu non saprai il primo nascimento

;

e ti caderk addosso una ruina, la quale tu
non potrai stornare ; e ti sopraggiugnera
di subito una desolazione, della quale tu
non ti avvedrai.
12 Sta ora in pie con le tue incanta-

gioni, e con la moltitudine delle tuemalfe,
intorno alle quali tu ti sei affaticata fin

dalla tua fanciullezza ; forse potrai far
qualche giovamento, forse ti fortifiche-
rai.

13 Tu ti sei stancata nella moltitudine
de' tuoi consigli ; ora dunque presentinsi
gli astrologhi, che contemplano le stelle,

e di niese in mese fanno de' pronostichi

;

e salvinti da' mali che ti sopraggiugne-
ranno.
14 Ecco, son divenuti come stoppia ; il

fuoco li ha arsi ; non hanno potuto scam-
par le lor persone dalla fianmia ; non ne
rimarrd alcuna bracia da scaldarsi, ne
alcun fuoco per sedervi davanti.
15 Tali ti sono state le cose, intorno alle

quali tu ti sei afiaticata. Quant' e a' tuoi
mercatanti *", co' quali tu hai mercatan-
tato fin dalla tua fanciullezza, son fuggiti

chi qua, chi la, ciascuno alle sue parti;

non vi e niuno che ti salvi.

Rimostranze, esortazioni epromesse ad Israele,

AQ ASCOLTATE questo, o casa di Gia-
'*'^ cobbe, che siete nominati del nome
d' Israele, e siete usciti delle acque di

Giuda ; che giurate per lo Nome del Si-

gnore, e mentovate 1' Iddio d' Israele ; ben-
che non in verity, ne in giustizia.

2 Perciocche essi si nominano della

citta santa, si appoggiano sopra 1' Iddio

" Is. 40. 19. e rif. * Fat. 5. 39. ' Rom. 10. 3. -i Rom. 1. 17 ; 3. 21. *Mat. 24. 41.
/ Rom. 12, 19. - ^ 2 Cron. 28. 9. . a Apoc. 18. 7. « 1 Tcss. 5. 3. ' Is. 29. 15. '" Atoc. IS. 11.

589



Esortazioni e promesse. ISAIA. 49. II servitore del Stgnorc,

d' Israele'*, il cui Nome e : II Signer degli
eserciti.

3 lo annunziai gi^ ab antico le cose di
prima, e quelle uscirono della mia bocca,
ed io le feci intendere ; poi di subito le ho
fatte, e sono avvenute *.

4 Perciocch^ io so che tu sei indurato, e
che il tuo collo e un nerbo di ferro, e che
la tua fronte e di rame

;

5 Perci6 ti annunziai quelle cose g\k an-
ticamente ; io te le feci intendere, avanti
che fossero avvenute ; c\\b talora tu non
dicessi : II mio idolo le ha fatte, e la mia
scultura, e la mia statua di getto le ha
ordinate.

6 Tu hai udite tutte queste cose, con-
siderale; e non le annunziereste voi? da
ora io ti ho fatte intendere cose nuove, e
riserbate, le quali tu non sapevi.

7 Ora sono state create, e non ab antico,
ne avanti questo giorno; e tu non ne
avevi udito nulla ; che talora tu non dica

:

Ecco, io le sapeva,
^

8 Tu non le hai ne udite, nh sapute ; ed
anche in alcun tempo non ti e stato aperto
r orecchio

; perciocche io sapeva che del
tutto tu ti porteresti dislealmente, e che
tu sei chiamato : Prevaricator fin dal ven-
tre "=.

9 Per amor del mio Nome, io rallenterc)

la mia ira^' ; eper amor della, mia lode, io

mi ratterr6 inverse te, per non distrug-
gerti.

10 Ecco, io ti ho posto al cimento, ma
non gia come 1' argento ; io ti ho afltinato

nel fornello dell' atllizione.

11 Per amor di me stesso, per amor di

me stesso, io far6 questo; perciocche,
come sarebbe profanato il mio JYome?
ed io non daro la mia gloria ad alcun
altro,

12 Ascoltami, o Giacobbe, e tu, o Israele,

che sei chiamato da me. Io son desso ; io

sono il primo; io sono anche 1' ultimo®.
13 La mia mano ha eziandlo fondata la

terra, e la mia destra ha misurati i cieli

colpalmo; quando io lichiamo, tuttiquan-
ti compariscono/,
14 Voi tutti, adunatevi, e ascoltate : Chi,

d' infra coloro, ha annunziate queste cose ?

II Signore ha amato colui^; egli mettera
ad esecuzione la sua volon^^ contro a Babi-
lonia, e il suo braccio sopra i Caldei.
15 Io, io ho parlato, ed anche 1' ho chia-

mato ; io r ho fatto venhe, e le sue im-
prese son prosperate.
16 Accostatevi a me, e ascoltate questo

;

dal principio io non ho parlato di nasco-
sto ; dal tempo che la cosa e stata io vi

sono stato; ed ora il Signore Iddio, e il

suo Spirito, mi ha mandate.

17 Cesi ha detto il Signore, il tuo Re-
dentore, il Santo d' Israele : Io sono il

Signore Iddie tuo, che ti ammaestro per
util tuo, che ti guide per la via, per la
quale tu devi camminare.
18 Oh avessi tu pure atteso a' miei co-
mandamenti! la tua pace sarebbe stata
come un fiume '', e la tua giustizia come
le onde del mare

;

19 E la tua progenie sarebbe stata come
la rena, e quelli che sarebbero usciti delle
tue interiora come la ghiaia di quelle ' ; il

sue nome non sarebbe stato sterminate,
n6 spento dal mio cospetto.
20 Uscite di Babilonia^ fuggitevene da'

Caldei, con voce di giubilo; anmmzia-
te, bandite questo ; datene fuori voce fine
alle estremita della terra; dite: II Si-

gnore ha riscattato Giacobbe, suo servi-
tore.

21 Ed essi non hanno avuto sete, men-
tre egli li ha condotti per li deserti ; egli

ha fatta lore stillar delr acqua dalla roc-

cia ; egli ha fesso il sasse, e ne e colata
deir acqua "*.

22 Non vi e alcuna pace per gli empi, ha
detto il Signore.

II Servitore del Signore, luce delle gentt.

ACk ASCOLTATEMI, isole; e state at-
**' tenti, o popoli lontani. II Signore
mi ha chiamato infin dal ventre, egli ha
mentovato il mio nome infin dalle inte-
riora di mia madre "

;

2 E ha renduta la mia bocca simile ad
una spada acuta"; egli mi ha nascosto
air ombra della sua mano, e mi ha fatto
essere a guisa di saetta forbita ; egli mi ha
riposte uel suo turcasso

;

3 E mi ha detto : Tu sei il mio Servitore

;

Israele e quelle, nel quale io mi glerifi-

cher6 in te^«

4 Ed io ho detto : Io mi sono affaticato

a vuoto; in vane, ed indarno ho censumata
la mia lorza ; ma pur certo la mia ragione
e appo il Signore, e 1' opera mia appo
r Iddio mio.
5 Ora dunque, avendomi detto il Si-

gnore, che mi ha foiTaato infin dal ventre,

acciocch^ gli sia servitore, che io gli ri-

conduca Giacobbe ; bench^ Israele non si

raccolga*. pursar6 glorificato appo il Si-

gnore, e 1 Iddio mio sar^ la mia ferza.

6 Ed egli mi ha detto: Egli e leggier

cosa che tu mi sii servitore, per ridiriz-

zare le tribu di Giacobbe, e per ricondurre
i riserbati d' Israele ; percio, io ti he date
per luce delle genti'', per esser la mia
salute infino alle estremitk della terra.

7 Cesi ha detto il Signore, il Eedentore
d' Israele, il suo Santo, a colui ch' k sprez-

" Rom. 2. 17. » Gios. 21. 45. * Sal. .58. 3.

/Is. 40. 26. ^ Is. M. 28, eoc. * Sal . 119. 1C5.
51.6,4,5. Apoc. 18. 4. "" Es. 17. 6. Num. 20. D.
* Eb. 4. 12. P Giov. 13. 31 ; 15. 8. « Mat. 2:J. a7.
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luce delle Genti, ISAIA, 50. oltraggiato e soccorso.

zato della persona", e abbominevole alia

nazione, at servo di quelli che signoreg;

giano : Jveti vedranno, e si leveranno ; i

principi ancora, e s' inchineranno • per ca-

cion del Signore, ch' e fedele, del Santo
d' Israele, one ti ha eletto.

8 Cosi ha detto il Signore : lo ti ho esau-
dito nel tempo della benevolenza, e ti

ho aiutato nel giorno della salute ; anche
ti guarder6, e ti dar6 per patto del popolo,
per ristabilir la terra, per far possedere le

credits desolate

;

9 Per dire a' prigioni : Uscite, e a quelli

che son nelle tenebre : Mostratevi. Essi
pastureranno in su le vie, e il lor pasco
sa7'd sopra ogni luogo elevato

;

10 Non avranno fame, ne sete*; e 1' ar-

sura e il sole non li percoterk; perciocch^
colui che ha misericordia di loro li con-
durrk, e li menerk alle fonti delle acque.
11 Ed io ridurr6 tutti i miei monti in
cammini ; e le mie strade saranno rilevate'^.

12 Ecco, gli uni verranno da lontano;
ed ecco, gli altri verranno dal Setten-
trione, e dall' Occidente; e gli altri dal
paese de' Sinei.

13 Giubilate, o cieli; e tu, terra, fe-

steggia; e voi, monti, risonate grida di

allegrezza
;
perciocche il Signore ha conso-

lato il suo popolo, ed ha avuta pietk
de' suoi poveri aiiiitti.

14 Or Sion ha detto : II Signore mi ha
abbandonata, c il Signore mi ha dimenti-
cata.

15 Dimenticherk la donna il suo figliuo-

lino che poppa, per non aver pieta del fi-

gliuol del suo ventre''? ma, avvegnache le

inadri dimenticassero i lor Jigliuoli, non
per6 ti dimentichero io.

16 Ecco, io ti ho scolpita sopra le palme
delle mani ; le tue mura son del continuo
nel mio cospetto.

17 I tuoi figliuoli verranno in fretta ; e
quelli die ti distruggevano, e disertavano,
usciranno fuor di te.

18 Alza d' ogn' intomo i tuoi occhi, e
vedi ; tutti costoro si son radunati, e son
venuti a te. Come io vivo, dice il Signore,
tu ti rivestirai di costoro come diun orna-
mento, e te ne fregerai a guisa di sposa,
19 Perciocche le tue ruine, ed i tuoi
luoghi deserti, e il tuo paese distrutto,
anzi tu stessa, sarai allora troppo stretta
per gli abitatori''; e quelli che ti divora-
vano si dilungheranno.
20 Ancora ti diranno i figliuoli che tu

avrai, dopo che sarai stata orbata degli
altri f : Questo luogo e troppo stretto per
me; fattimi in la, clie io possa abitare.
21 E tu dirai nel cuor tuo : CM mi ha
generati costoro? conciossiache io fossi

rimasta orbata di figliuoli, e sola, in cat-

tivita, e in esdio ; e chi mi ha allevati co-

storo? ecco, io era rimasta tutta sola, e

costoro dove erano ?

22 Cosi ha detto il Signore Iddio : Ecco,
io levert) la mia mano alle genti, e alzero
la mia bandiera a' popoli ; ed essi ti por-
teranno i tuoi figliuoli in braccio, e le tue
figliuole saranno portate in ispalla.

23 E i re saranno i tuoi balii, e le

principesse, lor mogli, le tue balie ; essi

s' inchineranno a te, bassando la faccia
a terra, e leccheranno la polvere de' tuoi
piedi ; e tu conoscerai che io sono il Si-

gnore, e che quelli che sperano in me non
saranno giammai confusi^.
24 La preda sarebbe ella tolta all' uomo

prode''? e i prigioni presi giustamente
possono eglino esser riscossi ?

25 Conciossiache cosi abbia detto il

Signore : Eziandfo i prigioni deir uomo
prode gli saran tolti, e la preda del pos-
sente. sark riscossa ; ed io contendere con
quelli che contendono teco, e salver6 i

tuoi figliuoli

;

2G E far5 che i tuoi oppressatori man-
geranno la lor propria came, e s' ineb-
brieranno del lor proprio sangue, a guisa
di mosto ; e ogni came saprk che io sono
il Signore, tuo Salvatore, e tuo Keden-
tore, il Possente di Giacobbe.

II servitore del Signore oltraggiato e soccorso.

KQ COSI ha detto il Signore : Dove e la^^ lettera del divorzio * di vostra madre,
per la quale io 1' abbia mandata via?
ovvero, chi e colui de' miei creditori, a
cui io vi abbia venduti'? Ecco, voi siete

stati venduti per le vostre iniquity'", e la

madre vostra 6 stata mandata via per li

vostri misfatti.

2 Perch^, essendo io venuto, non si e
trovato alcuno? e avendo io chiamato,
niuno ha risposto " ? e forse la mia mano
per alcuna maniera accorciata, da non
poter riscuotere? o non vi e egli in me
forza alcuna, da poter liberare? ecco,
col mio sgridare io secco il mare, io
riduco j fiumi in deserto", si che il pesce
loro tUventa puzzolente, per mancamento
d' ac(iua, essendo morto di sete.

3 Io rivesto i cielo di caligine, e metto
un cilicio per lor coverta^.
4 II Signore Iddio mi ha data la lingua

de' dotti, per saper parlare opportuna-
mente alio stance'^; egli mi desta ogni
mattina 1' orecchio, per udire come i

dotti.

5 II Signore Iddio mi ha aperto F orec-
chio, ed lo non sono stato ribello'", non mi
son tratto indietro.

"Is. 53.3. Mat. 26. 07. * Apoc. 7. 16. Ms. 40. 4. .<* Sal. 103. 1.3. Mai, 3. 17. Mat. 7. 11.
Is. o4. 1, ecc. / Rom. 11. 11, ecc. ' Rom. 5. 5. t^ Mat. li. 29. < Deut. 21. 1, ecc.

'2 Re 4. 1. Mat. 18. 2.'j. « Is. 52. 8. " Prov. 1. 21. Ger. 3.5. 15. " Es. 14. 21. Gios, 3. 16.f Es. 10. 21. Apoc. 6. 12. ^ i Mat. 11. 28. Mat. 26. 30. Fil. 2. 8. Eb. 10. 5, ecc.
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Hestaurazione ISAIA, 51. cT Israele.

6 lo ho porto il mio corpo a' percoti-
tori, e le mie guance a quelli che mi
strappavano i capelli; io non ho nascosta
la mia faccia dalle onte, ne dallo sputo".
7 Ma 11 Signore Iddio h stato in rnio

aiuto ; perci6, non sono stato confuso

:

percio, ho renduta la mia faccia simile ad
un macigno, e so che non saro svergognato

.

8 Colui che mi giustitica e prossimo

;

clii contenderameco? presentiamoci pure
amendue insieme ; chi e mio avversario ?

accostisi pure a me.
9 Ecco, il Signore Iddio e in mio aiu-

to; chi mi condannerk*? ecco, tutti co-
lore saran logorati come un vestimento;
la tignuola li rodera.
10 Chi e colui, d' infra voi, che tema

il Signore, che ascolti la voce del suo
Servitore? benche cammini in tenebre",
e non abbia chiarezza alcuna, pur con-
tidisi nel Nome del Signore, e appoggisi
sopra r Iddio suo.
11 Ecco, voi tutti che accendete del

fuoco, 6 vi attorniate di faville, cam-
minate alia luce del vostro fuoco, e alle

faville che avete accese. Questo vi b av-
A'enuto dalla mia mano ; voi giacerete in
tormento,

Hestaurazione e salvazione cV Israele.

Kl ASCOLTATEMI, voi che procac-^^ ciate la giustizia'^, checercate il Si-

giiore; riguardate alia roccia onde siete

stati tagliati, e alia buca della cava onde
siete stati cavati.

2 Kiguardate ad Abrahamo, vostro pa-
dre, e a Sara, che vi ha partoriti

"
; per-

ciocche io lo chiamai solo, e lo benedissi,
e lo moltiplicai.

3 Perciocche il Signore consolera Sion,
egli consolera tutte le sue ruine, e ren-
der^ il suo deserto simile ad Eden, e la

sua solitudine simile al giardino del Si-

gnore; in essa si trovera gioia ed alle-

grezza ; lode, e voce di canto.
4 Attendi a me, popol mioj e tu, mia

nazione, porgimi gli orecchi
;
perciocche

la Legge proceder^ da me, ed io assetter6
il mio giudicio, per luce de' popoli.

.5 La mia giustizia e vicina/; la mia
salute 6 uscita fuori, e le mie braccia
giudicheranno i popoli ; le isole mi aspet-
teranno, e spereranno nel mio braccio,

Alzate gli occhi vostri al cielo, e
riguardate in terra a basso ; perciocche
i cieli si dissolveranno a guisa di fumo,
e la terra sar^ logorata come un vesti-

mento, e i suoi abitanti similmente mor-
ranno^; ma la mia salute sara in eterno,
e la mia giustizia non iscadera.

7 Ascoltatemi, voi che conoscete la giu-

stizia \ e tu,o popolo, nel cui cuore e la
mia Legge ; non temiate delle onte degli
uomini, e non vi sgomentate per li ioro
oltraggi''.

8 Perciocche, la tignuola li roderk come
un vestimento, e la tarma li manger^
come lana ; ma la mia giustizia sara in
eterno, e la mia salute per ogni eta.

9 O braccio del Signore, risvegliati,

risvegliati; rivestiti di forza, risvegliati
come a' giorni antichi, come nelle eta
de' secqli passati\. Non sei tu quel che
tagliasti a pezzi Eahab, che uccidesti il

dragone ?

10 Non sei tu quel che seccasti il mare,
le acque del grande abisso? che riducesti
le profondita del mare in un cammino,
acciocche i riscattati passassero^?
11 Quelli adunque che dal Signore sa-
ranno stati riscattati ritomeranno, e ver-
ranno in Sion con canto ; e allegrezza
eterna sard sopra il capo Ioro ; otterranno
gioia e letizia ; il dolore e il gemito fug-
giranno"*.
12 Io, io son quel che vi consolo '*

; chi
sei tu che temi dell' uomo che morra, e
del figliuol deir uomo che diverra simile
a fieno ?

13 E hai dimenticato il Signore che ti

ha fatto, che ha distesi i cieli, e fondata la

terra; e hai del continuo, tuttodi, avuta
paura dell' indegnazione di colui che ti

strigneva, quando egli si apparecchiava
per distruggere ; ora, dove 6 V indegna-
zione di colui che ti strigneva?
14 Colui che e stato menato in catti-

vitk si affretta di sciogliersi, acciocche
non muoia nella fossa, e che non gli man-
chi il pane.
15 Or io sono il Signore Iddio tuo, che
muovo il mare e fo che le sue onde
romoreggiano ; il cui Nome e : II Signor
degli eserciti.

1(5 E ho messe le mie parole nella tua
bocca", e ti ho coperto con F ombra della

mia mano, per piantare i cieli, e per fon-
dar la terra, e per dire a Sion : Tu set il

mio popolo.
17 Kisvegliati, risvegliati, levati, o Ge-
rusalemme, che hai Devuta dalla mano
del Signore la coppa della sua indegna-
zione; tu hai bevuta, anzi succiata la

feccia della coppa di stordimento^.
18 Infra tutti i figliuoli ch' ella ha par-

toriti, non vi e alcuno che la guidi ; ne,

fra tutti i figliuoli che ha allevati, alcuno
che la prenda per la mano.
19 Queste due cose ti sono avvenute;

chi se ne conduole teco? guastamento e

ruina; spada e fame; per chi ti conso-
lerei io ?

=* Mat. 26. 67 ; 27. 28, ecc. Giov. 18. 22. b Rom. 8. 32, ecc. ' Sal. 23. 4. ^ Rom. 9. 30. ecc.
" Eb. 11. 11, 12. / Rom. 1. 16, 17. ^ Sal. 102. 26, 27. Mat. 24. .35. 2 Piet. 3. 10, 12.

''Mat. 10. 28. Fat. .1.41. » Sal. 44. 1, ecc. '- Es. 14. 21. '"18.35.10. « 2 Cor. 1. 3, ecc.
" Deut. 18. 18. Giov, 3. 34. P Sal. 75. s, Apoo. 14. 10.
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II riscatto promesso. ISAIA, 52, 53. Le sofferenze del Messia.

20 I tuoi figliuoli son venuti meno ", son
giaciuti in capo d' ogni strada, come un
bue salvatico che e ne' lacci, pieni del-

r indegnazione del Signore, dello sgridar

deir Iddio tuo.

21 Perci6 ascolta ora questo, o tiL afflit-

ta ed ebbra, e non di vino

;

22 Cosi ha detto il tuo Signore, il Si-

gnore, e r Iddio tuo, che difende la causa
del suo popolo ^

: Ecco, io ti lio tolta di

mano la coppa di stordimento, la feccia

della coppa della mia indegnazione; tu
non ne oerrai piu per 1' innanzi

;

23 Ed io la metter6 in mano a quelli

che ti affliggono, che han detto all' anima
tua: Inchinati, e noi ti passeremo ad-
dosso; laonde tu hai posto il tuo corpo
come terra, e come una strada a' passanti.

KO RISVEGLIATI, risvegliati; rive-^^ stiti della tua gloria, o Sion ; rivestiti

de' vestimenti della tua magnificenza, o
Gerusalemme, cittk santa; perciocche
r incirconciso, e 1' immondo, non entre-

ranno piu in te per F innanzi

^

2 Scuotiti la polvere d' addosso ; levati,

e assettati, o Gerusalemme; sciogliti i

legami che hai in collo, o figliuola di

Sion, che sei in cattivita.

3 Perciocche, cosi ha detto il Signore

:

Voi siete stati venduti senza prezzo, e

sarete altresi riscattati senza danari.
4 Perciocche, cosi ha detto il Signore

Iddio : II mio popolo discese anticamente
in Egitto per dimorarvi ^

; ma Assur 1' ha
oppressato per nulla.

5 Ed ora, che ho io a far qui, dice il

Signore, perche il mio popolo sia stato
menato via per nulla? (luelli che Io si-

gnoreggiano Io fanno urlare, dice il Si-

gnore ; e il mio Nome del continuo, tut-

todi, e bestemmiato''.
tj Perci6, il mio popolo conoscera il

mio Nome ; percio, egli conoscera in quel
giorno che io son quel che parlo; eccomi.
7 O quanto son belli sopra questi raonti

i picdi di colui che porta le buone novel-
le, che annunzia la pace/; di colui che
porta le novelle del bene, che annunzia
la salute, che dice a Sion : II tuo Dio
regna I

8 Ft e un grido delle tue guardie, che
hanno alzata la voce, che hanno tutte
insieme dati gridi d' allegrezza; percioc-
che han veduto con gli occhi che il Si-

gnore ha ricondotta Sion.
9 Risonate, giubilate, ruine di Geru-
salemme, tutte quante

;
perciocche il

Signore ha consolato il suo popolo, ha
riscattata Gerusalemme.

10 II Signore ha tratto fuori il braccio
della sua santita, alia vista di tutte le

genti; e tutte le estremitk della terra
hanno veduta la salute del nostro Dio^.
11 Dipartitevi, dipartitevi, uscite di Ik'*,

non toccate cosa alcuna immonda ; uscite
del mezzo di quella; puriticatevi, voi che
portate i vasi del Signore *.

12 Perciocche voi non uscirete in fretta,

e non camminerete in fuga ; imperocche
il Signore andrk dinanzi a voi, e 1' Iddio
d' Israele sard la vostra retroguardia.

L' apparizione, i dolorl e la gloria del 3Iessia.

13 Ecco, il mio Servitore prosperera,
egli sark grandemente innalzato, esaltato,

e renduto eccelso '.

14 Siccome molti sono stati stupefatti
di te, cosi 1' aspetto di esso sara sfor-

mato, in maniera che non somigliera, piu
un uomo ; e il suo sembiante, in maniera
ch' egli non soviiglierd piu, uno d' infra i

figliuoli degli uomini"*.
15 Parimente ancora egli cospergera
molte genti '*

; i re si tureranno la bocca
sopra lui; perciocche vedranno cio che
non era giammai stato loro raccontato, e
intenderanno ci5 che giammai non avea-
no udito".

KQ CHI ha ereduto alia nostra predica-^^ zione''^? ed a cui e stato rivelato il

braccio del Signore ?

2 Or egli e salito, a guisa di rampollo,
dinanzi a lui'^, e a guisa di radice da terra
arida ; non vi e statu in lui forma, ne bel-

lezza alcuna ; e noi 1' abbiamo veduto, e
non vi era cosa alcuna ragguardevolc, per-,

che Io desiderassimo.
3 -Egli e stato sprezzato'", fmo a non esser
piu tenuto nel numero degli uomini; e

stato uomo di dolori, ed esperto in languo-
ri'* ; « stato come uno dal quale ciascuno
nasconde la faccia; e stato sprezzato, tal-

che noi non ne abbiam fatta alcuna
stima'.
4 Yeramente egli ha portati i nostri

languori, e si _e caricato delle nostre do-
glie " ; ma noi abbiamo stimato ch' egli

fosse percosso, battuto da Dio, e abbat-
tuto.

5 Ma egli e stato ferito per li nostri mi-
sfatti, fiaccato per le nostre iniquita; il

gastigamento della nostra pace e stato so-

pra lui ; e per li suoi lividori noi abbiamo
ricevuta guarigione".
6 Noi tutti eravamo erranti, come pe-
core^; ciascun di noi si era volto alia sua
via; ma il Signore ha fatta avvenirsi in
lui 1' iniquita di tutti noi.

"Lam. 2. 11. 12. * Ger. .'iO. .34. "Is.-SS.S. Apoc.21.27. 'Geii.lG.G. 'Rom.2.2t. /Rom. 10.15.
^Luc.8. 6. ''Is.48. 20,erif. iLev.22. 2, ece. 'Is. 42. 1. Fil. 2. 9-11. "' Sal. 22. 6, 7. Is. 53. 2, 3.
" Fat. 2. 3.3. Eb. 9. 13, 14. " Ef. 3. 5, 9. P Giov. 12. 38. Rom. 10. 10. « Is. 1] . 1. e rif.
" Sal. 22. 6. Mar. 9. 12. « Eb. 4. 15. « Giov. 1. 10, 11. » Mat. 8. 17. Eb. 9. 28. 1 Piet. 2. 2t.
'Rom. 4. 25. 1 Ccr. 15. 3. 1 Piet. 3. 18. ^ Sal. 119. 176. 1 Piet. 2. 25.
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La pecora rnutola. ISAIA, 54, 55. Gloria della Chiesa.

7 Egli 6 stato oppressato, ed anche afflit-

to ; e pur non ha aperta labocca"; e stato

menato air uccisione, come un agnello

;

ed e stato come una pecora mutola davanti
a quelli che la tosano^, e non ha aperta la

bocca.
8 Egli h stato assunto fuor di distretta,

e di giudicio ; e chi potra narrar la sua
eta, dopo ch' egli sara stato reciso dalla
terra de' viventi ; e, che per li misfatti
del mio popoio, egli sara stato carico di

piaghe ?

9 Or la sua sepoltura era stata ordinata
co' malfattori ; ma egli e stato col ricco

nella sua morte*', la quale egli ha sofferta,

senza ch' egli avesse commessa alcuna
violenza, e che vi fosse alcuna frode nella

sua bocca <^.

10 Ma il Signore 1' ha voluto fiaccare, e

Y ha addogliato. Dopo che 1' anima sua
si sark posta per sacrificio per la colpa ",

egli vedrk progenie, prolunghera i giorni/,

e il beneplacito del Signore prosperera
nella sua mano.
11 Egli vedra il frutto cZeZIa fatica dell' a-

nima sua, e ne sark saziato ; il mio Ser-

vitor giusto ne giustifichera molti^ per la

sua conoscenza, ed egli stesso si caricherk
delle loro iniquity.

12 Perci5, io ^li dar6 parte fra i grandi,
ed egli partira le spoglie co' potenti'*;
perciocche avrk esposta F anima sua alia

morte, e sara stato annoverato co' tra-

sgressoris e avr^ portato il peccato di

molti, e sark interceduto per li tra-

sgressori ^

Acerescimento e gloria della Chiesa.

KA GIUBILA, o sterile, che non parto-
*^ * rivi ; fa risonar grida di allegi'ezza,

e strilla, o tu, che non avevi dolore di par-
to; perciocche i figliuoli della desolata
saramio in maggior numero che quelli

della maritata, ha detto il Signore '^.

2 AUarga il luogo del tuo padiglione, e
sieno tesi i teli de' tuoi tabernacoli ; non
divietarto; allunga le tue corde, e ferma i

tuoi piuoli

;

3 Perciocche tu moltiplicherai, traboc-
cando a destra ed a sinistra ; e la tua pro-

fcenie posseder^ le genti, e rendera abitate
e citta deserte.

4 Non temere, perciocche,. ;tu non sarai

confusa ; e non vergognarti, perciocche tu
non sarai adontata ; anzi dimenticherai la

vergogna della tua fanciullezza, e non ti

ricorderai piii, del vituperio della tua ve-
dovitk.
5 Perciocche il tuo marito e quel che ti

ha fatta; il suo Nome e: II Signor degli

eserciti; e il tuo Redentore e il Santo
d' Israele, il quale sara chiamato 1' Iddio
di tuttala terra".
6 Perciocche il Signore ti ha chiamata,
come una donna abbandonata, e tribolata

di spirito ; e come una moglie sposata in
giovanezza, che sia stata mandata via,

ha detto il tuo Dio.
7 Io ti ho lasciata per un piccol me-
mento, ma ti raccoglier6 per grandi mi-
sericordie".

8 Io ho nascosta la mia faccia da te per
un momento, nello stante dell' indegna-
zione ; ma ho avuta pietk di te per beni-
gnity eterna^^ ha detto il Signore, tuo Ee-
dentore.
9 Perciocche questo mi sard, come le ac-
que di No^ ; conciossiache, come io giurai
che le acque di Noe non passerebbero piu
sopra la terra'', cosi abbia giurato che non
mi adirero piii contro a te, e non ti sgri-

der5 piii.

10 Avvegnache i monti si dipartissero
dal luogo loro, e i colli si smovessero ;

pur
non si dipartira la mia benignita da te, e
il patto della mia pace non sara smosso

;

ha detto il Signore, che ha pieta di te*".

11 O afflitta, tempestata, sconsolata ; ec-

co, io poser6 le tue pietre sopra marrao
fino, e ti fonder6 sopra zaffiri

;

12 E far6 le tue finestre di rubini e le

tue porte di pietre di carbonchi, e tutto il

tuo ricinto di pietre preziose.

13 E tutti i tuoi figliuoli saranno inse-

gnati dal Signore* ; e la pace de' tuoi fi-

gliuoli sara grande.
14 Tu sarai stabilita in giustizia, tu sa-

rai lontana d' oppressione, si che non la
temerai ; e di ruina, si ch' ella non si ac-

costera a te.

15 Ecco, ben si faranno delle raunate,
ma non da parte mia ; chi si radunera con-
tro a te, venendoti addosso, cadera.
16 Ecco, io ho creato il fabbro che soffia

il carbone nel fuoco, e che trae fuori Io stru-

mento, per fare il suo lavoro : ed io ancora
ho creato il guastatore, per distruggere.

17 Niun' arme fabbricata contro a te

prosperera ; e tu condannerai ogni lingua
che si .levera contro a te in giudicio. Que-
st' e V eredita de' servitori del Signore, e
la lor giustizia da parte mia; dice il

Signore.

Tutti i popoli invitati a cercar la salute.

KK O FOJ tutti che siete assetati, venite^^ alle acque "^i e voi che non avete alcu-

ni danari, venite, comperate, e mangiate

;

venite, dico, comperate, senza danari, e
senza prezzo, vino, e latte.

" Mat. 26. 63 ; 27. 12, U. Mar. 14. 61 ; 15. 5. 1 Piet. 2. 2.3. » Fat. 8. 32. ' Mat. 27. 57—60.
•^ 1 Piet. 2. 22. iGiov. 3. 5. '2 Cor. 5.21. 1 Piet. 2. 24. /Rom. 6. 9. ^ Rom. 5. 18, 19.
ft Fil. 2. 9, eco. Col. 2. 15. i Mar. 15. 28. Luc. 22. 37. ' Rom. 8. 34. Eb. 7. 25 ; 9. 24.

1 Giov. 2. 1. '« Gal. 4. 27. " Rom. 3. 29. " 2 Cor. 4. 17. P Is. 55. 3. Ger. 31. 3.
i Gen. 8. 21 ; 9. 11, ecc. "• Mat. 5. 18. ' Giov. 6. 45. 1 Cor. 2. 10. « Giov. 4. 14; 7. 37.
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" Cercate il Signore.'' ISAIA. 5G, 57. X' osservanza del sabato.

2 Perch^ spendete danari in ci6 che non
e pane, e la vostra fatica in ci6 che non
pu6 saziare? ascoltatemi pure, e voi man-
gerete del buono, e 1' anima vostra godera
delgrasso.
3 Inchinate il vostro orecchio, e venite
a me'*; ascoltate, e 1' anima vostra vive-

ra; ed io far6 con voi un patto etemo'',
fecondo le benignita stabili, promesse a
Davide*'.
4 Ecco, io r ho dato per testimonio delle

nazioni'^; per conduttore, e comandatore
a' popoli.
5 Ecco, tu chiamerai la gente che tu jion

conoscevi, e la nazione che non ti Cono-
sceva correra a te *, per cagion del Signore
Iddio tuo, e del Santo d' Israele ; percioc-
ch^ egli ti avra glorificato.

6 Cercate il Signore, mentre egli si tro-

va ; invocatelo, mentre egli e vicino/.

7 Lasci r empio la sua via, e 1' uomo
iniquo i suoi pensieri ; e convertasi al Si-

gnore, ed egli avra pieta di lui ; e all' Id-
dio nostro, perciocche egli e gran perdo-
natore^.
8 Perciocche i miei pensieri non sono i

vostri pensieri, ne le mie vie le vostre vie,

dice il Signore.
9 Conciossiache, quanto i cieli son piu

alti che la terra, tanto sieno piu alte le

mie vie che le vostre vie, e i miei pensieri
che i vostri pensieri.

10 Perciocche, siccome la pioggia e la

neve scende dal cielo, e non vi ritorna

;

anzi adacqua la terra, e la fa produrre e
germogliare, talch6 ella da sementa da
seminare, e pane da mangiare

;

11 Cosi sara la mia parola, che sara usci-

ta della mia bocca ; ella non ritornera a
me a vuoto ; anzi operera ci6 che io avr6
voluto, e prosperera in ci6 per che V avr6
mandata.
12 Perciocche voi uscirete con allegrez-

za, e sarete condotti in pace ; i monti, e i

colli risoneranno grida di allegrezza da-
vanti a voi ; e tutti gli alberi della cam-
pagna si batteranno a pahne.
13 In luogo dello spino crescera 1' abete,

in luogo deir ortica crescera il mirto ; e
cib sara al Signore in fama, in segno eter-

no, che non verra giammai meno.

Promesse per V osservanza del sabato.

KA cosi ha detto il Signore : Osservate
^y quel ch' e diritto, e fate quel ch' e
giusto

; perciocche la mia salute e vicina
a venire, e la mia giustizia ad essere ri-

velata'*.

2 Beato 1' uomo che fark questo, e il

figliuol deir uomo che vi si atterrk ; che
osserverk il sabato, per non profanarlo ; e

guarderk la sua mano, per non fare alcun
male.
3 E non dica il figliuol del forestiere, che

si sark aggiunto al Signore : II Signore mi
ha del tutto separato dal suo popolo; e
non dica 1' eunuco : Ecco, io sono un al-

bero secco.
4 Perciocche, cosi ha detto il Signore in-

torno agli eunuchi : Quelli che osserve-
rannoi mieisabati, ed eleggeranno difar
ci6 che mi piace, e si atterranno al mio
patto

;

5 Io dar6 loro, nella mia Casa, e dentro
delle mie mura, un luogo, ed un nome,
migliore che di figliuoli, e di figliuole* ; io
dar6 loro un nome eterno, il quale giam-
mai non sark sterminato.
6 E quant' e a' figliuoli del forestiere,

che si saranno aggiunti al Signore, per
servirgli, e per amare il Nome del Si-

gnore, per essergli servitori ; tutti quelli
che osserveranno il sabato, per non pro-
fanarlo, e che si atterranno al mio patto

;

7 Io li condurro al monte della mia san-
titk, e li rallegrer5 nella mia Casa d' ora-
zione ; gli olocausti loro, e i sacrificii loro
mi saranno a grado in sul mio Altare';
perciocche la mia Casa sark chiamata;
Casa d' orazione per tutti i popoli"*.

Difetti e colpe d* Israele.

8 II Signore Iddio, che raccoglie gli

scacciati d' Israele, dice: Ancora ne ac-
coglier6 degli altri a lui, oltre a quelli

de' suoi che saranno gik raccolti".

9 Yenite per mangiare, roi tutte le

bestie della campagna, tutte le fiere delle

selve.

10 Tutte le sue guardie son cieche, non
hanno alcun conoscimento ; essi tutti son
cani mutoli, non sanno abbaiare ; vaneg-
giano, giacciono, amano il sonnecchiare.
HE questi cani ingordi non sanno che
cosa sia 1' esser satoUo, .e questi pastori
non sanno che cosa sia intendimento

;

ciascun di loro si e volto alia sua via, cia-

scuno alia sua cupidigia, dal canto suo.
12 Venite, dicono, io rechero del vino, e

noi c' inebbrieremo di cervogia; e il gior-

no di domani sark come questo, anzi vie
piu grande '*.

^7 IL giusto muore, e non vi e alcuno
^' che vi ponga mente; e gli uomini
da bene son raccolti, senza che alcuno
consider! che ilgiu&toeraccoltOLd'innanzi
al male.
2 Chi cammina nella sua dirittura se ne
andrk in pace, si riposeranno sopra i lor

letti.

3 Ma voi, figliuoli dell' incantatrice, pro-

<• Mat. 11. 28. * Is. 54. 8. Ger. ^. 40. ' 2 Sam. 7. 8, ecc. Fat. 13. 34. <* Giov. 18. 37.
Apoc. 1. 5. ' Ef. 2. 11, ecc. / Mat. 25.11. Giov. 7. 34. * Sal. l.SO. 7. ^k Mat. 3. 2: 4. 17.
Itom. 13. 11, 12. i Giov. 1. 12. « Rom. 12. 1. Eb. 13. 15. 1 Piet. 2. 5. "" Mat. 21. 1.3.

Mar. 11. 17. Luc. 19. 46, " Giov. 10. 16. " Luc. 12. 19.

595



Jj idolatrla cC Israele. ISAIA, 58. II vero digiuno.

genie adultera, che non fai altro che forni-

care, accostatevi qua.
4 Sopra cui vi soUazzate voi ? sopra cui

allargate la bocca, c allungate la lingua ?

non siete voi figliuoli di inisfatto, pro-
genie difalsita?
5 Voi, che vi riscaldate dietro alle querce,

sott' ogni albero verdeggiante ; che scan-
nate i figliuoli" nelle valli, sotto alle ca-

verne delle rocce.

6 La tua parte ^ nelle pietre pulite
de' torrenti; quelle, quelle so7i la tua
sorte ; a quelle eziandlo hai sparse offerte

da spandere, e presentate oblazioni ; con
tutte queste cose potrei io esser rappacifi-

€ato?
7 Tu hai posto il tuo letto sopra i monti

alti ed elevati; e sei eziandfo salita la,

per sacrificar sacrificii

;

8 E hai messa la tua ricordanza dietro
air uscio, e dietro alio stipite ; concios-
siach^ tu ti sii scoperta, sviandoti da me

;

e sii salita, ed abbi allargato il tuo letto,

ed abbi fatto patto con alcunl di coloro

;

tu hai amata la lor giacitura, tu hai spiato
il luogo

;

9 Ed hai portati al Ee presenti d' olii

odoriferi, con gran quantity delle tue com-
posizioni aromatiche ; ed hai mandati i

tuoi ambasciatori lino in paese lontano, e
ti sei abbassata fino all' inferno.
'10 Tu ti sei affaticata nella lunghezza del
tuo cammino; tu non hai detto: La
eosa e disperata ; tu hai ritrovata la vita
della tua mano, perci6 tu non ti sei stan-
cata,

11 E di cui hai tu avuta paura? chi hai
tu temuto? conciossiach6 tu abbi men-
tito, e non ti sii ricordata di nie, e non te

ne sii curata? non mi sono io taciuto,

anzi gik da lungo tempo, e pur tu non mi
hai temuto ?

12 Io dichiarer5 la tua giustizia, e le tue
oi>ere, che non ti gioveranno nulla.
13 Quando tu griderai, liberinti quelli

che tu aduni; ma il vento li portera via
tutti quanti, un soffio li toxih, via ; ma chi
spera in me possederk la terra, ed erederk
il monte della mia santit^.

14 Ed ei si dira: Eilevate, rilevate le

strade, acconciatele ; togliete via gl' in-

toppi dal cannnino del mio popolo.
15 Perciocche, cosi ha detto F Alto, e

r Eccelso, che abita 1' eternitk, e il cui
Nome e II Santo : Io abito in luogo alto,

e sauto, e col contrito, ed umile di spi-

rited; per vivificar Io spirito degli umili,
e per vivificare il cuor de' coutriti.

16 Conciossiache io non contenda in
perpetuo, e non mi adiri in eterno " ; per-

ciocche aUrimenti omi spirito, e le anime
cite io ho fatte, verrebber menoperla mia
presenza.

17 Io sono stato adirato per 1' iniquita
della sua cupidigia, e 1' ho percosso ; io
mi son nascosto, e sono stato indegnato

;

ma pur quel ribello e andato per la via del
suo cuore.
18 Io ho vedute le sue vie, e pur Io gua-

riro, e Io ricondurro, e restituir6 consola-
zioni a lui, e a quelli d' infra lui che fanno
cordoglio,

19 Io creo c\h ch' h proferito con le lab-
bra''; pace, pace al lontano '', ed al vicino,
dice il Signore, ed io Io guarird.
20 Ma gli empi sono come il mare so-

spinto il quale non pu6 quietare, e le cui
acque cacciano fuori pantano, e fango.
21 jSTon vi e niuna pace per gli empi ; ha
detto r Iddio mio.

KQ GEIDA con la gola, non rattenerti

;

^^ alza la tua voce a guisa di tromba,
e dichiara al mio popolo i suoi misfatti,

e alia casa di Giacobbe i suoi peccati.
2 Ben mi cercano ogni giorno, e pren-
dono piacere di saper le mie vie, a guisa
di gente che si adoperi a giustizia, e non
abbia lasciata la Legge dell' Iddio suo

;

mi domandano de' giudicii di giustizia,

prendono piacere di accostarsi a Dio

;

3 Poi dicono : Perche abbiamo digiu-
nato e tu non vi hai avuto riguardo?
perche abbiamo afflitte le anime nostre, e
tu non vi hai posta mente? Ecco, nel
giorno del vostro digiuno, voi trovate del
diletto, e riscotete tutte le vostre ren-
dite.

4 Ecco, voi digiunate a liti, e a contese^,
e per percuotere empiamente col pugno

;

non digiunate piu come fate oggi, se voi
volete che la vostra voce sia esaudita da,

alto.

5 II digiuno che io approvo, e il giorno
che r uomo deve affligere 1' anima sua e
egli tale? nominerai tu questo digiuno, e
giorno accettevole al Signore, che 1' uomo
chini il capo come un giunco, e si corichi

nel cilicio, e nella cenere ?

6 Non e questo il digiuno che io approve:
che si sciolgano i legami di empieta, che
si sleghino i fasci del giogo^, e che si la-

scino andar franchi quelli che son fiaccati,

e che voi rompiate ogni giogo?
7 E che tu rompi il tuo pane a chi ha

fame's e che tu raccolga in casa i poveri
erranti ; che quando tu vedi alcuno ignu-
do, tu Io copri, e non ti nascondi dalia tua
carne ?

8 Allora la tua luce spunterk fuori come
r alba, e il tuo ristoro germogliera subita-

mente ; e la tua giustizia andrk davanti a
te, e la gloria del Signore sara la tua re-

troguardia.
9 Allora tu invocherai, e il Signore ti

rispondera, e dir^ : Eccomi. Se tu togli

• "Lev. 18. 21. 2Rel6. 3. Ezec. IG. 20. J Sal. 34. 18; 51. 17. Is. 61. 1; 66. 2. 'Sal. 103.9.
<' Eb. 13. 15. ^ Ef. 2. 17. / 1 Re 21. 9, 12, 13. ^ Neem. 5. 1—13. * Mat. 25. 35. •
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del mezzo di te il giogo, 1' alzare il dito,

6 il parlare iniquita

;

10 E apri 1' anima tua a colui che ha
fame, e sazii la persona afflitta; la tua
luce si levera nelle tenebre, e la tua oscu-
rita sara come il mezzodi.
11 Ed il Signore ti condurra del con-

tinuo, e saziera 1' anima tua nell' arsure,

ed empierk di midolla le tue ossa; e tu
sarai come un orto adacquato, e come una
fonte d' acqua, la cui acqua non fallisce.

12 E quelli che usciranno di te riedi-

ficheranno i luoghi gia ab antico deserti

;

tu ridirizzerai i fondamenti di molte etk
addietro; e sarai chiamato : Eistorator
delle mine, Eacconciator de' sentieri, da
potere abitare.

13 Se tu ritrai il tuo pie, per non far le

tue volonta nel sabato, nel mio giorno
santo- e se tu cliiami il sabato delizie;

e quello ch' e santo al Signore onorevole

;

e se tu r onori senza operar secondo le tue
vie, senza ritrovar le tue volonta, e senza
dir parola

;

14 AUora tu prenderai i tuoi diletti nel
Signore, ed io ti faro cavalcare sopra gli

alti luoghi della terra ; e ti dar6 mangiare
r eredita di Giacobbe, tuo padre' per-
ciocche la bocca del Signore ha parlato.

KQ ECCO, la mano del Signore non e
*'*' raccorciata, per non poter salvare ; e

la sua orecchia non e aggravata, per non
potere udire *

:

2 Ma le vostre iniquita son quelle che
han fatta separazione tra voi e 1' Iddio
vostro ; e i vostri peccati han fatta na-
sconder la sua faccia da voi, per non ascoU
tare.

3 Conciossiache le vostre mani sieno con-
taminate di sangue, e le vostre dita d' ini-

quita ; e le vostre labbra hanno proferita
falsita, la vostra lingua ha ragionata per-
versita.

4 Non vi e niuno che gridi per la gin-
stizia, n^ che litighi per la verita ; si con-
lidano in cose di nulla, e parlano falsita

;

concepiscono ,perversita, e partoriscono
iniquita.

5 Fanno spicciare uova d' aspido, e tes-

sono tele di ragnoli; chi avra mangiato
delle lorouova ne morra; e schiacciando-
sene alcuno, ne scoppicrk una vipera.
6 Le lor tele non saranno da vestimenti,
ed eglino stessi non si copriranno del lor
lavoro; il lor lavoro e lavoro d' inicjuitk,
e vi sono opere di violenza nelle lor mani.
7 I lor piedi corrono al male, e si af-

frettano per andare a spandere il sangue
innocente '' ; i lor pensieri son pensieri d' i-

iiiquitk; nelle loro strade vi e guastamento
e ruina.
8 Non conoscono il cammino della pace,

e nelle lor vie non vi d alcuna dirittura;

si hanno distort! i lor sentieri ; chiunque
cammina per essi non sa che cosa sia pace.
9 Perci^, il giudicio si e allontanato da

noi, e la giustizia non ci ha aggiunti

;

noi abbiamo aspettata luce, ed ecco te-

nebre ; splendore, cd ecco, camminiamo
in caligine.

10 Noi siamo andati brancolando intor-

no alia parete, come ciechi ; siamo andati
brancolando, come quelli che non hanno
occhi; noi ci siamo intoppati nel mez-
zodi, come in sul vespro ; noi siamo stati

in luoghi ermi, e solitari, come morti.
11 Noi tutti fremiamo come orsi, e ge-

miamo continuamente come colombe ; ab-
biamo aspettato il giudicio, e non ve n' e

punto ; la salute, ed ella si dilunga da noi.

12 Perciocch^ i nostri misfatti son mol-
tiplicati dinanzi a te, e i nostri peccati
testificano contro a noi; conciossiache i

nostri misfatti sieno appo noi, e noi cono-
sciamo le nostre iniquita

;

13 Che sono : prevaricare, e mentire con-
tro al Signore, e trarsi indietro dair Iddio
nostro ; parlar di oppressione, e di rivolta :

concepire, e ragionar col cuore parole di
falsita'^.

14 Perci6, il giudicio si e tratto indietro,

e la giustizia si e fermata lontano ; per-

ciocche la verita e caduta nella piazza, e

la dirittura non e potuta entrare.

15 E la veritk e mancata, e chi si ritrae

dal male e stato in preda. Or il Signore
ha veduto quesfo, e gli e dispiaciuto che
non vi era dirittura alcuna.
16 E veduto che non vi, era uomo al-

cuno, e maravigliatosi che non vi era
alcuno che s' interponesse, il suo bracci<"

gli ha o])erata salute, c la sua giustizia

r ha sostenuto.
17 E si e vestito di giustizia a guisa di

corazza, e 1' elmo della salute e stato soi)ra

il suo capo''; e, ^er vestimento, egli si e
vestito degli abiti di vendetta, e si e am-
mantato di gelosia a guisa di ammanto.
18 Come per /a?' retribuzioni, come per

rendere ira a' suoi nemici, retribuzione
a' suoi avversari

; per render la ricom-
pensa alle isole.

19 Laonde il Nome del Signore sara te-

muto dal Ponente, e la sua gloria dal Le-
vante; perciocche il nemico verrkaguisa
di fiume; ina\o Spirito del Signore levera
lo stendardo contro a lui.

20 E il Eedcntore verra a Sion^ ed a
quelli di Giacobbe che si convertiranno
da' misfatti, dice il Signore.
21 E quant' 6 a me, dice il Signore,
questo sard il mio patto che io faro con
loro: II mio Spirito che e sopra te, e le

mie parole che io ho messe nella tua
bocca-'', non si partiranno giammai dalla

"Num. 11.23. 16.50.2. 2- Prov. 1. 10. Rom. 3. 15. "^ Mat. 12. 34.
1 Tess. 5. 8. < Rom. 11. 25-27. / Eb. 8. 10 : 10. 16.
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tua bocca, n6 dalla bocca della tua pro-
genie, ne dalla bocca della progenie della
tua progenie, da era fine in etemo, ha
detto il Signore.

Gerusalemme ristdbilita in gloria.

CiC^ LEVATI*, sii allurainata; percioc-^^ ch6 la tua luce e venuta, e la gloria
del Signore si h levata sopra te ^.

2 Perciocche, ecco, le tenebre copri-

ranno la terra, e la caligine coprird. i

popoli ; ma il Signore si leverk sopra te,

e la sua gloria apparirk sopra te.

3 E le genti cammineranno alia tua
luce", e i re alio splendor della luce del
tuo levare.

4 Alza gli occhi tuoi d' ogn' intorno, e
vedi : tutti costoro si son radunati, e son
venuti a te; i tuoi figliuoli verran da
lontano, e le tue figliuole saran portate
sopra i fianchi dalle lor balie.

5 Allora tu riguarderai, e sarai allu-

minata; e il tuo cuore sbigottir^, e si

allargherk
; perciocche la plena del mare

sark rivolta a te, la moltitudine delle
nazioni verr^ a te '^^

6 Stuoli di cammelli ti copriranno, dro-
medari di Madian, e di Efa; quelli di
Seba verranno tutti quanti, porteranno
oro, ed incenso^; e predicheranno le lodi
del Signore.
7 Tutte le gregge di Chedar si radune-
ranno appresso di te, i montoni di Ne-
baiot saranno al tuo servigio; saranno
offerti sopra il mio Altare a grado, ed
io glorificher^ la Casa della mia gloria.

8 Chi son costoro che volano come nu-
vole, e come colombi a' loro sportelli ?

9 Perciocche le isole mi aspetteranno,
e le navi di Tarsis imprima; per ricon-
durre i tuoi figliuoli di lontano, e insieme
con loro il loro argento, e il loro oro, al

Nome del Signore Iddio tuo, e al Santo
d' Israele, quando egli ti avrk glorifi-

cata.

10 E i figliuoli degli stranieri edifiche-
ranno le tue mura, e i loro re ti servi-

ranno ; perciocche, avendoti percossa nel-
la mia indegnazione, io avro pietk di te
nella mia benevolenzaA
11 Le tue porte ancora saranno del con-

tinuo aperte ; non saranno serrate ne gior-
no, ne notte; acciocche la moltitudine
delle genti sia introdotta a te, e che i re
loro ti sieno menati^.
12 Perciocche la gente, e il regno che
non ti serviranno, periranno; tali genti
saranno del tutto distrutte'^.

13 La gloria del Libano verra a te;
r abete, e il busso, e il pino insieme

; per
adornare il luogo del mio santuario, ed

60,61. in gloria e in pace.

affin ch' io renda glorioso il luogo de' miei
piedi.

14 E i figliuoli di quelli che ti affligge-

vano verranno a te, chinandosi ; e tutti
quelli che ti dispettavano si prosterne-
ranno alle piante de' tuoi piedi ; e tu
sarai nominata : La Citta del Signore,
Sion del Santo d' Israele*.

15 In vece di ci6 che tu sei stata abban-
donata, e odiata, e che non vi era alcuno
che passasse per mezzo di te, io ti costi-

tuiro in altezza eterna, ed in gioia per
ogni eta.

16 E tu succerai il latte delle genti, e
popj)erai le mammelle dei re ; e conoscerai
che io, il Signore, sono il tuo Salvatore, e
che il Possente dij Giacobbe e il tuo Ee-
dentore.
17 Io far6 venir dell' oro in luogo del
rame, e dell' argento in luogo del ferro, e
del rame in luogo delle legne, e del ferro
in luogo delle pietre; e ti costituir6 per
prefetti la pace, e per esattori la giustizia.

18 Ei non si udira piu violenza nella tua
terra ; ne guasto, ne fracasso ne' tuoi con-
fini ; e chiamerai le tue mura : Salute, e
le tue porte : Lode.
19 Tu non avrai piii il sole per la luce

del giorno, e Io splendor della luna non
ti alluminera piu ' ; ma il Signore ti sara
per luce eterna, e 1' Iddio tuo ti sard per
gloria"*.

20 II tuo sole non tramontera piu, e la

tua luna non iscemerd piu; perciocche il

Signore ti sara per luce eterna, e i giorni
del tuo duolo finiranno.
21 E quel del tuo popolo saran giusti

tutti quanti ^'^
; erederanno la terra in per-

petuo; i rampolli che io avr6 piantjati",

r opera delle mie mani^, saranno per glo-
rificar me stesso.

22 II piccolo diventera un migliaio, e
il minimo una nazione possente^. Io, il

Signore, metter^ prestamente ad efietto

questa cosa al suo tempo.

La salute proclamata.

CA LO Spirito del Signore Iddio h sopra
^*" di me '^

;
perciocche il Signore mi ha

unto, per annunziar le buone novelle
a' mansueti ; mi ha mandato, per fasciar
quelli che hanno il cuor rotto, per bandir
liberta a quelli che sono in cattivit^, ed
apritura di carcere a' prigioni

;

2 Per pubblicar 1' anno della benevolen-
za. del Signore *, e il giorno della vendetta
del nostro Dio ;

per consolar tutti quelli

che fanno cordoglio'

;

3 Per proporre a quelli di Sion che fanno
cordoglio, che sara lor data una corona
di gloria in luogo di cenere, olio di al-

• Ef. 5. \i. f> Mai. 4. 2. ' Is. 49. 6. Apoc. 21. 24. <* Rom. 11. 2.5. . ' Mat. 2. 11.

/Is. 54. 7,8. i' Apoc. 21. 24. * Mat. 21. 44. < Eb. 12. 22. Apoc. 14. 1. 'Apoc. 21. 2:^; 22. 5.

"Zac. 2. 5. "Is. 52. 1. Apoc. 21. 27. Ms. 61. 3. Mat. 15. 13. Giov. 15. 2. "" '
""

1 Mat. 13. 31, 32. •" Is. 11. 1—4. Luc. 4. 18, ecc. Giov. 3. 34. ' Lev. 25. 9, ece.
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legrezza in luogo di duolo, ammanto di

lode in luogo di spirito angustiato ; e che
saranno chiamati: Querce di giustizia,

Piante che il Signore ha piantate, per
glorificar sb stesso '*.

4 E riedificheranno i luoghi desolati gik
da lungo tempo, e ridirizzeranno le ruine
antiche, rinnoveranno le citta desolate, e
i disertamenti di molte eta addiefro.
5 E gli stranieri staranno in pi6, e pa-

stureranno le vostre gregge; e i figliuoli

de' forestieri saranno i vostri agricoltori,

e i vostri vignaiuoli.

6 E voi sarete chiamati : Sacerdoti del
Signore *, e sarete nominati : Ministri del-

r Iddio nostro ; voi mangerete le facolta

delle genti, e vi farete magnifici della lor

gloria

;

7 In luogo della vostra confusione dop-
pia, e di ci6 che si vociferava 1' ignomi-
nia esser la parte di costoro ; perci6 ere-

deranno il doppio nel lor paese, e avranno
allegrezza eterna.
8 Perciocch^ io aono il Signore, che amo

la dirittura, e odio la rapina con 1' olo-

causto ; e dar5 loro il lor premio in verita,

e far5 con loro un patto eterno.

9 E la lor progenie sara riconosciuta
fra le genti, e i lor discendenti in mezzo
de' popoli ; tutti quelli che li vedranno ri-

conosceranno che quelli son la progenie
che il Signore ha benedetta.
10 Io mi rallegrero di grande allegrezza

nel Signore, 1' aiiima mia festeggeril

neir Iddio mio; perciocche egli mi ha
vestita di vestimenti di salute, mi ha
ammantata dell' ammanto di giustizia;
a guisa di sposo adorno di corona, e a
guisa di sposa acconcia co' suoi corredi''.

11 Perciocche, siccome la terra produce
il suo germoglio, e come un orto fa ger-
minar le cose che vi son seminate; cosi
il Signore Iddio fark germogliar la giu-
stizia, e la lode, nel cospetto di tutte le

genti.

Gloria ognor crescente di Gerusalemme.

go PER amor di Sion io non mi tacero,^^ e per amor di Gerusalemme, io non
istar6 cheto, lincho la sua giustizia esca
fuori come uno splendore, e la sua sa-
lute lampeggi come una face.

2 AUora le genti vedranno la tua giu-
stizia, e tutti i re la tua gloria; e sarai
chiamata d' un nome nuovo, che la bocca
del Signore avrk nominato

;

3 E sarai una corona di gloria nella
mano del Signore, una benda reale nella
palma del tuo Dio.
4 Tu non sarai piu chiamata: Abban-
donata, e la tua terra non sark piu nomi-
nata: Desolata; anzi sarai chiamata: II

62, 6.3. Castigo di Edom.
mio diletto e in essa ; e la tua terra : Ma-
ritata; perciocche il Signore prenderi
diletto in te, e la tua terra avr^ un ma-
rito '^.

5 Imperocche, siccome il giovane sposa
la vergine, cosi i tuoi figliuoli ti sposeran-
no; e come uno sposo si rallegra della
sua sposa, cost 1' Iddio tuo si rallegreri^

di te.

6 O Gerusalemme, io ho costituite delle
guardie sopra le tue mura ;

quelle non si

taceranno giammai, n^ giorno, n6 notte.
O voi che ricordate il Signore, non ab-
biate mai posa

;

7 E non gli date mai posa, infin clic

abbia stabilita, e rimessa Gerusalemme
in lode nella terra.

8 II Signore ha giurato per la sua destra,
e per Io braccio della sua forza : Se io do
piu il tuo frumento a' tuoi nemici, per
mangiarlo; e se i figliuoli degli stranieri
bevono piii, il tuo mosto, intorno al quale
tu ti sei afiaticata.

9 Ma quelli che avranno ricolto il frU'
mento Io mangeranno, e loderanno il Si-

gnore ; e quelli che avranno vendemmiato
il mosto Io berranno ne' cortili del mio
santuario.
10 Passate, passate per le porte ; accon-

ciate il cammino del popolo''; rilevate,

rilevate la strada, toglietene le pietre,

alzate la bandiera a' popoli/.
11 Ecco, il Signore ha bandito questo

infino alle estremita della terra. Dito
alia figliuola di Sion : Ecco, colui clC e la

tua salute viene^ ; ecco, la sua mercede ^
con lui'^, e la sua opera e davanti a lui.

12 E (luelli saranno chiamati : Popol
santo, Riscattati del Signore; e tu sarai
chiamata; Ricercata, Citta non abban-
donata.

Giudicio sopra Edom e i nemici tutti.

CO CHI ^ costui, che viene d' Edom, di
^*^ Bosra, co' vestimenti macchiati ? co-
stui, ch' e magnifico nel suo ammanto,
che cammina nella grandezza della sua
forza ? Io son desso, che parlo in giustizia,

e son grande per salvare.

2 Perche vi e del rosso nel tuo ammanto,
e perche sono i tuoi vestimenti come di
chi calca nel torcolo*?
3 Io ho calcato il tino tutto solo, e niuno

d' infra i popoli e stafo meco ; ed io li ho
calcati net mio cruccio, e li ho calpestati
nella mia ira ; ed h sprizzato del lor san-
gue sopra i miei vestimenti, ed io ho brut-
tati tutti i miei abiti^
4 Perciocche il giorno della vendetta e

nel mio cuore, e 1' anno de' miei riscattati
e venuto.
5 Ed io ho riguardato, e non vi h stato

* Is. 60. 21, e rif. > Es. 19. 6. 1 Piet. 2. 5, 9. Apoc. 1. 6 ; 5. 10. «Apoc.21. 2. << Is. 54. 6. 7.

\ P^\:}\}^- A ^«\ *,*^; ^' ^^^•'
f'^-

!*• ^ I^- 11- 12- " Zac. 9. 9. Mat. 21. 5. Giov. 12. 15.
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alcuno che mi aiutasse " ; cd ho conside-
rate con maraviglia, e non vi e stato al-

cuno che mi sostenesse ; ma il mio braccio
mi ha operata salute, e la mia ira h stata
quella che mi ha sostenuto.
6 Ed io ho calcati i popoli nel mio

cruccio, e li ho inebbriati nella mia ira,

e ho sparso il lor sangue a terra.

Gratittuline, confessione e supplicazione del
popolo cli Dio.

7 Io rammemorer5 le benignitk del Si-

gnore, e le sue lodi, secondo tutti i bene-
ficii ch' egli ci ha fatti, e secondo il gran
bene ch' egli ha fatto alia casa d' Israele,

secondo le sue compassioni, e secondo la

grandezza delle sue benignita.
8 Or egli avea detto: Veramente essi

son mio popolo, figliuoli che non trali-

gneranno ; e fu loro Salvatore.

_ 9 In tutte le lor distrette, egli stesso fu
in distretta * ; e 1' Angelo della sua faccia
li salvt) : per Io suo amore, e per la sua
.clemenza'-', egli li riscatto, e li lev5 in
ispalla, e li port5 in ogni tempo.
10 Ma essi furon ribelli, e contristarono

Io Spirito della sua santitk ; onde egli si

convert! loro in nemico, egli stesso com-
batt6 contro a loro.

11 E pure egli si ricordo de' giorni an-
tichi, di Mose, e del suo popolo. 3Ia ora,
dove e colui che li trasse fuor del mare,
co' pastori della sua greggia? dove e

colui che metteva il suo Spirito santo in
mezzo di loro?

12 II quale faceva camminare il braccio
della sua gloria alia destra di Mose? il

quale fendette le acque davanti a loro, per
acquistarsi un nome eterno ?

. 13 II quale li condusse per gli abissi,

ove, come un cavallo per un deserto, non
s' intopparono ?

14 Lo Spirito del Signore li condusse
pianamente, a guisa di bestia che scende
in una valle; cosi conducesti il tuo po-
polo. per ac(iuistarti un nome glorioso.

15 Eiguarda dal cielo, dalla stanza della

tua santita, e della tua gloria, e vedi

;

dove e la tua gelosia, la tua forza, e il

commovimento delle tue interiora, e delle

tue compassioni? Elle si son ristrette

inverse me.
IG Certo, tu sei nostro Padre, benche
Abrahamo non ci conosca, e che Israele

non ci riconosca ; tu, Signore, sei nostro
Padre, e il tuo Nome ab eterno e: Ee-
dentor nostro.
17 Perche, o Signore^ ci hai traviati

dalle tue vie, ed hai indurato il cuor
nostro'^', per non temerti? Eivolgiti, per
amor de' tuoi servitori, delle tribu della

tua ereditk.

64, 65. confessione

18 II popolo della tua santita e stato
per poco tempo in possessione; i nostri
nemici han calpestato il tuo santuario.
19 Noi siamo stati coine quelli sopra i

quali tu non hai giammai signoreggiato, e

sopra i quali il tuo Nome non 6 invocato.

A4- ^-^ • fendessi tu pure i cieli, e scen-^^ dessi, si che i monti colassero per la

tua presenza";
2 A guisa che il fuoco divampa le cose
che si fondono, e fa bollir F acqua; per
far conoscere il tuo Nome a' tuoi nemici,
onde le genti tremassero per la tua pre-
senza

!

3 Quando tu facesti le cose tremende che
noi non aspettavamo, tu discendesti, e i

monti colarono per la tua presenza/.
4 E giammai non si e udito, ne inteso
con gli orecchi ; ed occhio non ha giam-
mai veduto altro Dio, fuor che te, che
abbia fatte cotali cose a quelli che spe-
rano in lui ^.

5 Tu ti facevi incontro a chi si ralle-

grava, ed operava giustaraente'*; essi si

ricorderanno di te nelle tue vie ; ecco, tu
ti sei gravemente adirato, avendo noi
peccato; noi ci ricorderemo dite in per-
petuo in quelle, e saremo salvati.

6 E noi siamo stati tutti quanti come
una cosa immonda, e tutte le nostre giu-
stizie S0710 state come un panno lordato «

;

laonde siamo tutti quanti scaduti come
una foglia, e le nostre iniquita ci hanno
portati via come il vento.
7 E non vi e stato alcuno che abbia invo-

cato il tuo Nome, die si sia destato per
attenersi a te ; perciocch^ tu hai nascosta
la tua faccia da noi, e ci hai strutti per
mano delle nostre proprie iniquity.

8 Ma ora, o Signore, tu sei nostro Pa-
dre^ ; noi siamo VnYgiWa, e tu seiil nostro
Formatore'"; e noi tutti siamo V opera
della tua mano".
9 Signore, non essere adirato fino al-

r estremo, e non ricordarti in perpetuo
deir iniquity"; ecco, riguarda, ti prego;
noi tutti siamo tuo popolo.
10 Le cittk della tua santitk son dive-
nute un deserto ; Sion e divenuta un de-
serto, Gerusalemme un luogo desolato.
11 La Casa della nostra santitk, e della

nostra gloria, dove gid ti lodarono i nostri

padri, 6 stata arsa colfuoco^; e tutte le

cose nostre piu care sono state guaste.
12 Signore, ti ratterrai tu sopra queste

cose? tacerai tu, e ci affliggerai tu infino
air estremo?

Esaudlmento della preghiera precedente.

^K 10 sono stato ricercato da quelli che^^ non domandavano di me, io sono

" Giov. 16. 32. * Zac. 2. 8. Fat. 9. 4, ecc. ' Deut. 7. 7, 8.
'Sal. 144.. 5. / Sal. 68. 8, 9. ^ 1 Cor. 2. 9, ecc. ''Fat. 10.35.
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stato trovato da quelli che non rai cer-

cavano"; iohodetto alia gente che non si

chiamava del mio Nome : Eccomi, eccomi.
2 lo ho stese tuttodi le niani ad un po-

polo ribello ^, il qual cammina per una via

che non e buona, dietro a' suoi pensieri

;

3 -4 un popolo, che del continuo mi
dispetta in faccia, che sacrifica ne' giar-

dini, e fa profumi sopra i mattoni

;

4 II qua! dimora fra i sepolcri, e passa
le notti ne' luoghi appartati ; che mangia
carne di porco", e ne' cui vaselli vi e del
brodo di cose abbominevoli

;

5 Che dice: Fatti in Ik, non accostarti

a me; perciocche io son piii santo di te^.

Tali sono un fumo al mio naso, un fuoco
ardente tuttodi.

6 Ecco, tutto guesto c scritto nel mio
cospetto; io non mi tacer6, ma 7ie far5
la retribuzione ; ne far6 loro la retribu-

zione in seno.

7 Le vostre iniquity, e 1' iniquitk de' vo-
stri padri, che ban fatti profumi sopra i

monti, e mi hanno villaneggiato sopra i

colli, son tutte insieme, ha detto il Si-

gnore; perci6, io misurer5 loro in seno il

pagamento di cio che han fatto fin dal
principio.

8 Cosi ha detto il Signore: Siccome,
quando si trova del mosto ne' grappoli,
si dice : Non guastar la vigna, perciocch^
vi h della benedizione; cosi far6 io per
amor de' miei servitori, per non guastare
ogni cosa.

9 E far5 uscire di Giacobbe una pro-
genie, e di Giuda de' possessori de' miei
monti; e i miei eletti possederanno la

terra, e i miei servitori abiteranno in
cssa ®.

10 E Saron sarh. per mandra del minuto
l)estiame, e la valle di Acor per mandra
del grosso

;
per lo mio popolo che mi avra

cercato,

^11 Ma quant' h a voi che abbandonate
il Signore, che dimenticate il monte della
mia santitk, che apparecchiate la mensa
al pianefa Gad, efate a plena cpppa offerte

da spandere a Meni

;

12 lo vi dar6 a conto alia spada, e voi
tutti sarete messi giu per essere scannati

;

perciocche io ho chiamato, e voi non
avete risposto; io ho parlato, e voi non
avete ascoltato/ ; anzi avete fatto c\h che
mi displace, e avete eletto c\b che non mi
aggrada.
13 Perci^, cosi ha detto 11 Signore Id-

dio: Ecco, i miei servitori man^eranno,
e voi sarete affamati ; ecco, i miei servi-
tori berranno, e voi sarete assetati ; ecco,
i miei servitori si rallegreranno, e voi
sarete confusi

;

14 Ecco, i miei servitori giubileranno
di letizia di cuore, e voi striderete di cor-

doglio, e urlerete di rottura di spirito".

15 E lascerete il vostro nome a' miei
eletti, per servir d' esecrazione'' ; e il Si-

gnore Iddio ti uccider^ ; ma egli nomi-
nera i suoi servitori d' un altro nome.
16 Colui che si benedir^ nella terra si

benedirk nell' Iddio di veritk ; e colui che
giurerk nella terra giurerk per 1' Iddio di

veritk; perciocche le afflizioni di prima
saranno dimenticate, e saranno nascoste
dagli occhi miei.

17 Perciocche, ecco, io creo nuovi cieli,

e nuova terra ; e le cose di prima non sa-

ranno piU rammemorate, e non verranno
piiVallamente*.
18 Anzi rallegratevi, e festeggiate in per-

petuo, per le cose che io son per creare

;

perciocche, ecco, io creer6 Gerusalemme
per esser tutta gioia, ed il suo popolo per
esser tutto letizia.

19 Ed io festeggere di Gerusalemme, e
mi rallegrere del mio popolo ; e in quella
non si udirk piu voce di pianto, ne voce
di stridor
20 Non vi sar^ piu da indi innanzi bam-
bino di pochi giorni, n^ vecchio che non
compia la sua eta ; perciocche chi morrk
d' eta di cent' anni sard ancora fanciuUo,
e il malfattore d' etk di cent' anni sark
maledetto^'*;
21 Ed edincheranno delle case, e vi
abiteranno ; e pianteranno delle vigne, e
ne mangeranno il frutto.
22 Ei non a\^errk piu ch' essi edifichino

delle case, e che altri vi abiti dentro

;

ch' essi piantini, e che altri mangi il

frutto; perciocche i giorni del riiio po-
polo saranno come i giorni degli alberi,

e i miei eletti faranno invecchiar 1' opera
delle lor mani.
23 Non si affaticheranno vHt in vano, e
non genereranno piii a turoamento ; per-
ciocche saranno la progenie de' benedetti
del Signore, e avran seco quelli che sa-
ranno usciti di loro.

24 E avverrk che avanti che abbian
gridato, io rispondero; mentre parleran-
no ancora, io li avrb esauditi'*.

25 II lupo e r agnello pastureranno in-
sieme ; e il leone mangerk lo strame come
il hue ; e il cibo della serpe sard la pol-
vere; queste hesfie, in tutto il monte della
mia santitk.non faranno danno, neguasto;
ha detto il Signore".

Heiezione flnale degli empi.

aa cosi ha detto il Signore : H cielo k^^ il mio trono, e la terra e lo scannello
de' miei piedi; dove e la Casa che voi

» Rom. 9. 24, 25, 26, 30 ; 10. 20. Ef.2. 12, 13. » Rom. 10. 21. * Lev. 11. 7.
'Rom. 11..'), 7. /2Cron.36. 15, 16. Mat. 21.3.3—43. ^ Mat.8. 12. Luc. 13.28.
<2Piet.3. 13. Apoc. 21.1. 'Is. 35. 10; 51.11. Apoc.7.17; 21.4.
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Reiezione finale ISAIA, m. degliempi.

mi edifichereste? e dove e il luogo del
mio riposo"?
2 E la mia mano ha fatte tutte queste

cose, onde tutte sono state prodotte, dice
il Signore; a chi dunque riguarder5 io?
air afflitto, e al contrito di spirito*, e a
colui che trema alia mia parola.

3 Chi scanna un bue mi e come se iicci-

desse un uomo ; chi sacrifica una pecora
mi t come se tagliasse il collo ad un cane

;

chi offerisce ofFerta mi e come se offerisse

sangue di porco ; chi fa profumo d' in-

censo per ricordanza mi e come se bene-
dicesse un idolo. Come essi hanno scelte

le lor vie, e 1' anima loro ha preso diletto

nelle loro abbominazioni

;

4 Io altresi scegliero i lor modi di fare,

6 far6 venir sopra loro le cose ch' essi

temono ; perciocche, io ho gridato, e non
vi e stato alcuno che rispondesse ; io ho
parlato, ed essi non hanno ascoltato*^;

anzi hanno fatto quello che mi displace,

6 hanno scelto cih che non mi aggrada.
5 Ascoltate la parola del Signore, voi che
tremate alia sua pai'ola. I vostri fratelli

che vi odiano, e vi scacciano per cagion del
mio Nome, hanno detto : Apparisca pur
glorioso il Signore. Certo egli apparira
in vostra letizia, ed essi saran confusi ''.

6 Ft e un suono di strepito ch' esce del-

la citt^, un romore cA' esce del tempio

;

ch' e la voce del Signore, che rende la re-

tribuzione a' suoi nemici.
7 Quella ha partorito innanzi che sen-

tisse le doglie del parto; innanzi che le

venissero i dolori, si e sgravidata di un
figliuol maschio.
8 Chi udi mai una cotal cosa? chi vide
mai cose simiii? potrebbe un paese esser

partorito in un giorno? o potrebbe una
nazione nascere ad una volta, che Sion
abbia sentite le doglie del parto, ed abbia
partoriti i suoi figliuoli, come prima ha
sentiti i dolori del parto?
9 Io, che fo partorire, non potrei io ge-

nerare ? dice il Signore ; io, che fo gene-
rare, sarei io sterile ? dice F Iddio tuo,

10 Eallegratevi con Gerusalemme, e

festeggiate in essa, voi tutti che F amate

;

gioite con lei d' una gran gioia, voi tutti

che facevate cordoglio di lei

;

11 Acciocch^ poppiate, e siate saziati

della mammella delle sue consolazioni

;

acciocche mugniate, e godiate dello splen-
dor della sua gloria.

12 Perciocche, cosi ha detto il Signore

:

Ecco, io rivolgo verso" lei la pace, a guisa
di fiume; e la gloria delle genti, a guisa
di torrente traboccato ; e voi la succerete,

e sarete portati sopra i fianchi, e sarete
soUazzati sopra le ginocchia.

13 Io vi consoler^, a guisa di un fan-
ciullo che sua madre consola ; e voi sarete
consolati in Gerusalemme.
14 E voi vedrete, e il vostro cuore si

rallegrera, e le vostre ossagermoglieranno
come erba ; e la mano del Signore verso
i suoi servitori sara conosciuta; ma egli
si adirera contro a' suoi nemici.
15 Perciocche, ecco, il Signore verra
con fuoco ^ e i suoi carri rerranno a guisa
di turbo ; per rendere F ira sua con inde-
gnazione e la sua minaccia con fiamme di
fuoco.
16 Perciocche il Signore fara giudicio
con fuoco, e con la sua spada, sopra ogni
carne ; e gli uccisi dal Signore saranno in
gran numero.
17 Quelli che si santificano, e si purifi-

cano ne' giardini, dietro ad Aliad, nel
mezzo; che mangiano carne di porco, e

cose abbominevoli, e topi, saran consu-
mati tutti quanti, dice il Signore.
18 Ora, quant' e a me, cssendo tali le

loro opere, e i lor pensieri, il tempo
viene che io raccoglier6 tutte le genti, e
lingue ; ed esse verranno, e vedranno la

mia gloria.

19 E mettero in coloro un segnale/, e
mander6 quelli d' infra loro, che saranno
scampati, alle genti, in Tarsis, in Pul, ed ^

in Lud, dove tirano delF arco ; in Tubal,
e in lavan, ed aZle isole lontane, che non
hanno udita la mia fama, e non hanno
veduta la mia gloria ; e quelli annunzie-

:

ranno la mia gloria fra le genti.

20 E addurranno tutti i vostri fratelli,

d' infra tutte le genti, per offerta al Si-

gnore^, sopra cavalli, in carri, in lettighe,

sopra muli, e sopra dromedari, al monte
della mia santitk,, in Gerusalemme, ha
detto il Signore; siccome i figliuoli d' I-

sraele portano F ofierta in un vaso netto
alia Casa del Signore.
21 Ed anche ne prendero d' infra loro

per sacerdoti, e Leviti'', ha detto il Si-

gnore.
22 Perciocche, siccome i nuovi cieli e la

nuova terra che io far6 ', saranno stabili

nel mio cospetto, dice il Signore; cosi

ancora sark stabile la vostra progenie, e il

vostro nome.
23 E avverra, che da calendi a calendi,

e da sabato a sabato, ogni carne verra
per adorar nel mio cospetto, ha detto il

Signore.
24 E usciranno, e vedranno i corpi morti

degli uomini che saran proceduti disleal-

mente meco; perciocche il verme loro

non morra, e il fuoco loro non sara
spento^ ; e saranno in abbominio ad ogni
carne.
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IL LIBEO DEL PEOFETA GEREMIA.

Vocazione e prime visloni di Geremia.

1 LE parole di Geremia, figliuolo di Hil-
* chia, d' infra i sacerdoti die dimora-
vano in Anatot, nella contrada di Benia-
mino

;

2 Al quale fu indirizzata la parola del
Signore, a' di di Giosia, figliuolo di Amon,
re di Giuda, nelF anno tredicesimo del
suo regno.
3E f

u

axicoTQ.appresso a' di di Gioiachim,
figliuolo di Giosia, re di Giuda : infino al

fine deir anno undecimo di Sedechla, fi-

gliuolo di Giosia, re di Giuda ; finche Ge-
rusalemme fu menata in cattivita, chefu
nel quinto raese.

4 La parola del Signore adunque mi fu
indirizzata, dicendo :

5 lo ti ho conosciuto, avanti che ti for-

massi nel ventre " ; e avanti che tu uscissi
della matrice, io ti ho consacrato, io ti ho
costituito profeta alle genti.
6 Ed io risposi: Ahi! Signore Iddio!

ecco, io non so parlare
; perciocche io son

fanciuUo^.
7 E il Signore mi disse : Non dire : Io
son fanciullo

;
perciocche tu andrai dovun-

que io ti mander6, e dirai tutte le cose che
io ti comander6 ''.

8 Non temer di loro ; conciossiache io
sia teco per liberarti, dice il Signore «*,

9 E il Signore distese la sua mano, e
mi tocc6 la bocca. Poi il Signore mi dis-

se : Ecco, io ho messe le mie parole nella
tua bocca.
10 Vedi, io ti ho oggi costituito sopra le

genti, e sopra i regni; per divellere, per
diroccare, per disperdere, e per distrug-
gere ; e altresl peredificare, e per piantare.
11 Poi la parola del Signore mi fu nic/r-

rizzata, i\\ccn([o : Che vedi, Geremia? Ed
io dissi : Io vcggo una verga di mandorlo.
12 E il Signore mi disse : Bene hai ve-

duto; conciossiache io sia vigilante, ed
intento a mandare ad csecuzione la mia
parola.

13 Poi la parola del Signore mi fu indi-
rizzata la seconda volta, dicendo : Che ve-
di ? Ed io dissi : Io veggo una pignatta
chebolle", la cui bocca e volta verso il Set-
tentrione.
14 E il Signore mi disse: Dal Setten-

trione traboccher^ il male sopra tutti gli

abitanti del paese.
15 Perciocche, ecco, io chiamo tutte le

nazioni de' regni del Settentrione, dice il

Signore ; e verranno, e porranno ciascuna
il suo seggio reale all' entrata delle porte
di Gerusalemme, e appresso tutte le sue
mura d' ogn' intorno, e appresso tutte le

citta di Giuda/.
IG Ed io pronunzier6i miei giudicii con-

tro a loro, per tutta la lor raalvagita per
la quale mi hanno abbandonato, e han
fatti profumi ad altri dii, e hanno adorate
le opere delle lor mani.
17 Tu adunque, cingiti i lombi^, e levati,

e di' loro tutto cio che io ti comandero

;

non aver spavento di loro ; che talora io
non ti fiacchi nel lor cospetto.
18 E quant' e a me, ecco, io ti ho oggi

posto come una citta di fortezza, e come
una colonna di ferro, e come mura di ra-

mc, contro a tutto il paese ; contro ai re
di Giuda, a' suoi principi, a' suoi sacer-
doti, e al popolo del paese.
19 Ed essi combattcranno contro a te,

ma non ti vinceranno
; perciocche io son.

teco, per liberarti, dice il Signore.

Geremia mandato a Gerusalemme per rimpro-
verarle le sue ribelUoni.

O LA parola del Signore mi fu ancora^ indirizzata, dicendo :

2 Va, e grida agli orecchi di Genisalem-
me, dicendo: Cosi ha detto il Signore;.
Io mi ricordo di te, della benignita che io
usai inverso ie nella tua giovanezza, del-
r amore che io tix>ortava nel tempo del-
le tue sponsalizie, quando tu camminavi
dietro a me per lo deserto, per terra non
seminata.
3 Israele era una cosa santa al Signore'',

le primizie della sua rendita ; tutti quelli
che lo divoravano erano colpevoli, male
ne avveniva loro, dice il Signore.
4 Ascoltate la parola del Signore, casa

di Giacobbe, e roi tutte le famiglie della
casa d' Israele

;

5 Cosi ha detto il Signore
; Quale ini-

quita hanno trovata i vostri padri in me ',

clie si sono allontanati da me, e sono an-
dati dietro alia vanita, e son divenuti
vani?
6 E non hanno detto : Dove ^ il Signore,
che ci ha tratti fuor del paese di Egitto ;

che ci ha condotti per lo deserto^
; per uii

paese di solitudine e di sepolcri; per un
paese di aridita, e d' ombra di morte ; per

« Gal. 1. 15, 16. fc Es. 4. 10. Is. C. .5. ' Mat. 28. 20. <i Es. .<?. 12. Fat. 26. 17. Eb. 13. G.
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Bimproveri di Dio GEREMIA, 2. al sua 'popolo rihelle.

un paese, per lo quale non pass5 mai, ed
ove non abit6 mai alcuno ?

7 Or io vi ho menati in un paese di

Carmel, per mangiar del suo frutto, e
de' suoi oeni ; ma voi, essendovi entrati,

avete contaminata la mia terra, e avete
renduta abbominevole la mia eredit^.

8 I sacerdoti non hanno detto : Dove e

11 Signore? e quelli che trattano la Legge
non mi han conosciuto, e i pastori nan
commesso misfatto contro a me, e i pro-
feti han profetizzato per Baal, e sono an-
dati dietro a cose che non giovano nulla.

9 Perci6, io contender5 ancora con voi,

dice il Signore ; e contenderd co' figliuoli

de' vostri figliuoli.

10 Perciocch6, passate nell' isole di Chit-
tim, 8 riguardate ; mandate in Chedar e

considerate bene, e vedete se avvenne mai
una cotal cosa.

11 Evvi gente alcuna che abbia mutati
i siooi dii, i quali per6 non son dii ? ma il

mio popolo ha mutata la sua gloria in ci5

che non giova nulla".
12 Cieli, siate attoniti di questo, e ab-

biatCTie orrore ; siatene grandemente deso-
lati, dice il Signore.
13 PerciocchS il mio popolo ha fatti due

raali: hanno abbandonato me, fonte d' ac-

qua viva'', per cavarsi delle cisterne, ci-

sterne rotte, che non ritengono 1' acqua.
14 Israele e egli servo ? e egli xxnoschiavo

nato in casa'^; perche dunque e egli in
preda ?

15 I leoncelli han ruggito, ed hanno
messe le lor grida contro a lui, e hanno
I'idotto il suo paese in desolazione ; le sue
cittk sono state arse, senza che alcuno vi

abiti pill.

16 Eziandfo i figliuoli di Nof, e di Tahaf-
nes, ti fiaccheranno la sommitk del capo.
17 Non sei tu quella che fai questo a te

stessa, abbandonandoil Signore Iddio tuo,

nel tempo ch' egli ti conduce per lo cam-
mino ?

18 Ed ora, che hai tu a fare per lo cam-
mino di Egitto*^, per here dell' acque di

Sihor? ovvero, che hai tu a fare per lo

cammino di Assiria, per here dell' acque
del Fiume ?

19 La tua malvagitk ti castigherk, e i

tuoi sviamenti ti condanneranno ; e tu
saprai, e vedrai ch' edi e una mala ed
amara cosa, che tu abbia lasciato il Si-

gnore Iddio tuo, e che lo spavento di me
non sia in te, dice il Signore Iddio degli
eserciti.

20 Perciocch^ io gik ab antico avea spez-

zato il tuo giogo, e rotti i tuoi legami ; tu
hai detto : Io non sar5 mai pi a serva

;

perciocch^ tu scorri fornicando sopra ogni
alto colle, e sotto ogni albero verdeggiante.
21 Or ti avea io piantata di viti nobili,

di una generazione vera tutta quanta^ ; e
come mi ti sei mutata in tralci tralignanti
di vite strana?
22 Avvegnach^ tu ti lavi col nitre, ed

usi attorno a te assai erba di purgatori di
panni ; pure e la tua iniquita suggellata
nel mio cospetto, dice il Signore Iddio.
23 Come diresti : Io non mi sono con-

taminata-^? io non sono andata dietro
a' Baali ? Eiguarda il tuo procedere nella
valle, riconosci quello che tu hai fatto, o
dromedaria leggiera, che involvi le tue
vie

;

24 Asina salvatica, awezza a star nel
deserto, che sorbisce il vento a sua vo-
glia ; chi potrehbe stornare una sua oppor-
tunita? niuno di quelli che la cercano si

stsinchevk per trovarla; latroveranno nel
suo mese.
25 Rattieni il tuo pi^, che non sia scalzo

;

e la tua gola, che non abbia sete ; ma tu
hai detto : Non vi e rimedio, no ; per-
ciocche io amo gli stranieri, ed andro
dietro a loro.

26 Come h confuso il ladro, quando e
colto, cosi sark confusa la casa a Israele

;

essi, i loro re, i lor principi, i lor sacer-
doti, e i lor profeti

:

27 Che dicono al legno : Tu sei mio
padre; ed alia pietra: Tu ci hai gene-
rati; conciossiache mi abbiano volte le

spalle, e non la faccia ; e pure, al tempo
della loro avversitk, dicono : Levati, e
salvaci^.

28 Ma, dove sono i tuoi dii, che tu ti

hai fatti? levinsi, se pur ti potranno sal-

vare al giorno della tua avversitk; per-
ciocch^, o Giuda, tu hai avuti tanti dii,

quante cittk.

29 Percli^ contendereste meco? voi tutti

vi siete portati dislealmente inverso me,
dice il Signore.
30 Indarno ho percossi i vostri figliuoli

;

non hanno ricevuta correzione ; la vostra
spada ha divorati i vostri profeti, a guisa
d' un leone guastatore''.

31 O generazione, considerate voi stessi

la paroTa del Signore; sono io stato ad
Israele un deserto ? sono io stato una terra

caliginosa? perch^ ha detto il mio popolo

:

Noi siamo signori ; non verremo piu a
te?
32 La vergine dimentichera ella i suoi
ornamenti, o la sposa i suoi fregi ? ma il

mio popolo mi na dimenticato, gia da
giomi innumerabili.
33 Perch^ ti rendi cosl vezzosa nel tuo

procedere, per procacciare amore? laonde
tu hai insegnati i tuoi costumi, eziandfo
alle malvage femmine.
34 Oltre a ci6, ne' tuoi lembi si h trovato

il sangue delle persone de' poveri inno-
oenti, i ^uali tu non avevi colti sconfic-

"Sal. 106.20. Is.1.2. Rom. 1. 23." »Giov.4.14: « Es. 4; 22. ^18.80.1,2. '18.5.1, ece.

Mat. 21. 33, ecc. / Prov. 30. 12. ' Giud. 10. 10. Sal. 78. 34. * Fat. 7. 51, 52. 1 Tess. 2. 15.
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cando ; anzi li hai uccisi per tutte queste

cose'*.

35 E pur tu did : Certo, io sono inno-

cente ; F ira sua si ^ pure stornata da me.
Ecco, io contender^ teco per ci6 che tu
hai detto : Io non ho peccato ^.

36 Perch^ trascorri cotanto or qua, or

Ik, mutando il tuo cammino? tu sarai

confusa di Egitto, come sei stata confusa
di Assur'^.

37 Eziandfo d' appresso a costui uscirai

con le mani in sul capo; perciocche il

Signore riprova le tue contidanze, e tu

non prospererai in esse.

O VOGLIAM dire che, se un marito
** manda via la sua moglie, ed ella,

partitasi d' appresso a lui, si marita ad
un altro, quel primo ritorni piu a lei^?

quella terra, ove do slfarebbe, non sarebbe
ella del tutto contaminata ? Ora, tu hai

fornicato con molti amanti ; ma pure, ri-

torna a me, dice il Signore.
2 Alza gli occhi tuoi verso i luoghi ele-

vati, e riguarda dove tu non sii stata vi-

ziata? tu sedevi in su le vie alia posta di

quelli, a guisa d' Arabo nel deserto ; e

cosl hai contaminato il paese per le tue
foniicazioni, e per la tua malvagitk.
3 Laonde le piogge sono state divietate,

e non vi 6 stata pioggia dell' ultima sta-

gione ; e tu hai avuta una froute di mere-
trice, tu hai ricusato di vergognurti.

4 Non griderai tu oramai a me : Padre
mio, tu sei il conduttor della mia giova-
nezza?
5 Ritiene egli V ira sua in perpetuo" ? la
guarda egli sempremai? Ecco, tu hai
parlato, ma hai fatti tanti mali, quanti
hai potato.

Israele e Giuda esortati a convertirsi, con pro-
mesiia di redenzione finale.

6 H Signore mi disse ancora al tempo
del re Giosia : Hai tu vcduto quel che la

sviata Israele hafatto? comie ella e an-

data sopra ogni alto monte, e sotto ogni
albero verdeggiante, e quivi ha fornicato ?

7 E pure, dopo ch' ebbe fatte tutte ([ueste

cose, io le dissi : Convertiti a me ; ma ella

non si convert!/; e cib vide la disleale

Giuda, sua sorella.

8 Ed io ho veduto che con tutto che,

avendo la sviata Israele connnesso adul-
terio, io 1' avessi mandata via^, e le avessi

dato il libello del suo ripudio, la disleale

Giuda, sua sorella, non ha pcr6 temuto

;

anzi k andata, e ha fornicato anch' ella.

9 E per la lubricith, dellc sue fornica-
zioni, h awenuto che il paese h stato con-
taminato ; ed ella ha commesso adulterio
con la pietra e col legno.

10 E pure anche, con tutto ci6, la dis-

leale Giuda, sorella di quell' altra, non si

6 convertita a me con tutto il cuor suo ^

;

anzi con menzogna, dice il Signore.
11 E il Signore mi disse : La sviata

Israele si h mostrata piu giusta che la
disleale Giuda*.
12 Va, e grida queste parole verso Aqui-

lone, e di': Convertiti, o sviata Israele,

dice il Signore ; ed io non faro cadere F ira

mia addosso a voi ; perciocche io son be-

nigno, dice il Signore ; io non guardo V ira
mia in perpetuo'.
13 Solriconosci la tua iniquity "*; con-

ciossiach^ tu abbia commesso misfatto
contro al Signore Iddio tuo, e ti sii pro-
stituita agli stranieri sotto ogni albero
verdeggiante, e non abbiate atteso alia

mia voce, dice il Signore.
14 Convertitevi, hgliuoli ribelli, dice il

Signore
;
perciocche io vi ho sposati •. ed

ancora vi prender6, uno d' una citta, e
due d' una famigha, e vi condurr6 in
Sion^.
15 E vi dar6 de' pastori secondo il mio

cuore, che vi pasceranno di scienza e
d'intendimento".
16 E avverrk che quando sarete molti

-

plicati, e accresciuti nella terra ; in quel
tempo, dice il Signore, non si dira piu :

L' Area del patto del Signore; ed essa
non verrk %>iu a mente, e non ne sark 'piif.

memoria, e non sark piu ricercata, e non
sara piu rifatta-''.

17 In quel tempo Gerusalemme sara
chiamata : II trono del Signore ; e tutte le

genti si accoglieranno a lei, al Nome del
Sipnore in Gerusalemme ; e non andranno
piu dietro alia durezza del lor cuore mal-
vagio.
18 In que' giorni, la casa di Giuda andrii

alia casa d' Israele, e se ne verranno in-

sieme dal paese d' Aquilone '^, nel paese
che io ho dato in credit^ a' vostri padri.

19 Ma io ho detto : Come ti riporro io

fra i niiei figliuoli, e ti daro il paese de-
siderabile, la bella ereditk degli eserciti

delle genti? Ed io ho detto: Tu mi
chiamerai : Padre mio*", e non ti rivolgerai
indietro da me.
20 Certo, siccome una moglie h disleale

al suo consorte, lasciandolo; cosi voi, o
casa d' Israele, siete stati disleali inverse
me, dice il Signore.
21 Una voce e stata udita sopra i luoghi

elevati, un pianto di supplicazioni de' ti-

gliuoli d' Israele ; perche hanno perver-
tita la lor via, ed hanno dimenticato il Si-

gnore Iddio loro.

22 Convertitevi, figliuoli ribelli, ed io

guarird le vostie ribellioni. Ecco, noi

" Sal. 106. 37, 38. 6Prov.28. 13. 1 Giov. 1 . 8, 10. « 2 Cron. 28. 16, 20, 21. <« Deut. 24. 4.
* Sal. 10:^. 8—12. / 2 Re 17. 13. ^ 2 Re 17. 6, 18. * 2 Cron. 34. 33. i Ezec. 16. 51, 52.
' Sal. 103. 8, 9. "* Lev. 26. 40, ecc. Prov. 28. 13. " Rom. 11. 15. " Ger. 23. 4. Fat. 20. 28.
Ef. 4. 11. P Is. 65. 17. i' Is. 11. 13. Ezec. 37. 16-22. Os. 1. 11.

* Is. 63. 16.
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Z' invasione straniera GEREMIA, 4. annunziata e descritta.

veniamo a te, percioccli^ tu sei il Signore
Iddio nostro".
23 Certo, in vano si aspetta la salute

da' colli, dalXdi moltitudine de' monti

;

certo, nel Signore Iddio nostro e pasta la
• salute d' Israele.

24 E quella cosa vergognosa ha con-
• sumata la sostanza de' padri nostri, fin

dalla nostra fanciullezza ; le lor pecore, i

lor buoi, i lor figliuoli, e le lor figliuole.

25 Noi giacciamo nella nostra vergogna,
e la nostra ignominia ci copre^; percioc-

ch^ noi, ed i nostri padri, abbiam peccato
contro al Signore Iddio nostro, dalla

nostra fanciullezza infino a questo giornq;
e non abbiamo ascoltata la voce del Si-

gnore Iddio nostro.

A O ISRAELE, se tu ti converti, dice il

* Signore, convertiti a me; e se tu togli

dal mio cospetto le tue abbominazioni, e
non vai piu vagando,
2 E giuri : II Signore vive ", veracemente,

dirittamente, e giustamente; allora, le

genti si benediranno in te^^ e in te si

glorieranno.
3 Perciocche, cosi ha detto il Signore a

que' di Giuda, e di Gerusalemme : Ara-
tevi il campo novale, e non seminate fra
le spine®.

4 Uomini di Giuda, e abitanti di Geru-
salemme, circoncidetevi al Signore/, e to-

gliete r incirconcisione del vostro cuore
;,

die talora 1' ira mia non esca a guisa di

fuoco, e non arda, e non vi sia alcuno che
la. spenga; per la malvagit^ de' vostri

fatti.

L' invasione straniera annunziata e descritta.

5 Annunziate in Giuda, e bandite in
Gerusalemme, e dite: Sonate la tromba
per lo paese, gridate, raunate il popolo, e
dite : Kaccoglietevi, ed entriamo nelle
citta forti.

H Alzate la bandiera verso Sion, fug-
gite di forza, non restate

;
perciocche io

fo venir d' Aquilone una calamita, ed una
gran ruina.
7 II leone h salito fuor del suo ricetto,

e il distruggitore delle genti b partito^;
egli 6 uscito del suo luogo, per mettere
il tuo paese in desolazioue, e per far che
Ic tue citta sieno ruinate, per modo che
niuno abiti ]nic in esse.

S Perci5, cingetevi di sacchi, fate cor-
doglio, ed urlate; imperocch^ F ardor
dell'iradel Signorenon si estornato danoi.
9 E avverra in quel giorno, dice il Si-

gnore, che il cuor del re, e de' principi,
verrk meno; e i sacerdoti saranno stu-
pefatti, e i profeti attoniti.

10 Ed io ho detto : Ahi ! Signore Iddio

!

hai tu pure ingannato questo popolo, e
Gerusalemme, dicendo : Voi avrete pace

;

e pur la spada 6 giunta infino all ani-
ma'*!
11 In quel tempo si dira a questo po-

polo, ed a Gerusalemme : Un vento secco.
qual soffia ne' luoghi elevati, soffia nel
deserto, traendo verso la figliuola del
mio popolo; il quale non e da svento-
lare, n6 da nettare

;

12 Un vento, piu forte che tali xenti,
verr^ da parte mia ; ora anch' io pronun-
zier5 loro i miei giudicii

;

13 Ecco, colui salira a guisa di nuvole,
e i suoi carri saranno come un turbo;
i suoi cavalli saranno piii leggieri che
aquile^ Guai a noi! perciocclie siamo
deserti.

14 Gerusalemme, lava il cuor tuo di

malvagita^ acciocch4 tu sii salvata; infino
a quando albergherai tu dentro di te i

pensieri della tua iniquita ?

15 Conciossiache vi sia una voce, che
annunzia che 1' iniquitk e maggiore che
in Dan ; e bandisce c/i' ella e piii grave
che nel monte di Efraim,
16 Awertite le genti; ecco, adunate a

grida contro a Gerusalemme degli as-

sediatori, che vengano di lontan paese, e

mandino fuori le lor grida contro alle

citta di Giuda.
17 Essi si son posti contro a Gerusa-
lemme d' ogii' intorno"*, a guisa delle guar-
die de' campi ; perciocche ella mi 6 stata

ribella, dice il Signore.
18 II tuo procedere, ed i tuoi fatti, ti

hanno fatte queste cose ; questa tua mal-
vagitk ha fatto che ti e avvenuta amari-
tudine, e ch' ella ti 6 giunta infino al

cuore'*.

19 AMI le mie interiora, le mie inte-

riora! io sento un gran dolore; ahi! il

chiuso del mio cuore! il mio cuore ro-

moreggia in me"; io non posso racclie-

tarmi; perciocche, o aniiiia mia, tu hai

udito il suon della tromba, lo stormo
della guerra.
20 Una ruina e chiamata dietro all' al-

tra ruina; conciossiache tutto il paese
sia guasto ; le mie tende sono state di

subito guaste, e i miei teli in un mo-
niento.
21 Infino a quando vedro la bandiera, e

udir5 il suon della tromba?
22 Questo e perciocche il mio popolo

^ stolto, e non mi conoscono ; son figliuoli

pazzi, e non hanno alcuno intendimento

;

ben sono cauti a far male, ma non hanno
alcun conoscimento da far bene.
23 Io ho riguardata la terra; ed ecco.

" Os. 6. 1. J Esd. 9. 7. " Deut. 10. 20. Is. 45. 23. <* Gen. 22. 18. Gal. 3. 8.

' Os. 10. 12. Mat. 13. 7, 22. / Eom. 2. 28, 29. Col. 2.11. ^^ 2 Re 24. 1. * Ezec. 14. 9.

2 Tess. 2. 11. i Deut. 28. 49. ' Is. 1. 16. Giac. 4. 8. "2 Re 25. 1, ecc. " Ger. 2. 17, 19.
" Ger. 9. 1, 10. . .
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era una cosa tutta guasta, e deserta ; lio

nnche riguardati i cieli, e la lor luce non
era piu.
24 Ho riguardati i monti ; ed eccq, tre-

mavano, e tutti i colli erano scrollati.

25 lo ho riguardato; ed ecco, gli uo-
mini non erano piu; ed anche tutti gli

uccelli de' cieli si erano dileguati.

26 lo ho riguardato; ed ecco, Carmel
era un deserto, e tutte le sue citta erano
distrutte dal Signore, per 1' ardor della

sua ira.

27 Perciocch^, cosi ha detto il Signore

:

Tutto il paese sara desolato, ma non far6
ancora tine.

28 Per tanto la terra fara cordoglio, e
i cieli di sopra scureranno; perciocche
io ho pronunziata, io ho pensata la cosa,

e non me ne pentiro, ne storro.

29 Tutte le citta se ne fuggono, per lo

strepito de' cavalieri, e de' saettatori ; en-
trano in boschi folti, e salgono sopra le

rocce ; ogni citt^ e abbandonata, e niuno
vi abita piu.
30 E tu, o distrutta, che farai? benche

tu ti vesti di scarlatto, e ti adorni di fregi

d' oro, e ti stiri gli occhi col liscio, in vano
ti abbellisci ;

gli amanti ti hanno a schifo,
cercano 1' aniraa tua.

31 Perciocche io ho udito un grido, come
di donna che partorisce; una distretta,

come di donna che e sopra parto del suo
primogenito; il grido della figliuola di
Sion, che sospira ansando, e allarga le

palme delle sue mani, dicendo: Ahi lassa
me I perciocche 1' anima mi vien meno
per gli ucciditori.

K ANDATE attorno per lestrade di Ge-
** rusalemme, e riguardate ora, e rico-

noscete, e cercatc per le sue piazze, se
trovate un solo uomo ; se vi e alcuno che
operi dirittamentc, che cerchi la lealta;
ed io le perdoncro ".

2 E se pur dicono : II Signor vive ; certo
giurano falsamente ''.

3 O Signore, non sono gli occhi tuoi volti
verso la lealta? tu li hai percossi, e non
h lor doluto ; tu li hai consumati, e han
ricusato di ricevere correzione ; hanno in-
durata la faccia loro, piu che un sasso;
hanno rifiutato di convertirsi.
4 Or io diceva : Questi son solo i miseri

;

sono insensati
; perciocche non conoscono

la via del Signore, la Legge dell' Iddio
loro.

5 Io me ne andro a' grandi, e parler5
con loro

; perciocche essi conoscono la via
del Signore '^, la Legge dell' Iddio loro ; ma
essi tutti quanti hanno spezzato il giogo,
hanno rotti i legami.
6 Perci6, il leone della selva li ha per-

cossi, il lupo del vespro li ha deserti, il

pardo sta in guato presso alle lor citta;

chiunque ne uscir^ sara lacerato; per-

ciocche i lor misfatti sono moltiplicati, le

lor ribellioni si son rinforzate.

7 Come ti perdonerei io (lucsto? i tuoi
figliuoli mi hanno lasciato, ed han giurato
per quelli che non sono dii ; e avendoli io

satollati, han commesso adulterio, e si

sono adunati a schiere in casa della me-
retrice.

8 Quando si levano la mattina, son come
cavalli ben pasciuti: ciascun di loro
ringhia dietro alia moglie del suo pros-
simo.
9 Non farei io punizione di queste cose ?

dice il Signore; e non vendicherebbesi
r anima mia d' una cotal gente?
10 Salite su le sue mura, e guastate^, e
non fate fine ; togliete via i suoi ripari

;

perciocche non son del Signore.
11 Conciossiach^ la casa d' Israele, e la

casa di Giuda, si sieno portate del tutto
dislealmente inverso me, dice il Signore.
12 Han rinnegato il Signore''', ed han

detto: Egli non e; e male alcuno non ci

verr^ addosso ; e non vedremo spada, ne
fame

;

13 E i profeti andranno al vento, e non
vi e oracolo alcuno in loro ; cosi sara lor

fatto.

14 Per tanto, cosi ha detto il Signore
Iddio degli eserciti : Perciocche voi avete
proferita questa parola, ecco, io far6 che
le mie parole saranno nella tua bocca
come un fuoco, e questo popolo sard come
legne, e quelfuoco lo divorer^.
15 O casa d' Israele, ecco, io fo venir

sopra voi, dice il Signore, una gente di
lontano/; ella e una gente poderosa, una
gente antica, una gente, della quale tu non
saprai la lingua, e non intenderai quel
che dir^.

16 II suo turcasso sard come un sepol-
cro aperto, essi tutti saranno uomini di
valore.

17 Ed ella raangerk la tua ricolta, e il

tuo pane, che i tuoi figliuoli, e le tue fi-

gliuole doveano mangiare; mangera Ic

tue pecore, e i tuoi buoi ; mangera ifrvtti
delle tue vigne, e de' tuoi fichi^ ; e con la

si)ada ridurra alio stremo le cittk forti,

nelle quali tu ti confidi.

18 E pure anche in que' giorni, dice il

Signore, non faro tine con voi.

19 E avverr^ che voi direte: Perche
ci ha il Signore Iddio nostro fatte tutte
queste cose? Allora tu di' loro: Siccome
voi mi avete lasciato, e avete servito a dii

stranieri nel vostro paese; cosi servirete
a stranieri in paese non vostro'*.

20 Annunziate questo nella casa di Gia-
cobbe, a banditelo in Giuda, dicendo :

21 Ascoltatc ora questo, o popolo stolto,

• • Gen. 18. 23, ecc. * Tit. 1. 15, IG. ' Mic. 3.1. <* Ger. 39. 8.
/ Deut. 28. 49. Is. 5. 26. ^ Lev. 26. 16. ft Deut. 29. 24, ecc.
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e che non ha senno ; che ha occhi, e non
vede; orecchi, e non ode'^.

22 Non mi temerete voi^ ? dice il Signore;
non avrete voi spavento di me, che ho, per
istatuto perpetuo, posta la rena per ter-

mine del mare, il quale egli non trapas-
sera ; e benche le sue onde si commuovano,
non per6 verranno al disopra ; e bencM
romoreggino, non pero lo trapasseranno ?

23 Ma questo popolo ha un cuor ritroso,

6 ribello ; si sono stornati, e se ne sono
iti;

24 E non han detto nel cuor loro : Deh

!

teraiamo il Signore Iddio nostro, che dk
la pioggia della prima, e deli' ultima sta-

gione, al suo tempo '^

; che ci conserva le

settimane ordinate per la mietitura.
25 Le vostre iniquitk hanno stornate
queste cose, e i vostri peccati vi han di-

vietato il bene.
26 Perciocch^ fra il mio popolo si son

trovati degli empi, che stanno a guato'^,

a guisa che gli uccellatori se ne stanno
cheti ; e rizzano trappole da prendere uo-
mini<,

27^ Come la gabbia e piena di uccelli,

cosi le case loro so7i piene d' inganno;
perci5, sono aggranditi, ed arricchiti.

28 Son divenuti grassi, e lisci; e pure
ancora hanno passati di mali accidenti;
non fanno ragione alcuna, non pure al-

r orfano, e pur prosperano; e non fanno
diritto a' poveri.

29 JSTon farei io punizione di queste cose?
dice il Signore; non vendicherebbesi V a-

nima mia d' una cotal gente?
30 Cosa stupenda, e brutta b awenuta

nella terra

:

31 I profeti han profetizzato con men-
zogna; e i sacerdoti han signoreggiato,
appoggiandosi sopra le mani di essi ; e il

mio popolo r ha amato cosi. Ora, che fa-

rete voi alia fine?

a FUGGITE di forza, figliuoli di Benia-^ mino, del mezzo di Gerusalemme; e

senate la tromba in Tecoa, e alzate il se-

gnale del fuoco sopra Bet-cherem; per-

ciocche una calamita, e gran ruina, h ap-
parita dal Settentrione.
2 Io avea fatta la figliuola di Sion si-

mile ad una donna bella e delicata.

3 De' pastori verranno contro a lei con
le lor mandre ; tenderanno d' ogn' intorno
contro a lei i lor padiglioni; ciascuno
pasturerh, dal lato suo.
4 Preparate la battaglia contro a lei, le-

vatevi, e saliamo in pien mezzodi. Guai
a noi ! perciocche il giorno e dichinato, e

le ombre del vespro si sono allungate.
5 Levatevi, e saliamo di notte, e gua-
stiamo i suoi palazzi.

6 Perciocche, cosi ha detto il Signor de-
gli eserciti : Tagliate degli alben, e fate
degli argini contro a Gerusalemme ; que-
sta e la citta, che ha da essere visitata;

ella non e altro che oppressione dentro di
s6.

7 Come la fonte del pozzo sgorga le sue
accrue **, cosi quella sgorga la sua malva-
gita ; violenza e guasto si sentono in lei

;

vi k del continuo davanti alia mia faccia
doglia, e percossa.
8 Correggiti, o Gerusalemme, ch^ talora
r animo mio non si divella da te ; che ta-
lora io non ti riduca in deserto, in terra
disabitata.

9 Cosi ha detto il Signer degli eserciti

:

II rimanente d' Israele sark del tutto rajci-

molato, come una vigna ; rimetti, a guisa
di vendemmiatore, la mano a' canestri.

10 A chi parler5, a chi protester^, che
ascolti? ecco, 1' orecchio loro e incircon-
ciso/, e non possono attendere ; ecco, la

parola del Signore h loro in vituperio;
non si dilettano in essa.

11 Per tanto io son pieno dell' ira del
Signore, io stento a ritenerto ; io la spau-
dero sopra i piccoli fanciulli per le piazze,

e parimente sopra le raunanze de' giovani;
perciocche anche tutti, uomini e donne,
vecchi e decrepiti, saranno presi.

12 E le lor case saran trasportate a stra-

nieri, ed insieme i campi, e le mogli^

;

perciocche io stender5 la mia mano sopra
gli abitanti del paese, dice il Signore.
13 Conciossiach^ essi tutti dal maggiore

al minore, sieno dati all' avarizia; tutti,

e profeti, e sacerdoti, coramettono falsitk'^;

14 E han curata alia leggiera la rottura
della figliuola del mio popolo, dicendo:
Pace, pace; benche non vi sia alcuna
pace '.

15 Si son eglino vergognati, perch^ han-
no fatta una cosa abbominevole? non
hanno avuta vergogna alcuna, ne si sono
saputi vergognare ;

percic), caderanno fra

i morti, nel giorno che io li visiter^, e

traboccheranno, ha detto il Signore,
16 II Signore avea detto cosi: Ferma-

tevi in su le vie, e riguardate ; e doman-
date de' sentieri anticlii, per saper quale

e la buona strada, e caniminate per essa';

e voi troverete riposo all' anima vostra"*.

Ma essi han detto : Noi non vi cammine-
remo.
17 Oltre a c'lb, io avea costituite sopra

voi delle guardie'*, che dicessero: Atten-
dete al suon della tromba. Ma essi hanno
detto : Noi non vi attenderemo.
18 Perci6, o genti, ascoltate; e tu, o

raunanza, conosci ci6 che e in loro.

19 Ascolta, o terra. Ecco, io fo venire

un male sopra questo popolo, il frutto

, <• Giov. 12. 40. Rom. 11. 8.

Is. 57. 20, 21. / Fat. 7. .^)1.

Luc. 16.29. '"Mat. 11. 2D.

i Apoe. 15. 4. ' Fat. 14. 17. <^ Prov. 1. 11, 17, 18.

^ Deut. 28. 30—39. '^ Is. 56. 11. » Ezec. 13. 10,

" Ezec. 3. 17.
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Sacrifizii non grati a Bio. GEREMIA, 7. Sion sara trattata come Silo.

de' lor pensieri; percioccM non hanno
atteso alle mie parole, e han rigettata la

mia Legge.
20 A che offerirvax V incenso che vien di

Seba, e la buona canna odorosa che viene
di lontan paese? i vostri olocausti non mi
sono a grado, e i vostri sacrificii non mi
son piacevoli'*.

21 Per tanto, cosi ha detto il Signore:
Ecco, io metter6 a questo popolo degi' in-

toppi, ne' quali s' intopperanno, padri, e
figliuoli insieme; vicini ed amici peri-

i-anno.

22 Cosi ha detto il Signore: Ecco, un
popolo viene dal paese di Settentrione, e

una gran gente si muove dal fondo della

terra.

23 Impugneranno 1' arco e lo scudo ; essi

sono una gente crudele, e non avranno
pietk alcuna; la lor voce romoreggerk
come il mare, e cavalcheranno sopra ca-
valli ; ciascun di loro sark in ordine, come
un uomo prode, per combattere contro a
te, o figliuola di Sion.
24 Come prima ne avremo sentito il

grido, le nostre mani diverranno fiacche

;

distretta ci cogliera, e doglia, come di
donna che partorisce.
25 Non uscite a' campi, e non andate per

li cammini
; perciocch^ la spada del ne-

mico, e lo spavento e d' ogn' intorno.
26 Figliuola delmio popolo, cingitid'un

sacco, e voltolati nella cenere; fa cordo-
glio, come per un figliuolo unico, ed un
lamento amarissimo; perciocch^ il gua-
statore verrk di subito sopra noi.

27 lo ti ho posto per riparo, e fortezza,
nel mio popolo; e tu conoscerai, e pro-
verai la lor via.

28 Essi tutti son ribelli ritrosissimi, van-
no sparlando ; son rame e ferro ; tutti son
corrotti.

29 II mantice h arso, il piombo h con-
sumato dal fuoco ; indarno pur sono stati

posti al cimento; i mali pero non ne sono
stati separati.

30 Saranno chiamati: Argento ripro-

vato; perciocch6 il Signore li ha ripro-
vati.

Censure e minaecie rivolte alpopolo dal Tempio,

Y LA parola che fu dal Signore indiriz-
• zata a Geremia, dicendo

:

2 Fermati alia porta della Casa del Si-

fnore.e quivi predica questa parola, e di'

:

Jomini di Giuda tutti ouanti, ch' entrate
per queste porte, per adorare il Signore,
ascoltate la parola del Signore.
3 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

V Iddio d' Israele : Ammendate le vostre
vie, e le vostre opere ; ed io vi far5 abi-
tare in questo luogo.
4 Non vi fidate in su parole fallaci, di-

cendo : Questo e il Tempio del Signore, il

Tempio del Signore, if Tempio del Si-

gnore.
5 Anzi del tutto ammendate le vostre vie,

e le vostre opere. Se pur fate diritto gm-
dicio fra 1' uomo, e il suo prossimo

;

6 E non oppressate il forestiere, ne P or-
fano, ne lavedova ; e non ispandete sangue
innocente in questo luogo ; e non andate
dietro ad altri dii, a danno vostro

;

7 Io altresi far6 che abiterete per ogni
secolo in questo luogo, nel paese che io ho
dato a' vostri padri *.

8 Ecco, voi vi confidate in su parole fal-

laci'', che non possono recare alcun giova-
mento.
9 Rubando, uccidendo, commettendo a-

dulterio, e giurando falsamente, e facendo
profumi a Baal, e andando dietro ad altri

dii, i quali voi non avete conosciuti

;

10 Verreste voi pure ancora, e vi pre-
sentereste nel mio cospetto in questa
Casa*^, che si chiama del mio Nome, e
direste: Noi siamo stati liberati per far
tutte, queste cose abbominevoli?
11 E, a vostro parere, questa Casa, che

si chiama del mio Nome, divenuta una
spelonca di ladroni"? ecco, io altresi V\\o
veduto, dice il Signore.
12 Ma andate pure ora al mio luogo,
che/w in Silo, dove io da prima stanziai
il mio Nome ; e riguardate quel che io gli

ho fatto, per la malvagitk del mio popolo
Israele/.

13 Ora altresi, perciocche voi avete fatte

tutte queste cose, dice il Signore; e bencho
io vi abbia parlato del continuo per ogni
mattina, non per6 avete ascoltato ; e ben-
clie io vi abbia chiamati, non per6 avete
risposto',

14 Io far6 a questa Casa, che si chiama
del mio Nome, nella quale voi vi confi-

date ; e al luogo, che io ho dato a voi, e
a' vostri padri, come gid feci a Silo.

15 E vi scaccerd dal mio cospetto, come
ho scacciati i vostri fratelli, tutta la pro-
genie di Efraim^.
16 E tu, non pregar per questo popolo,

e non prendere a gridare, o a fare orazione
per loro ; e non intercedere appo me ; per-
ciocche io non ti esaudir^.

17 Non vedi tu quel che fanno nelle

cittk di Giuda, e nelle piazze di Gerusa-
lemme?
18 I figliuoli ricolgono le legne, e i padri

accendono il fuoco, e le donne intridono
la pasta, per far focacce alia regina del
cielo, e per fare ofierte da spandere ad al-

tri dii, per dispettarmi.
19 Fanno essi dispetto a me? dice il

Signore; anzi non fanno essi dispetto a
loro stessi, alia confusion deUe lor propria
facce ?

."Sal. 40. 6. Is. 1.11. Mic. 6. 6, 7. *Deut.4. 40. "^ Ger. 14. 13, 14. <« 1 Re 18. 21.
Ezec, 23. 39. ' Mat. 21, 13, . /I Sam. 4. 10, 11, Sal. 78. 60. y. 2 Ke 17. 23,
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Le ahhominazioni di Tofet. aKREMIA, 8. Apostasia estrema

20 Perci5, cosi ha detto il Signore Id-
dio : Ecco, la mia ira, e il mio cruccio
sar^ versato sopra qucsto luogo, sopra gli

uomini, e sopra le bestie, e sopra gli ul-

beri della campagna, e sopra i frutti della
terra ; e arder£, e non si spegnera.
-21 Cosi Iia detto il Signor degli cser-

citi, r Iddio d' Israele : Aggiugnete pure i

yostri olocausti a' vostri sacriticii, e man-
giate della carne.
22 Perciocche io non parlai a' vostri pa-

dri, ne diedi lor comandamento, quando
li trassi fuor del paese di Egitto, intorno
ad olocausti, e a sacrificii"

;

23 Anzi comandai loro questo, cioh : A-
scoltate la mia voce, ed io vi saro Dio, e
voi mi sarete popolo^; e camminate in
tutte le vie che io vi comando, acciocche
bene vi avvenga.
24 Ma essi non lianno ascoltato, e non
hanno inchinato il loro orecchio ; ma son
camminati secondo i consigli, e la durezza
del cuor loro malvagio ; e so7io andati in-

dietro, e non innanzi.
25 Dal di che i vostri padri uscirono

del paese di Egitto, intino a questo
giorno, io vi ho mandati tutti i niiei

servitori profeti, mandandoli ogni gior-

no, fin dalla mattina ^
;

26 Ma essi non mi hanno ascoltato, e

non hanno inchinato il loro orecchio;
anzi hanno indurato il lor coUo'^; han
iatto peggio che i padri loro.

27 Pronunzia loro adunc[ue tutte queste
parole, ma essi non ti ascolteranno

;

grida pur loro, ma non ti risponde-
ranno.
28 E perci6 tu dirai loro: Questa e la

gente, che non ha ascoltata la voce del
hignore Iddio suo. e non ha ricevuta
correzione ; la verita e perita, ed 6 venuta
meno nella bocca loro.

29 Tonditi la chioma, o Ger'usalemme,
e gittala via

;
prendi a far lamento sopra

i luoghi elevati
;
perciocch6 il Signore ha

riprovata, e abbandonata la generazione
del suo cruccio.

30 Perciocche i figliuoli di Giuda han
fatto quel che mi displace, dice il Signore

;

han messe le loro abbominazioni nella

Casa, la quale si chiama del mio Nome,
per contaminarla''.
31 Ed hanno edificati gli alti luoghi

di Tofet, che e nella valle del figliuolo

di Hinnom, per ardere al fuoco i lor fi-

gliuoli, e le lor figliuole ; cosa che io non
comandai giammai, e che non mi entro
giammai in cuore.
32 Per tanto, ecco. i giorni vengono,

dice il Signore, che quella non si chia-

mer^ piu Tofet, ne valle del figliuolo

di Hinnom/, ma valle di uccisione; e i

'inorti si seppcUiranno in Tofet, finch^
non vi resti piu luogo.
33 E i corpi morti di questo popolo
saranno per cibo agli uccelU del cieJo, e
alle bestie della terra^ ; e non vi sard chi
le spaventi.
34 Far6 eziandlo cessare nelle cittk di
Giuda, e nelle piazze di Gerusalemme, la

voce d' allegrezza, e la voce di gioia ; la
voce dello sposo, e la voce della sposa:
perciocchd il paese sark in desolazione.

Q IN quel tempo, dice il Signore, saran-^ no tratte fuor de' lor sepolcri 1' ossa dei
re di Giuda, e 1' ossa de' suoi principi, e
r ossa de' sacerdoti, e 1' ossa de profeti, e
r ossa degli abitanti di Gerusalemme

;

2 E saranno sparse al sole, e alia luna,
e a tutto r esercito del cielo; le quali
cose essi hanno amate, ed hanno lor ser-

vito, e sono loro andati dietro, e F hanno
ricercate, e 1' hanno adorate; gueW ossa
non saranno raccolte, n6 seppellite; sa-

ranno come letame in su la faccia della
terra.

3 E la morte sark piii desiderabile che
la vita'', a tutto il rimanente di coloro che
saranno avanzati di questa nazion mal-
vagia; in tutti i luoghi ove ne saranno
rimasti alcuni di resto, ne' quali io li avr6
scacciati, dice il Signor degli eserciti.

L' estrema apostasia d' Israele, e V inevitabile
suo castigo.

4 Di' loro ancora: Cosi ha detto il Si-

gnore : Se alcun cade, non si rileva egli ?

se si disvia, non ritorna egli al diritto

cammino'^
5 Perch^ si e questo popolo di Gerusa-
lemme sviato d' uno sviamento pertinace?

si sono attenuti all' inganno, han ricusato

di convertirsi.

6 Io sono stato attento, ed ho ascoltato*

;

non parlano dirittamente, non vi e alcuno
che si penta del suo male, dicendo : Che
cosa ho fatto? ciascun di loro si h volto
al suo corso, a guisa di cavallo, che tra-

scorre alia battaglia.

7 Anche la cicogna nel cielo conosce le

sue stagioni; e la tortola, e la gru, e la

rondine, osservano il tempo della lor

venuta ; ma il mio popolo non ha cono-
sciuto il giudicio del Signore

^

8 Come potete dire : Noi siamo savi, e

la Legge del Signore d con noi*"? ecco
pure il falso stile degli scribi si 6 adope-
rato a falsith,.

9 I savi sono stati confusi, sono stati

spaventati, e presi ; ecco, hanno rigettata

la parola del Signore; e qual sapienza
sarebbe in loro?
10 Perci5, io daro le lor mogli ad altri.

»1 Sam. 15.22. Sal. 51. 16,17. Os. 6. 6. »E8.15. 26; 19.5. « 2 Cron. 36. 15, ecc.

< Neem. 9. 17, 29. '2 Re 21. i, 7. 2 Cron. 33. 4. ecc. /2 Re 23. 10. " Sal. 79. 1, ceo.

''Apoc.O. G. i2Piet.3. 9. ' Is, 1. 3. '"Rom. 2. 17.
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e i lor poderi ad allri possessor!'^; per-

ciocche tutti, dal magsiore al minore,
son dati all' avarizia; tutti, profeti, e

sacerdoti, commettono faisita;

11 E han curata la rottura della figliuola

delmio popoloallaleggiera,dicendo'. Pace,
pace ; bench6 non vi sia alcuna pace *.

12 Si son eglino vergognati, perche han-
no fatta una cosa abbominevole? non lian-

no avuta vergogna alcuna, e non son sa-

puti vergognarsi ;
percio caderanno fra gli

uccisi, nel tempo della lor visitazione, e

traboccheranno, ha detto il Signore.

13 lo li consumer^ affatto, dice il Si-

j?nore; non t-i e piu uva nella vite*' nh
fichi nel fico''; le foglie stesse si son ap-

passate; ed anche cid che io daro loro

jjark loro tolto.

14 Perch6 ce ne stiamo? ricoglieteyi,

ed entriamo nelle citta forti, ed ivi stia-

mocene cheti; perciocch^ il Signore Id-

dio nostro ci fa star cheti, e ci abbevera
d' acqua di tosco

;
perciocclie abbiam pec-

cato contro al Signore.
15 Ei si sta aspettando pace, ma non vi

k bene alcuno ; il tempo della guarigione,
ed ecco turbamento.
16 II fremito de' suoi cavalli h stato udito
da Dan ; tutta la terra ha tremato per lo

suono deir annitrire de' suoi destrieri

;

Bon venuti, c han divorato il paese, e tutto

ci6 che 6 in esso ; le citta, e i loro abitanti.

17 Perciocche, ecco, io mando contro
a voi de' serpenti, degli aspidi, contro
a' quali non vi e alcuna incantagione ; e
vi morderanno, dice il Signore.
18 O mio conforto nel cordoglio, il mio
cuore langue in me.
19 Ecco la voce del grido della figliuo-

la del mio popolo, da lontan paese : Non
e 11 Signore in Sion? non ^;^ e il re d' essa?
Perch6 mi hanno essi dispettato con le

loro sculture, con vanitk di stranieri?

20 La ricolta 6 passata, la state e finita,

e noi non siamo stati salvati.

21 Io son tutto rotto per la rottura della

figliuola del mio popolo ; io ne vo vestito

a bruno; stupore mi ha occupato.
22 Non vi e egli alcun balsamo in Ga-
laad? non vi e egli alcun medico? perche
dunque non e stata risaldata la piaga
della figliuola del mio popolo?

Q OHl fosse pur la mia testa acqua, e

7 r occhio mio una fonte di lagrimc!
io piagnerei giorno e nottc gli uccisi della
figliuola del mio popolo.
2 Oh ! avessi io pure un alberghetto da
viandanti nel deserto! io lascerei il mio
popolo, e me ne andrei via da loro

; per-
ciocche essi tutti sono adulter!, una rau-
nanza di disleali

;

3 E scoccano falsity, dalla lor lingua,

cUe e V arco loro ; e non si fortificano in

veritk nella terra; anzi procedono di

male in male, e non mi conoscono, dice

il Signore.
4 Guardatevi ciascuno dal suo compa-

gno, e Jion vi fidate in alcun fratello; per-

ciocche ogni fratello non fa altro che usar
frodi, e ogni compagno va sparlando*.
5 E ogni uomo gabba il suo compagno,

e non parlano verita; hanno ammaestrata
la lor lingua a parlar menzogna, si stan-

cano a far male.
6 La tua dimora e in mezzo di frodi;

per frode ricusano di conoscermi, dice il

Signore.
7 Perci5, cosi ha detto il Signer degli

eserciti • Ecco, io li metter6 al cimento,
ed alia prova/; pcrciocch6, come farei al-

trimenti, per amor della figliuola del mio
popolo ?

8 La lingua loro e una saetta tratta,

parla frode ; ciascuno, con la sua bocca,
parla di pace co' suoi prossimi ; ma nel
loro interiore pongono insidie.

9 Non farei io punizion di loro per
queste cose? dice il Signore; non ven-
dicherebbesi 1' anima mia d' una cotal

geute ?

10 Io prendert) a far pianto, e ramma-
richi'o per questi monti, e lamento per le

mandre del deserto
;
perciocche sono arse,

e non vi passa pi It alcuno, e non vi si ode
pih la voce del bestiame; e gli uccelli del

cielo, e le bestie se ne son fuggite, e sono
andate via.

11 Ed io ridurr6 Gerusalemme in monti
di mine, in ricetto di dragoni ; e metteru
le citta di (iiuda in desolazione, senza
che alcuno abiti pilt in esse.

12 Chi e r uomo savio? si ponga mente
a questo; e chi c colui, al quale la bocca
del Signore abbia parlato? si annunziUo.
Perche 6 perita la terra, ed e stata deso-
lata come un deserto, senza che alcuno vi
passi piu?
13 II Signore ha detto : Perciocchfe han

lasciata la mia Legge, che io avea lor

l>roposta; e non hanno ascoltata la mia
voce, c non son camminati secondo
quella;
14 Anzi sono andati dietro alia durezza

del cuor loro, e dietro a' Baali ; il che i

lor padri insei^narono loro.

15 Percio, cosi ha detto il Signor degli
eserciti, 1' Iddio d' Israele: Ecco, io ci-

bero questo popolo di assenzio, c 1' abbe-
verero d' ac(iua di to.sco.

1() E li dispergero fra genti, le quali ne
essi, ne i lor padri, non han conosciute

;

e mandero dietro a loro la spada^, fiinche

io li abbia consumati.
17 Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi : Considerate, e chiamate delle la-

• " Deut. 28. 30.
* Mio. 7. 5, a

b Gcr. 6. 14.

/Mai. 3. 3. ^Lev
" Is. 5. 1, ecc.
2G. :«.
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II lamento di Sion. GEEEMIA, 10. La vaniUl degV idoli.

mentatrici", e fate che vengano; e man-
date per delle piii avvedute, che vengano

;

18 E afirettinsi, e prendano a fare un
rammarichfo di noi ; e struggansi i nostri
occhi in lagrime, e le nostre palpebre
stillino acqua

;

19 Perciocch^ una voce di lamento b
stata udita da Sion: Come siamo stati

distrutti? noi siamo grandemente con-
fusi ;

perciocclie abbiam lasciato il paese,
e le nostre stanze ci hanno scacciati*.

20 Perciocche, o donne, ascoltate la pa-
Tola del Signore ; e riceva 11 vostro orec-

chio la parola della sua bocca ; e insegnate
de' rammarichii alle vostre figliuole, e
de' lamenti, ciascuna alia sua compagna.
21 Perciocche la morte e salita per le

nostre finestre, e entrata ne' nostri palazzi,

per isterminare i piccoli fanciulli d' in su
le strade, e i giovani d' in su le piazze.

22 Parla: Cosi ha detto il Signore: I
corpi morti degli uomini ancora giace-
ranno come letame su per la campagna,
e come una manella di spighe, lasciata
indietro dal niietitore, la quale niuno
laccoglie.

23 Cosi ha detto il Signore: H savio
non si glorii della sua saviezza, e il forte

non si glorii della sua forza, e il ricco non
si glorii delle sue ricchezze ^

;

24 Ma chi si gloria gloriisi di questo,
ch' egli ha intendimento, e conosce mC^

;

perciocche io sono il Signore, che fo be-
nignity, giudicio, e giustizia in terra ; per-

ciocche, queste cose gradisco, dice il Si-

gnore.
25 Ecco, i giorni vengono, dice il Si-

gnore, che io idxh punizione d' ogni cir-

conciso che h incirconciso

;

26 D' Egitto, e di Giuda, e di Edom, e
de' figliuoli di Ammon, e di Moab, e di

tutti quelli che si tondono i canti delle
tempie, i quali abitano nel deserto ; per-
ciocche tutte queste genti sono incircon-
cise ; tutta la casa d' Israele ancora e in-

circoncisa di cuore".

GV idoli ed il Signore.

1 A CASA d' Israele, ascoltate la parola"^ che il Signore vi ha pronunziata.
2 Cosi ha detto il Signore : Non impa-

rate a seguitare i costumi delle genti-^, e
non abbiate paura de' segni del cielo, per-
che le genti ne hanno paura

;

3 Perciocche gli statuti de' popoli son
vanitk; conciossiache si tagli un albero
dal bosco, per fame un lavoro di mani
d' artefice con 1' ascia^.

4 Quello si adorna con oro, e con argen-
to; e si fa star saldo con chiodi, e con
martelli, acciocche non sia mosso.

5 Son tratti diritti, a guisa di palma, e
non parlano''; convien portarli attorno,
perche non possono camminare ; non te-

miate di loro
;
perciocche non possono far

danno alcuno, e altresi in lor potere non
e di fare alcun bene.
6 Non vi e niuno pari a te, o Signore '

;

tu sei grande, e il tuo Nome e grande in
forza.

7 Chi non ti temerebbe, o Ee delle gen-
ti? conciossiache questo ti si convenga;
perciocche, fra tutti i savi delle genti, e
in tutti i regni loro, non vi e alcun pari
a te^
8 E tutti insieme sono insensati, e pazzi"*;

il legno e un ammaestramento di vanitk.
9 L' argento, che si distende col mar-

tello, e addotto di Tarsis, e 1' oro di Ufaz

;

sono opera di fabbro, e lavorio di mani
di orafo; il lor vestimento e giacinto e
porpora ; essi tutti sono lavoro d' uomini
industriosi.

10 Ma il Signore e il vero Dio, egli e

V Iddio vivente, e il Ee eterno ; la terra
trema per la sua ira, e le genti non pos-
sono sostenere il suo cruccio.

11 Cosi direte loro: GF iddii, che non
hanno fatto il cielo, e la terra, periscano
d' in su la terra, e di sotto al cielo.

12 Colui, che ha fatta la terra con la sua
potenza, che ha stabilito il mondo con la

sua sapienza, e ha distesi i cieli col suo in-

tendimento
;

13 Tosto ch' egli da fuori la suu voce, ri

e un romor d' acque nel cielo ; egli fa salir

vapori dalle estremitk della terra, e fa i

lampi per la pioggia, e trae il vento fuor
de' suoi tesori.

14 Ogni uomo e insensato per scienza

;

ogni orafo e renduto infame per le scul-

ture; perciocche le sue statue di getto
sono una falsitk, e non vi e alcuno spirito
in loro.

15 Son vanitk, lavoro d' inganni; peri-

ranno nel tempo della lor visitazione.

16 Colui che e la parte di Giacobbe"non
e come queste cose; perciocche egli e il

Formator d' ogni cosa, e Israele e la tribu
della sua credits ; il suo Nome e: II Si-

gnor degli eserciti ".

Annimzio della imminente cattivita.

17 abitatrice della fortezza, raccogli
la tua mercatanzia, per portarlk fuor del
paese.

18 Perciocche, cosi ha detto il Signore

:

Ecco, questa volta gitter6 via, come con
una frombola, gli abitanti del paese, e li

mettero in distretta, acciocche trovino cio

che han meritato.
19 Ahi lasso me ! dira il paese, per ca-

" 2 Cron. 35. 25. Mat. 9. 23. * Lev. 18. 28 ; 20. 22. ' Eccl. 9. 11. <il Cor. 1.31.
< Rom. 2. 28, 29. / Lev. 18. 3 ; 20. 23. * Is. 40. 19, ecc. ; 44. 9, ecc. » Sal. 115. 4, ecc.

;

135, 15, ecc. Abac. 2. 19. < Es. 15. 11. l Apoc. 15. 4. "• Rom. 1. 21, ecc. « Dent. .32. 9.

Sal. 16. 5; 73. 26. " Is. 47. 4; 54. 5.
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II patto violato. GEREMIA, 11. Congiura contro Geremia.

gione del mio fiaccamento ! la mia piaga
e dolorosa ; e pure lo avea detto : Questa
e una doglia, cne ben potr6 soflerire.

20 Le mie tende son guaste, e tutte le

mie corde son rotte ; i miei figliuoli sono
usciti fuor di rae, e non sono piit ; non vi e

piu alcuno che tenda il mio padiglione, nd
che rizzi i miei teli.

21 Perciocche i pastori son divenuti in-

sensati, e non han ricercato il Signore;
perci5 non son prosperati, e tutte le lor

raandre sono state dissipate.

22 Ecco, una voce di grido viene, con
gran commovimento, dalpaese di Setten-
trione, per ridurre le cittk di Giuda in
desolazione, in ricetti di dragoni.
23 O Signore, io conosco che la via

dell' uomo non e in suo potere"; e che non
e in poter dell' uomo che cammina di ad-
dirizzare i suoi passi.

24 O Signore, castigami, ma pur mode-
ratamente * ; non nell' ira tua, che talora
tu non mi faccia venir meno.
25 Spandi la tua ira sopra le genti che
non ti conoscono, e sopra le nazioni che
non invocano il tuo Nome''; perciocche
han divorato Giacobbe; anzi 1' han di-

vorato, e consmnato, e han desolata la sua
stanza.

II patto violato.

11 LA parola che fu dal Signore in-^^ dirizzata a Geremia, dicendo:
2 Ascoltate le parole di questo patto, e

parlate agli uomini di Giuda, e agli abi-
tanti di Gerusalemme.
3 E tu di' loro : ('osi ha detto il Signore
Iddio d' Israele: Maledetto 1' uomo, che
non ascolterk le parole di questo patto'';

4 II quale io comandai a' padri vostri di

osservare, auando li trassi fuor del paese
di Egitto, aella fornace di ferro, dicendo

:

Ascoltate la mia voce, e fate queste cose,

secondo tutto quello che io vi comando

;

e voi mi sarete popolo, ed io vi sar6
Dio«;
5 Acciocch^ io metta ad effetto il giura-
mento che io feci a' vostri padri, di dar
loro un paese stillante latte e mele ; come
si vede al di d' oggi. Ed io risposi, e dis-

si : Amen, Signore.
6 Appresso il Signore mi disse : Predica

tutte queste parole nelle citta di Giuda,
e nelle piazze di Gerusalemme, dicendo

:

Ascoltate le parole di questo patto, e
mettetele ad etfetto/.

7 Conciossiache io abbia fatte di gran
fjrotestazioni a' vostri padri, dal di che io
i trassi fuor del paese di Egitto, infino a
questo giorno, protestando loro ogni gior-
no fin dalla mattina, e dicendo : Ascoltate
la mia voce.
8 Ma essi non V hanno ascoltata, e non

hanno porto 1' orecchio loro, e son cam-
minati ciascuno secondo la durezza del
cuor suo malvagio ; laonde io ho fatte ve-
nir sopra loro tutte le parole di questo
patto, il quale io avea lor comandato di
osservare ; ma non V hanno osservato.

9 Poi il Signore mi disse: Ei si trova
una congiura fra gli uomini di Giuda, e
fra gli abitantl di Gerusalemme.
10 Son tornati alle iniquitk de' lor padri

antichi, i quali ricusarono di ascoltar le

mie parole ; e sono anch' essi andati dietro
ad altri dii, per servirli ; la casa d' Israele
e la casa di Giuda han rotto il mio patto,
che io avea fatto co' lor padri.
11 Perci6, cosi ha detto il Signore : Ec-

co, io fo venir sopra loro un male, del
quale non potranno uscire, e grideranno a
me, ma io non li ascolter6^.
12 Allora le cittk di Giuda, e gli abi-

tanti di Gerusalemme, andranno, e gri-

deranno agl' iddii, a' quali fanno profumi;
ma essi non li salveranno in modo alcuno,
nel tempo della loro awersita.
13 Perciocche, o Giuda, tu hai avuti

tanti dii, quanta e il numero delle tue cit-

tk ; e voi avete rizzati tanti altari alia cosa
vergop^nosa, quanta e il numero delle stra-

de di Gerusalemme ; altari da far profumi
a Baal.
14 Tu adunque non pregar per questo

popolo, e non prendere a gridare, nfe a fare
orazion per loro; perciocche io non li

esaudirt), quando grideranno a me per la

loro avversitk.
15 Che ha da far piu il mio caro amico

nella mia Casa, poich^ i maggiori 1' im-
piegano a scelleratezza? Or le carni sacrc
trapasserattno via da te ; perciocche allora
che tu commetti il tuo male, ti; festeggi.

16 II Signore avea chiamato !il tuo no-
me: Ulivo verdeggiante, bello.in vaghi
frutti '* ; ma, al suono di un grande stormo,
egli ha acceso d' intorno a quello un fuo-
co, e i suoi rami sono stati consumati.
17 E il Signor degli eserciti, che ti avea

piantata, ha pronunziato contro a te del
male, per la malvagitk della casa d' Israe-

le, e aella casa di Giuda, che han com-
messa per dispettarmi, facendo profumi a
Baal.

Congiura contro Geremia.

18 Or il Signore mi ha fatti conoscere i

lor fatti, ed io li ho conosciuti; allora

Signore, tu me li hai mostrati.
19 Ed io sono stato come un agnello, od
un bue, che si mena al macello ; ed io non
sapeva che facessero delle macchinazioni
contro a me', dicendo: Attossichiamo il

suo cibo, e sterminiamolo dalla terra de' vi-

venti. e non sia il suo nome piu ricordato.

20 Ma, o Signor degli eserciti, giusto

I

" Prov. 16. 1. b Sal. 6. 1. <^ 1 Tess. 4. 5. ^ Gal. 3. 10. ' Ger. 7. 23. / Rom. 2. 13.

Giac. 1. 22. s Prov. 1. 28. Is. 1. 15. * Sal. 52. 8. Rom. 11. 17. » Ger. 18. 18.
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II paesc devastato. GEREMIA, 12, 13. I devastatori puniti.

Giudice, clie provi Ic reni, e il cuore", fa
che io vegga la tua vendetta, sopra loro

;

perciocch6 io ti dichiaro la rnia ragione.

21 Perci6, coiil ha detto il Signore in-

torno a que' di Anatot, che cercano 1' a-

nima tua^ dicendo : Non prot'etizzar nel

Nome del Signore'', ch^ tu non muoia
per le nostre mani

;

22 Perci6, cosi ha detto il Signor degli

eserciti : Ecco, io ne faro punizione sopra
loro ; i giovani morranno per la spada ; e

i lor figliuoli, e le lor figliuole morranno
di fame

;

23 E non resterk di loro alcun rima-
nente ;

perciocche io faro venire del male
sopra que' di Anatot, 1' anno della lor vi-

sitazione*^.

1 O SIGNORE, se io litigo teco, tu sel•^ pwrgiusto; nondimenoioi;?'proporr5
le raie ragioni: Perch^ prospera la via

degli empi''? pcrche sono a lor agio tutti

quelli che procedono dislealmente ?

2 Tu li hai piantati, e hanno messa ra-

dice ; si avanzano, e fruttano; tu sei presso
della lor bocca, malontano dalle lor reni/.

3 Ma, o Signore, tu mi conosci, tu mi
Vedi, e hai provato qiial sia il mio cuore
inverso te^ ; strascinali, a guisa di pecore,

al macello, c preparali per Io giorno del-
1' uccisione.
4 Infino a quando fark cordoglio il paese,

e seccherassi 1' erba di tutta la campagna,
per la malvagitk degli abitanti di quello'' ?

le bestie, e gli uccelli son venuti meno

;

perciocche hanno detto : Iddio non vede
il nostro fine.

5 Se, correndo co' pedoni, cssi ti hanno
stanco, come ti rimescolerai co' cavalli?

e se hai sol fidanza in terra di pace, come
farai, quando il Giordano sara gonfio?
6 Perciocche, eziandlo i tuoi fratelli, e

que' della casa di tuo padre, si son por-
tati dislealmente teco; ed essi ancora
hanno a grida radunata la moltitudine
dietro a te; non lidarti di loro, quando
ti daranno buone parole.

Jl paese devastato. Profezia conLro i mtoi deva-
statori.

7 Io ho lasciata la mia Casa, io ho ab-
bandonata la mia ereditk ; io ho dato 1' a-

mor deir anima mia nelle mani de' suoi
nemici.
8 La mia ereditk mi h stata come un

leone nel bosco : ha data fuori la sua voce
contro a me ; perci6 1' ho odiata.
9 La mia ereditk mi e stata come un

uccello vaiolato ; o uccelli, venite contro
a lei d' ogn' intorno ; andate, radunatevi,
voi tutte le fiere della campagna, venite
I)er mangiare.

10 Molti pastori han guasta la mia
vigna', han calpestata la mia posses-
sione, han ridotta la mia cara possessione
in un , deserto di desolazione.
11 E stata ridotta in desolazione; e,

tutta desolata, ha fatto cordoglio apno
me ; tutta la terra h desolata, percioccne
non vi e alcuno che ponga mente a qriate
cose.

12 De' guastatori son venuti sopra tutti

i luoghi elevati nel deserto; perciocche
la spada del Signore divorera da una estre-

mita del paese infino all' altra ; non vi e

pace alcuna per veruna carne.
13 Han seminato del frumento, e han

ricolte delle spine; si sono afiannati, c

non han fatto alcun profitto ; voi sarete
confusi delle vostre rendite, per 1' ardentc
ira del Signore.
14 Cosi ha detto il Signore contro a

tutti i suoi malvagi vicini, che toccano
r ereditk, la quale egli ha data a posse-
dere a Israele, suo popolo: Ecco, io li

diveller5 d' in sul lor paese', e divelJero la

casa di Giuda del mezzo di loro.

15 E avverra che dopo che io li avnS
divelti, avrt) di nuovo pieta di loro; e li

ricondurr^, ciascuno alia sua eredita, e

ciascuno alia sua terra '".

1() E avverrk che, se pure imparano le

vie del mio popolo per giurar per Io mio
Nome, dicendo : II Signore vive (siccome
hanno insegnato al mio popolo di gmrare
per Baal), saranno edificati in mezzo del

mio popolo".
17 Ma se non ubbidiscono, 'io diveller6

una cotal gente, divellendo/a, e insiemc
distruggendo^a", dice il Signore.

Predizione della cattivita mediante V emblema
di una cintura Una.

1 Q COSI mi ha detto il Signore: Va, e^^ comperati una cintura lina, e met-
tilati in su i lombi, e non metterla nel-

r acqua.
2 Io dunque comperai quella cintura,

secondo la parola del Signore, e me la

mi si in su i lombi.
3 E la parola del Signore mi fu indiriz-

zata la seconda volta, dicendo

:

4 Prendi la cintura che tu hai compe-
rata, la quale tu hai in su i lombi, e le-

vati, e va all' Eufrate, e nascondila quivi

in una buca di un sasso.

5 Ed io andai, e la nascosi presso al-

r Eufrate, siccome il Signore rai avea
comandato.
6 E dopo molti giorni, avvenne che il

Signore, mi disse : Levati, va all' Eufrate,

e togli di ik la cintura, che io ti avea co-

mandato di nascondervi.
7 Ed io andai all' Eufrate. e cavai. o

"Sal. 7. 9. Apoc.2. 2:5.

7i, 3, ecc. / Is. 29. 13.
I- Deut. 30. 3. Zac. 2. 8,

* Ger. 12. 5, ecc. ' Is. 30. 10. <* Luc. 19. 44. ' Sal. 37. 1, ecc.

;

Mat. 15. 8. ^Sal. 139.1, ecc. A Sal. I(i7. 34. < Is. n. 1. ecc.
" Ezec. 28. 2;-.. Am. 9. 14. " Ef. 2. 20, 21. 1 Piet. 2. 5. « Is. GO. 12.
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La ciniura Una. GEREMIA, 14, Tcrrihile siccitd.

1

tolsi la cintura dal luogo dove io 1' avea
nascosta; ed ecco, la cintura eraguasta,

c non era piu buona a nulla.

8 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzafa. dicendo

:

9 Cosi ha detto il Signore: Cosi gua-
Eter6 la magnificenza di Giuda, la gran
magnificenza di Gerusalemrae

;

10 Di questo popolo malvagio, che ri-

cusa di ascoltar le mie parole, che cani-

inina nella durezza del cuor suo, e va
dietro ad altri dii, per servirli, e per ado-

rarli ; e quella diventera come questa cin-

tura, che non e pin buona a nulla.

11 Perciocch^, siccome la cintura e ap-

posta in su i lombi dell' uomo, cosi io mi
avea congiunta tutta la casa d' Israele, e

tutta la- casa di Giuda, dice il Signore

;

acciocche fosse mio popolo", a fama, e a
lode, e a gloria ; ma essi non hanno ub-
bidito.

12 Di' loro adunque questa parola : Cosi
ha detto il Signore, 1' Iddio d' Israele

:

Ogni barile sara ripieno di vino. Ed essi

ti diranno: Non sappiam noi bene, che
ogni barile sara ripieno di vino?
13 E tu dirai loro : Cosi ha detto il Si-

gnore : Ecco, io empiero d' ebbrezza tutti

gU abitatori di questo paese'', e i re del

Xegnaggio di Davide, che seggono sopra
il suo trono ; e i sacerdoti, e i profeti, e

tutti gli abitanti di Gerusalemme;
14 E 11 sbattero 1' uno contro all' altro,

padri, e figliuoli insieme, dice il Signore

;

lonon risparmier6, e non pcrdonero, e non
avr6 pieta, per non distruggerli.

15 Ascoltate, e porgete 1' orecchio : Non
superbite; perciocche il Signore ha par-
lato.

It) Date gloria al Signore Iddio vostro,

avanti ch egli faccia venir le tenebre, e

avanti che i vostri piedi s' intoppino so-

pra i raonti di oscuritk, e che voi aspet-
tiate la luce, e ch' egU 1' abbia cangiata in

ombra di morte, e mutata in oscurita.

17 Ch6 se voi non ascoltate questo, 1' a-

nima mia piagnera in segreto, per Io vostro
orgoglio; e 1' occhio mio non restera di

lagrimare, e si strugger^ in lagrime ; per-
ciocche la greggia del Signore e menata
in cattivitk.

18 Di' al re, ed alia regina : Umiliatevi,
e sedete in terra; perciocche il vostro
principato, la corona della vostra gloria,

6cadutaa basso*^.

19 Le citt^ del Mezzodi sono serrate, e
non vi e alcuno che le apra ; tutto Giuda
e menato in cattivit^,, egli e menato in
una intiera cattivit^.

20 Alzate gli occhi vostri, e vedete quel-
li che vengono di Settentrione ; dove t la

mandra die ti era stata data, la greggia
della tua gloria ?

21 Che dirai quando egli fark punizion

di te? conciossiache tu stessa abbi loro

insegnato ad esser tuoi principi in capo;
nonli strigneranno dolori, aguisa di don-
na che partorisce ?

22 Che se pur dici nel cuor tuo : Perch6
mi son avvenute queste cose? Per la

grandezza della tua iniquity i tuoi lembi
sono stati rimboccati, e le tue calcagna
sono state calterite.

23 Potrebbe il moro mutar la sua pelle,

il pardo le sue macchie? potreste al-

tresi voi, assuefatti a far male, far bene?
24 Io dunque li dispergero come stop-

pia, che e trasportata via al soffiar del
vento del deserto.
25 Quest' e la tua sorte, la parte delle

tue misure, da parte mia, dice il Signore;
perciocche tu mi hai dimenticato, e ti sei

contidata in menzogna.
26 Laonde io altresi ti rimbocclier6 i

tuoi lembi in sul viso, e il tuo vituperio
apparira.
27 I tuoi adulterii, e il tuo ringhiare, e
Y infamia del tuo fornicare, e stata sopra
i colli, per li campi ; io ho vedute le tue
abbominazioni. Guai a te, Gerusalemmei
non ti netterai tu mat.? dopo quando an-
cora ?

Geremia intercede invano per il popolo,

1 A LA parola del Signore che fu indi-
* * rlzzata a Geremia intorno al fatto
della secchezza.
2 La Giudea fa cordoglio, c le sue porte
languiscono

;
giacciono per terra in abito

lugubre; il grido di Gerusalemme k sa-

lito.

3 E i pill onorati d' infra loro hanno
mandata per dell' acqua la lor piccola
gente ; ed essa, venuta alle fosse, non ha
trovata acqua alcuna; se ne son tornati
co' vasi vuoti ; hanno avuta vergogna, e
sono stati confusi, ed hanno coperto il

capo loro,

4 Conciossiache la terra sia stata trita,

perciocche non vi e stata alcuna pioggia
nel paese; i lavoratori sono stati confusi,
e ban coperto il capo loro.

5 Ed anche la cerva, per li campi, aven-
do figliato, ha abbanuonati i suoi cer-
hiatti; percipcche non vi era alcuna erba.
G E gli asini salvatici si son fcrniati so-
pra i luoghi elevati, e ban sorbite il vento,
come dragoni ; gli occhi loro son venuti
meno; perciocche non xi era erba al-

cuna.
7 G Signore, se le nostre iniquith, ren-
dono testimonianza contro a noi, oij)era

per amor del tuo Nome; perciocche le

nostre ribellioni son moltiplicate, noi ab-
biamo peccato contro a te.

8 O speranza d' Israele, suo Salvatore
in tempo di distretta, perche saresti nel
paese a guisa di forestiere, e come un

Ea. 19. 5, C, Ms. 51.17,21.
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IIprofeta intercede GEREMIA, 15. invano per il popolo.

viandante, che si riduce in un albergo,
:per passarvi la notte ?

9 Perch^ saresti come un uomo smar-
rito, come un uomo prode che non puo
salvare*? Ora, Signore, tu sei pur nel
mezzo di noi, e il tuo Nome e invocato
sopra noi ; non abbandonarci.
10 Cosi ha detto il Signore a questo

popolo : Cosi hanno preso diletto d' an-
dar vagandb, e non hanno rattenuti i lor
piedi; perci6 il Signore non li gradisce;
ora ricorderk la loro iniquita, e fara puni-
zion de' lor peccati.

. 11 Poi il Signore mi disse : Non pregare
in bene per questo popolo.
" 12 Quando digiuneranno, io non ascol-
ter6 il grido loro; e quando offeriranno
olocausto e offerta, io non li avro a gra-
de ^ ; anzi li consumer5 per la spada, e per
la fame, e per la peste.

13 Ed io dissi : Ahi Signore Iddio

!

ecco, i profeti dicon loro : Voi non ve-
drete la spada, e fame non vi avverrk

;

anzi vi dar5 ferma pace in questo luogo.
14 E il Signore mi disse : Que' profeti

profetizzano menzogna nel Nome mio;
io non li ho mandati, e non ho data loro
commessione, e non ho lor parlato ; essi

vi profetizzano visioni di menzogna, e in-

dovinamento, e vanita, e 1' inganno del
cuor loro.

15 Perci6, cosi ha detto il Signore in-
torno a que' profeti, che profetizzano nel
mio Nome, quantunque io non li abbia
mandati, e dicono: Ei non vi sark n^
spada, ne fame in questo paese ; que' pro-
feti saran consumati per la spada, e per
la fame

;

16 E il popolo, al quale hanno profe-
tizzato, sara gittato su per le strade di
Gerusalemnie; per la fame, e per la spa-
da ; e non vi sard alcuno che seppellisca'^

ii6 loro, n6 le lor mogli, n^ i lor tigliuoli,

nh le lor figliuole ; ed io spander6 sopra
loro la lor malvagitS,.

, 17 Di' loro adunque questa parola:
Struggansi gli occhi miei in lagrime gior-
no e notte, e non abbiano alcuna posat
perciocch^ la vergine, figliuola del mio
popolo, ^ stata fiaccata d' un gran fiac-

camento, d' una percossa niolto dolo-
rosa.
18 Se io esco' fuori a' campi, ecco gli

uccisi con la spada ; se entro nella citt^,

ecco quelU che languiscono di fame '^; per-
ciocch6, eziandlo i profeti, e i sacerdoti,
sono andati vagando per Io paese, e non
sanno quel che sifacciano.
19 Avresti tu pur riprovato Giuda? e

ayrebbe r anima tua Sion in abbomina-
zione? perch6 ci hai percossi, senza che
abbiamo potuto aver guarigione? ei si

aspetta pace, e non vi e alcun bene ; e il

tempo della guarigione, ed ecco turba-
mento.
20 O Signore, noi riconosciamo la nostra
malyagita, F iniquitk de' nostri padri*^;

perciocche noi abbiam peccato contro
a te.

21 Per amor del tuo Nome, non di-
sdegnare, non mettere in vituperio il trono
della tua gloria; ricordati del tuo patto
con noi; non annullarlo.
22 Evvi, fra le vanita delle genti, al-

cuno che faccia piovere? i cieli danno
essi le piogge? non sei desso tu, o Signore
Iddio nostro? percio, noi sperererao in
te ; perciocche tu hai fatte tutte queste
cose.

IK POI il Signore mi disse: Awe-
"'*' gnach^ Mose e Samuele/ si presen-
tassero davanti alia mia faccia, l' anima
mia non sarebbe per6 inverse questo
popolo; mandati fuori della mia pre-
senza, ed escansene fuori.

2 Che se pur ti dicono : Dove usciremo ?

di' loro : Cosi ha detto il Signore : Chi
e condannato alia mortalita, esca alia

mortality, ; clii alia spada, esca alia spada

;

chi alia fame, esca alia fame ; chi alia
cattivit^, esca alia cattivitk^.

3 Ed io costituir6 sopra loro quattro
generazioni, dice il Signore : la spada,
per uccidere ; i cani, per istrascinare

; gli

uccelli del cielo, e le bestie della terra,

per divorare, e per distruggere.
4 E far^ che saranno agitati per tutti i

regni della terra, per cagion di Manasse ^,

figliuolo di Ezechia, re di Giuda; per
quelle ch' egli ha fatto in Gerusalemme.
5 Perciocche, o Gerusalemme, chi a-

vrebbe pietk di te ? chi si condorrebbe
teco? o chi si rivolgerebbe per doman-
dar^i del tuo bene stare?
6 Tu mi hai abbandonato, dice il Si-

gnore, e te ne sei ita indietro ; io altresi

stender6 la mano sopra te, e ti distrug-
ger6 ; io sono stance di pentirmi.
7 Benche io li abbia sventolati con la

ventela nelle porte del paese, e abbia
deserto, e distrutte il mio popolo, non
per6 si son convertiti dalle lor vie.

8 Le sue vedove sono state da me mol-
tiplicate, piu che la rena de' mari ; io ho
loro addotto in pien mezzodi un guasta-
tore contro alia madre de' giovani ; io ho
fatto di subito cader sopra lei turbamento,
e spaventi.

9 Quella che avea partoriti setteJigliuoli
k divenuta fiacca, l' anima sua ha ansato,
il suo sole e tramontato, mentre era an-
cora giorno; 6 stata confusa e svergo-
gnata ; ancora dar6 il lor rimanente alia

spada, air arbitrio de' lor nemici, dice il

Signore.

» Is. 59. 1.

/ Es. 32. 11, ecc.

» Prov. 1. 28.

1 Sam. 7. 9.

Is. 1. 15. ' Sal. 79. .3.

" Ger. 43. 11. Ezec. 5. 12.
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La cattivitd, GEREMIA, 16. predetta.

10 Ahi lasso me! matire mia; per-

ciocch6 tu mi hai partorito per essere

uomo di lite, e di contesa a tutto il paese;
io non ho loro dato nvUa in presto, ed
essi altresi non mi hanno prestato nulla;
e pur tutti quanti mi maledicono.
11 II Signore ha detto : Se il tuo sol

rimanente non e riscrbato per lo bene;
se io non fo che il nemico si scontri in
te nel tempo delF awersita, e nel tempo
della distretta".

12 Potrebbesi rompere il ferro, il ferro

di Aquilone, e il rame ?

13 Io dar6 senza prezzo in preda le tue
facolt^, e i tuoi tesori, in tutti i tuoi con-
fini ; e cid per tutti i tuoi peccati

j

14 E far6 passare i tuoi nemici per un
paese che tu non sai ; perciocchd un fuoco
si 6 acceso nella mia ira, il quale si ap-
prenderk sopra voi.

15 O Signore, tu il sai; ricordati di me,
e visitami, e vendicami de' miei persecuto-
ri ; non rapirmi, mentre tu sei lento all' ira

;

conosci che io sofiero vituperio per te.

16 Tosto che le tue parole sono state
ritrovate da me, io le ho mangiate ^ ; e la

tua parola mi 6 stata in gioia e in allc-

fezza del mio cuore; perciocche il tuo
ome e invocato sopra me, o Signore

Iddio degli eserciti.

17 Io non son seduto nel consiglio degli
schernitori'^, per far festa, ed allegrezza;

io son seduto tutto solo, per cagion della

tua mano ; perciocche tu mi hai empiuto
d' indegnazione.
18 Perch6 h stato il mio dolore perpe-

tuo, e la mia piaga dispcrata? perche ha
ella ricusato d' esser guarita? mi saresti

tu pure come una cosa fallace, come acque
che non son perenni?
19 Perci6 cosi ha detto il Signore: Se
tu ti converti, io ti ristorero, e tu starai

davanti a me; e se tu separi il prezioso
dal vile, tu sarai come la mia bocca ; con-
vertansi eghno a te; ma tu, non con-
vertirti a loro.

20 Ed io ti far6 essere a questo popolo,
a guisa d' un muro fortissimo di rame*'

;

ed essi combatteranno contro a te, ma
non ti vinceranno ; perciocche io son teco,

per salvarti, e per riscuoterti, dice il Si-

gnore.
21 E ti trarr6 di man de' maligni, e ti

riscoter6 di man de' violenti.

Annunzio della catt'ivita e del rhtoramento
d' Inraele.

1 g POI la parola del Signore mi fu in-
**' dirizzata, dicendo

:

2 Non prenderti moglie, e non aver fi-

ghuoli, n6 figliuole. in questo luogo.
3 Perciocche, cosi ha detto il Signore

intorno a' figliuoli, e alle figliuole, che
nasceranno in questo luogo, e alle madri
che li avranno partoriti, e a' padri che
li avranno generati in questo paese

:

4 Morranno di morti dolorose; non se
ne fark cordoglio, e non saranno seppel-
liti; saranno per letame in su la faccia
della terra, e saran consumati per la
spada, e per la fame ; e i lor corpi morti
saranno per pasto agli uccelli del cielo, e
aile bestie della terra ^
5 Perciocche, cosi ha detto il Signore:
Non entrare in alcuna casa di convito
funerale, e non andar per far cordoglio, e
non condolerti con loro ; perciocche io ho
ritratta la mia pace da questo popolo,
dice il Signore, e la mia benignita, e le

mie compassioni.
6 E grandi e piccoli morranno in questo
paese, senza esser seppelliti; e non si

far^ cordoglio per loro/, e niuno si far^
tagliature addosso^, ne si radera per loro;
7 E non si spartir^ loro pane per lo

duolo, per consolarli del morto ; e non si

dara loro a here la coppa delle consola-
zioni'^per padre, n6 per madre di alcuno.
8 Parmiente non entrare in alcuna casa

di convito, per seder con loro, per man-
giare e per here.
9 Perciocche, cosi ha detto il Siguor
degU eserciti, V Iddio d' Israele: Ecco,
io fo cessare in questo luogo, davanti agli
occhi vostri, e a' di vostri, la voce di gioia,
e la voce di allegrezza, la voce dello sposo,
e la voce della sposa*.
10 Or avverrk, quando tu avrai annun-

ziate tutte queste parole a (luesto popolo,
cli' essi ti diranno : Perche ha il Signore
pronunziato contro a noi tutto questo
gran male? e quale ^ la nostra iniquita,
e quale e il nostro peccato, che noi ab-
biamo commesso contro al Signore Iddio
nostro ?

11 E tu dirai loro: Perciocche i vostri
padri mi hanno lasciato, dice il Signore

;

e sono iti dietro ad altri dii, e li lianuo
serviti, ed adorati ; e hanno abbandonato
me, e non hanno osservata la mia Legge

;

12 E voi avete fatto vie peggio che i

V9stri padri; ed ecco, ciascun di voi va
dietro alia durezza del cuor suo malvagio,
per non ascoltarmi.
13 Perci6, io vi caccert) fuor di questo

paese, in un paese che n^ voi, \\h i vostri
padri, non avete conosciuto'; e quivi ser-

virete giorno, e notte, ad altri dii; per-
ciocche io non vi faro grazla.

14 Ma pure, ecco, i giorni vengono
dice il Signore, che non si dira piu : 11

Signor vive, il quale ha tratti i figliuoli

d' Israele fuor del paese di Egitto

;

15 Ma : II Signore vive, che ha tratti i

^
• Ger. :59. 11, 12 ; 40. 4, 5. » Ezec. .S. 1, ecc. Apoc. 10. 9, 10. Sal. 1. 1 ; 26. 4, b

fGer.1.18. ' Sal. 7!). 1, ccp. /Ger. 22. 18. ^ Lev. 10. 2S. Dcut. 14. 1. AProv.;nC7
'Apoc. 18. 22, 23. ' Dcut. 4. 26—28; 28. UG, 0:5, ecc.
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Dio ricondwrd. GEREMIA, 17. il 8U0 popolo.

figliuoli d' Israele fuor del paese di Setten-
trione, e di tutti gli altri paesi, ne' quali
egli li avea scacciati; ed io li ricon-

durro alia lor terra, che io diedi a' padri
loro.

16 Ecco, io mando a grandi pescatori,

che li peschino, dice il Signore; e dopo
ci6, a grandi cacciatori che li caccino so-

pra ogni monte, e sopra ogni colle, e nelle

buche de' sassi.

17 Perciocch^ gli occlii miei son sopra
tutte le lor vie

;
quelle non son nascoste

dal mio cospetto, e la loro iniquitk non
6 occulta d' innanzi agli occhi miei*.
18 E imprima render^ loro al doppio

la retribuzione della loro iniquita ^, e del
lor peccato ; perciocche han contaminate
il mio paese ed hanno empiuta la mia
eredita delle carogne delle lor cose ese-
crabili, e delle loro abbominazioni.
19 O Siguore, mia forza, e mia fortezza,

.emio"rifugio nel giorno della distretta^
le genti verranno a te dalle estremita
della terra, e diranno : Veramente i padri
nostri han posseduta falsitk, vanity e cose
nelle quali non era alcun giovamento.
20 Farebbesi 1' uomo degl' iddii, i quali
per6 non son dii<^?

21 Per tanto, ecco io far5 lor conoscere
questa volta, io far5 lor conoscere la mia
mano, e la mia forza ; e sapranno che il

mio Nome e ; II Siguore.

'I'T IL peccato di Giuda b scritto con
* • uno stile di ferro, con una punta di
diamante ; egli b scolpito in su la tavola
del lor cuore, e nelle corna de^ vostri
altari,

2 II ricordarsi de' loro altari, e de' lor
boschi, presso agli alberi verdeggianti,
sopra gli alti colli, e loro come il ricor-

darsi de' lor propri figliuoli.

_ 3 O montanaro, scendi nella campagna;
io dar5 in preda le tue facolt^, e tutti i

tuoi tesori ; i tuoi alti luoghi son pieni di
peccato, in tutti i tuoi confini.

4 E tu, e guelli che sono fra te, lascerete
vacar la vostra ereditk, la quale io vi
avea data, essendone cacciati fuori ; ed io
ti far6 servire a' tuoi nemici, nel paese
che tu non conosci ; perciocche voi avete
acceso un fuoco nella mia ira, il quale
arder^ in perpetuo.
5 Cosi ha detto il Signore: Maledetto
sia V uomo che si confida nell' uomo ", e
mette la came per suo braccio, e il cui
cuore si ritrae dal Signore.
6 Egli sark come un tamerice in una
piaggia ; e quando il bene verr^, egli nol
vedra; e abiter^ nel deserto, in luoghi
aridi, in terra di salsuggine, e disabi-
tata.

7 Benedetto sia V uomo che si confida
nel Signore, e la cui confidanza ^ il Si-
gnore/.
8 Egli sara come un albero piantato

presso alle acque, e che stende le sue ra-

dici lungo un ruscello; e quando viene
r arsura, egli non la sente; anzi le sue
frondi verdeggiano; e nell' anno della
secchezza non se ne affanna, e non resta
di far frutto^.

9 II cuor deW uomo e frodolente sopra
ogni altra cosa, e insanabile ; chi Io cono-
scerk?
10 Io, il Signore, che investigo i cuori,

che provo le reni'' ; e cib, per rendere a cia-

scuno la retribuzione secondo le sue vie,

secondo il frutto de' suoi fatti K
11 Chi acquista delle ricchezze, e non

dirittamente, e come la pernice, che cova
V uova che non ha fatte ; egli le lascera al

mezzo de' suoi di, ed alia fine sara trovato
stolto ',

12 II luogo del nostro santuario e un
trono di gloria, un luogo eccelso fin dal
principio.

13 O Signore, speranza d' Israele, tutti

quelli che ti lasciano saran confasi; e

quelli che si rivoltano indietro da me sa-

ranno scritti nella terra; perciocche hanno
abbandonata la fonte delle acque vive, il

Signore.
14 Sanami, Signore, ed io sar^ sanato

;

salvami, edio sar6 salvato; perciocche tu
sei la mia lode.

15 Ecco, costoro mi dicono: Dove ^ la

parola del Signore? venga pur ora"^.

16 Ora, quant' e a me, io non ho fatta
maggiore instanza dietro a te, che si con-
venga ad un pastore ; e non ho desiderato
il giorno del male insanabile ; tu il sai, cio

che e uscito delle mie labbra b stato nel
tuo cospetto.

17 Non essermi in ispavento ; tu sei la

mia speranza, e rifugio, nel giorno dell' av-
versita.

18 Sieno confusi i miei persecutori, e
non io; sieno spaventati, e non io; fa
venire sopra loro il giorno del male, e
rompiU di doppia rottura.

La santificazione del sabato raccomanclata.

19 Cosi mi ha detto il Signore: Va, e
fermati alia porta de' figliuoli del popo-
lo, per la quale entrano ed escono i re
di Giuda; e a tutte le porte di Gerusa-
lemme,
20 E di' loro: Ascoltate la parola del

Signore, re di Giuda, e tutto Giuda, e vol
tutti gli abitanti di Gerusalemme, ch' en-
trate per queste porte.
21 Cosi ha detto il Signore: Guardate-,

vi, sopra le anime vostre, di portare alcun

" Giob. 34. 21. Prov. 15. 3.
/Sal, 2. 12; 34.8. ^ Sal. 1. .3,

i Rom. 2. 6. ' Luc. 12. 20.

*Is. 40. 2. <^ Sal. 18, 2. d Gal. 4. 8. ' Is. 30. 1 : 31. 1.
h 1 Sam. 16. 7. Sal. 7. 9; 139. 23, 24. Rom. 8. 27. Apoc. 2. 23.'

'" 2 Piet. 3. 4. , . •

6l8i



Si osservi il sahato. GEEEMIA, 18. II vasellaio.

carico, ne di far?o passare per le porte di

Gerusalemme, nel giorno del sabato'*

;

22 E non traete fuor delle vostre case
alcun carico, ne fate opera alcuna nel gior-

no del sabato; ma santificate il giorno
del sabato, come io comandai a' padri
vostri ^.

23Ma essi non ascoltarono, enon porsero
il loro orecchio; anzi indurarono il lor

coUo per non ascoltare, e per non ricever

correzioiie.

24 E avverrk, se pur mi ascoltate, dice
il Signore, per non fare entrare alcun ca-

rico per le porte di questa citta nel giorno
del sabato, e per santificare il giorno del

sabato, per non fare in esso alcun lavoro;
25 Che i re ed i principi che seggono
sopra il trono di Davide, montati sopra
carri e cavalli ; i re, dico, e i lor principi,

gli uomini di Giuda, e gli abitanti di Ge-
rusalemme, entreranno per le porte di

questa citt^ ; e questa citt^ sark abitata in
perpetuo.
26 E si verrk dalle cittk di Giuda, e

da' luoghi circonvicini di Gerusalemme,
e dal paese di Beniamino, e dal piano, e

dal monte, e dalla parte meridionale, por-
tando olocausti, e sacrificii, ed offerte, ed
incenso

; portando ancora ofFerte da ren-
der grazie, alia Casa del Signore.
27 Ma se non mi ascoltate, per santifi-

care il giorno del sabato, e per non por-
tare alcun carico, e per non entrar con esso

per le porte di Gerusalemme, nel giorno
del sabato, io accendero un fuoco nelle

sue porte, il quale consumera i palazzi di

Gerusalenmae, e non si spegnera''.

Iddio trattera Israele, come il vasellaio tratta
i suoi vasi.

1 Q LA parola che fu dal Signore indi-
"'^ rizzata a Geremia, dicendo

:

2 Levati, e scendi in casa di un vasel-

laio, e quivi ti far6 intender le mie pa-
role.

3 Io adunque scesi in casa di un vasel-
laio, ed ecco, egli faceva il sua lavorfo in
su la ruota.
4 E il vasello ch' egli faceva si guast6.
come r argilla suol guastarsl in man del
vasellaio ; ed egli da capo ne fece un altro
vasello, come a lui vasellaio parve bene di
fare.

5 Allora la parola del Signore mi fu in-
dirizzata, dieendo

:

6 Non posso io fare a voi, o casa d' I-

sraele, come ha fatto questo vasellaio'' ?

dice il Signore ; ecco, siccome 1' argilla e

in man del vasellaio, cosi voi, o casa d' I-

sraele, siete in mano mia.
7 In uno stante io parler6 contro ad una

nazione, o contro ad un regno, per divel-
lere, per diroccare, e per distruggere.

8 Ma se quella nazione, contro alia quale
io avr6 parlato, si converte dalla sua mal-
vagit^, io altresi mi pentir5 del male che
io avea pensato di farle®.

9 In unu stante parimente, parlero in fa-

vore di una nazione, o di un regno, per
piantare, e per edificare.

10 Ma se quel regno, o nazione, fa quel
che mi displace, non ascoltando la mia
voce, io altresi mi pentiro del bene che io

avea detto di fargli.

11 Ora dunque, parla pure agli uomini
di Giuda, e agli abitanti di Gerusalemme,
dicendo : Cosi ha detto il Signore : Ecco,
io formo contro a voi del male, e penso
de' pensieri contro a voi ; convertasi ora
ciascun di voi dalla sua via malvagia, e
ammendate le vostre vie, e i vostri fatti.

12 Ed essi dissero: Non vi e rimedio.;
perciocche noi andremo dietro a' nostri
pensieri, e faremo ciascuno secondo la du-
rezza del cuor suo malvagio.
13 Perci6, cosi ha detto il Signore : Deh

!

domandate fra le genti ; chi ha mai udite
cotali cose? lavergine d' Israele hafatta
una cosa molto brutta.
14 Lascerebbesi per Io sasso di un c^rri-

po il nevoso Libano? abbandonerebbersi
le acque pellegrine, fresche, e correnti?
15 Conciossiach^ il mio popolo mi ab-

bia dimenticato, e abbia fatti profumi a cib
che non e che vanitk; e sia stato fatto in-

topparsi nelle sue vie, cK erano sentieri
antichi, per camminar per li sentieri di
un cammino non appianato

;

16 Per mettere il lor paese in desola-
zione, e in zufolo, in perpetuo; onde chiun-
que passerk per esso stupirk, e scotera la

testa.

17 Io li disperger6 dinanzi al nemico, a
guisa di vento orientale ; io mostrer6 loro
la coppa, e non la faccia, nel giorno della
lor calamity.
18 Ed essi hanno detto : Venite, e fac-

cianao delle macchinazioni contro a Ge-
remia/; perciocche la Legge non verri,

giammai meno dal sacerdote, n6 il con-
siglio dal savio, x\h la parola dal profeta

;

venite, e percotiamolo con la lingua, e non
attendiamo a tutte le sue p-.irole.

19 Signore, attendi a me, e ascolta la

voce di quelli che contendono meco.
20 Devesi rendere mal per bene^?'cori-

ciossiache essi abbiano cavata una fossa
air anima mia. Eicordati che io mi sou
presentato dinanzi a te, per parlare in fa-

vor loro, per istornar 1' ira tua da loro.

21 Percio, abbandona i lor figliuoli alia

fame, e falli cader per la spada ; e sieno le

lor mogli orbate di figliuoli, e vedove; e
sieno i loro uomini uccisi, e morti ; e sieno
i lor giovani percossi dalla spada nella
battaglia.

" Num. 1.5. 32, ecc. Neem. 13. 15—21.
Rom. 9. 18—21. ' Giona 3. 9, 10.

b Es. 20. 8, ecc.

/Ger. 11. 19.
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II vaso rotto. GEREMIA, 10, 20. Gei'emia incarcerate.

22 Sieno udite le strida dalle case loro,

quando in uno stante tu avrai fatte venir
sopra loro delle schiere; perciocche han
cavata una fossa, per prendermi; e han
Ji nascosto tesi de' lacci a' miei piedi.

23 Ma tu, o Signore, conosci tutto il lor

consiglio contro a me, rhe d di farmi mo-
rire; non fare il purgamento della loro ini-

quity, e non iscincellara il lor peccato dal
tuo cospetto ; anzi sieno traboccati davanti
a te; opera contro a loro nel tempo della

tua ira.

Jl vaso rotto—La rovina di Geriisalemme,

1 Q IL Signore ha detto cosi : Va, insieme
•'•*' con alcuni degli anziani del popolo, e

degli anziani de' sacerdoti, c compera un
boccale di vasellaio

;

2 Ed esci alia valle del figliuolo di Hin-
nom, che 6 all' entrata della porta de' va-
sellai; e quivi grida le parole che io ti

dir6,

3 E di' : A.scoltate la parola del Signore,
voi re diGiuda,e abitantidi Gerusalemme:
Cosi ha detto il Signor degli eserciti, 1' Id-
dio d' Israele: Ecco, io fo venire sopra
questo luogo un male, il quale chiunque
udir^ avr^ gli orecchi intronati'*.

4 Perciocche mi hanno lasciato, e han
profanato questo luogo, ed hanno in esso
latti profumi ad altri dii, i quali ne essi,

n6 i lor padri, ne 1 re di Giuda, non han
conosciuti ; ed hanno empiuto questo luo-

go di sangue d' innocenti

;

5 Ed hanno edilicati degli alti luoghi a
Baal, per bruciar col fuoco i lor figliuoli

in olocausto a Baal; il che io non coman-
dai, 6 non ne parlai giammai, e non mi
entr6 giammai in cuore^

;

») Perci6, ecco, i giorni vengono, dice il

Signore, che questo luogo non sara piu
chiamato Tofet, n^ valle del figliuolo

di Hinnom, ma valle di uccisione.
7 Ed io mettero al nients il consiglio di

Giuda e di Gerusalemme, in questo luo-
go; e li far5 cader per la spada dinanzi
a' lor nemici, e U darb in man di quelli

che cercano 1' anima loro; e daro i lor

corpi morti per pasto agli uccelli del cielo,

e alle bestie della terra''

;

8 E mettero questa citta in desolazione,
edinzufolo; chiunque passera presso di

essa stupiri, e zufolera, per tutte le sue
piaghe

;

9 E far6 che mangeranno la carne de' lor

figliuoli, e la carne delle lor figliuole '^
; e

ciascuno mangera la carne del suo com-
pagno, neir assedio. e nella distrctta, della

(male i lor nemici, e quelli che cercano
1 anima loro, li strigneranno.
10 Poi spezza il boccale in presenza di

quegli uomini, che saranno andati teco,

HE di' loro: Cosi ha detto il Signor
degli eserciti: Cosi rompero questo po-
polo, e questa citt^", come si spezza un
vasello di vasellaio, il quale non si puo
plU risaldare; e saran seppelliti in Tofet,
finch6 non vi sia pile luogo da seppel-
lire.

12 Cosi faro a questo luogo, dice il Si-

gnore, e a' suoi abitanti; e cio, per render
questa cittk simile a Tofet.
13 E le case di Gerusalemme, e le case

dei re di Giuda, saranno immonde come
il luogo di Tofet; tutte le case, sopra i

cui tetti han fatti profumi a tutto V eser-

cito del cielo, e otferte da spandere ad
altri dii.

14 Poi Geremia se ne venne di Tofet,
dove il Signore 1' avea mandato per pro-

fetizzare; e si ferm6 nel cortile della

Casa del Signore, e disse a tutto il po-
polo:
15 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele : Ecco, io fo venire so-

pra questa citta, e sopra tutte le terrc

d' essa, tutto il male che io ho pronunziato
contro a lei ; perciocche hanno indurate
il lor collo, per non ascoltar le mie pa-
role.

Pashurfa incarcerare Geremia.

on OR Pashur, figliuolo d' Imraer, sa-
^'^ cerdote, ch' era sopramtendente, e

conduttore nella Casa del Signore, udi
Geremia, che profetizzava queste parole.

2 E Pashur percosse il profeta Geremia,
e Io mise nella grotta, ch' era nella porta
alta di Beniamino, la quale conduceva al-

ia Casa del Signore.
3 E il giorno seguente, Pashur trasse

Geremia fuor della carcere. E Geremia
gli disse : II Signore ti nomina, non Pa-
shur, ma Magormissabib II

.

4 Perciocche, cosi ha detto il Signore

:

Ecco, io ti mettero in ispavento a te stes-

so, e a tutti i tuoi amici; ed essi caderanno
per la spada de' lor nemici, e i tuoi oc-

chi Io vedranno ; e daro tutto Giuda in

man del re di Babilonia, il quale li menera
in cattivitk in Babilonia, e li i)ercoterk

con la spada

;

5 E dar5 tutte le ricchezze di questa
citta, e tutto il suo guadagno, e tutte le

sue cose preziose ; e insieme tutti i tesori

dei re di Giuda, in man de' lor nemici, i

quali li prederanno, e li rapiranno, e li

porteranno via in Babilonia/.
6 E tu, Pashur, e tutti quelli che abi-

tano in casa tua, andrete in cattivitk; e

tu entrerai in Babilonia, e quivi morrai.
e quivi sarai seppellito, tu, e tutti i tuoi

amici, a' quali tu hai profetizzato falsa

-

mente^.

1 Sam. 3. 11. 2 Re 21. 12. > Lev. 18. 21. ' Sal. 79. 1, ecc. ^ Lev. 2C. 29. Dent. 28. ns.
U eioii : Spavento d' ogni intorno. / 2 Re 20. 17 ; 21. 12—10 ; 25. 13, ecc.' Sal. 2. 8, 9. Is. 30. U

' Ger. 14, 13, It.
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II Icumenib di Geremia. GEEEMIA, 21. i' asscdio predetic.

7 O Signore, tu mi allettasti, ed io mi
lasciai allettare ; tu mi facesti iorza, e mi
vincesti; tuttodi sono in derisione, cia-

8cuno si beli'a di me.
8 Perciocche, da che io parlo, sclamo, e

grido violenza, ed assassinamento; im-
j)erocch6 la parola del Signore mi e stata

in obbrobrio, e in ischerno tuttodi.

9 Laonde io dissi : Io non io mentovero
pin, e non parlero piii nel suo Nome (ma
vi h stato nel mio cuoreun fuoco ardente,

rinchiuso nelle mie ossa, e mi sono stan-

cato per ritenerto, e non ho potuto'*)

;

10 Perciocche io ho udito come molti
mi hanno infamato ; spavento e d' ogn' in-

tonio: rapportate, e noi rapporteremo.
Tutti quelli co' quali io stava in buona
pace mi hanno spiato, se io incappava
punto ; e han detto : Forse si lascera egli

cogliere per inganno, e noi verremo a capo
dilui*.
11 Ma il Signore e meco, come un uomo

prode, e terribile; percio quelli che mi
I)erseguitano caderanno, e non avranno la

vittoria; saranno grandemente confusi,

perciocche non prospereranno, cib sard
loro una ignominia eterna, che giammai
non sar^ dimenticata.
12 Dunque, o Signor degli eserciti, che

provi il gmsto, che vedi le reni, e il cuore,

fa oh' io vegga la vendetta che tu pren-
derai di loro ;

perciocche io ti ho spiegata
la mia ragione.

13 Cantate al Signore, lodate il Signore

;

perciocche egli hariscossa 1' anima del po-
vero dalla raano de' malfattori *'".

14 Maledetto sia il giorno che io nacqui '';

il giorno che mia madre mi partori non
sia benedetto.
15 Maledetto sia V uomo che ne port6 la

novella a mio padre, dicendo : Un figliuol

maschio ti 6 nato; e Io rallegro grande-
mente.
16 E sia queir uomo come quelle citta

che il Signore ha sovvertite, senza esser-

sene mai pentito*; e oda il grido la mat-
tina, e Io stormo in sul mezzodi

;

17 Conciossiache Iddio non mi abbia
fatto morire fin dalla matrice, e non ubbta
fatto che mia madre fosse il mio sepolcro,

eche la sua matrice /ossc in perpetuo gra-

vida.

18 Perche son io uscito della matrice,
per veder travaglio, e tormento, e per fi-

nire i miei giorni in vituperio?

Profeziu della distruzione di Gerusalemme per
opera di Nebucadiiesar.

01 LA parola, che fu dal Signore in-^^ dirizzata a Geremia, quando il re

Sedechia mandi) a lui Pashur, ligliuolo di

Malchia, e Sefania, figliuolo di Maaseia,
sacerdote, dicendo

:

2 Deh! domanda per noi il Signore;
perciocche Nebucadnesar, re di Babilonia,
guerreggia contro a noi ; iorse il Signore
operera inverso noi secondo tutte le sue
maraviglie, e fara ch' egli si ritrarra da noi.

3 E (Tcremia disse loro: Cosi direte a
Sedechia

:

4 11 Signore Iddio d' Israele ha detto
cosi: Ecco, io fo rivolgere indietro gli

strumenti bellici, che son nelle vostre
mani, co' quali voi combattete contro al

re di Babilonia, e contro a' Caldei, che vi

assediano di fuori delle mura; e li rac-

cogliero in mezzo di questa cittk.

5 Ed io stesso combattero contro a voi
con man distesa, e con possente braccio, in
ira, e in cruccio, e in grande indegnazione;
6 E percoter6 gli abitanti di questa cit-

ta, gli uomini, e gli animali ; e morranno
di gran mortalitc\.

7 E poi appresso, dice il Signore, io daro
Sedechia, re di Giuda, e i suoi servitori, e
il popolo, e quelli che saranno scampati
in questa cittk dalla mortality, e dalla
spada, e dalla fame, in man di Nebucad-
nesar, re di Babilonia, e in mano de' lor

nemici, e di quelli che cercano 1' anima
loro ; ed egli h percoter^, meUendoLi a til

di spada ; egli non perdonera loro, e non li

risparmiera, e non ne avra pieta,/.

8 E a questo popolo di' : Cosi ha detto
il Signore: Ecco, io vi propongo la via
della vita, e la via della morte.
9 Coloro che dimoreranno in questa cit-

ta morranno di spada, o di fame o di

pestilenza; ma (}uelli che andranno ad
arrendersi a' Caldei, i quali vi assediano,
viveranno, e l' anima loro sark loro per
ispoglia.

10 Perciocche io ho volta la mia faccia
contro a questa cittc\, in male, e non in
bene, dice il Signore ; clla sark messa in
mano del re di Babilonia, ed egli I' ardera
col fuoco.
HE alia casa del re Giuda tZi' : Ascol-

tate la parola del Signore

:

12 O casa di Davide, cosi ha detto il

Signore : Damattinafate ragione, e risco-

tete di mano dell' oppressore colui a cui
e tolto il suo ; che talora 1' ira mia non
csca a guisa di fuoco, ed arda, senza che
alcuno la possa spegnere, per la malvagita
de' vostri fatti.

13 Eccomi a te, o abitatrice della valle,

della rocca del piano, dice il Signore; a
voi che dite : (Jhi potrebbe scendere sopra
noi, e chi potrebbe entrar nelle nostre
stanze?
14 Ed io faro punizione di voi secondo

il frutto de' vostri fatti, dice il Signore

;

e accender6 un fuoco nella selva di quel-
la, il quale consumera tutto cie che e a' in-

torno a lei^.

" Giob. 32. lK-20. Fat. 18. .'i. . » Luc. 11. Ki, 54. ' Sal. 85.9, ecc.
Gen. 19. 25. / Ger. -J'J. 5, ccc. ^ 2 Cron. 8G. 19.
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Profezia contro GEREMIA, 22. la casa di Davide.
Profezia contro la casa reale di Giiida.

OO cost ha detto il Signore : Scendi^^ nella casa del re di Giuda, e pro-
nunzia quivi questa parola,
2 E di' : Ascolta la parola del Signore, o

re di Giuda, die siedi sopra il trono di
Davide ; tu, e i tuoi servitori, e il tuo po-
polo ch' entrate per queste porte

:

3 Cosi ha detto il Signore : Fate giudicio
e giustizia; e riscotete di man dell' op-
pressore colui a cui e tolto il suo ; e non
fate torto al forestiere, ne all' orfano, nh
alia vedova; non fate violenza, e non
ispandete sangue innocente in questo
luogo.
4 Perciocche, se pur mettete ad eflfetto

questa parola, i re del legnaggio di Davide,
che seggono sopra il suo trono, entreranno
per le porte di questa Casa, montati sopra
carri, e sopra cavalli, essi, e i lor servitori,

e il lor popolo.
5 Ma se voi non ascoltate queste parole,

io giuro per me stesso'*, dice il Signore,
che questa Casa sara messa in desola-
zione.

6 Perciocche, cosi ha detto il Signore
intorno alia casa del re di Giuda : Tu mi
sei stata come Galaad, come la sommitk
del Libano ; se io non ti riduco in deserto,
in cittk disabitate.

7 Io ordiner6 contro a te de' guastatori,

che avranno ciascuno le sue armi ; e ta-

glieranno la scelta de' tuoi cedri, e li get-

teranno nel fuoco.
8 E molte genti passeranno presso di

questa cittk, e diranno 1' uno all' altro:

Perche ha il Signore fatto cosi a cotesta
gran cittk?

9 E si dira: Perciocche han lasciato il

patto del Signore Iddio loro, e hanno ado-
rati altri dii, ed hanno lor servito ^.

10 Non piagnete per Io morto, e non ve
ne condolete ; piagnete pur per quel che
se ne va via; perciocche egli non ritor-

nerk piii, e non vedrk piii il suo natfo
paese.
11 Perciocche il Signore ha detto cosi di

Sallum, figliuolo di Giosia, re di Giuda,
che ha regnato in luogo di Giosia, suo
padre, ed e uscito di questo luogo : Egli

non vi ritornera piii

;

12 Anzi morrk nel luogo dove h stato

menato in cattivit^, e non vedra piu que-
sto paese''.

13 Guai a colui ch' edifica la sua casa, e

non con giustizia ; e le sue sale, e non con
(lirittura; che si serve del suo prossimo
per nulla, e non gli dk il pagamento del-

r opera sua ''

;

14 Che dice : Io mi edificher5 una casa
grande, e delle sale spaziose; e taglia a
quella delle finestre larghe, e la fa tavo-

lata di cedri, e la dipigne di minio

!

15 Regneresti tu pure, che tu ti rime-
scoli COSI co' cedri? non mangi6, e non
bevve tuo padre, facendo ci6 ch' 6 diritto,

e giusto" ? e allora bene gli avvenne.
16 Egli fece ragione al povero e al bi-
sognoso: e allora bene gli avvenne; non
e ci6 conoscermi ? dice il Signore.
17 Ma tu non hai gli occhi, ne il cuore,

se non alia tua avarizia, e a spandere il

sangue innocente, e ad oppressione, e a
storsione, per farto.

18 Percio, il Signore ha detto cosi di
Gioiachim, figliuolo di Giosia, re di Giuda:
Ei non se ne fark cordoglio, dicendo : Ahi
fratel mio! Ahi sorella! Ei non se ne
fara altresi cordoglio, dicendo: Alii Si-
gnore ! e : Ahi sua maestk

!

19 Egli sara seppellito della sepoltura
di un asino, essendo strascinato, e get-
tato via lungi dalle porte di Gerusalem-
me.
20 Sali pure in sul Libano, e grida; e
dk fuori la tua voce in Basan, e grida a
quelli che sono di Ik; perciocche tutti i

tuoi amanti sono stati rotti.

21 Io ti ho parlato nelle tue prosperity

;

ma tu hai detto : Io non ascoltero
; questa

^ stata la tua usanza fin dalla tua fan-
ciullezza, ehe tu non hai giammai ascol-
tata la mia voce.
22 II vento si pascera di tutti i tuoi

pastori, e i tuoi amanti andranno in cat-

tivitk; allora sarai pure svergognata e
confusa, per tutta la tua malvagitk
23 Tu dimori nel Libano, tu ti annidi
sopra i cedri ; oh ! quanto sarai graziosa,
quando ti verranno le doglie del parto, i

dolori, come di donna che partorisce

!

24 Come io vivo, dice il Signore, awe-
gnache tu, Conia, figliuolo di Gioiachim,
re di Giuda, fossi un suggello nella mia
man destra, pur te ne diveller6

;

2n E ti dar5 in man di quelli che cer-

cano r anima tua, e in man di quelli

de' quali tu hai spavento, e in man di
Nebucadnesar, re di Babilonia, e in man
de' Caldei

;

26 B caccero te, e tua madre che ti ha
partorito, in un paese strano, dove non
siete nati ; e quivi morrete^.
27 E quant' ^ al paese, al quale essi

hanno r animo intento, per tornarvi,
non vi torneranno.
28 E questo uomo Conia un idolo sprez-

zato, e rotto in pezzi? e egli un vaso, del
quale non si fa stima alcuna? perche
dunque sono stati cacciati egli, e la sua
progenie, e gettati in un paese, che non
conoscono ?

29 O paese, o paese, o paese, ascolta la

parola del Signore

!

30 Cosi ha detto il Signore: Scrivete

pure che quest' uomo sard privO di fi-

" Hb. 6. 13, 17. * Deut. 29. 24. ecc. 1 Re 9. 8, 9. 2 Re 22. 17.
Giac. 5. 4. ^2R€2;3. 25. /2 Cron. 36. 9, 10.

622

' 2 Re 23. 30, 34. <* Lev. 19. 13.



'*Jl Signore nostra giustizia." GEEEMIA, 23. Jfalsi profed.

gliuoli, e Sara uomo che non prosperera
a' suoi di; e che niuno della sua pro-
genie prosperera, sedendo sopra il trono
di Davide, e signoreggiando per F innanzi
sopra Giuda.

OQ GUAI a' pastori, che disperdono, e^^ dissipano la greggia del mio pasco'*

!

dice il Signore.
2 Percio, cosi ha detto il Signore Iddio

d' Israele a' pastori che pascono il mio
popolo: Voi avete dissipate le mie pe-
core, e le avete scacciate,.e non lie avete
avuta cura; ecco, io far6 punizione sopra
voi della malvagit^ de' vostri fatti, dice
il Signore.
3 Ed io raccoglier6 il jimaneute delle

mie pecore, da tutti i paesi ne' quaU io

le avr6 scacciate, e le faro tornare alle

lor mandre*; e frutteranno, e moltipli-
cheranno.
4 Ed io costituir6 sopra loro de' pastori
che le pastureranno ; ed esse non avranno
piu paura, n6 spavento, e non ne man-
chera alcuna, dice il Signore.

Jl Germoglio di Davide.

' 5 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore,
cheio far6 sorgere a Davide un Germo-
glio giusto*', il quale regner^ da re, e pro-
sperera, e far^ giudicio, e. giustizia nella
terra.

6 A' suoi di Giuda sark salvato, e Israele
abitera in sicurta; e <iuesto sara il suo
Nome, del quale sara chiamato : IL SI-
GNORE NOSTRA GIUSTIZIA^.
7 Perci6, ecco, i giorni vengono, dice il

Signore, che non si dirk piu : II Signore
Vive, die ha tratti i figliuoli d' Israele
fuor del paese di Egitto

;

' 8 Ma : II Signore vive, che ha tratta, e
condotta la progenie della casa d' Israele
fuor del paese di Settentrione, e di tutti i

paesi dove io li avea scacciati; ed essi

abiteranno nella lor terra.

Contro ifalsi profeti.

9 n mio cuore h rotto dentro di me per
cagion de' profeti; tutte le mie ossa ne
sono scroUate ; io son come un uomo eb-
bro, e come una persona sopraffatta dal
vino ; per cation del Signore, e per cagion
delle parole della sua santita.

10 Perciocche il paese 6 pieno di adul-
teri ; perciocche il paese fa cordoglio per
r esecrazioni ; i paschi del deserto ne son
tutti secchi; il corso di costoro e mal-
vagio, e la lor forza non e diritta.

11 Perciocche, e profeti e sacerdoti sono
profani ; e nella mia Casa stessa ho tro-
vata la lor malvagitk, dice il Signore.
12 Perci5, la lor via sark come sdruc-

cioli in tenebre; saranno sospinti, e cade-

ranno in esse; perciocche io far6 venir
sopra loro del male, F anno della lor visi-

tazione, dice il Signore,
13 Ben avea io vedute cose sconvene-

voli ne' profeti di Samaria: profetizza-
vano per Baal, e travijivano il mio popolo
Israele

;

14 Ma io ho vedute cose nefande ne' pro-
feti di Gerusalemme, commettere adul-
terii, e procedere in falsitk; e hanno
confortate le mani de' malfattori, accioc-
che niun di loro si converta dalla sua
malvagita ; essi tutti mi sono stati come
Sodoma, e gli abitanti di quella come
(xomorra.
15 Perci6, 11 Signor degli eserciti ha detto

cosi di que' profeti : Ecco, io li ciber5 di
assenzio, e dar6 loro a here acque di tosco

;

perciocche da' j)rofeti di Gerusalemme 6
uscita la profanitk per tutto il paese.
16 Cosi ha detto il Signor degli eserciti!
Non ascoltate le parole de' profeti che vi
profetizzano ; essivi fan vaneggiare; pro-
pongono le vision! del cuor loro, die non
sono iiscite della bocca del Signore ,•

17 Non restano di dire a quelli che mi
dispettano: II Signore ha detto: Voi
avrete pace*; e a tutti coloro che cam-
minano secondo la durezza del cuor loro:
Male alcuno non verrk sopra voi.

18 Perciocche, chi e stato presente nd
segreto consigUo del Signore^? e chi ha
veduta, e intesa la sua parola? chi ha porto
F orecchio alia sua parola, e V ha udita?
19 Ecco il turbo del Signore, F ira h

uscita, il turbo soprasta, cader^ sopra il

capo degli empi.
20 L' ira del Signore non si racqueterk
finchd egli non abbia eseguiti, e messi ad
eti'etto i pensieri del cuor suo; alia fin
de' giorni voi intenderete molto bene la
cosa.

21 Io non ho mandati que* profeti, e son
corsi; io non ho lor parlato, ed hanno
profetizzato.
22 Se fossero stati present! nel mio se-

greto consiglio, avrebbero fatte intendere
le mie parole al mio popolo, e I! avreb-
bera stornati dalla lor cattiva via, e dalla
malvagita de' lor fatti.

23 Sono io Dio da presso, dice il Signore,
e non Dio da lung!?
24 Potrebbesi nascondere alcuno in tali
nascondimenti che io nol vedessi? dice il

Signore ; non riempio io il cielo, e la terra?
dice il Signore'^.

25 Io ho udito quel che han detto
que' profeti, che profetizzano menzogna
nel Nome mio, dicendo : Io ho avuto un
sogno, io ho avuto un sogno.
20 Infino a quando e qnesto nel cuore

de' profeti die profetizzano menzogna, e
son profeti delF inganno del cuor loro?

" Ezec. 34. 2. * Ezec. .34. 12, ecc. ' Is. 11. 1. Ger. 33. 14-lG. Zac. G. 12. 13. Giov. 1. i5.
<*lCor. 1. 30. 'Ger. G. 14 ; 8. 11. /I Cor. 2. IG, ecc. ^ 1 Re 8. 27. Sal. 139. 7,. ecf.
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Ifalsi profcti. GEREMIA, 24, 25. 1 canestri difichi.

27 Che pensano di far dimenticare il mio
Nome al mio popolo, per li lor sogni, i

(juali raccontano 1' luio all' altro, siccome
i padri loro dimenticarono il mio Nome
per Baal*.
28 II profeta, appo cui ^ un sogno, rac-

conti quel sogno ; e quello, appo cui e la

mia parola, proponga la mia parola in

veritk; che ha da far la paglia col fru-

mento? dice il Signore.

29 Non e la mia parola come un fuoco?
dice il Signore ; e come un martello, che
spezza il sasso ?

30 Percid, eccomi contro a que' profeti^,
dice il Signore, che rubano Ic mie parole
ciascuno al suo compagno.
31 Eccomi contro a que' profeti, dice

il Signore, che prendono la lor lingua, e

dicono : Egli dice.

32 Eccomi contro a quelli che profetiz-

zano sogni falsi, dice il Signore, e li rac-

contano, e traviano il mio popolo per le lor

bugfe, e per la lor temerita; benche io

non li abbia mandati, e non abbia data
loro alcuna commessione ; e non reche-

ranno alcun giovamento a questo popolo,
dice il Signore.
33 Se questo popolo, o alcun profeta, o

sacerdote, ti domanda, dicendo : Quale e

11 carico del Signore ? di' loro : Che carico ?

10 vi abbandoner6, dice il Signore.
34 E se alcun profeta, o sacerdote, o il

popolo dice : II carico del Signore ; io far6
punizioue sopra quell' uomo, e sopra la

sua casa.

35 Dite cosi, ciascuno al suo prossimo,
e ciascuno al suo fratello : Che ha rispo-

stoil Signore ? e : Che ha detto il Signore?
3f) E non mentovate piu il carico del

Signore ;
perciocch6 la parola di ciascuno

sar^ il suo carico ; poscia che voi perver-

tite le parole dell' Iddio vivente, del Si-

gnor degli eserciti, Iddio nostro.

37 Di' cosi al profeta : Che ti ha risposto

il Signore? e : Che ti ha egli detto?

38 E pure ancora direte : 11 carico del

Signore? Perci6, cosi ha detto il Signore

:

Perciocch^ voi avete detta questa parola

:

11 carico del Signore ; benche io vi avessi

mandato a dire : Non dite^Jtw,- II carico

del Signore,
39 Perci6, ecco, io vi dimenticher5 affatto,

e abbandoner5 voi, e questa citt^, che io

diedi a voi, e a' vostri padri, cacciandovi
dal mio cospetto

;

40 E vi mettero addosso una infamia
eterna, e un vituperio perpetuo, che non
sara giammai dimenticato.

L' awenire del popolo dichiarato mediante la

Jigura di due canestri difichi.

OA IL Signore mi fece vedere una
^ * visione, dopo che Nebucadnesar, re

di Babilonia, ebbe menato di Gerusa-
lemme in cattivitk Geconia, figliuolo di

Gioiachim, re di Giuda, e i principi di

Giuda, e i fabbri, e i ferraiuoh ; e li ebbe
condotti in Babilonia''. Ecco dunque due
canestri di fichi, posti davanti al Tempio
del Signore.
2 L' uno de' canestri era di fichi molto
buoni, quali sono i fichi primaticci ; e 1' al-

tro canestro era di fichi molto cattivi,

che non si potevano mangiare, per la lor
cattivitk.

3 E il Signore mi disse: Che vedi,

Geremia? Ed io dissi : De' fichi, de'quali
gli uni, che son buoni, sono ottirni ; e gh
altri, che son cattivi, son pessimi, si che
non si posson mangiare per la Loro cat-

tivita.

4 E la parola del Signore mi fu indi-
rizzata, dicendo

:

5 Cosi ha detto il Signore Iddio d' I-

sraele : Come questi fichi son buoni, cosi

riconoscer6 in bene quelli di Giuda che
sono stati menati in cattivit^, i quali io

ho mandati fuor di questo luogo, nel paese
de' Caldei

;

6 E volger6 1' occhio mio verso loro in

bene, e li ricondurr6 in questo paese **; e
li edifichero, e non li distruggero piii; e

li piantero, e non li divellero piii ;

7 E dar6 loro un cuore per conoscermi",
che io sono il Signore ; essi mi saran
popolo, ed io saro loro Dio ;

perciocch^
si convertiranno a me di tutto il lor

cuore.
8 E come quegli altri fichi son tanto

cattivi, che non se ne puo mangiare, per
la loro cattivitk, cosi altresi ha detto il

Signore: Tale render5 Sedechia, re di

Giuda, e i suoi principi, e il rimanente di

que' di Gerusalemme, che saranno restati

in questo paese, o che si saranno ridotti

ad abitare nel paese di Egitto/; -

9 E far6 che saranno agitati, e maltrat-

tati, per tutti i regni della terra; e che
saranno in vituperio, e in proverbio, e in

favola, e in maledizione, in tutti i luoghi,

dove li avr6 cacciati^;

10 E mandero contro a loro la spada, e

la fame, e la pestilenza ; finche io li abbia
consumati d' in su la terra che io avea
data loro, e a' lor padri.

I settant' annidi caUivita. Castigo di Babilonia
e di altre nazioni.

OK LA parola che fu indirizzata a Ge-^^ remia, intorno a tutto il popolo di

Giuda, neir anno quarto di Gioiachim*,
figliuolo di Giosia, re di Giuda ; ch. era il

primo anno di Nebucadnesar, re di Babi-
lonia

;

2 La quale il profeta Geremia pronunzi6

» Giud. 3. 7 ; 8. 33. .SI. * Deut. 18. 20, ecc.
29.10. 'Deut. .30. 6. Ezec. 11. 19; 36. 2C.

bal. i4. 12—15. A Ger. 86. 1.

« 2 Re 24. 12, ecc. 2 Cron. 36,

/Ger. caj). 43c 44.

10. ^ Ger. 12. 1.5;

' Deut. 28. 25, 37.

624



/ isettaiit^ anni di cattivitd. GEREMIA, 25- II castigo delle genti.

n tutto il popolo di Giuda, e a tutti gli

abitanti di Gerusalemme, dicendo

:

3 Dair anno tredicesimo di Giosia, fi-

gliuolo dl Anion, re di Giuda, intino a
questo gioino, gia per lo spazio di venti-

tre anni, la parola del Signoie mi e stata

indirizzata, ed io ho parlato a voi del con-

tinue, per ogni mattina ; ma voi non avete

ascoltato,

4 II Signore vi ha eziandfo mandati tutti

gli a^^risuoiservitori profeti, del continue,
per ogni mattina (ma voi non avete iibbi-

dito, n6 porto i' orecchio vostro per ascol-

tarc),

5 Dicendo: Deh! convertasi ciascun di

voi dalla sua cattiva via, e dalla malva-
git^ de' suoi fatti ; e voi abiterete per ogni
secolo in su la terra che il Signore ha data
a voi, e a' vostri padri

;

6 E non andate dietro ad altri dii, per
servirli, e adorarli ; e non mi dispettate

per le opere delle vostre mani ; ed io non
vi far6 male alcuno.
7 Ma voi non mi avete ubbidito, dice il

Signore, per dispettarmi" con le opere
delle vostre mani, a danno vostro.

8 Perci6, cosi ha detto il Signor degli

eserciti: Conciossiache voi non abbiate
ubbidito alle mie parole

;

9 Ecco, io mandero per tutte le nazioni
di Settentrione, dice il Signore; e per
Nebucadnesar, re di Babilonia, mio ser-

vitore; e le faro venire contro a questo
paese, e contro a' suoi abitanti, e contro a
tutte queste genti d' intorno ; e le distrug-
gero, e le mettero in desolazione, e in zu-

folo, e in disertamenti eterni.

10 E far6 venir meno fra loro la voce di

gioia, e la voce d' ullegrezza ; la voce dello

aposo, e la voce della sposa ; il romorc
delle macine, e il lume delle lampane^.
HE tutto questo paese savkndotto in

deserto, e in desolazione ; e queste genti
serviranno al re di Babilonia settant' anni.
12 E (juando i settant' anni saran com-

piuti^ 10 far6 punizione sopra il re di Ba-
oilonia, e sopra quella gente, dice il Si-

gnore, della loro iniquity ; ed anche sopra
il paese de' Caldei, e lo ridurro in desola-
zioni perpetue'^'.

13 E far6 venir sopra quel paese tutte
le cose che io ho pronunziate contro ad
esso ; tutto cio che e scritto in questo li-

bro, cib die Geremia ha profetizzato con-
tro a tutte le genti.

14 Perciocche anche genti grandi, e re
possenti li ridurranno in servitu; ed io

render6 loro la retr^buzione secondo i

fatti loro, e secondo le opere delle lor mani.
15 Perciocche il Signore Iddio d' Israele
mi ha detto cosi : Prendi di man niia
questa coppa del vino dell' ira°, e danne a
here a tutte le genti, alle quali io ti mando.

16 Esse 7ie l)erranno, e 7ie saranno stbr-

dite, e smanieranno, per la spada che io

mando fra loro.

17 Io adunque presi la coppa di man del
Signore, e ne diedi a here a tutte le genti,

alle quali il Signore mi mandava

:

18 A Gerusalemme, e alle citta di Giu-
da, e a' suoi re, e a' suoi principi; per
metterli in istupore, in desolazione, in
zufolo, e in maledizione; come sono al

di d' oggi

;

19 A i'araone, re di Egitto, e a' suoi ser-

vitori, e a' suoi principi, e a tutto il suo
popolo

;

20 E a tutto il popolo mischiato, e a tut-

ti i re del paese di Us, e a tutti i re del
paese de' Filistei, e ad Ascalon, e a Gaza,
e ad Ecron, e al rimanente di Asdod;
21 A Edom, e a Moab, e a' figliuoli di
Ammon

;

22 E a tutti i re di Tiro, c a tutti i re di

Sidon, e ai re delle isole oltre mare

;

23 A Dedan, e a Tenia, e a Buz, e a tutti

quelli che si radono i canti delle temple;
24 E a tutti i re dell' Arabia, e a tutti

i re del 2^opol mischiato, i quali abitano
nel deserto

;

25 E a tutti i re di Zimri, e a tutti i re
di Elam, e a tutti i re di IMedia

;

26 E a tutti i re di Settentrione, vicini,

o lontani, dall' uno all' altro ; e a tutti i

regni della terra che son sopra la faccia di
essa ; il re di Sesac ne berr^ ancli' egli dopo
loro.

27 Di' loro adunque : Cosi ha detto il

Signor degli eserciti, 1' Iddio d' Israele:
Bevete, e inebbriatevi, e vomitate, e lascia-

tevi cadere, senza poter rilevarvi, per la

spada die io mando fra voi.

28 E se pur ricusano di prcnder di mano
tua la coppa, per here, di' loro : Cosi ha
detto il Signor degli eserciti: Pur ne
berrete.

29 Perciocche, ecco, io comincio dalla
cittk che si chiama del mio Nome, a far
del male ; e sareste voi pure esenti/? vui
non ne sarete esenti ; imperocche io chia-
mo la spada soi)ra tutti gli abitanti della
terra, dice il Signor degli eserciti.

30 Tu adunque profetizza loro tutte
<iueste parole, e di' loro : II Signore rug-
gira da alto, e dark, fuori la sua voce dal-

r abitacolo della sua santita ; egli ruggira
heramente contro alia sua stanza ; un gran
grido, come di quelli che calcano la ven-
demmia, risonera a tutti gli abitatori della
terra.

31 Lo stornio ne 6 andato infino alle e-

streniita della terra; perciocche il Signore
ha lite contro alle genti, egli verr5, a giu-
dicio con ogni carne; egli dara gli enipi
alia spada, dice il Signore.
32 Cosi ha detto il Signor degli eser-

"Deut.Sg. 21.
17. 1. Ger. cap. 50 c 51.

6 Apoc. 18. 22, 23. .
"2 Cron. 36. 21. 22. Esd. 1. 1. 2. Dan. 9. 2. <i Is.

c 51. * Sal. 75. 8. Apoc. 14. 0. ecc. / Luc. ti:j. ill. 1 Piet. 4. 17.
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Hovina del Tempio predetta. GEREMIA, 26. Geremia minacciato di morte.

citi : Ecco, il male passera da una gente
all' altra, e un gran turbo si levera dal
fondo della terra.

33 E in quel giorno gli uccisi del Si-

gnore saranno da una estremit^ della terra
infino air altra estremita ; non se ne fara
cordoglio, e non saranno raccolti, ne sep-

pelliti ; saranno per letame sopra la faccia
della terra.

34 TJrlate, pastori, e gridate; e volto-
latevi nella polvcre, voi i principali della
greggia ; perciocche il vostro termine, per
essere scannati, e il termine delle vostre
dissipazioni, h compiuto; e voi caderete
a guisa di un vaso prezioso.

35 E ogni rifugio verra meno a' pastori,

e ogni scampo a' principali della greggia.
36 Vi e una voce di grido de' pastori, e
un urlo de' principali della greggia

;
per-

ciocche il Signore guasta il lor pasco.
37 E le mandre pacifiche saran distrutte,

per r ardor dell' ira del Signore.
38 Egli ha abbandonato il suo 'taberna-

colo, a guisa di un leoncello che abban-
donasse il suo ricetto; perciocche il lor
paese e stato messo in desolazione per lo

furor dello sforzatore, e per 1' ardor del-

r ira di esso.

Geremia predice la rovinadi Geriisalemme e del
Tempio, e corre pericolo di morte,

OR NEL principio del regno di Gioia-^^ chim, figliuolo di Giosia, re di Giuda,
questa parola mi fu dal Signore indiriz-
zata, dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signore: Presentati
nel cortile della Casa del Signore, e pro-
nunzia a tutte le citta di Giuda, che ven-
gono per adorar nella Casa del Signore,
tutte le parole che io ti ho comandato di

dir loro ; non sottrarne nulla".
3 Forse ubbidiranno, e si convertiranno
ciascuno dalla sua via malvagia ; ed io al-

tresi mi pentird del male, che penso di far
loro per la malvagita de' lor fatti.

4 Di' loro adunque : Cosi ha detto il Si-

gnore : Se voi non mi ubbidite, per cam-
minar nella mia Legge, la quale io vi ho
proposta

;

5 Per ascoltar le parole de' miei servi-

tori profeti, i quali io vi mando ; a' quali,

benchd io li abbia mandati del continuo
per ogni mattina, voi non avete per6 ub-
bidito

;

G Io render6 questa Casa simile a Silo^,

e metterd questa cittk in maledizione ap-
presso tutte le genti della terra.

7 Or i sacerdoti, e i profeti, e tutto il

popolo, udirono (Jeremia, pronunziando
queste parole nella Casa del Signore.
8 Laonde, dopo che Geremia ebbe for-

nito di pronunziare tutto cxh che il Si-

gnore gli avea comandato di dire a tutto

il popolo, i sacerdoti, i profeti, e tutto il

popolo lo presero, dicendo : Del tutto tu
morrai.
9 Perch^ hai tu profetizzato in Nome

del Signore, dicendo: Questa Casa sara
come Silo, e questa citta sark deserta,
senza abitatori? E tutto il popolo si

aduno appresso di Geremia nella Casa del
Signore.
10 E i principi di Giuda, avendo intese
queste cose, salirono dalla casa del re alia

Casa del Signore, e sedettero all' entrata
della porta nuova della Casa del Signore.
11 E i sacerdoti, e i profeti parlarono

a' principi di Giuda, e a tutto il popolo,
dicendo : Quest' uomo deve esser giudicato
a morte'' ; perciocche ha profetizzato con-
tro a questa citt^, come voi avete udito
co' vostri propri orecchi.
12 E Geremia parl6 a tutti i principi, e

a tutto il popolo, dicendo : II Signore mi
ha mandato per profetizzare contro a
questa Casa, e contro a questa cittk, tutte
le parole che voi avete udite.

13 Ora dunque, ammendate le vostre vie,

e i vostri fatti, e ubbidite alia voce del
Signore Iddio vostro ; e il Signore si pen-
tira delmale.ch' egli ha pronunziato contro
a voi.

14 E quant' h a me, eccomi nelle vostre
mani; fatemi secondo che vi parra bene,
e diritto.

15 Ma pur sappiate per certo che se

voi mi fate morire, voi mettete del san-
gue innocente addosso a voi, e a questa
citta, e a' suoi abitanti; perciocche in

verita il Signore mi ha mandato a voi,

per pronunziare a' vostri orecchi tutte

queste parole.

16 Allora i principi, e tutto il popolo,
dissero a' sacerdoti, e a' profeti : Non vi
e cagione di condannare quest' uomo a
morte ; conciossiache egli ci abbia parlato

in Nome del Signore Iddio nostro.

17 E alcuni degli anziani del paese si

levarono, e parlarono a tutta la raunanza
del popolo, dicendo*^:

IS Michea Morastita profetizz6 a' di di

Ezechia*^, re di Giuda, e parl6 a tutto il

popolo di Giuda, dicendo : Cosi ha detto
il Signor degli eserciti; Sion sark arata
come un campo, e Gerusalemme sara ri-

dotta in monti di ruime, e la montagna
del Tempio in poggi di boschi/.

19 Ezechia, re di Giuda, e tutto Giu-
da, lo fecero eglino percio morire ? ami
non temette egli il Signore, e non sup-
plic6 egli al Signore^? laonde il Signore
si penti del male ch' egli avea pronun-
ziato contro a loro '*. Noi dunque facciamo
un gran male contro alle anime nostre.

20 Ben vi fu anche un altro uomo, che
profetizz6 in Nome del Signore, cioe

:

" Mat. 28. 20. Fat. 20. 27. * 1 Sam. 4. 10. 11. Sal. 78. 60.
' Mic. 1. 1, ecc. / Mic. 3. 12., ^2 Cron. 32. 2(j.
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Dioordina al popolo GEREMIA, 27. di arrendersi ai Caldei.

Uria, figliuolo di Semaia, da Chiriat-iea-

rim; il quale profetizzo contro a questa
cittk, e contro a questo paese, secondo
tutte le parole di Geremia.
21 E il re Gioiachim, e tutti i suoi uo-

liiini di valore, e tutti i principi, udirono
le parole di esso; e il re procacci6 di

farlo morire ; ma Uria 1' intese, e temet-
te, e se ne fuggi, ed entro in Egitto.

22 Ma il re Gioiachim mando degli uo-
mini in Egitto, doe : Elnatan, figliuolo di

Acbor, ed altri personaggi con lui.

23 Ed essi trassero Uria fuor di Egitto,

e lo condussero al re Gioiachim ; ed egli

lo percosse con la spada, e fece gittare il

suo corpo morto fra le sepolture del co-

mun popolo.
24 Ma la mano di Ah.icam, figliuolo di

Safan, fu con Geremia*, acciocche non
fosse messo in man del popolo, per farlo

morire.

Geremia ordina ai Giudei di sottomettersi al
re di Babilonia.

O"? NEL principio del regno di Gioia-
^* chim, figliuolo di Giosia^ re di

(liuda, questa parola fu dal Signore in-

dirizzata a Geremia, dicendo

:

2 Cosi mi ha detto il Signore: Fatti
de' legami, e de' gjoghi; e mettiti gli

uni in sul collo

;

3 E manda gli altri al re di Edom, e al

re di Moab, e al re de' figliuoU di Ammon,
e al re di Tiro, e al re di Sidon

;
per gli

ambasciatori die verran.no in Gerusalem-
me, a Sedechia, re di Giuda.
4 E ingiu^ni loro che dicano a' lor

signori: Gosi ha detto il Signor degli
eserciti, 1' Iddio d' Israele: Dite cosi a'

vostri signori

:

5 lo ho fatta la terra, gli uomini, e le
bestie che son sopra la faccia della terra,

con la mia gran potenza, e col mio brac-
cio disteso ; e do quella a cui mi piace.

6 Ed ora io ho dati tutti questi paesi
in man di Nebucadnesar, re di Babilonia,
mio servitore; e gli ho dato eziandio
fino alle bestie della campagna, acciocche
gli servano*.
7 E tutte le nazioni serviranno a lui, e

al suo figliuolo, e al figliuolo del suo fi-

gliuolo*^, finch^ venga ancora il tempo del
suo paese; e alLora nazioni possenti, e
re grandi, ridurranno ancora lui in ser-

vitS^*.

8 E se alcuna gente, o regno, non vuol
servirgli, cioe, a Nebucadnesar, re di Ba-
bilonia, e non vuol sottoporre il collo

al giogo del re di Babilonia ; io faro pu-
nizione di quella gente, dice il Signore,
con la spada, e con la fame, e con la pe-
stilenza, finch^ io li abbia consumati per
mano di esso.

9 Voi adunque non ascoltate i vostri
profeti, ne i vostri indovini, nd i vostri
sognatori, nh i vostri pronosticatori, nh
i vostri incantatori, che vi dicono; Voi
non servirete al re di Babilonia

;

10 Perciocche essi vi profetizzano men-
zogna, per dilun^arvi d' in su la vostra
terra ; e acciocche io vi scacci, e periate.

11 Ma la gente, che sottoporra il collo

al giogo del re di Babilonia, e gli servir^,

io la lascero sopra la sua terra, dice il

Signore ; ed ella la lavorera, e abiterk in
essa.

12 Io parlai ancora a Sedechia, re di
Giuda, secondo tutte quelle parole, di-

cendo : Sottoponete il vostro collo al

giogo del re di Babilonia, e servite a lui,

e al suo popolo, e voi viverete.

13 Perche morreste, tu e il tuo popolo^
per la spada, per la fame, e per la pe-
stilenza, come il Signore ha pronunziato
contro alia gente che non servir^ al re di

Babilonia?
14 E non ascoltate le parole de' profeti
che vi dicono : Voi non servirete al re di
Babilonia; perciocche essi vi profetiz-

zano menzogna.
15 Conciossiaclie io non li abbia man-

dati, dice il Signore ; ma profetizzano in
Nome mio falsamente; acciocche io vi

scacci, e periate, voi, e i profeti die vi
profetizzano.

16 Io parlai eziandio a' sacerdoti, e a
tutto questo popolo, dicendo : Cosi ha
detto il Signore: Non attendete alle pa-
role de' vostri profeti die vi profetizzano,
dicendo ; Ecco, ora prestamente saranno
riportati di Babilonia gli arredi della
Casa del Signore/; perciocche essi vi pro-
fetizzan jnenzogna.
17 Non li ascoltate; servite al re di

Babilonia, e voi viverete ; perche sarebbe
questa citta messa in desolazione ?

18 Che se pure eglino son profeti, e se
la parola del Signore e appo loro, iiiter-

cedano ora appo il Signor degli eserciti,

che quegli arredi che son rimasti nella

Casa del Signore, e nella casa del re di

Giuda, e in Gcrusalemme, non vadano
in Babilonia.
19 Perciocche il Signor degli eserciti

ha detto cosi delle colonne, del mare, e

de' basamenti, e del rimanente degli ar-

redi, che son restati in questa cittk

;

20 I quali Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, non prese, quando menu in catti-

vitk Geconia, figliuolo di Gioiachim, re di
(liuda, di Gerusalemme in Babilonia, in-

sieme con tutti i nobili di Giuda, e di
Gerusalemme

;

21 Cosi, dico, ha detto il Signor degli
eserciti, 1' Iddio d' Israele, degli arredi,

die son rimasti nella Casa del Signore,

» Ger. .39. 14.

/ 2 Cron. 36. 7.

6 Dan. 2. 37, 38, ' 2 Cron. 36. 20. 21.
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II /also profeta Anania. GEREMIA, 28, 20. Lettere di Geremia

e nella casa del re di Giuda, cd in Geru-
salemme

:

22 Saranno portati in Babilonia, e quivi
resteranno", infino al giorno che io li vi-

siter5, dice il Signore ;
poi li tran'5 di la,

e li far6 riportare in questo luogo ^.

Lotta di Geremia colfalso profeta Anania.

OQ OR avvenne in quelle stesso anno,^^ nel principio del regno di Sedechia,
re di Giuda, nell' anno quarto, nel quinto
mese, che Anania, figliuolo di Azzur, pro-

feta, ch' era da Gabaon, mi pari6 nella
Casa del Signore, nel cospetto de' sacer-

doti, e di tutto il popolo, dicendo

:

2 Cosi ha detto il iSignor degli eserciti,

r Iddio d' Israele: Io ho rotto il giogo
del re di Babilonia.
3 Infra Io spazio di due anni io far5 ri-

portare in questo luogo tutti gli arredi
deila Casa del Signore, che Nebucad-
nesar, re di Babilonia, ha tolti di questo
luoOT, e ha portati in Babilonia

;

4 Ed io ricondurr5, dice il Signore, in
questo luogo, Geconia, figliuolo di Gioia-
cliim, re di Giuda, e tutti que' di Giuda,
che sono stati menati in cattivitk, e son
venuti in Bal)ilonia; perciocch^ io rom-
per5 il giogo del re di Babilonia.
5 E il profeta Geremia rispose al pro-

feta Anania, nel cospetto de' sacerdoti, e
nel cospetto di tutto il popolo, ch' era
presente nella Casa del Signore,
6 E disse : Amen ; cosi faccia il Signore

;

il Signore metta ad etfetto le tue parole,
che tu hai profetizzate, facendo tornar di

Babilonia in questo luogo gli arredi della
Casa del Signore, e tutti qucUi che sono
stati menati in cattivitk.

7 Ma pure, ascolta era questa parola, la

quale io pronunzio in presenza tua, ed m
presenza di tutto il popolo

:

8 I profeti che sono stati davanti a me,
6 davanti a te, al) antico, han profetiz-

zato contro a molti paesi, e contro a gran
regni, di guerra, e di fame, e di pesti-

lenza.

9 Quando la parola del profeta, che avra
profetizzato di pace, sara avvenuta, egli

sark riconosciuto essere il profeta che il

Signore avra mandato in veritk'''.

10 Ma il profeta Anania prese il giogo
d' in sul collo del profeta Geremia, e Io

ruppe.
11 Ed Anania parl6 nel cospetto di tutto

il popolo, dicendo: Cosi ha detto il Si-

gnore : In questo modo romper^, infra Io

spazio di due anni, il giogo di Nebucad-
nesar, re di Babilonia, d' in sul collo di

tutte le nazioni. E il profeta Geremia se

ne and6 a suo cammino.
12 E la parola del Signore fu indirizzata
a Geremia, dope che il profeta Anania

ebbe rotto il giogo d' in sul collo del pro-
feta (jcremia, dicendo

:

13 Va, e parla ad Anania, dicendo : Cosi
ha detto il Signore : Tu hai rotti i gioghi
di legno; ma fattene, in luogo di quelli,

degli altri di ferro.

14 Perciocche, cosi ha detto il Signer
degli eserciti, 1' Iddio d' Israele: Io ho
messo un giogo di ferro in sul collo di
tutte queste nazioni ; acciocch^ servano a
Nebucadnesar, re di Babilonia ; e gli ser-

viranno; gli ho eziandfo dato fino alle

fiere della campagna.
15 Poi il profeta Geremia disse al pro-

feta Anania : Deh ! ascolta, o Anania : II

Signore non ti ha mandato, e tu hai fatto

confidar questo popolo in menzogna

;

16 Percio, cosi ha detto il Signore : Ecco,
io ti scaccio d' in su la faccia della terra

;

quest' anno tu morrai
;
perch^ tu hai par-

lato di ribelllone contro al Signore''.

17 E il profeta Anania mori quello stesso
anno, nel settimo mese.

Lettere di Geremia ai cattivi di Babilonia.

OQ OR queste sono le parole delle let-
^*' tere che il profeta Geremia mand6
di Gerusalemme al rimanente degli anzia-
ni di quelli ch' erano stati menati in cat-

tivitk, e a' sacerdoti, e a' profeti, e a tutto
il popolo, che Nebucadnesar avea menato
in cattivitk di Gerusalemme in Babdonia;
2 (Dopo che il re Geconia fa uscito di

Gerusalemme, insieme con la regina, e
con gli eunuchi, e co' principi di Giuda,
e di Gerusalemme, e co' fabbri, e fer-

raiuoli '")

;

3 Per Elasa, figliuolo di Safan; e per
Ghemaria, figliuolo di Hilchia, (i quali
Sedechia, re di Giuda, mandava in Babi-
lonia, a Nebucadnesar, re di Babilonia)

:

4 Cio6: Cosi ha detto il Signer degli

eserciti, 1' Iddio d' Israele, a tutti quelli

che sono stati menati in cattivit^, i quali
io ho fatti menare in cattivita di Gerusa-
lemme in Babilonia

:

5 Edificate delle case, e abitate in esse,

e piantate de' giardini, e mangiatene il

frutto

;

6 Prendete inogli, e generate figliuoli e
figliuele ; prendete eziandlo mogli per li

vostri figliuoii, e date a marito le vostre
figliuele, e partoriscane figliuoli e figliuele;

e moltiplicate quivi, e non diminuite •

7 E procacciate la pace della citt^, dove
io vi ho fatti andare in cattivita ; e pregate
il Signore per essa/: perciocche nella pace
di essa voi avrete pace.
8 Conciessiache il Signer degli eserciti,

r Iddio d' Israele, abbia detto cosi : Non
seducanvi i vostri profeti, che sono fra

voi, nb i vostri indovini; e non attendete
a' vostri sogni, che vei sognate.

. " 2 Re 25. 13, ecc. 2 Cron. 36. 18.
* 2 Be 24. 12. ecc. / 1 Tim. 2. 1. 2.

b Esd. 1. 7 ; 7. 10.
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9 Perciocch^ quelli vi profetizzano falsa-

mente in Nome mio ; io non li ho man-
dati, dice il Signore.
10 Imperocche cosi ha detto il Signore

:

Quando i settant' anni di Babilonia sa-

ranno compiuti, io vi visiter^", e metter5
ad efietto inverso voi la mia buona parola,

per ricondurvi in questo luogo.

11 Perciocche io so i pensieri che io penso
intorno a voi, dice il Signore ; die son pen-
sieri di pace, e non a male, per darvi uscita

e speranza.
12 E voi m' invocherete, e andrete, e mi

farete orazione, ed io vi esaudir6.

13 E voi mi cercherete, e mi troverete,

quando mi avrete ricercato di tutto il

vostro cuore^.
14 E io mi rendero inverso voi agevole
a trovare^ dice il Signore; e vi ritrarro

della vostra cattivitk; e vi raccogliero

d' infra tutte le genti, e di tutti i luoghi,

dove vi avr5 cacciati, dice il Signore ; e

vi ricondurr5 nel luogo, onde vi ho fatti

andare in cattivita.

15 Perciocch6 voi avete detto : II Si-

gnore ci ha suscitati de' profeti in Babi-
lonia,
16 Sappiafe che il Signore ha detto cosi

del re che siede sopra il trono di Davide,
e del popolo che abita in questa citt^, e

de* vostri fratelli che non sono stati me-
nati in cattivita con voi

;

17 Cosi, dico, ha detto il Signor degli

eserciti: Ecco, io mando contro a loro

la spada, la fame^ e la pestilenza ; e li faro

essere come lichi marci, che non si pos-
8ono mangiare, per la lor cattivita

;

18 E li perseguiro con la spada, con la

fame, e con la pestilenza ; e faro che sa-

i-anno agitati per tutti i rcgni della terra;

e saranno in esecrazione, e in istupore, c

in zufolo, e in vituperio fra tutte le genti,

dove li avro scacciati

;

19 Perciocche non hanno ubbidito alle

mie parole, dice il Signore, che io ho lor

mandate a dire per li miei servitori pro-
feti, del continuo per ogni mattina ; ma
essi non hanno ascoltato, dice il Signore.
20 Voi dunque tutti che siete in catti-

vitk, i quali io ho uiandati di Gerusalemme
in Babilonia, ascoltate la parola del Si-

gnore.
21 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele, intorno ad Achab, fi-

gliuolo di Colaia, e intorno a Sedechia,
ngliuolo di Maaseia, che vi profetizzano
in Nome mio falsita : Ecco, io do costoro
in man di Nebucadnesar, re di Babilonia

j

ed egli li fara morire davanti agli occhi
vostri.

22 E di loro si prendera una forma di
maledizionc fra tutti quelli di Giuda che
sono in cattivita, in Babilonia, dicendo

:

II Signore ti renda simile a Sedechia, e
ad Achab, i quali il re di Babilonia ha
arrostiti al fuoco.
23 Perciocche han fatte delle cose ne-
fande in Israele, e han coramesso adul-
terio con le mogli de' lor prossimi, e han
parlato in Nome mio falsamente ; il che
io non avea lor comandato; ed io sono
quel che ne son sapevole, e testimonio,
dice il Signore.
24 Parla eziandfo a Semaia Nehelamita,
dicendo

:

25 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele : Perciocche tu hai man-
date in nome tuo lettere a tutto il po-
polo, che e in Gerusalemme, e a Sofonia,
figliuolo di Maaseia, sacerdote, e a tutti

i sacerdoti, dicendo

:

26 II Signore ti ha costituito sacerdote
in luogo del sacerdote Gioiada ; acciocch6
voi siate sopraintendenti della Casa del
Signore, avendopodestd sopra ogni uomo
forsennato, e che fa il profeta, per met-
terlo in carcere, e ne' ceppi.

27 Ora dunque, perche non hai tu sgri-

dato Geremia di Anatot, che fa il profeta
fra voi ?

28 Perciocche egli ci ha mandate a dire

in Babilonia: La cosa andra in lungo;
edificate pur delle case, e abitate in esse;

piantate de' giardini, e mangialeneil frutto.

29 (Or il sacerdote Sofonia avea lette

queste lettere in presenza del profeta Ge-
remia.)
30 La parola del Signore e stata indi-

rizzata a Geremia, dicendo

:

31 Manda a dir cosi a tutti quelli che
sono in cattivita : II Signore ha detto cosi

intorno a SemaiaNehelamita : Perciocche
Semaia vi ha profetizzato, bench6 io non
r abbia mandato ; e vi ha fatti confidare
in menzogna

;

32 Percio, cosi ha detto il Signore : Ecco,
io faro punizione di Semaia Nehelamita,
e della sua progcnie ; non vi sara alcuno
de' suoi discendenti che abiti in mezzo di

(juesto popolo ; e ne egli, ne alcuno della
sua progenie, non vedrk il bene che io

faro al mio popolo, dice il Signore; per-
ciocche egli ha parlato di ribellione contro
al Signore.

Dio 2»'omette di far ritornare il popoJo dalla
cattivita.

QA LA parola, che fu dal Signore in-^^ dirlzzuta a Geremia, dicendo :

2 Cosi ha detto il Signore, 1' Iddio d' I-

sraele : Scriviti in un libro tutte le parole
che io ti ho dette.

3 Perciocche, ecco, i giorni vengono, dice
il Signore, che io ritrarn') di cattivita il

mio popolo, Israele, e Giuda, ha detto il

Signore ; e li ricondurro nel paese, che

» 2 Cron. 36. 21, 22. Esd. 1. 1, ecc. Dan. 9. 2.
' Deut. 4. 7.
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Diofariitornare Giuda GEREMIA, 31. dalla cattivitct

io diedi a' padri loro*, ed essi lo possede-
ranno.
4 Or queste sono le parole, che il Signore
ha pronunziate intorno ad Israele, ed a
Giuda.
5 Perciocche il Signore ha detto cosi:

ISToi abbiamo udito un grido di terrore;
spavento, e niuna pace.
6 Deh! domandate, e vedete se un
maschio partorisce

; perch6 dunque ho io

veduto ogni uomo con le mani in su i

lombi, come una donna che partorisce?
e perche son tutte le facce cangiate, e
divenute pallide ?

7 Ohime lasso ! quant' t pur grande quel
giorno! non ne/u giammai alcun pari'';

egli e il tempo della distretta a Giacobbe

;

ma pure egli ne sara salvato.
8 E awerra in quel giorno, dice 11 Si-

gner degli eserciti, che io spezzer6 il giogo
di colui d' in sul tuo collo, e romper6 i

tuoi legami ; e gli stranieri non ti terranno
piu in servitu

;

9 Anzi serviranno al Signore Iddio loro,

e a Davide, lor re, che io susciter6 loro ''".

10 Tu adunque, o Giacobbe, mio servi-

tore, non temere, dice il Signore ; e non
ispaventarti, o Israele; perciocche, ecco,
io ti salver5 di lontan paese, e la tua
progenie dal paese della sua cattivitk ; e
Giacobbe ritornera, e sara in riposo, e
tranquilUtk ; e non vi sard alcuno che lo

spaventi.
11 Perciocche io son teco, dice il Si-

gnore, per salvarti ; e faro una finale ese-

cuzione sopra tutte le genti, dove ti avr5
disperso ; ma sopra te non faro una finale

esecuzione ; anzi ti castigher5 moderata-
mente ; ma pur non ti lascer6 del tutto
impunito.
12 Perciocche, cosi ha detto il Signore :

II tuo fiaccamento e senza rimedio^, la
tua piaga e dolorosa.
13 Non vi ^ alcuno che prenda in mano

la tua causa, per guarir la tua piaga ; tu
non hai alcuni medicamenti per risaldar/a.
14 Tutti i tuoi amanti ti hanno diraen-

ticata, non ti ricercano ; perciocche io ti

ho percossa d' una battitura da nemico,
d' un gastigamento da crudele; per la

grandezza della tua iniquity, perche i tuoi
peccati sono accresciuti.
15 Perche gridi per lo tuo fiaccamento ?

la tua doglia e insanabile. Io ti ho fatte que-
ste cose per la grandezza della tua iniqui-
ta, perche i tuoi peccati sono accresciuti.
16 Ma pure, tutti quelli che ti divorano

saran divorati, e tutti i tuoi nemici an-
dranno in cattivitk, e quelli che ti spo-
gliano saranno spogliati, e daro in preda
tutti quelli che ti predano.
17 Perciocche io risaldero la tua piaga.

e ti guarir^ delle tue ferite, dice il Si-

gnore; perciocche ti hanno chiamata:
Scacciata, Sion che niuno ricerca.

18 Cosi ha detto il Signore: Ecco, io
ritrarr6 di cattivitk i tabemacoli di Gia-
cobbe, e avro pietk dc' suoi abitacoli ; e
la citta sara riedificata in sul suo colmo,
e il Tempio sar^ posto secondo i suoi or-
dini.

19 E di quelli uscirk lode, e voce d' uo-
mini festeggianti*; ed io li faro moltipli-
care, e non iscemeranno ; e li accrescero,
e non diminuiranno.
20 E i suoi figliuoli saranno come anti-

camente, e la sua raunanza sar^ stabilita

dinanzi a me; e faro punizione di tutti

quelli che 1' oppressano.
21 E colui che avrk autorita sopra lui

sar^ di lui stesso, e colui che signoreggerk
sopra lui uscira del mezzo di lui/; ed io lo

far6 accostare, ed egli verra a me; per-
ciocche chi 6 colui che pieghi dolcemente
il cuor suo, per accostarsi a me ? dice il

Signore.
22 E VGfi mi sarete popolo, ed io vi sar6
Dio.
23 Ecco, il turbo del Signore, 1' ira e

uscita fuori, la tempesta si accoglie ; ca-

derk sopra il capo degli empi.
24 L' ardor dell' ira del Signore non si

racqueterk, finche egli non abbia eseguiti,

e messi ad effetto i pensieri del cuor suo

;

alia fin de' giarni voi intenderete la cosa.

Ol IJST quel tempo, dice il Signore, io
^ *• sar5 Dio a tutte le famiglie d' Israele,

ed essi mi saran popolo.
2 Cosi ha detto il Signore: II popolo
scampato dalla spada trov6 grazia nel de-

serto, allora che io andava per dar riposo
a Israele^.

3 Anticamente awenne che il Signore
mi appariva. Anzi io ti ho amata d' un
amore eterno ^

; perci6 anche ho usata con-
tinua^ benignity inverso te.

4 Ancora ti edificher^, e sarai edificata,

o vergine d' Israele ; ancora sarai adorna
de' tuoi tamburi, e uscirai con danze d' uo-
mini sollazzanti.

5 Ancora pianterai delle vigne ne' monti
di Samaria ; e quelli che le avranno pian-

tate ne corranno il frutto per uso loro
comune.
6 Perciocche vi h un giorno, nel quale le

guardie grideranno nel monte di Efraim

:

Levatevi, e saliamo in_Sion, al Signore
Iddio nostro ^

7 Perciocche, cosi ha detto il Signore:
Fate grida di allegrezza per Giacobbe, e

strillate in capo delle genti ; risonate, can-

tate lodi, e dite: O Signore, salva il tuo

popolo, il rimanente d' Israele.

" Ezec. 39. 25. Am. 9. 14, 15. * Gioele 2. 11, 31. Sof. 1. 14, ecc. ' Ezec. 34. 23. <* 2 Cron.
.%. 1(3. * Is. 35. 10» / Gen. 49. 10. ^ Deut. 1. 33. Is. 63. 14. ^ Rom. 11. 28, 29.
i Is. 2. 3.

.630



efara con lui GEREMIA, 31. un imovo patto.

8 Ecco, io li adduce dal paese di Set-

tentrione, e li raccolgo dal fondo della

terra; fra loro saranno ciechi, e zoppi,

donne gravide, e donne di parto, tutti

insieme ; ritorneranno qua in gran rau-

nanza.
9 Saranno andati con pianto; ma io li

far6 ritornare con supplicazioni ; e li con-
durr6 a' torrenti d' acque. per una strada

diritta, nella quale non s intopperanno

;

perciocche io son padre a Israele, ed E-
iraim h il mio priinogenito.

10 (0 genti, ascoltate la parola del Si-

gnore, e annunziate/a fra le isole lontane,

e dite: Colui che ha si)arso Israele Io

raccoglierk, e Io guardera come un pa-
store la sua mandra

;

11 Perciocche il Signore ha riscattato

Giacobbe, e 1' ha rlscosso di man d' un piu
forte di lui.)

12 E verranno e daranno grida di alle-

grezza nella sommita di Sion *, e accorre-

ranno a' beni del Signore, al frumento, e

al mosto, e all' olio, e a' frutti del minuto,
e del grosso bestiame ; e 1' anima loro sara

come un orto inaffiato ; e non saranno piu
in continui dolori.

13 Allora la vergine si rallegrerk nel hal-

lo ; e i giovani, e i vecchi tutti insieme ; ed
io canger6 il lor cordoglio in letizia, e li

rallegrero, e li consoler6 del lor dolore.

14 E inebbrier6 1' anima de' sacerdoti

di grasso, e il mio popolo sar^ saziato

de' miei beni, dice il Signore.
15 Cosi ha detto il Signore: TJna voce

b stata udita in Rama, un lamento, un
pianto amarissimo : Eachele piagne i

suoi figliuoli, ha rifiutato d' essere conso-
lata de' suoi figliuoli, perciocche non son
piii^.

16 Cosi ha detto il Signore : Eitieni la

tua voce di piagnere, e i tuoi occlii di

lagrimare
; perciocche vi 6 premio per la

tua opera, dice il Signore; cd essi ritor-

neranno dal paese del nemico*^.
17 E vi e ancora speranza per te alia

fine, dice il Signore ; e i tuoi figliuoli ri-

torneranno a' lor confini.

18 Io ho pure udito Efraim che si ram-
maricava, dlcendo : Tu mi hai castigato,

ed io sono stato castigato, come un toro
non ammaestrato; convertimi, <;d io mi
convertiro ; conciossiach^ tu sii il Signore
Iddio mio.
19 Perciocche, dopo che sar5 stato con-

vertito, io mi pentiro; e dopo che sar6
stato ammaestrato a riconoscermi', mi per-
coter6 in su la coscia. Io son confuso,
ed anche svergognato

;
perciocche io porto

il vituperio della mia giovanezza.
20 E costui Efraim, mio figliuolo caro ?

h costui il fanciullo delle mie delizie ? da
che io parlai contro a lui, io mi son pure

anche sempre ricordato di lui
;
perci5, le

mie interiora son commosse per lui; io
del tutto ne avr6 piet^, dice il Signore.
21 Rizzati de' pili, ponti de' monti di

pietre per insegne, pon mente alia strada,

al cammino che hai fatto ; ritornatene,
vergine d' Israele; ritorna a queste tue
citt^.

22 Infino a quango andrai aggirandoti,
figliuola ribella ? conciossiache ii Signore
abbia creata una cosa nuova nella terra

:

la femmina intornia 1' uomo.
23 Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi, r Iddio d' Israele : Ancora sar^ detta
questa parola nel paese di Giuda, e nelle
sue citta, quando io li avr6 ritratti di
cattivita: II Signore ti benedica, o abi-
tacolo di giustizia, o monte di santit^.
24 E in esso abiteranno q%ie' di Giuda, e

qtie' di tutte le sue citta insieme : i lavo-
ratori, e quelli che vanno qua e la con le

lor mandre.
25 Perciocche ioavr6 inebbriata 1' anima

assetata, e stanca, e avr6 saziata ogni ani-
ma languente.
26 Per questo io mi sono svegliato, e
ho riguardato ; e il mio sonno mi h stato
dolce.

27 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore,
che io seminero la casa d' Israele, e la

casa di Giuda, di semenza d' uomini, e di
semenza di animali.
28 E avverra che, siccome io ho vigi-

lato sopra loro, per divellere, e per di-

roccare, e per distruggere, e per disper-
dere, e per danneggiare, cosi vigilero
sopra loro, per edificarc, e per piantare,
dice il Signore.
29 In que' giorni non si dira piu : I pa-

dri han mangiato 1' agresto, e i denti
de' figliuoli ne sono allegati^*.

30Ma ognuno morrk per la sua iniquity ^;

chiunque mangerk 1' agresto, i denti gli si

allegheranno,
31 Ecco, i giorni vengono, dice il Si-

gnore, che io faro un nuovo patto con la

casa d' Israele, e con la casa di Giuda/.
32 Non gi^, qual fu il patto che io feci

co' padri loro, quando io li presi per la

mano, per trarli fuor del paese di Egitto;
il qual mio patto essi han rotto ; onde io

li ho avuti a schifo, dice il Signore.
33 Perciocche, questo e il patto, che io

far5 con la casa a' Israele, dopo que' gior-
ni, dice il Signore: Io mettero la mia
Legge nel loro interiore, e la scrivero so-

pra il lor cuore^ ; ed io sar6 lor Dio, ed
essi mi saran popolo.
34 E non insegneranno piu ciascuno il

suo compagno, e il suo frajfello, dicendo

:

Conoscete il Signore
;
perciocche essi tut-

ti, dal minore infino al maggiore di loro,

mi conosceranno 's dice il Signore; impe-

" Is. 35. 10. Apoc. 21. 4.

/Eb.8. 8—12; 10.16, 17.

Giov. 6. 45. ICor. 2. 10.

b Mat. 2. 17, 18. ' Esd. 1. 5. << Ezec. 18. 2, ecc. ' Gal. 6. 5, ecc.
^ Sal. 40. 8. Ezec. 11. 19, 20. 2 Cor. 3. 3. h is. 51. 1«.
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Sion sara ricdificata. GEREMIA, 32. Geremia compra un campo.

rocch^ io perdoner6 loro la lor iniquity,
e non mi ricordero piu del lor peccato".
35 Cosi ha detto il Si?nore, clie ha dato

il sole per la luce del di, e gli ordini della

luna, e delle stelle, per la luce della notte

;

che commuove il mare, onde le sue onde
romoreggiano ; il cui Nome e : II Signor
degli eserciti

:

36 Se quegli ordini sono giammai da me
cangiati, dice il Signore '' ; anche potra la

progenie d' Israel e cessare d' esser nazione
davanti a me in perpetuo.
37 Cosi ha detto il Signore : Se i cieli

di sopra si possono misurare, e i fonda-
raenti della terra di sotto si possono
scandagliare, io altresi riprover6 tutta
la progenie d' Israele, per tutte le cose
che hanno fatte, dice il Signore.
38 Ecco, i giorni vengono, dice il Si-

gnore, che questa citta sara riedificata al

Signore, dalla torre di Hananeel, infino
alia porta del cantone''.

39 E la funicella da misurare sara an-
cora tratta lungo il coUe di Gareb, e gi-

rera verso Goa'^.
40 E tutta la valle de' corpi morti, e

delle ceneri, e tutti i campi intino al tor-

rente Chidron, ed infino al canto della

porta de' cavalli, verso Oriente, sard luogo
sacro al Signore ; essa non sara giammai
piu diroccata, ne distrutta.

Promesse e pegni del rlstahUimento cV Israele
e difuture benedizioni npirituali.

LA parola che fu dal Signore in-

dirizzaia a Geremia, nell' anno de-

cimo di Sedechia, re di Giuda, die fu
r anno diciottesimo di Nebucadnesar

;

2 E allora 1' esercito del re di Babilonia
assediava Gerusalemme'' ; e il profeta Ge-
remia era rinchiuso nel cortile della pri-

gione, ch' era nella casa del re di Giuda

;

3 Perciocche Sedechia, re di Giuda,
r avea rinchiuso, dicendo : Perche pro-

fetizzi tu, dicendo : Cosi ha detto il Si-

gnore: Ecco, io do questa citta in man
del re di Babilonia, ed cgli la prendera?
4 E Sedechia, re di Giuda, non iscam-
per^ dalla mano de' Caldei ; anzi per certo

sark dato in man del re di Babilonia ; ed
egli parlera a lui a bocca a bocca, e Io

vedra a faccia a faccia.

5 E menerk Sedechia in Babilonia, ed
egli Tester^ Quivi, finche io Io visiti, dice

il Signore. Se voi combattete co' Caldei,

non prospererete.
6 Geremia adunque disse: La parola

del Signore mi e stata indirizzata, di-

cendo :

7 Ecco Hanameel, figliuolo di Sallum,
tuo zio, viene a te, per dir^t ; Compera i 1

mio campo, che e in Anatot ;
perciocche
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tu hai per consanguinita la ragion del
riscatto, per comperarW.
8 E Hanameel, figliuol del mio zio,

venne a me, secondo la parola del Signore,
nel cortile della prigione, e mi disse : Deh

!

compera il mio campo, che e in Anatot,
nel territorio di Beniamiuo ; perciocche a
te appartiene il diritto dell' eredita, e la

ration del riscatto; comperaZo adunque.
Ed io conobbi che cio era parola del Si-

gnore.
_

9 Ed io comperai quel campo, ch' era in
Anatot, da Hanameel, figliuol del mio
zio ; e gli pesai i danari, cioe : diciassette
sicli d' argento.
10 Ed io ne feci la scritta, e la suggellai,

e ne presi testimoni, e pesai i danari nelle

bilance.

11 Poi presi la scritta della compera,
quella ch' era suggellata, con la legge, c

gli statuti, e 1' aperta

;

12 E diedi la scritta della compera a
Baruc, figliuolo di Neria, figliuolo di

Maaseia, in presenza di Hanameel, mio
cugino, e in presenza de' testimoni che
aveano sottoscritto nella scritta della com-
pera; alia vista di tutti i Giudei, cl)£

sedevano nel cortile della prigione.
13 Poi comandai a Baruc, in lor pre-

senza dicendo

:

14 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele ; Prendi queste scritte,

questa scritta di compera, cosi quella che
6 suggellata, come quest' altra che h aper-

ta; e mettile dentro un vaso di terra,

acciocche durino lungo tempo.
15 Perciocche, cosi ha detto il Signor

degli eserciti, 1' Iddio d' Israele : Ancora
si compereranno case,e campi, e vigne, in
questo paese.

16 E dopo ch' ebbi data la scritta della

compera a Baruc, figliuolo di Neria, io

feci orazione al Signore, dicendo

:

17 Ahi Signore Iddio ! ecco, tu hai

fatto il cielo, e la terra, con la tua gran
forza, e col tuo braccio steso ; niente ti e

difficile^

:

18 Tu sei quel che usi benignity in mille
generaziom^, e fai la rctribuzione dell' ini-

(luita de' padri nel seno de' lor figliuolij

dopo loro; Iddio grande, potente, il cm
Nome e: II Signor degli eserciti

;

19 Grande in consiglio, e potente in

opere ; i cui occhi sono aperti sopra tutte

le vie de' figliuoli degli uominis per ren-

dere ad ognuno secondo le sue vie, c se-

condo il frutto de' suoi fatti

;

20 Che hai, infino al di d' oggi, fatti mi-
racoli, e prodigi, nel paese di Egitto, e in

Israele, e fra tutti gli uomini; e ti hai ac-

quistato un Nome, quale e oggidi.

21 E traesti il tuo popolo Israele fuor

' Mic. 7. 18. Fat. 10. 4,1. * Sal. 148. 6.
Ger. 89. 1. / J^ev. 25. 24, eec. Rut 4. 4.
* Prov. 5. 21.

' Neem. .S. 1. <i Zac. 2. 1, 2. ' 2 Re 25. 1, 2.

^Gen. 18. 14. Luc. 1.37. h Es. 20. 5, 6 ; :Ji. (5, 7.
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del paese di Egitto, con miracoli, e pro-

digi, e man forte, e braccio steso, e con
grande spavento ".

22 E desti loro ciuesto paese, il quale tu

avevi giurato a' padri loro di dar loro,

paese stillante latte, e mcle.
23 Kel quale essendo entrati, 1' ban pos-

seduto ; ma non hanno ubbidito alia tua
voce, e non son camminati nella tua

Leg^e ; non ban fatte tutte le cose cbe tu

avevi lor comandate difare^; laonde tu

hai lor fatto awenire tutto questo male,

24 Ecco, gli argini son giunti Uno alia

citt^, per prenderla ; e la cittk e data in

man de' Caldei cbe la combattono, per
cagion della spada, e della fame, e della

pestilenza; e quello cbe tu hai detto e

avvenuto ; ed ecco, tu il vedi.

25 E pure, o Signore Iddio, tu mi bai
detto : Comperati quel campo per danari,

e prendirie testimoni ; avvegnacbe la citta

sia data in man de' Caldei.

26 Ma la parola del Signore' fu indiriz-

zata a Geremia, dicendo

:

27 Ecco, io sono il Signore, 1' Iddio d' o-

gni carne; emmi cosa alcuna diflficile?

28 |*erci6, il Signore ba detto- cosi : Ec-
co, io do questa citta in man de' Caldei,

e in man di Nebucadnesar, re di Babilo-
nia ; ed egli la prendera ;*

29 E i Caldei, cbe combattono contro a
questa citta, vi entreranno dentro, e vi

metteranno il fuoco, e 1' arderanno, in-

sieme con le case, sopra i cui tetti hanno
fatti profumi a Baal, e offerte da spandere
ad altri dii, per dispcttarmi.

30 Perciocche i ngliuoli d' Israele, e i

figliuoli di Giuda non hanno, fin dalla lor

fanciuUezza, fatto altro cbe (luel cbe mi
displace; perciocche i hgliuoli d' Israele

non fanno altro cbe dispcttarmi con F o-

pere delle lor mani, dice il Signore.
31 Conciossiache questa cittk mi sia

seinpre stata da provocar V ira mia, e il

mio cruccio, dal di cbe fu editicata, infino
a auesto giorno ; acciocche io la tolga via
dal mio cospetto

;

32 Per tutta la malvagitk de' figliuoli

d' Israele, e de' figliuoli di Giuda, la (lualc

hanno adoperata per dispettarmi, cssi, i

lor re, i lor principi, i lor sacerdoti, e i lor

profeti, e gli uomini di Giuda, e gli abi-

tanti di Gerusalemme

;

33 E mi ban volte le spalle, e non la

faccia ; e benche io li abbia ammaestrati
del continuo per ogni mattina, non pero
hanno ubbidito, per ricevere correzione.
34 E ban messe le loro abbominazioni

nella Casa cbe si chiama del mio Nome,
per contaminarla.
35 E hanno edificati gli alti luoghi di
Baal, cbe son nella valle del figliuolo
di Hinnom, per far passare i lor figliuoli

e le lor figliuole, per Io fuoco a Molec '^

; il

die io non comandai loro giammai; e

non mi entro giammai in cuore, cbe fa-

cessero questa cosa abbominevole, per
far peccare Giuda.
36 Ma nondimeno ora, cosi ba detto il

Signore, 1' Iddio d' Israele, intorno a que-
sta cittk, della quale voi dite : Ella e data
in man del re ai Babilonia, per la spada,
e per la fame, e per la pestilenza

:

37 Ecco, io li adunero da tutti i paesi,

dove li avr6 scacciati nella mia ira, nel
mio cruccio, e nella mia grande indegna-
zione ; e li faro ritornare in questo luogo,
e li faro abitare in sicurta '*.

38 E mi saranno popolo, ed io sar6 loro
Dio;
39 E daro loro uno stesso cuore, ed una

stessa via, per temermi in perpetuo ", in
ben loro, e de' lor figliuoli dopo loro.

40 E faro con loro un patto eterno, cbe
io non mi ritrarr6 giammai indietro da
loro, per non far loro bene ; e mettero il

mio timor nel cuor loro, acciocche non si

dipartano da me.
41 E mi rallegrer^ di loro, facendo loro
bene ; e li piantero in questo paese stabil-

mente, di tutto il mio cuore, e di tutta
V anima mia.
42 Perciocche, cosi ba detto il Signore

:

Siccome io ho fatto venire sopra q^uesto

popolo tutto questo gran male, cosi far5
venire sopra loro tutto il bene cbe io pro-
metto loro.

43 E si compereranno ancora de' campi
in questo paese, del quale voi dite : Egli
h deserto, e non vi h -pi a uomo, nh bestia

;

egli e dato in man de' Caldei.
44 Si compereranno ancora de' campi per

danari, e se ne faranno scritte, e si suggel-
leranno, e se ne prenderanno testimoni,
nel paese di Beniamino, e ne' luoghi cir-

convicini di Gerusalemme, e nelle citt^

di Giuda ; e nelle citt^ del monte, e nelle
citta del piano, e nelle cittti del Mezzodi

;

perciocche ia li ritrarro di cattivit^, dice
il Signore.

QQ E LA parola del Signore fu indiriz-^^ zata la seconda volta a Geremia,
mentre egli era ancora rinchiuso nel
cortile della prigione, dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signore, cbe fa questa
cosa ; il Signore, cbe la forma, per istabi-
lirla; il cui Nome e ; II Signore

:

3 Grida a me, ed io ti risponder^, e ti

dicbiarero cose grandi, e riserbate, che tu
non sai.

4 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio d' Israele, delle case di questa citt^,

e delle case del re di Giuda, die sono state
diroccate per li terrapieni, e per le mac-
chine

;

5 Le quali sono state impiegate per com-
battere co' Caldei, e per empierle di corpi

* Es. 6. 6, 7. * Dan. 9, 10—11. ' Lev. 18. 21.
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morti d' uomini ; perciocche io li ho per-

cossi nella mia ira, e nel mio cruccio ; e

perchd io ho nascosta la mia faccia da
(luesta cittk, per tutta la lor malvagitk :

6 Ecco, io ristorer6, e rifar6 questa cittd,

e riparero queste case, e far6 loro appa-
rire abbondanza di pace, e di stability-,

7 E ritrarrc') di cattivitc\ Giuda e Israele,

e li riediticher5 come erano prima ;

8 E li purghero di tutta la loro iniquitk",

per la quale hanno peccato contro a me

;

e perdonero loro tutfce le loro iniquity, per
le quali hanno peccato contro a me ; e per
le quali hanno misfatto contro a me.
^'Ei questa citta mi sark in nome di gioia,

in lode, e in gloria appresso tutte le nazio-
ni della terra, che udiranno tutto il bene
che io far6 loro ; e saranno spaventate, e
tremeranno per tutto il bene, e per tutta

la pace, della quale io la faro godere.
10 Cosi ha detto il Signore : In questo

luogo, del quale yoi dite : Egli e deserto,

e non ri e piii ne uomo, ne bestia ; nelle

cittk di Giuda, e nelle piazze di Gerusa-
lemme, che sono desolate, senza che ri
sia piu ne uomo, ne abitante, n6 bestia;

ancora sarh, udita
H Voce di gioia, e voce di allegrezza;

.voce di SDoso, e voce di sposa ; voce di

persone che diranno : Celebrate il Signor
degli eserciti ;

perciocche il Signore e

.buono; perciocche la sua benignity e in

eterno^' porteranno offerte di lode alia

Casa del Signore ; percioccbe io trarro di

cattivita il pacse, c Io rimefterb nello stato

ch' era prima, ha detto il Signore.

12 Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi: In questo luogo, che e deserto, e

dove non vi sono piit ne uomini, ne be-

stie ; e in tutte le sue cittk, vi saranno
ancora mandre di pastori, che vi faranno
posar le gregge.
13 Nelle citta del monte, e nelle cittk

del piano, e nelle citta del Mezzodi, e

nel paese di Beniamino, e ne' luoghi cir;

convicini di Gerusalemrae, e nelle citta di

Giuda, le pecore passeranno ancora sotto

la mano di colui che le conta, ha detto il

Signore.
14 Ecco, i giorni vengono, dice il Si-

gnore, che io mettero ad effetto la buona
parola, che io ho pronunziata alia casa
d' Israele, c alia casa di Giuda.
15 In que' giorni, e in quel tempo, io

far6 germogliare a Davide il Germoglio
di giustizia^, il quale fara giudicio e giu-
stizia nella terra.

16 In que' giorni Giuda sark salvato, e
Gerusalemrae abitcr^ in sicurta; e questo
e il nome, del quale ella si chiamera : IL
SIGNORE ^ LA NOSTEA GIUSTI-
ZIA.
17 Perciocche, cosi ha detto il Signore :

Giamraai non verra meno a Davide, uomo
che segga sopra il trono della casa d' I-

sraelc*;
18 E a' sacerdoti Leviti non verrk giam-
mai meno nel mio cospetto, uomo che
offerisca olocausto, e che faccia profumo
d' ofFerta, e che faccia sacrificio tutti i

giorni®.
19 La parola del Signore fu ancora in-

dirizzata a Geremia, dicendo

:

20 Cosi ha detto il Signore : Se voi po-
tete annuUare il mio patto intorno al

giorno, e il mio patto intorno alia notte,
si che il giorno e la notte non sieno piu al

tempo loro

;

21 Ei si potrk altresi annullare il mio
patto con Davide, mio servitore, si ch' egli
non abbia piii figliuolo che regni sopra
il suo trono ; e co' sacerdoti Leviti, mici
ministri.

22 Perciocche, come 1' csercito del cielo

non si puo annoverare, e la rena del mare
non si pu6 misurare; cosi accrescero la

progenie di Davide, mio servitore, c i Le-
viti che fanno il servigio.

23 La parola del Signore fu ancora in-
dirizzata a Geremia, dicendo

:

24 Non hai tu posta mente a ci6 che
questo popolo ha pronunziato, dicendo

:

11 Signore ha riprovate le due nazioni,
ch' egli avea elette? laonde sprezzano il

mio popolo, come se non dovesse mai piu
esser nazione nel lor cospetto.
25 Cosi ha detto il Signore : Se io non
ho stabilito il mio patto intorno al giorno,
e alia notte, e gli statuti del cielo, e della
terra.

26 Io altresi riprover^ la progenie di
Giacobbe, e di Davide, mio servitore ; per
non prender piu del suo legnaggio per-
sone che signoreggino sopra la^progenie
d' Abrahamo, d' Isacco, e di Giacobbe

;

perciocche io li ritrarr6 di cattivitk, e avr6
pieta di loro/.

La sorte di Sedechia predetta.

QA LA parola, che fu dal Signore in-
*^* dirizzata a Geremia, allora che
Nebucadnesar, re di Babilonia, e tutto il

suo esercito, tutti i regni della terra,

sottoposti al suo imperio, e tutti i popoli,
combattcvano contro a Gerusalemrae, e
contro a tutte le sue citta^ dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signore Iddio d' I-

sraele: Va, e parla a Sedechia, re di
Giuda, e digli : Cosi ha detto il Signore

:

Ecco, io do questa citth, in man del re di

Babilonia, ed egli l' ardera col fuoco;
3 E tu non iscamperai dalla sua ma-
no; perciocche per certo sarai preso, e
sarai dato in man sua, e vedrai il re di Ba-
bilonia a faccia a faccia, ed egli ti parlerk
a bocca a bocca, e tu verrai in Babilonia.

' Eb. 9. i:?, 14. h Sal. 136. 1. ' Ger. 23. .'i, e rif.
' Rom. 12. 1. 1 Piet. 2. 5, 9. Apoc. 1. & / Esd. 2. 1.
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4 Ma pure, o Sedcchia, re rU Giuda,
ascolta la parola del Signore : II Signore
ha detto cosi di te : Tu non morrai per la

spada

;

5 Tu morrai in pace, e ti saranno arsi

aromati, come si e fatto a' tuoi padri, i

re precedcnti, che sono stati avai^ti le;

e si fara cordoglio di te, dicendo: Ahi Si-

gnore! perciocche io ho pronunziata la

parola, dice il Signore.

6 E il profeta Geremia pronunzio a Se-

dechia, re di Giuda, tutte queste parole,

in Gerusalemme.
7 Or r esercito del re di Babilonia, com-

batteva contro a Gerusalemme, e contro
a tutte le cittk di Giuda, cli' erano ri-

maste, cioe, contro a Lachis, e Azcca ; per-

ciocchd quelle sole dC erano citt^ forti,

erano rimaste d' infra le citt^.

Minaccie a motivo deUa oppressione degli
schiavi.

8 La parola che fu dal Signore indiriz-

zata a Geremia, dopo che il re Sedechia
ebbe fatto patto con tutto il popolo cW era
in Gerusalemme, di bandir loro liberta;

9 Yev fare che ciascuno rimandasse in

liberty il suo servo, e la sua serva, Ebreo,
ed Ebrea; acciocche niuno tenesse pili

in servitu alcun suo fratello (jiudeo".
10 Or tutti i principi, e tutto il popolo
che si erano convenuti in questo patto,

di rimandare in liberty ciascuno il suo
servo, e la sua serva, per non tenerli piu
in servitu, ubbidirono, e li rimandarono.
11 Ma poi appresso fccero di nuovo tor-

nare i servi, e le serve, che aveano riman-
dati in liberta, e li sforzarono ad csser

loro servi, e serve.

12 Laonde la parola del Signore fu dal
Signore indirlzzata a Geremia, dicendo

:

13 Cosi ha detto il Signore 1' Iddio d' I-

Braele : Io feci patto co' padri vostri, quan-
do li trassi fuor del paese di Egitto, della
casa di servitu, dicendo

:

14 Al termine di settc anni rimandi
ciascun di voi il suo fratello Ebieo, che
si sari venduto a te; servati sei anni, poi
rimandalo in liberty d' appresso a te'' ; ma
i vostri padri non mi hanno ubl)idito, e
non hanno inchinato il loro orecchio.
15 Or voi vi eravate oggi convertiti, e

avevate fatto ci6 che mi place, in bandir
liberty ciascuno al suo prossimo ; e ave-
vate fatto patto nel mio cospetto, nella
Casa che si chiama del mio Nome

;

16 Ma voi vi siete rivolti, e avete pro-
fanato il mio Nome, e ciascun di voi ha
fatto ritornare il suo servo, e la sua serva,
che voi avevate rimandati in liberta, a
lor volont5, ; e li avete sforzati ad esservi
servi, e serve.

17 Perci6, cosi ha detto il Signore : Voi

non mi avete ubbidito, per bandir liberty

ciascuno al suo fratello, e ciascuno al suo
prossimo; ecco, lo vi bandisco liberty,

dice il Signore, alia spada, alia pestilenza,

ed alia fame ; e faro che sarete agitati per
tutti i regni della terra ^.

18 E daro gli uomini che ban trasgre-

dito il mio patto, e non ban messe ad
efletto le parole del patto che aveano fatto
nel mio cospetto, passando in mezzo delle

parti del vitello che aveano tagliato in
due''.

19 Cioe: i principi di Giuda, e i prin-

cipi di Gerusalemme, e gli eunuchi, e i

sacerdoti, e tutto il popolo del paese, che
son passati in mezzo delle parti del vitello.

20 Li daro, dico, in man de' lor nemici,
e in man di quelli che cercano 1' anima
loro ; e i lor corpi morti saran per paste
agli uccelli del cielo, e alle bestie della
terra.

21 Daro eziandfo Sedechia, re di Giuda,
e i suoi principi, in mano de' lor nemici,
e in man di quelli che cercano 1' anima
loro, e in man dell' esercito del re di Ba-
bilonia, che si e ora ritratto da voi''.

22 Ecco, io do loro comandamento, dice
il Signore; e li far6 ritornare a questa
dttk, ed essi la combatteranno, e la pren-
deranno, e 1' arderanno col fuoco ; io met-
tero eziandfo in desolazione le citti di

Giuda, si che niuno abitera in esse.

L'uhbidienza dei Recahiti data in esempio a*
Giudei.

QK LA parola che fu dal Signore in-
^''^ dirizzata a Geremia, nel tempo di

Gioiachim, figliuol di Giosia, re di Giuda,
dicendo

:

2 Va alia casa de' Eecabiti/, e parla loro,

e menali nella Casa del Signore, in una
delle camere, e presenta loro del vino a
here,

3 Io adunque presi laazania, figliuol di
Geremia, figliuoio di Habassinia, e i suoi
fratelli, e tutti i suoi figliuoli, e tutta la

famiglia de' Eecabiti

;

4 E li menai nella Casa del Signore, nella
camera de' figliuoli di Hanan, figliuoio

d' Igdalia, uomo di Dio; la quale era aj)-

presso della camera de' capi di sopra della
camera di JNIaaseia, figliuoio di Sallum,
guardiano della soglia •

5 Ed iomisi davantia figliuoli della casa
de' Eecabiti de' nappi pieni di vino, e
delle coppe, e dissi loro : Bevete del vino.
Ma essi dissero : Noi non berremo vino

;

perciocche Gionadab, figliuoio di Eecab,
nostro padre, ce T ha divietato, dicendo

:

Non bevete giammai in perpetuo vino, ne
voi, ne i vostri figliuoli

;

7 E non edificate alcuna casa, e non
seminate alcuna semenza, e non piantate

* Lev. 25. 10, 29. ccc. » Es. 21. 2. Deut. 15. 12. ' Mat. 7. 1, 2. Gal. C. 7. Giac. 2, 13.
* Gen. 15. 10, 17. ' Ger. 37. 5, cec. / 2 Re lo. 15, ccc.
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vigne, e non ne abbiate alcuna ; anzi abi-

tate tutti i giorni della vita vostra in
tende ; acciocch^ viviate per lunghi gior-

ni sopra la terra, nella quale voi siete lore-

stieri*

8 E noi abbiamo ubbidito alia voce di

Gionadab, figliuolo di Eecab, nostro pa-
dre, in tutto cio ch' egli ci ha comandato,
per non ber vino tutti i giorni della vita

nostra, n6 noi, ne le nostre mogli, n6 i

nostri figliuoli, n6 le nostre figliuole

;

9 E per non ediiicar case da abitarvi, e

per non aver ne vigna, ne campo, ne
sementa alcuna

;

10 E siamo abitati in tende, e abbiamo
ubbidito, e fatto secondo tutto ci6 che
Gionadab, nostro padre, ci avea coman-
dato.
11 Or h avvenuto che ^uando Nebucad-

nesar, re di Babilonia, e salito contro al

paese, noi abbiamo detto : Venite, ed en-
triamo in Gerusalemme, per iscampar
d' innanzi all' esercito di Siria; e cosi

siamo dimorati in Gerusalemme.
12 E la parola del Signore fu indiriz-

zata a Geremia, dicendo

:

13 Cosi ha detto il Signore degli eserciti,

r Iddio d' Israele : Va, e di' agli uomini di

Giuda, e agli abitanti di Gerusalemme:
Non riceverete voi correzione, per ubbi-
dire alle mie parole ? dice il Signore.
14 Le parole di Gionadab, figliuolo di

Eecab, il quale comand6 a' suoi figliuoli,

che non bevessero vino, sono state messe
ad efietto, talche essi non hanno bevuto
vino infino al di d' oggi ; anzi hanno ubbi-
dito al comandamento del padre loro ; ed
io vi ho parlato del continuo, per ogni
mattina^; e voi non mi avete ubbidito.
15 E vi ho mandati, del continuo, per
ogni mattina, tutti i miei servitori pro-
feti, per diTvi : Deh ! convertasi eiascun
di vol dalla sua via malvagia, e ammen-
date i vostri fatti, e non andate dietro ad
altri dii, per servirli ; e voi abiterete nella
terra che io ho data a voi, e a' padri vostri

;

ma voi non avete porto 1' orecchio, e non
mi avete ubbidito.
16 Perciocch^ i figliuoli di Gionadab, fi-

gliuolo di Eecab, hanno messo ad efFetto

il comandamento che diede loro il lor pa-
dre; e questo popolo non ha ubbidito a
me;
17 Percio, il Signore, 1' Iddio degli eser-

citi, r Iddio d' Israele, ha detto cosi : Ecco,
io fo venire sopra (xiuda, e sopra tutti gli

abitanti di Gerusalemme, tutto il male,
che ho pronunziato contro a loro; per-

ciocch6 io ho lor parlato, e non hanno
ascoltato ; io ho lor gridato, e non hanno
risposto ".

18 E alia casa de' Eecabiti Geremia
disse : Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi, r Iddio d' Israele: Perciocche voi

avete ubbidito al comandamento di Gio-
nadab, vostro padre, e avete osservati tutti

i suoi ordini, e avete fatto secondo tutto
quello ch' egli vi avea comandato

;

19 Percio, cosi ha detto il Signor degli
eserciti, 1' Iddio d' Israele: Giammai in
perpetuo non verrk meno a Gionadab, fi-

gliuolo di Eecab, uomo die stia davanti
alia mia faccia.

Le profezie di Geremia lette nel Tempio e
dinanzi al re, il quale ne brucia il rotolo.

Qg OE avvenne nelF anno quarto di^^ Gioiachim, figliuolo di Giosia, re di

Giuda, che questa parola fu indirizzata
dal Signore a Geremia, dicendo

:

2 Prenditi un rotolo da scrivere, e scrivi

in essD tutte le parole che io ti ho dette
contro a Israele, e contro a Giuda, e con-
tra a tutte le altre genti, dal giorno che
io cominciai a parlarti, cioh, da' giorni di

Giosia, infino a questo giorno.

3 Forse ascoltera la casa di Giuda tutto
il male che io penso di farle; per con-
vertirsi ciascuno dalla sua via malvagia

;

ed io perdoner6 loro la loro iniquity, e il

lorpeccato.
4 Geremia adunque chiamo Baruc, fi-

gliuolo di Neria ; e Baruc scrisse nel ro-

tolo da scrivere, di bocca di Geremia, tut-

te le parole del Signore, ch' egh gli avea
dette.

5 Poi Geremia comando a Baruc, di-

cendo : Io son rattenuto, io non posso en-
trare nella Casa del Signore

;

6 Ma tu entravi, e leggi in presenza del
popolo, nel rotolo che tu hai scritto di
mia bocca, le parole del Signore, nella

Casa del Signore, nel giorno del digiuno*;
leggile ancora in presenza di tutti que' di
Giuda che saranno venuti dalle lor cittk.

7 Forse la lor supplicazione caderk nel
cospetto del Signore, e si convertiranno
ciascuno dalla sua via malvagia; per-

ciocche r ira e il cruccio che il Signore
ha pronunziato contro a questo popolo e

grande.
8 Baruc adunque, figliuolo di Neria, fece

secondo tutto ci6 che il profeta Geremia
gli avea comandato, leggendo nel libro le

parole del Signore, nella Casa del Signore;
9 (Or neir anno quinto di Gioiachim, fi-

gliuolo di Giosia, re di Giuda, nel nono
mese, tutto il popolo clC era in Gerusa-
lemme, e tutto il popolo ch' era venuto
dalle cittk di Giuda in Gerusalemme,
bandirono il digiuno nel cospetto del Si-

gnore);
10 Baruc, dice, lesse nel libro le parole

di Geremia; nella Casa del Signore, nella

camera di Ghemaria, figliuolo di Safan,
scriba, nel cortile di sopra, nell' entrata
della porta nuova della Casa del Signore,
in presenza di tutto il popolo.
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11 E Michea, figliuolo di Ghemaria, fi-

gliuolo di Safan, udi tutte le parole del

Signore, lette fuor del libro,

12 E scese nella Casa del re, nella ca-

mera del segretario; ed ecco, quivi sede-

vano tutti i principi, Elisama segretario,

6 Delaia, figliuolo di Semaia, ed Elnatan,
figliuolo di Acbor, e Ghemaria, figliuolo di
Safan, e Sedechia, figliuolo di Hanania, e
tutti gli altri principi.

13 E Michea rapportd loro tutte le pa-
role ch' egli aveva udite mentre Baruc
leggeva nel libro, in presenza del popolo.
14 Allora tutti i principi mandarono

ludi, figliuolo di Netania, figliuolo di Se-
lemia, figliuolo di Cusi, a Baruc, per dir-

gli : Prendi in mano il rotolo, nel quale
tu hai letto in presenza del popolo, e vieni,

E Baruc, figliuolo di Neria, prese il ro-

tolo in mano, e se ne venne a loro.

15 Ed essi gli dissero: Deh! siedi, e
leggicelo. E Baruc lo lesse loro.

16 E quando ebbero intese tutte quelle
parole, sbigottirono, riguardandosi 1' un
r altro, poi dissero a Baruc: Noi non
mancheremo di rapportar tutte queste
parole al re.

17 Appresso domandarono Baruc, di-

cendo : Deh ! dichiaraci come tu hai scritte

tutte queste parole di bocca di Geremia.
18 E Baruc disse loro: Egli rni dettava

di sua bocca tutte queste parole, ed io le

scriveva con inchiostro nel libro,

19 Allora i principi dissero a Baruc : Va,
nasconditi tu, e Geremia ; e niuno sappia
dove voi siate.

20 Ed essi vennero al re, dentro al cor-
tile, e riposero il rotolo nella camera di
Elisama, segretario ; e rapportarono al re
tutte quelle parole.
21 E il re mand5 ludi, per recare il

rotolo. E egli lo rec6 dalla camera di
Elisama, segretario. E ludi lo lesse in
presenza del re, e in presenza di tutti i

principi, ch' erano in pie d' intorno al re.

22 Or il re sedeva nella casa del verno,
nel nono mese ; e dinanzi a lui vl era un
focolare acceso.
23 E quando ludi ne ebbe lette tre o
nuattro facce, il re lo taglio col coltellino
del segretario, e lo gett6 nel fuoco, ch' era
nel focolare, finch6 tutto il rotolo fu
consumato sul fuoco, ch' era in sul foco-
lare.

24 E nh il re, n^ alcun de' suoi servitori,
che udirono tutte quelle parole, si spa-
ventarono, n6 stracciarono i lor vesti-
menti".
25 E bench^ Elnatan e Delaia e Ghe-
maria intercedessero appo il re, che non
bruciasse il libro, egli non li ascolt6.
26 Anzi il re comand6 a lerameel, fi-

gliuolo di Hammelec, e a Seraia, figliuolo
di Azriel, e a Selemia, figliuolo di Abdeel,

di prender lo scriba Baruc, e il profeta
Geremia. Ma il Signore li nascose.

27 E la parola del Signore fu indirizzata
a Geremia, dopo che il re ebbe bruciato il

rotolo, e le parole che Baruc aveva scritte

di bocca di Geremia, dicendo

:

28 Torna a prenderti un altro rotolo e
scrivi in quelle tutte le parole di prima,
ch' erano nel primo rotolo, che Gioia-
chim, re di Giuda, ha bruciato ;

29 E di' a Gioiachim, re di Giuda : Cosi
ha detto il Signore : Tu hai bruciato quel
rotolo, dicendo : Perchd hai scritto in
esso, che il re di Babilonia per certo verr^,

e guastera questo paese, e fara che non vi
saranno piii ne uomini, n^ bestie?

30 Percio, cosi ha detto il Signore in-

torno a Gioiachim, re di Giuda : Egli non
avra alcuno che segga sopra il trono di
Davide; e il suo corpo morto giacerk
esposto al caldo di giorno, e algelo di notte.
31 Ed io far6 punizione sopra lui, e sopra

la sua progenie, e sopra i suoi servitori,

della loro iniquitk; £ far6 venire sopra
loro, e sopra gli abitanti di Gerusalemme,
e sopra gli uomini di Giuda, tutto il male
che io ho loro pronunziato, e che non
hanno ascoltato.
32 Geremia adunque prese im altro ro-

tolo, e lo diede a Baruc, figliuolo di Neria,
scriba; ed egli vi scrisse, di bocca di Ge-
remia, tutte le parole del libro, che Gioia-
chim, re di Giuda, aveva bruciato al fuoco;
alle quali furono aacora aggiunte molte
somiglianti parole.

Geremia in prigione.

Q"? OR il re Sedechia, figliuolo di Giosia,
*^

' regnb in luogo di Conia, figliuolo di

Gioiaciiim, essendo stato costituito re nel
paese di Giuda, da Nebucadnesar, re di
Babilonia*.
2 E ne egli, ne i suoi servitori, ne il po-

polo del paese, non ubbidirono alle parole
del Signore, ch' egli aveva pronunziate
per lo profeta Geremia.
3 Or il re Sedechia mando lucal, fi-

gliuolo di Selemia; e Sefania, fighuolo
di INIaaseia, sacerdote, al profeta Geremia,
per dirgli: Deh! fa orazione per noi al
Signore Iddio nostro.
4 Or Geremia andava, e veniva per
mezzo il popolo, e non era ancora stato
messo in prigione.
5 E r esercito di Faraone era uscito di
Egitto; laonde i Caldei che assediavano
Gerusalemme, intesone il grido, si erano
dipartiti d' appresso a Gerusalemme*''.
6 E la parola del Signore fu indirizzata

al profeta Geremia, dicendo

:

7 Cosi ha detto il Signore Iddio d' I-

sraele : Dite cosi al re di Giuda, che vi ha
mandati a me, per domandarmi: Ecco,
r esercito di Faraone, ch' era uscito a

" 2 Re 22. 11. * 2 Re 24. 17. 2 Cron. 36. 10, ecc.
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vostro soccorso, e ritornato nel suo paese,

in Egitto.

8 E i Caldei tomeranno, e combatteran-
no contro a (luesta citta, e la prenderanno,
e r arderanno col fuoco.
9 Cosi ha detto il Signore : Non v' in-

gannate vol stessi, dicendo : Per certo i

Caldei si dipartiranno da noi ; perciocche
<3ssi non se ne dipartiranno.
10 Anzi, avvegnache voi aveste sconfitto

tutto r esercito de' Caldei, clie combattono
con voi, e che non ne fossero riraasti se

non alcuni poc/ii, pur si leverebbero
quelli, ciascuno nella sua tenda, e bruce-
rebbero questa citta col fuoco.
11 Or avvenne che quando 1' esercito

de' Caldei si fu dipartito d' appresso a
Gerusalemme, per cagion dell' esercito di

Earaone

;

12 Geremia usciva di Gerusalemme, per
andarsene nel paese di Beniamino, per
isfuggire di la per mezzo il popolo.
13 Ma quando fu alia porta di Benia-
mino, quivi ei'a un capitano della guardia
il cui nome era Ireia, figliuolo di Selemia,
ligliuolo di Hanania ; il quale prese il pro-
feta Geremia, dicendo ; Tu vai ad arren-
derti a' Caldei.

14 E Geremia disse : Old e falso ; io non
vo ad arrendermi a' Caldei. Ma colui

non r ascolt6 ; anzi, lo prese, e lo men6
a' principi.

15 E i principi si adirarono gravemente
contro a Geremia, e lo percossero, e lo

niisero in prigione, in casa di Gionatan,
scriba ; perciocche avevano di quella fatta
una carcere.

16 Quando Geremia fu entrato nella
fossa, e nelle grotte, vi dimor6 molti
giorni''.

17 Poi il re Sedechia mand5 a farlo
trarre di Id ; e il re lo domand6 in casa
sua di nascosto, e disse : Evvi alcuna pa-
rola da parte del Signore? E Geremia
disse : Si, ve n' e. Poi disse : Tu sarai
dato in mano del re di Babilonia.
18 Oltre a ci6, Geremia disse al re Sede-

chia : Che peccato ho io comraesso contro
a te, o contro a' tuoi servitori, o contro a
questo popolo, che voi mi avete messo ia
prigione ?

19 E dove sono ora i vostri profeti, che
vi profetizzavano, dicendo : II re di Ba-
bilonia non verrk sopra voi, ne sopra
questo paese?
20 Or al presente, ascolta, ti prego, o re,

mio signore ; dch ! caggia la mia suppli-
cazione nel tuo cospetto ; non farmi ritor-

nar nella casa di Gionatan, scriba, che io

non vi muoia.
21 E il re Sedechia comando che Gere-
mia fosse rinchiuso nella corte della pri-

gione, e che gli fosse dato un pezzo di pane
per giorno, dalla piazza de' fornai ; il che

fu fatto finch6 tutto il pane fu venuto
meno nella cittk. Cosi Geremia stette

nella cortc della prigione.

Geremia gettato nella fossa.

QQ MA Sefatia, figliuolo di Mattan, e
^*^ Ghedalia, figliuolo di Pashur, e
lucal, figliuolo di Selemia, e Pashur, fi-

gliuolo di JMalchia, udirono le parole che
Geremia pronunziava a tutto il popolo,
dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signore: Quelli che
dimoreranao in questa citta morranno di
spada, di fame, e di pestilenza ; ma chi se
ne uscir^ a' Caldei viverii; e 1' anima sua
gli sark per ispoglia, ed egli vivera'*.

3 Cosi ha detto il Signore : Questa citti

sark per certo data in man dell' esercito
del re di Babilonia, ed esso la prendera.
4 E i principi dissero al re: Deh! fac-

ciasi morir quest' uomo
;
perciocche egli

rende rimesse le mani della gente di guer-
ra, che 6 restata in questa cittk, e le mani
di tutto il popolo ; tenendo loro cotali ra-

gionamenti; conciossiache quest' uomo
non procacci punto la prosperity di questo
popolo, anzi il male.
5 E il re Sedechia disse : Eccolo in mano

vostra ; perciocche il re non pu6 nulla con-
tro a voi.

G Essi adunque presero Geremia, e lo

gettarono nella fossa di Blalchia, figliuolo

di Hammelec, clV era nella corte della

prigione ; e ve lo calarono con deUe funi.

Or nella fossa non vi era acqua, ma del
pantano ; e Geremia affondt) nel pantano.
7 Ma Ebed-melec Etiopo, eunuco, il

quale era nella casa del re, avendo udito
che avevano messo Geremia nella fossa
(ora, il re sedeva allora nella porta di

Beniamino)

;

8 Se ne usci della casa del re, e parl6 al

re, dicendo

:

9 O re, mio signore, male hanno fatto

quegli uomini in tutto ci6 che hanno fatto

al profeta Geremia, avendolo gettato nella

fossa ; or assai sarebbe egli morto di fame
Ik dove era ; conciossiache non vi sia piu
pane alcuno nella cittk.

10 E il re comando ad Ebed-melec E-
tiopo, dicendo: Prendi teco di qui tren-

t' uomini, e tira il profeta Geremia fuor
della fossa, avanti cIi' egli muoia.
11 Ed Ebed-melec prese quegli uomini

seco, ed entr6 nella casa del re, di sotto
alia tesorerfa,.e ne tolse de' vecchi stracci,

e de' vecchi panni logori, e li cal6 a Gere-
mia con delle funi nella fossa.

12 Ed Ebed-melec Etiopo disse a Gere-
mia : Deh ! mettiti questi vecchi stracci, e
panni logori, sotto le ascelle, di sotto alle

funi. E Geremia fece cosi.

13 Ed essi trassero Geremia con quelle

funi, e lo fecero salir fuor della fossa. E

" Ger. 3S. 6, 20. & Ger. 21. 8, ecc.
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Geremia dimor6 nella corte della pri-

gione'*.

14 Poi il re Sedechia mando a far ve-

nire a sh il profeta Geremia all' entrata

principale della Casa del Signore. E il re

disse a Geremia : lo ti domando una cosa,

non celarmi nulla.

15 E Geremia disse a Sedechia : Quando
io te r avr5 dicliiarata, non mi farai tu pur
morire? se altrcsi io ti do alcun consiglio,

tu non mi ascolterai.

16 E il re Sedechia giur6 in segreto a
Geremia, dicendo : Come il Signore, che
ci ha fatta quest' anima, vive, io non ti

far6 morire, e non ti daro in man di questi

uomini, che cercano 1' anima tua.

17 AUora Geremia disse a Sedechia:
Cosi ha detto il Signore, 1' Iddio degli

eserciti, 1' Iddio d' Israele : Se pur tu esci

fuori a' capitani del re di Babilonia^, F a-

nima tua viver^, e questa citt^ non sara
arsa col fuoco ; c viverai, tu, c la casa tua

;

18 Ma se tu non esci a' capitani del re

di Babilonia, questa citta sara data in

man de' Caldei, che 1' arderanno col fuoco,
c tu non iscamperai dalle lor mani.
19 E 11 re Sedechia disse a Geremia : Io
sono in gran perplessita per que' Giudei,
che si son rivolti a parte de' Caldei, che
io non sia dato in naan loro, e che non mi
scherniscano.
20 E Geremia disse: Tu non vi sarai

dato, Dell ! ascolta la voce del Signore,
in ci5 che io ti dico ; ed egh ti sark bene,
e 1' anima tua viver^.

21 Ma, se tu ricusi d' uscire, quest' e
quello, che il Signore mi ha fatto vedere

:

22 Ecco, tutte le donne cli' eran rimaste
nella casa del re di Giuda, erano tratte

fuori a' capitani del re di Babilonia ; cd
esse dicevano : I tuoi conlidenti ti han per-

suaso e vinto ; i tuoi piedi sono stati litti

nel fanfjo, cd essi si son tratti addietro.

23 Cosi saranno menate tutte le tue mo-
gli, e i tuoi ligliuoli, a' Caldei ''; e tu stesso

non iscamperai dalle lor mani; anzi sarai

preso, c dato in mano del re di Babilonia

;

e farai, che questa casa sark arsa col

fuoco.
24 E Sedechia disse a Geremia : Niuno
sappia di queste parole, e tu non morrai.
25 E se pure i principi, avendo udito
che io ho parlato teco, vengono a te, e ti

dicono: Deh! dichiaraci quel che tu hai
detto al re, non celarcelo, e noi non ti fa-

remo morire ; e che ti ha detto il re ?

26 Di' loro : Io ho supplicato umilmcnte
al re, che non mi facesse ritornar nella
casa di Gionatan. per morir quivi.

27 Tutti i principi adunque vennero a
Geremia, e lo domandarono; ed egli ri-

spose loro secondo tutte le parole cheil re
gli aveva comandate. Ed essi lo lascia-

rono in pace; percioccli(^ la cosa non fu
divolgata.
28 E Geremia dimor5 nella corte della

prigione,infino al giorno che Gerusalerame
fu presa; ed egli vi era allora che Geru-
salemme fu presa.

Neliucadnesar x>rende Gerusalemme e libera
Geremia.

QQ NELL' anno nono di Sedechia, re
^*^ di Giuda, nel decimo mese, Nebu-
cadnesar, re di Babilonia, venne, con tutto
il suo esercito, sopra Gerusalemme, e F as-

sedi5'^

2 NelF anno undecimo di Sedechia, nel
quarto mese, nel nono giorno del mese, i

Caldei penetrarono dentro alia citta.

3 E tutti i capitani del re di Babilonia
vi entrarono, e si fermarono alia porta di

mezzo, dot : ISfergal-sareser, Samgar-ne-
bu, Sarsechim, Rab- saris, Nergal-sareser,
Rab-ma'^ e tutti gli altri capitani del re

di Babilonia.
4 E quando Sedechia, re di Giuda, c

tutta la geute di guerra, U ebber veduti,
S8 ne fuggirono, c uscii-ono di nottc della

citta, traendo verso F orto del re, per la

porta d' infra le due mura; e it re usci
traendo verso il deserto*^.

5 Ma F esercito de' Caldei li perseguit6,
e raggiunse Sedechia nelle campagne di
Gerico ; e lo presero, e lo menarono a Ne-
bucadnesar, re di Babilonia, in Kibla, nel
paese di Hamat ; e quivi egli gli pronunziu
la sua sentenza.
6 E il re di Babilonia fece scannare i fi-

gliuoli di Sedechia in Ribla, in sua pre-
senza ; fece eziandlo scannare tutti i nobili
di Giuda.
7 Poi fece abbacinar gli occhi a Sede-

chia, e lo fece legar di due catene di rame,
per menarlo in Babilonia.
8 E i Caldei arsero col fuoco la casa del

re, e le case del popolo, e disfecero le mm-a
di Gerusalemme.
9 E Nebuzaradan, capitano delle guardie,
men5 in cattivith, in Babilonia il rima-
nente del popolo cli' era restate nella citti.

;

e quelli che si erano andati ad arrendere
a lui, e tutto V altro popolo ch' era restato.
10 Ma Nebuzaradan, capitano delle

guardie, lasci^) nel paese di Giuda i piu
poveri d' infra il popolo, i quali non ave-
vano nulla; e diede loro in quel giorno
vigne e campi.
11 Or Nebucadnesar, re di Babilonia,

aveva data commessionc a Nebuzaradan,
capitano delle guardie, intorno a Geremia,
dicendo

:

12 Prendilo, ed abbi cura di lui, c non
fargli alcun male ; anzi fa inverse lui come
egh ti dirk.

13 Nebuzaradan adunque, capitano del-
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le guardie, e Nebusazban, Rab-saris, Ner-
gal-sareser, Rab-mag, e tutti gli altri
capitani del re di Babilonia,
14 Mandarono a far trarre Geremia fuor

della corte della prigione, e lo diedero a
Ghedalia, figliuolo di Ahicam, figliuolo di
Safan, per condurlo fuori in csisa. sua. Ma
egli dimor5 per mezzo il popolo.
15 Or la parola del Signore era stata in-

dirizzata a Geremia, mentre egli era rin-

chiuso nella corte della prigione, dicen-
do:
16 Va, e parla ad Ebed-melec Etiopo "',

dicendo : Cosi ha detto il Signor degli

eserciti, 1' Iddio d' Israele: Ecco, io fo
venire le mie parole contro a questa citt^,

in male, e non in bene ; e in quel giorno
esse avverranno nella tua presenza.
17 Ma in quel giorno io ti liberer5, dice

il Signore; e tu non sarai dato in man
degli uomini, de' quali tu temi.
18 Perciocche io ti scamper^ di certo, e

tu non caderai per la spada ; e 1' anima
tua ti sara perispoglia; conciossiache tu
ti sii confidato in me, dice il Signore.

Geremia rimane in Giudea con Ghedalia,

Ar\ LA parola che fu dal Signore in-
•'^ dirizzata a Geremia, dopo che Ne-
buzaradan, capitano delle guardie, 1' ebbe
rimandato da Rama, quando lo prese. Or
egli era legato di catene in mezzo della
moltitudine di que' di Gerusalemme, e di
Giuda, ch' erano menati in cattivitk in
Babilonia^.
2 II capitano delle guardie adunque

prese Geremia, e gli disse: II Signore
Iddio tuo aveva pronunziato questo male
contro a questo luogo.
3 E il Signore altresi 1' ha fatto venire,

e ha fatto secondo ch' egli aveva parlato

;

perciocche voi avete peccato contro al Si-

gnore, e non avete ubbidito alia sua voce

;

laonde questo vi 6 avvenuto.
4 Or al presente, ecco, io ti sciolgo oggi

dalle catene, che tu hai in sulle mani ; se
ti piace di venir meco in Babilonia, vieni,

ed io avr6 cura di te ; ma, se non ti ag-
grada di venir meco in Babilonia, riman-
tene ; ecco, tutto il paese e al tuocomando

;;

va dove ti parra e piacer^.

5 E perciocche, Ghedalia, figliuolo di
Ahicam, figliuolo di Safan, il quale il re
di Babilonia ha costituito sopra le cittk

di Giuda*', non ritorner^ ancora, ritorna tu
a lui, e dimora con lui in mezzo del po-
polo ; ovvero, va dovunque ti piacera. E
il capitano delle guardie gli diede prov-
visione per lo viaggio, ed un presente, e
r accommiat5.
6 Geremia adunque venne a Ghedalia,

figliuolo di Ahicam, in Mispa, e dimoro
con lui in mezzo del popolo, ch' era re-

state nel paese.

7 Or tutti i capi della gente di guerra,
ch' erano per la campagna, colla lor gente,
avendo inteso che il re di Babilonia aveva
costituito Ghedalia, figliuolo di Ahicam,
sopra il paese, e che gli aveva dati in go-
verno uomini, e donne, e piccoli fanciul-
li ; e questi, de' piii poveri del paese, d' in-

fra quelli che non erano stati menati in
cattivitk in Babilonia

;

8 Vennero a Ghedalia, in Mispa, cioe

:

Ismaele, figliuolo di Netania ; e Giohanan,
e Gionatan, figliuoli di Carea ; e Seraia,
figliuolo di Tanhumet; e i figliuoli di
Efai Netofatita ; e lezania, figliuolo d' un
Maacatita, colla lor gente.
9 E Ghedalia, figliuolo di Ahicam, fi-

gliuolo di Safan, giur6 loro, ed alia lor
gente, dicendo; Non temiate di servire
a' Caldei; abitate nel paese, e servite al

re di Babilonia, e sar^ ben per voi.

10 E quant' e a me, ecco, io dimoro in
Mispa, per presentarmi davanti a' Caldei,
die verranno a noi ; ma voi ricogliete il

vino, i frutti della state, e 1' olio, e ripo-
neteli ne' vostri vaselli, e abitate nelle
vostre citta che avete occupate.
11 Parimente ancora tutti i Giudei,

ch' erano in Moab, e fra i figliuoli di
Amnion, ed in Edom, e quelli ch' eraiio

in qualunque altro paese, avendo inteso
che il re di Babilonia aveva lasciato qual-
che rimanente a Giuda, e che aveva co-
stituito sopra essi Ghedalia, figliuolo di
Ahicam, figliuolo di Safan

;

12 Se ne ritornarono da tutti i luoghi,
dove jerano stati dispersi, p vennero nel
paese di Giuda, a Ghedalia, in Mispa ; e
ricolsero vino, e frutti della state, in molto
grande abbondanza.
13 Or Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti

i capi della gente di guerra, ch' era^io per la

campagna, vennero a Ghedalia, in Mispa

;

14 E gli dissero ; Sai tu bene, che Baalis,

re de' figliuoli di Amnion, ha mandato
Ismaele, figliuolo di Netania, per percuo-
terti a morte? Ma Ghedalia, figliuolo di

Ahicam, non credette loro.

15 Oltre a cio, Giohanan, figliuolo di
Carea, parl5 di segreto a Ghedalia, in
Mispa, dicendo ; Deli! Iascia che iova,da,
e percuota Ismaele, figliuolo di Netania,
e niuno lo risapra ; perch6 ti percoterebbe
egli a morte, laonde tutti i Giudei, che si

son raccolti appresso di te sarebbero di-

spersi, e il rimanente di Giuda perirebbe?
16 E Ghedalia, figliuolo di Aliicam, disse

a Giohanan, figliuolo di Carea : Non far-

lo ; perciocche tu parli falsamente contro
a Ismaele.

Ghedalia assassinato.

A'\ OR avvenne nel settimo mese, che
*•*• Ismaele, figliuolo di Netania, fi-

gliuolo di Elisama, del sangue reale, e

Ger. 38.7,12. i Ger. .39. 14. 2 Re 25. 22, ccc.



Ismaele uccide Ghedalia. GEREMIA, 42. / Giudei voglion scendere in EgiUo.

alcuni grandi delta carte del re, e died
uomini con lui, vennero a Ghedalia, fi-

gliuolo di Ahicam, in Mispa" ; e quivi in

Mispa mangiarono insieme.
2 Poi Ismaele, figliuolo di Netania, si

lev6, insieme co' dieci uomini ch' erano
con lui, e percossero colla spada Ghe-
dalia, ligliuolo di Ahicam, figliuolo di

Safan. Cosi lo fece morire; lui, clie il

re di Babilonia aveva costituito sopra il

paese.
3 Ismaele uccise ancora gli uomini di

guerra, d' infra tutti i Giudei, ch' erano
con Ghedalia in Mispa, e i Caldei che si

ritrovarono quivi.

4 E il giorno appresso ch' egli ebbe ucciso
( ghedalia, avanti che se ne sapesse nulla

;

.5 Avvenne, che alcuni uomini di Si-

chem, di Silo, e di Samaria, in numero
di ottant' uomini, venivano, avendo le

barbe rase, ed i vestimenti stracciati, e

delle tagliature sul corpo^ ; e avevano in

mano otferte, e incenso, da presentar nella

Casa del Signore.
6 E Ismaele, figliuolo di Netania, usci

di Mispa incontro a loro, e camminava
piagnendo; e quando li ebbe scontrati,

disse loro: Venite a Ghedalia, figliuolo

di Ahicam.
7 Ma quando furono entrati in mezzo

della citt^, Ismaele, figliuolo di Netania,
accompagnato dagli uomini, ch' egli ave-
va seco, li scanno, cli gettb in mezzo della

fossa.

8 Or fra quelli si trovarono dieci uomini,
che dissero ad Ismaele: Non ucciderci;
perciocch^ noi abbiamo in sulla campagna
delle segrete conserve di grano, e d orzo,

e d' olio, e di mele. Ed egli si ritenne, e
non li uccise fra i lor fratelli.

9 Or la fossa, nella quale Ismaele gett6
tutti i corpi morti degli uomini, ch egU
uccise del seguito di Griiedalia, era quella
che il re Asa aveva fatta per tema di

Baasa, re d' Israele" ; Ismaele, figliuolo di

Netania, la riempi^ di uccisi.

10 Poi appresso Ismaele ne ment) via
prigione tutto il rimanente del popolo,
ch' era in Mispa : le figliuole del re, e
tutto il popolo restato in Mispa, il quale
Nebuzaradan, capitan delle guardie, ave-
va dato in governo a Ghedalia, figliuolo

di Ahicam ; Ismaele, figliuolo di Netania,
li menava via prigioni, e se ne andava per
passare a' figliuoli di Amnion.
11 Ma Giolianan, figliuolo di (^area, e

tutti i capi della gente di guerra, ch' erano
con lui*^, avendo udito tutto il male, che
Ismaele, figliuolo di Netania, aveva fatto

;

12 Presero tutta la lor gente, e andarono
per combattere contro a Ismaele, figliuolo
di Netania; e lo trovarono presso alio

grandi acque, che sono in Gabaon.

13 E quando tutto il popolo ch' era
con Ismaele vide Giohanan, figliuolo di
Carea, e tutti i capi della gente di guen-a,
ch' erano con lui, si rallegro.

14 E tutto il popolo, che Ismaele me-
nava i^rigione da Mispa si rivolt5, e se ne
ritorno a Giohanan, figliuolo di Carea.
15 Ma Ismaele, figliuolo di Netania,
scampo con otto uomini, d' innanzi a Gio-
hanan, e se ne and6 a' figliuoli di Am-
nion.
16 Poi Giohanan, figliuolo di Carea, e

tutti i capitani della gente di guerra,
ch' erano con lui, presero tutto il rima-
nente del popolo, che avevano riscosso da
Ismaele, figliuolo di Netania, e il quale
egli ne 7nenara via da Mispa, dopo aver
percosso Ghedalia, figliuolo di Ahicam:
uomini, gente di guerra, e donne, e fan-
ciulU, ed eunuchi; e li ricondussero da
Gabaon

;

17 E andarono, e dimorarono in Gherut-
Chimham, che e vicin di Bet-lehem, con
intenzione di andarsene, e di entrare in
Egitto,
18 D' innanzi a' Caldei; conciossiache

temessero di loro; perciocch^ Ismaele,
figliuolo di Netania, aveva percosso Ghe-
dalia, figliuolo di Ahicam, il quale il re di
Babilonia aveva costituito sopra il paesc.

Geremia si oppone ai Giudei che voglioiw scen-
dere in Egitto.

49 E TUTTI i capi della gente di guer-*^ ra, e Giohanan, figliuolo di Carea, c
lezania, figliuolo di Osaia, e tutto il po-
polo, dcd minore al maggiore, si accosta-
rono;
2 E dissero al profeta Geremia: Dehl
caggia la nostra supplicazione nel tuo
cospetto, e fa orazione al Signore IddU)
tuo per noi ", per tutto questo rimanente
(perciocche di niolti siamo rimasti pochi,
come i tuoi occhi ci veggono)

;

3 Acciocche il Signore Iddio tuo ci di-

chiari la via, per la quale abbiamo da
camminare, e cio die abbiamo a fare.

4 E il profeta Geremia disse loro : Ho
inteso ; ecco, io faro orazione al Signore
Iddio vostro, come avete detto ; ed io vi

rapportero tutto do die il Signore viavra
riposto ; io non ve ne celerc) nulla.

5 Ed essi dissero a Geremia : II Signore
sia per testimonio verace e fedele tra noi,

se noi non facciamo secondo tutto ci6 che
il Signore Iddio tuo ti avra mandato a
dirci.

6 O bene, o mal che sia, noi ubbidiremo
alia voce del Signore Iddio nostro, al quale
noi ti mandiamo ; acciocche bene ne av-
venga, quando avremo ubbidito alia voce
del Signore Iddio nostro.
7 E avvenne, in capo di dieci giorni,

» 2 Re 25. 25.
* 1 Sam. 7. 8.

* Lev. 19, 27, 28.
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Geremia irascinato GEREMIA, 43. in Egitto dal popolo.

die la parola del Signore fu indirizzata
a Geremia.
8 Ed egli chiam6 Giohanan, figliuolo di
Carea, e tutti i capi della gente di guen-a,
ch' erano con lui, e tutto 11 popolo, dal
minore al maggiore

;

9 E disse loro : Cosi ha detto 11 Sigiiore,

r Iddlo d' Israele, al quale voi mi avete
mandato, per presentargli la vostra sup-
piicazione :

10 Se pur vol dimorate in questo paese,
io vi edificher5, e non vi distrugger6 ; io

vi planter^, e non vi diveller6
;
perciocche

io mi pento del male che vi ho fatto*.

11 Non temiate del re di Babilonia, di
cui vol avete paura ; non temiate di lui,

dice 11 Signore; perciocche io sono con
voi *, per salvarvi, e per liberarvi dalla sua
mano.
12 E vl far6 trovar misericordia, ed egli

avra pietk di voi, e vi rimetterk nel vostro
paese.
13 Ma se voi dite : Noi non dimoreremo

in questo paese, non ubbidendo alia voce
del Signore Iddio vostro,

14 Dicendo: No; anzi entreremo nel
paese di Egitto, acciocche non veggiamo
la guerra, e non udiamo 11 suon della
tromba, e non sofferiamo fame, per man-
camento di pane ; e quivi abiteremo

;

15 Ascoltate ora sopra cio la parola del
Signore, o rimanente di Giuda. Cosi ha
detto 11 Signor degll eserciti, 1' Iddio
d' Israele : Se pur vol rivolgete la faccia

per entrare In Egitto, e se entrate per di-

morarvi'^;
1(5 Egli awerrk, che la spada, della

quale temete, vi aggiugnera 1^ nel paese
di Egitto ; e parimente la fame, della quale
voi avete paura, vi stark attaccata dletro

Ik In Egitto ; e quivi morrete.
17 E tutti gll uomini, che avran volta

la faccia per entrare in Egitto, per dlmo-
rarvi, vi morranno di spada, di fame, e di
pestilenza ; niuno di loro scamperk, o si

salverk dal male che io fo venlr sopra
loro,

18 Perciocche, cosi ha detto 11 Signor
degll eserciti, 1' Iddio d' Israele : Slccome
la mia Ira, e 11 mio cruccio, si e versato
sopra gll abitanti dl Gerusalemme, cosi
si verserk la mia ira sopra voi, quando
sarete entratl in Egitto ; e sarete in ese-

crazione, e in istupore, e in maledizione,
e in vituperio ; e giammal plu non vedrete
questo luogo.
19 O rimanente di Giuda, 11 Signore

parla a voi : Non entrate in Egitto ; sap-
piate pure che io ve Io protesto oggi.

20 Conciossiache vol tyiI abbiate ingan-
iiatQ contro alle vostre proprle anime,
<luando mi avetemandato al Signorelddio
vostro, dicendo : Fa orazione al Signore
Iddio nostro per noi ; e secondo tutto cib

che 11 Signore Iddio nostro dira, fanne la

relazlone, e noi Io metteremo ad effetto.

21 Ed oggi io ve V ho dichiarato; ma
voi non avete ubbidito alia voce del Si-

gnore Iddio vostro, nh a cosa alcuna,
ch' egli abbla mandato a diryi.
22 Ora dunque, sappiate pure, che voi
morrete dl spada, di fame, e di pestilenza,
nel luogo dove vi place di entrare, per
dimorarvl.

Geremia trascinato in Egitto dal popolo.

4,Q OR awenne che quando Geremia^^ ebbe linito di pronunziare a tutto 11

popolo tutte le parole del Signore Iddio
loro, le quail 11 Signore Iddio loro man-
dava a dlr loro per lui, cio^, tutte quelle
parole

;

2 Azaria, figliuolo di Osaia, e Gioha-
nan, figliuolo di Carea, e tutti gll uomini
superbi, dissero a Geremia : Tu parll fal-

samente ; 11 Signore Iddio nostro non ti

ha mandato per dire: Non entrate in
Egitto, per dimorarvl

;

3 Anzi Baruc, figliuolo dl Neria, t' in-

cita contro a noi, per darci in man de' Cal-
dei, per farci morire, o per fare! menare
in cattivlta in Babilonia.
4 Cosi Giohanan, figliuolo di Carea, e

tutti 1 capi della gente di guerra, e tutto
11 popolo, non ubbidlrono alia voce del
Signore, per dimorar nel paese di Giuda.
5 E Giohanan, figliuolo di Carea, e tutti

I capi della gente dl guerra, presero tutto
II rimanente di Giuda, e quelll che se
n' erano tornatl da tutte le nazioni, dove
erano statl dlspersi, per dimorar nel paese
di Giuda

:

6 Gll uomini, le donne, 1 fanciulll, e le

fidiuole del re, e tutte le persone, che
Nebuzaradan, capltano delle guardle, ave-
va lasciate con Ghedalla, figliuolo dl Ahi-
cam, figliuolo di Safan, ed anche 11 profeta
Geremia, e Baruc, figliuolo dl Neria

;

7 E se ne vennero nel paese dl Egitto

;

perciocche non ubbidlrono alia voce del

Signore ; e arrlvarono fino a Tafnes.

Profezia della conquista deW Egitto da Nebu-
cadnesar.

8 E la parola del Signore fu indirizzata
a Geremia in Tafnes, dicendo :

9 Prendl In man tua delle pletrc grosse,

e nascondile nella malta, nella fornace d:x

mattoni, ch' e all' entrata della casa dl Fa-
raone in Tafnes, alia vista d' alcunl uo-
mini Gludel

;

10 E di' loro : Cosi ha detto 11 Signor
degll eserciti, F Iddio d' Israele : Ecco, io

mando a far venire Nebucadnesar, re di
Babilonia, mio servitore; e porro 11 suo
trono sopra queste pietre, che Io ho fatte

nascondere ; ed egh tendera 11 suo pad!-
glione reale sopra esse

;

" Deut. 32. 36. * Rom. 8. 31.
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Ceiisure contro i Giudei GEREMTA, 44. rifugiati in Egitto.

HE verrk, e percoterk il paese di Egit-
to, mettendo a morte chi e condannato a
inorte ; e menando in cattivitk chi e con-
dannato a cattivita ; e i^ercotendo colla

spada chi e condannato alia spada.
12 E io accendero il fuoco nelle case de-

gl' iddii di Egitto; ed esse le arderk, e

menerk quelli in cattivitk; e si avvilup-
perk del paese di Egitto, a guisa che il

pastore si awiluppa del suo tabarro ; ed
uscirk di Ik in pace.
13 Egli rompera eziandfo in pezzi le

statue del tempio del sole, che e nel paese
<li Egitto ; e brucerk col fuoco le case de-
gl' iddii di Egitto.

Censure contro i Giudei rifugiati in Egitto.

AA LA parola che fu indirizzata a** Geremia, per rapportarla a tutti i

Giudei, che dimoravano nel paese di
Egitto, in Migdol, e in Tafnes, e in Nof,
e nel paese di Patros, dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele : Voi avete veduto tutto
il male, che io ho fatto venire sopra Ge-
rusalerame, e sopra tutte le cittk di Giuda

;

ed ecco, oggi son desolate, e non vi e al-

cuno che abiti in esse;

3 Per la lor malvagitk, che usarono per
dispettarmi ; andando a far profumi, e a
servire ad altri dii, i quali ne essi, ne voi,
ne i vostri padri non avevate conosciuti.
4 E hencht io vi mandassi tutti i miei

servitori profeti, del continue per ogni
mattiria", dicendo: Deh! non fate questa
cosa abbominevole, che io odio

;

5 Non pero ubbidirono, ne inchinarono il

loro orecchio, per istornarsi dalla lor mal-
vagitk; per non far profumi ad altri dii.

6 Laonde il mio cruccio, e la mia ira, si

e versata, e ha divampate le cittk di Giuda,
e le piazze di Gerusalemme ; e sono state
(leserte c desolate, come appare al di
d' oggi.

7 Ed ora, cosi ha detto il Signore, 1' Id-
dio degli eserciti, 1' Iddio d' Israele : Per-
ch^ fate voi questo gran male contro al-

le anime vostre, per farvi distruggere del
mezzo di Giuda, uomini, e donne, e fan-
ciulli, e bambini di poppa, e non lasciarvi
alcun rimanente?
8 Dispettandomi colle opere delle vostre
mani, facendo profumi ad altri dii, nel
paese di Egitto, dove siete venuti per di-

morarvi; acciocche siate sterminati, e
siate in maledizione, e in vituperio, appo
tutte le nazioni della terra?

9 Avete voi dimenticati i misfatti de' vo-
stri padri, e i misfatti dei re di Giuda, e
i niisfatti delle lor mogli, e i vostri propri
misfatti, e i misfatti delle vostre mogli,
che han commessi nel paese di Giuda, e
nelle piazze di Gerusalemme?
10 Essi non sono stati domi infino al di

d' oggi, e non han tcmuto *, e non son cam-
minati nella mia Legge, e ne' miei sta-
tuti, che io avea proposti a voi, e a' vostri
padri.
11 Perci5, cosi ha detto il Signor degli

eserciti, l' Iddio d' Israele : Ecco, io metto
la mia faccia contro a voi in male, e per
distruggere tutto Giuda.
12 Ed io torro via quelli che son rimasti

di Giuda, i quali han volta la faccia per
entrar nel paese di Egitto, per dimorarvi

;

e saran tutti consumati ; caderanno nel
paese di Egitto: saran consumati per la
spada, e per la fame, dal minore al mag-
giore; morranno per la spada, e per la
fame ; e saranno in esecrazione, in istu-
pore, e in maledizione, e in vituperio.
13 Ed io far6 punizione di quelli che

abitano nel paese di Egitto, siccome ho
fatta punizione di Gerusalemme, per la
spada, per la fame, e per la pestilenza

;

14 E non vi sara alcuno del rimanente
di Giuda, di quelli che sono entrati nel
paese di Egitto per dimorarvi, che si sal-

vi, o che scampi per ritornar nel paese di
Giuda, dove han l' animo intento a ritor-

nare per abitarvi ; perciocche non vi ri-

torneranno, da alcuni infuori che scampe-
ranno.
15 Or tutti gli uomini, che sapevano

che le lor mogli facevano profumi ad altri
dii ; e parimente tutte le donne quivi pre-
senti, in gran raunanza, e tutto il popolo
che dimorava nel paese di Egitto, in Pa-
tros, risposero a Geremia, dicendo

:

16 Quant' e alia parola che tu ci hai
detta a Nome del Signore, noi non ti ub-
bidiremo ''

;

17 Anzi del tutto metteremo ad efFetto
tutte le parole che sono uscite della no-
stra bocca, per far profumi ed oft'erte da
spandere alia regina del cielo ; come e noi,
e i nostri padri, e i nostri re, e i nostri
principi, abbiam fattoper Io passato, nelle
citta di Giuda, e nelle piazze di Gerusa-
lemme^; e siamo stati saziati di pane, e
siamo stati bene, e non abbiamo sentito
alcun male.
18 La dove, da che siamo restati di far

profumi, e offerte da spandere alia regina
del cielo, abbiamo avuto mancamento
d' ogni cosa, e siamo stati consumati per
la spada, e per la fame.
19 E nuando noi facevamo profumi, e

ofFerte da spandere alia regina del cielu,

le facevamo noi delle focacce, per servirla
nella maniera degl' idoli, e dell' oflerte da
spandere, senza T autorita de! nostri prin-
cipali?

20 E Geremia rispose a tutto il popolo,
agli uomini, e alle donne, e a tutto it po-
polo che gli avea fatta quella risposta,
dicendo

:

21 Non si e il Signore ricordato de' pro-

"aCron.SB. 15. * Prov. 28. 14.
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II popolo morrd in Egitto. GEREMIA, 45, 46. Geremia conforta Baruc.

fumi, che voi facevate nelle cittk di Giu-
da, e nelle piazze di Gerusalemme, voi, e
i vostri padri, i vostri re, e i vostri prin-
cipi, e il popolo del paese? ci6 non gli e
cgli salito al cuore ?

22 E il Signore non V ha piu potuto
comportare, per la raalvagitk de' vostri

fatti, e per le abbominazioni che voi avete
commesse; onde il vostro paese e stato

messo in desolazione, e in istupore, e in
maledizione, senza che vi abiti piu al-

cuno ; come si vede al di d' oggi.

23 Perciocch^ voi avete fatti gue' pro-
fumi, e avete peccato contro al Signore,
e non avete ubbidito alia voce del Si-

gnore, e non siete camminati nella sua
Legge, e ne' suoi statuti, e neUe sue testi-

monianze; perci5 vi 6 avvenuto questo
male, qual si vede al di d' oggi.

24 Poi Geremia disse a tutto il popolo,
e a tutte le donne : O voi tutti, uomini di
(iriuda, che siete nel paese di Egitto, ascol-

tate la parola del Signore

;

25 Cosi ha detto il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele : Voi, e le vostre mogli,
avete pronunziato con la bocca ci6 che
anche avete messo ad eftetto con le vostre
mani, dicendo : Noi adempieremo pure i

nostri voti che abbiam fatti, per far pro-
fumi alia regina del cielo, e per farle of-

ferte da spandere. "Voi avete adunque
adempiuti, e messi ad effetto i vostri voti.

26 Perci6, ascoltate la parola del Si-

gnore, voi tutti uomini di Giuda che di-

morate nel paese di Egitto : Ecco, io ho
giurato per lo mio gran Nome, ha detto
il Signore, che il mio Nome non sark piu
nominato per la bocca d' alcun Giudeo,
che dica in tutto il paese di Egitto : II

Signore Iddio vive.

27 Ecco, io vegghio contro a loro in
male, e non in bene ; e tutti gli uomini di

Giuda, che sono nel paese di Egitto, saran
consumati per la spada, e per la fame

;

tinch6 sieno del tutto venuti meno.
28 E quelli che saranno scampati dalla
spadaritorneranno dal paese di Egitto " nel
paese di Giuda, in ben piccol numero ; e
tutto il rimanente di Giuda, che 6 entrato
in Egitto per dimorarvi, conoscerk la cui
l)arola sara ferma, la mia, o la loro.

29 E questo vi sanX il segno, dice il Si-

gnore, che io far6 punizione di voi m
questo luogo ; acciocche sappiate che le

mie parole saranno del tutto messe ad
effetto contro a voi in male.
30 Cosi ha detto il Signore: Ecco, io

do Faraone Ofra, re di Egitto, in man
de' suoi nemici, e in man di quelli che
cercano F anima sua ; siccome ho dato Se-
ilechia, re di Giuda, in man di Nebucad-
nesar, re di Babilonia, suo nemico, e die
cercava 1' anima sua ^.

Parole di Geremia a Baruc.

AK LA parola che il profeta Geremia pro-
'^'^ nunzio a Baruc, figliuolo di Neria,

auando scriveva quelle parole nel libro,

i bocca di Geremia '', 1 anno quarto di

Gioiachim, figliuol di Giosia, re di Giuda,
dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signore, 1' Iddio d' I-

sraele, a te, o Baruc

:

3 Tu hai detto: Ahi lasso me! percioc-
che il Signore ha soppraggiunta tristizia

al mio dolore ; io mi affanno ne' miei so-

spiri, e non trovo alcun riposo.
4 Diglicositu; Cosi ha aetto il Signore

:

Ecco, io distruggo ci5 che io avea edifi-

cato, e divello quello che io avea pian-
tato, cio6, tutto questo paese <^.

5 E tu ti cercneresti delle grandezze!
non cercarZe ; perciocch^ ecco, io fo veriir

del male sopra ogni carne, dice il Signore

;

ma io ti daro 1' anima tua per ispoglia, in
tutti i luoghi ove tu andrai.

Profezie contro varie nazioni—Invasione e con-
quista dell' Egitto.

4.A LA parola del Signore che fu in-^^ dirizzata al profeta Geremia, contro
alle nazioni*^.

2 Quant' e all' Egitto, contro all' eser-

cito di Faraone Neco, re di Egitto, ch' era
sopra il flume Eufrate, in Carchemis, il

quale Nebucadnesar, re di Babilonia, scon-
tisse, r anno quarto di Gioiachim, tigliuolo

di Giosia, re di Giuda^

:

3 Apparecchiate lo scudo e la targa, e

venite alia battaglia.

4 Giugnete i cavalli a' carri ; e voi, cava-
lieri, montate a cavaUo, e presentatevi

con gli elmi; forbite le lance, raettetevi

indosso le corazze.

5 Perche veggo io costoro spaventati, e

messi in volta ? i loro uomini prodi sono
stati rotti, e si son messi in fuga, senzii

rivolgersi indietro; spavento e d' ogn' in-

torno, dice il Signore.
6 II leggier non fugga, e il prode non
iscampi ; verso il Settentrione, presso alia

ripa del flume Eufrate, son traboccati e

caduti.
7 Chi ^ costui che si alza a guisa di

rivo, e le cui acque si commuovono come i

flumi?
8 Questo b V Egitto, che si e alzato a
guisa di rivo, e le cui acque si son com-
mosse come i flumi ; e ha detto : Io salir6,

io coprir5 la terra, io distruggero le citta,

e quelli che abitano in esse.

9 Salite, cavalli ; e smaniate, carri ; ed
escano fuori gli uomini di valore ;

que' di
Cus, e que' di Put, che portano scudi ; e
que'diLud, chetrattano, etendonoarchi.
10 E questo giomo 6 al Signore Iddio

degli eserciti un giorno di vendetta^, da

" Is. 27. 1.3. 6 Ger. 39. h, ecc. "-' Ger. .%. 1-4, 32.
/ 1 Re 2:>. 29. " Is. 13. 6. Gicele 1. 15.
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vendicarsi de' suoi neinici ; e la spada di-

vorera, e sar^ saziata, e inebbriata del

sangue loro ; perciocche il Signore Iddio
degli eserCiti fa un sacrificio nel paese di

Settentrione, presso al fiume Eufrate.
11 Sali in Galaad, e prendiwe del bal-

samo, o vergine, figliuola di Egitto; in-

darno hai usati medicamenti assai, non
vi e guarigione alcuna per te.

12 Le genti hanno udita la tua igno-
minia, e il tuo gridohariempiutalaterra;
perciocche il prode e traboccato sopra il

prode ; amendue son catiuti insierae.

13 La parola che il Signore pronunzio
al profeta Geremia, intorno alia venuta
di Nebucadnesar, re di Babilonia, per
percuotere il paese di Egitto".
14 Annunziate in Egitto, e bandite in

Migdol, e pubblicate in Nof, e in Tafnes

;

dite : Presentati alia batfaglia, e prepa-
rati ;

perciocche la spada ha g-ia divorati

1 tuoi luoghi circonvicini.

15 Perche sono stati atterrati i tuoi pos-
senti? non son potuti starsaldi, perciocche
il Signore li ha sospinti.

16 Egli ne ha traboccati molti, e anche
r uno h caduto sopra Y altro ; e han detto

:

Or su, ritorniamo al nostro popolo, e al

nostro natfo paese, d' innanzi alia spada
di quel disertatore.

17 Han quivi gridato : Faraone, re di

Egitto, e ruinato ; egli ha lasciata passar
la stagione.
18 Come io vivo, dice il Re, il cui nome

e: II Signor degli eserciti, colui verra, a
guisa che Tabor e fra i monti, e Carniel
in sul mare.
19 Fatti degli arnesi da cattivitk, o fi-

gliuola abitatrice di Egitto ;
perciocche

Nof sar^ messa in desolazione, e sara arsa,

e non vi abitera piu, alcuno.
20 Egitto e una bellissima giovenca ; ma
dal Settentrione viene, viene lo scanna-
mento.
21 E benche la gente ch' egli avea a suo

soldo, fosse dentro di esso come vitelli di
stla, pur si son messi in volta anch' essi,

.son fuggiti tutti quanti, non si sono fer-

mati ; perciocche it giorno della lor calami-
ty e sopraggiunto loro, il tempo della lor
visitazione.

22 La voce di esso uscira, a guisa di
quella della serpe

;
perciocche coloro cam-

mineranno con poderoso esercito, e ver-
ranno contro a lui con iscuri, come taglia-
tori di le^me.
23 Taglieranno il suo bosco, dice il Si-

gnore, il cui conto non poteva rinvenirsi

;

perciocche essi saranno in maggior nu-
mero che locuste, anzi saranno, innume-
rabiU.

24 La figliuola di Egitto e svergognata,
e data in man del popolo di Settentrione.
25 II Signor degli eserciti, Y Iddio d' I-

sraele, ha detto : Ecco, io fo punizione
della moltitudine di No, e di Faraone, e
deir Egitto, e de' suoi dii, e de' suoi re

;

di Faraone, e di quelli che si confldano
in lui

;

26 E li dar6 in man di quelli che cer-

cano r anima loro, e in man di Nebucad-
nesar re di Babilonia, e in man de' suoi
servitori ; ma dopo questo, V Egitto sara
abitato, come a' di di prima, dice il Si-

gnore.
27 E tu, o Giacobbe, mio servitore, non
temere ; e tu, o Israele, non ispaventarti*

;

perciocche ecco, io ti salverd di lontan
paese, e la tua progenie dal paese della sua
cattivita; e Giacobbe se ne ritornera, e
sara in riposo, e in tranquillity, e non vi
sard alcuno che lo spaventi.
28 Tu, Giacobbe, mio servitore, non te-

mere, dice il Signore ; perciocche io sou
teco ;

perciocche ben far6 una finale ese-
cuzione sopra le genti, dove ti avr6 scac-
ciato; ma sopra te non faro una finale

esecuzione ; anzi ti castighero moderata-
mente; ma pur non ti lascero del tutto
impunito.

Profezie contro i Filistei.

AJ7 LA parola del Signore che fu in-*
'' dirizzata al profeta Geremia contro

a' Filistei, avanti che Faraone percotesse
Gaza.
2 Cosi ha detto il Signore : Ecco, delle ac-
que salgono di Settentrione", e sono come
un torrente che trabocca, e inonderanno
la terra, e tutto quello ch' h in essa, le

citta, e i loro abitanti; e gli uomini gri-

deranno, e tutti gli abitatori del paese
urleranno.
3 Per lo strepito del calpestfo delle un-
ghie de' destrieri di ess5, per lo romore
de' suoi carri, per lo fracasso delle sue
ruote, i padri non si son rivolti a' figliuoli,

per la tiacchezza delle lor inani;
4 Per cagion del giorno che viene, per

guastar tutti i Filistei, per isterininare a
Tiro, e a Sidon, ogiii rimanente di aiuto

;

perciocche il Signore disertera i Filistei,

il rimanente dell' isola di Caftor.
5 Eaditura di capo h avvenuta a Gaza,
Ascalon e perita, col rimanente della lor

valle. Infino a quando ti farai tu delle
tagliature addosso ?

6 Ahi spada del Signore! infino a
quando non ti riposerai ? ricogliti nel tuo
fodero, riposati, e resta.

7 Come ti riposeresti? conciossiache il

Signore le al)bia data commessione, e
r abbia assegnata la, contro ad Ascalon,
e contro al lito del mare.

Profezie contro i Moabiti.

QUANT' e a Moab'*, cosi ha detto
il Signor degli eserciti, 1' Iddio d' I-

48

Kzec. cap. 29—32. * Is. 41.13, 14; 43. b.

645
Ms. 8. 7. <i Is. cap. 15 e 16.
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sraele ; Guai a Nebo ! perciocche e stata
masta; Chiriataim h stata confusa, e presa

;

la rocca e stata confusa, e spaventata.
2 Non vi ^ piu vanto per Moab in He-
sbon ; h stato macchinato contro a (juella

del male, dicendo: Venite, e distruggiamo-
la, che non sia piit nazione ; anche tu,

Madmen, perirai ; la spada ti perseguiterk.
3 Una voce di grido viene a\ Horonaim,
voce di guasto, e di gran rotta:

4 Moab h rotto, i suoi piccoli figliuoli

hanno dati di gran gridi.

5 Perciocche un continue pianto sale per
la salita di Luhit; imperocche hanno
uditi i nemici, un grido di rotta, nella
discesa di Horonaim

;

6 Fuggite, scampate le vostre persone,
e sieno come un tamerice nel deserto.

7 Perciocche, perche tu ti sei confidata
nelle tue opere, e ne' tuoi tesori, tu ancora
sarai presa ; e Chemos andra in cattivitk,

co' suoi sacerdoti, e co' suoi principi.

8 E il guastatore entrera in tutte le

citta, e niuna citta scamperk ; e la valle

perir^, e la pianura sara distrutta; per-

ciocche il Signore 1' ha detto.

9 Date dell' ale a Moab, ch' egli se ne
voli via ratto ; Ic sue citta saranno messe
in desolazione, senza che vi abiti piii al-

cuno.
10 Maledetto sia colui che far^ 1' opera

del Sii?nore rimessamente, e maledetto
sia colui che divietera la sua spada di

spandere il sangue'*.
11 Moab h stato in tranquillity fin dalla
sua fanciuUezza, e si 6 riposato sopra la

sua feccia, e non e stato niai travasato,
e non e andato in cattivita ; percio il suo
sapore gli e restato, e il suo odore non si

e mutato.
12 Perci6, ecco i giorni vengono, dice il

Si^ore, che io gli mandero de' tramuta-
tori, che lo tramuteranno di stanza, e vuote-
ranno i suoi vaselli, e spezzeranno i suoi
barili.

13 E Moab sara confuso di Chemos,
come la casa d' Israele e stata confusa di

Betel ^, lor confidanza.
14 Come dite voi: Noi siam forti, ed
uomini di valore per la guerra ?

15 Moab 6 deserto, e le sue cittk son
perite, e la scelta de' suoi giovani e scesa
air uccisione, dice il Re, il cui Nome e :

II Signor degli eserciti.

16 La calamita di Moab e presta a ve-
nire, e il suo male si affretta molto.
17 Condoletevi con lui, voi suoi circon-

vicini tutti; e voi tutti, che conoscete il

suo nome, dite: Come e stato rotto lo

scettro di fortezza, la verga di gloria ?

18 O fi^liuola abitatrice di Dibon, scendi
del seggio di gloria, e siedi in luogo arido

;

perciocche il guastatore di Moab e salito

contro a te, egli ha disfattele tuefortezze.

19 O abitatrice di Aroer, fermati in su
la strada, e riguarda ; domanda colui che
fugge, e colei che scampa ; di' : Che cosa
^avvenuto?
20 Moab e confuso, perciocche e stato

rotto ; urlate, e gridatc ; annunziate in su
r Arnon che Moab h stato guasto

;

21 E che il giudicio e venuto sopra la

contrada della pianura, sopra Holon, e
sopra lasa, e sopra Mefaat

;

22 E sopra Dibon, e sopra Nebo, e sopra
Bet-diblataim

;

23 E sopra Chiriataim, e sopra Bet-ga-
mul, e sopra Bet-meon

;

24 E sopra Cheriot, e sopra Bosra, e so
pra tutte le citt^ del paese di Moab, lon-
tane, e vicine,

25 II corno di Moab e stato troncato,
e il suo braccio e stato rotto, dice il Si-

gnore.
26 Inebbriatelo, perciocche egli si e in-

nalzato contro al Signore; e dibattasi
Moab nel suo vomito, e sia in derisione
anch' egli.

27 Israele non ti h egli stato in deri-

sione? h egli forse stato ritrovato fra i

ladri, che ogni volta che tu parli di lui,

tu ti commuovi tutto ?

28 Lasciate le citta, e abitate nella rocca,
abitatori di Moab ; e siate come una co-

lomba che si annida nel didentro della
foce d' una grotta.

29 Noi abbiamo intesa la superbia di

Moab, grandemente superbo ; il suo orgo-
glio, la sua superbia, e la sua alterezza, e
r innalzamento del suo cuore.
30 lo ho conosciuto, dice il Signore, il

suo furore ; ma non sard^ cosa ferma ; le

sue menzogne non produrranno nulla di

stabile.

31 Perci5, io urlerb per cagion di Moab,
daro di gran gridi per cagion di tutto
quanto Moab; ei si gemera per que' di

Ohir-heres.
32 Io vi piagnero, o vigne di Sibma, del

pianto di lazer ; le tue propaggini passa-
vano di la dal mare, e arrivavano mfino
al mare di lazer; il guastatore si e av-
ventato sopra i tuoi frutti di state, e sopra
la tua vendemmia.
33 E la letizia, e la festa e tolta dal

campo fertile, e dal paese di Moab ; ed io

ho fatto venir meno il vino ne' tini ; non
si pigera pili con grida da inanimare;
le grida non saranno piit grida da inani-

mare.
34 Per lo grido di Hesbon, che e perre-
mito infino ad Eleale, hanno raessi i lor

gridi infino a lahas, e da Soar infino a
Horonaim, comeunagiovencaditreanni

;

perciocche anche le acque di Nimrim sono
state ridotte in luoghi deserti,

35 Ed io faro venir meno a Moab, dice

il Signore, ogni uomo che ofFerisca sacri-

1 Sam. 15. 3, 9. * 1 Re 12. 28, ecc.
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ficio iieir alto luogo, e die faccia profumi
a' suoi dii.

36 Per tanto, il mio cuore romoreggera
per Moab, a guisa di fiauti ; il mio cuore
romoreggera per la gente di Chir-heres, a
guisa di flauti ; perci6 ancora il loro avanzo,

ch' aveano fatto, perira.

37 Perciocche ogni testa sara pelata, ed
ogni barba sara rasa ; sopra tutte le mani
VI saranno delle tagliature, e de' sacchi

sopra i lombi.
38 Sopra tutti i tetti di Moab, e nelle

sue piazze, non vi sard altro die cordo-
glio ;

perciocche io ho rotto Moab, come
un vaso del quale non si fa stinia alcuna,
dice il Signore.
39 Urleranno, dicendo: Moab come e

cgli stato messo in rotta? come ha egli

volte le spalle? egli e stato confuso, ed
e stato in derisione, e in ispavento, a tutti

(luelli che sono d' intorno a lui.

40 Perciocche, cosi ha detto il Signore

:

Ecco, cohd volera come un' aquila, e

spiegher^ le sue ale contro a Moab.
41 (3heriot e stata presa, e le fortezze

sono state occuiiate; e in ouel giorno il

cuor degli uoniini prodi ai Moab sara
come il cuore d' una donna, die h nella
distretta del parto.
42 E Moab sara distrutto, talche non

sa7'd piit popolo ; perciocche egli si e in-

nalzato contro al Signore.
43 Spavento, fossa, e laccio, ti sopra-

stanno, o abitatore di Moab, dice il Si-
gnore.
44 Chi fuggira per lo spavento cadera
nella fossa ; e chi salira fuor della fossa
sara preso col laccio; perciocche io far6
venir sopra lui, sopra Moab, 1' anno della
lor visitazione, dice il Signore.
45 Quelli che fuggivano si son fermati

air ombra di Hesbon, perche le forze son
for mancate ; ma un fuoco e uscito di He-
sbon, e una fiamma di mezzo della cittd

di Sihon, die ha consumati i principi di

Moab ", e lasommita del capo degli uoraini
di tumulto.
46 Guai a te, Moab ! il popolo di Chemos
e perito ; perciocche i tuoi figliuoli sono
andati in cattivita, e le tue figliuole in
servitu.

47 Ma pure ancora io ritrarro Moab di
cattivita negli ultimi giorni, dice il Si-
gnore. Fino a (lui e il giudicio di Moab.

Profezie contro pli Ammoniti.

4Q QUANT' e a' figliuoli di Ammon&,
**' cosi ha detto il Signore : Israele non
ha egli alcuni figliuoli ? non ha egli alcuno
crede? perche si e Malcam messo in pos-
sesso di Gad, e si e il suo popolo stanziato
nelle citta di esso ?

2 Perci5, ecco i giorni vengono, dice il

Signore, che io faro udire in Rabba de' fi-

gliuoli di Ammon lo stornio di guerra, ed
ella sara ridotta in un monte di ruine ; e
le citta del suo territorio saranno arse col

fuoco; e Israele possedera quelli che
r aveano posseduto, ha detto il Signore.
3 Urla, o Hesbon; perciocche Ai e

guasta; o citta del territorio di Rabba,
gridate, cingetevi di sacchi, fate cordo-
glio, e andate attorno lungo le chiusure

;

perciocche Malcam andra in cattivita, in-

sieme co' suoi sacerdoti, e i suoi principi.

4 Perch^ ti glorii delle valli ? la tua valle

si e scolata, o figliuola ribelle, che ti con-
fidavi ne' tuoi tesori; che dicevi: Chi
verrk. contro a me ?

5 Ecco, io fo venir sopra te d' o^xl in-

torno di te lo spavento, dice il Signore
Iddio degli eserciti; e voi sarete scac-

ciati, chi qua, chi la; e non vi scira,

alcuno die raccolga gli erranti.

6 Ma pure, dopo queste cose, io ritrarro

di cattivita i figliuoli di Amnion, dice il

Signore.

Profezie contro ffli Edomiti.

7 Quant' 6 ad Edom, il Signor degli

eserciti ha detto cosi : Non vi e egli piii

sapienza alcuna in Teman ? il consiglio e
egli venuto nieno agl' intendenti ? Ta lor

sapienza e ella marcita ?

8 Fuggite, o abitanti di Dedan ; hanno
volte le spalle, e si son riparati in luoghi
segreti e profondi, per diniorarvi ; per-

ciocche io ho fatta venir sopra Esau la

sua ruina, il tempo iiel quale io voglio
visitarlo.

9 Se ti fosser sopraggiunti de' vendem-
miatori, non ti avrebbero essi lasciati al-

cuni grappoli? se de' ladri fosser venuti
contro a te di notte, non avrebbero essi

predato quanto fosse lor bastato ?

10 Ma io ho frugato Esau^ io ho scoperti
i suoi nascondimenti, ed egli non si e po-
tuto occultare ; la sua progenie, e i suoi
fratelli, e i suoi vicini, son deserti, ed egli

non e piu.
11 Lascia i tuoi orfani, io li nudriro ; c

confidinsi le tue vedove in me.
12 Perciocche, cosi ha detto il Signore

:

Ecco, coloro a' quali non si apparteneva
di her della coppa, ne hanno pur bevuto^'

;

e tu sarestine pure esente? tu non ne
sarai esente ; aiizi del tutto ne berrai,

13 Conciossiache io abbia giurato per
me stesso, dice il Signore, die Bosra sara
messa in desolazione, in vituperio, in di-

sertamento, e in maledizione ; e che tutto

le sue citta saranno ridotte in deserti in
perpetuo*'.

14 Io ho udito un grido da parte del
Signore, e un messo e stato mandato fra

le genti, per dire-^: Adunatevi, e venite

" Num. 21. -28, 29 ; 2i. 17. * Ezec. 'lo. 2, ecc.
«3. 1 . / Abdia ver . 1 , ecc.
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contro ad essa, e levatevi per venire a
battaglia.

15 Perciocche, ecco, io ti ho fatto pic-

colo fra le nazioni, sprezzato fra gli uo-
luini.

16 La tua fierezza, e la superbia del

cuor tuo ti hanno ingannato, o tu, che
abiti nelle fessure delle rocce, che occupi
la sommita degli alti colli ; avvegnach^ tu
avessi elevato 11 tuo nido a guisa dell' a-

quila, pur ti gitter5 giu di la, dice 11 Sl-

gnore.
17 Ed Edom sara messo in desolazione

;

chiunque passera presso di esso sara at-

tonito, e zufolera, per tutte le sue piaghe.
18 Slccome Sodoma, e Gomorra, e le

cittd. lor vicine,furono sowertite'*, ha detto
11 Signore; cosl non abiterk piu quivi
alcun uomo, e niun figliuol d uomo vi

dimorer^.
19 Ecco, colui salirk come un leone, piu

violentemente che la plena del Giordano,
contro air abitacolo forte ; perciocche io

lo far6 muovere, e Io far6 correre sopra
r Idumea; e chl e valente uomo scelto?

ed io lo rassegnero contro a lei ; percioc-

che, chl e pari a me *? e chi ml sfidera? e

chi ^ 11 pastore che possa star fermo di-

jianzi a me ?

20 Perci6, ascoltate 11 consigllo del Si-

gnore, ch' egli ha preso contro all' Idu-
mea, e 1 pensieri ch' egli ha divlsati con-
tro agll abitatorl di Teman: Se 1 pile

piccoll della greggia non 11 strascinano;
se la lor mandra non e deserta Insieme
con loro.

21 La terra ha tremato per lo suon
della lor caduta ; 11 suono w' e andato fino
al Mar rosso ; 11 grido di essa e stato quivi
udito.

22 Ecco, colui salirfi, e voler^ come
lai' aquila, e spiegher^ le sue ale contro
a Bosra ; e il cuor degli uomini prodi di

Edom in quel giorno sar^ come 11 cuor
d* una donna che e nella distretta del
parto.

Profezie contro Damasco.

23 Quant' e a Damasco'', Hamat ed Ar-
pad sono confuse ; si struggono, percioc-
che hanno udita una mala novella ; vi e

spavento nella marina; ella non pu6 rac-
quetarsi.
24 Damasco e fiacca, si e messa in volta

per fuggire, e treniito V ha colta ; distretta
e dolori V hanno occupata, come la donna
che partorisce.

25 Come non e stata risparmlata la cltta

famosa, la citta della mia allegrezza?
26 I suoi giovani adunque caderanno

nelle sue piazze, e tutta la gente di guerra
ill quel giorno sara distrutta, dice il Si-

gnor degli eserciti.

27 Ed 10 accender6 un fuoco nelle mura

di Damasco, che consumera 1 palazzi di
Ben-hadad.

Profezie contro gli Arabi.

28 Quant' e a Chedar, e a' regnl di Ha-
sor, 1 quail Nebucadnesar, re di Babilo-
nia, percosse; 11 Signore ha detto cosl:
Levatevi, salite contro a Chedar, e gua-
state gli Orlentali.
29 Essl se ne torranno via le lor tende,

e le lor gregge; se ne porteran via i lor
tell, e tuttl 1 loro arnesi, e ne meneranno
1 lor cammelli ; e d' ogn' intorno daranno
contro a loro grid! dl spavento.
30 Fugglte, dileguatevl ben lungi; ri-

ducetevi in luoghl segreti e profondl, per
dimorarvi, o abitanti dl Hasor, dice II

Signore; perciocche Nebucadnesar, re di
Babilonia, ha preso un consigllo contro a
vol, e ha divlsato contro a vol un pcnsiero.
31 Levatevi, salite contro alia nazione

pacifica, che abita in slcurta, dice 11 Si-

gnore ; ella non ha ne porte, ne sbarre

;

abitano in dlsparte.
32 E 1 lor cammelli saranno in preda, e

la moltitudine del lor bestiame in rube-
rfa; ed io dlsperger5 a tuttl 1 venti quelll
che si radono 1 canti delle tempie ; e far5
venire la lor calamity da ogni lor lato,

dice 11 Signore.
33 E Hasor diverrk un ricetto dl dra-

gonl, un luogo deserto in perpetuo : uomo
alcuno non vi abitera, e niun figlluolo

d' uomo vi dimorera.

Profezie contro gli Elamiti.'

34 La parola del Signore che fu in-
dirizzata al profeta Geremla contro ad
Elam, nel principio del regno di Sedechia,
re dl Giuda, dicendo

:

35 Cos! ha detto 11 Signor degli eserciti

:

Ecco, io rompo 1' arco di Elam, che e la

lor principal forza.

36 E far6 venire contro agll Elamltl 1

quattro venti, dalle quattro estremit^ del

cielo, e 11 dlsperger6 a tuttl questl venti

;

e non vi sara nazione alcuna, alia quale
non pervengano degli scacciati di Elam.
37 Ed lo spauriro gli Elamiti dinanzi

a' lor nemici, e dinanzi a quelll che cer-

cano r anima loro; e far6 venir sopra loro

del male, 1' ardor della mia Ira, dice il

Signore ; e mandero dietro a loro la spada,
finche io 11 abbia consumati.
38 E mettero 11 mio trono In Elam, e no

faro perire re, e principi, dice 11 Signore.

39 Ma pure, negli ultirni tempi, avverra
che io ritrarr^ gli Elamiti di cattlAdta^

dice 11 Signore.

Profezie contro Babilonia.

KJl LA parola che 11 Signore pronunzio^^ contro a Babilonia'', contro al paese
de' Caldel, per lo profeta Geremla.

Gen. 19. 21, 2.i. iEs. 15. 11. Is. 17. 1, ccc.
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2 Annunziate fra le genti, e bandite, e

ulzate la bandiera ; banditeto, no^ celate

;

(lite : Babilonia e stata presa, Bel e con-

fuse, Merodac e rotto in pezzi; le sue

immagini son confuse, i suoi idoli son
lotti in pezzi.

3 Perciocche una nazione h salita con-
tro a lei dal Settentrione, la quale met-
tera il paese di quella in desolazione, e

non vi sark piit alcuno die abiti in lei

;

uoinini, e bestie si son dileguati, se ne
sono andati via.

4 In que' giorni, e in quel tempo, dice

11 Signore, i figliuoli d' Israele, e i ti-

gliuoli di Giuda verranno, tutti insierae,

e andranno piagnendo'S e ricerclieranno

il Signore Iddio loro.

5 Domanderanno di Sion, per la via

avranno volte Ik le facce ; diranno : Ve-
nite, e congiugnetevi al Signore per un
patto eterno'', eke giammai non si dimen-
tichi.

C II mio popolo e stato a guisa di pe-

core smarrite''" ; i lor pastori le hanno fatte

andare errando, le ban traviate su per li

monti; sono andate di monte in coUe,

ban dimenticata la lor mandra.
7 Tutti coloro che le hanno trovate le

han divorate ; e i lor nemici banno detto

:

Noi non saremo colpevoli di misfatto-
conciossiache abbiano peccato contro al

Signore, abitacolo di giustizia, e contro al

Signore, speranza de' lor padri,

8 Fuggite del mezzo di Babilonia'^, e

uscite del paese de' Caldei ; e siate come
beccbi dinanzi alia greggia.

9 Perciocche, ecco, io eccito, e fo levare

contro a Babilonia una raunanza di grand

i

nazioni del paese di Settentrione ; ed esse

ordineranno la battaglia contro a lei, e

sark presa; le lor saette saranno come
d' un valente, ed intendente saettatore,

che non ritorna a vuoto.
10 E la Caldea sara in preda ; tutti quel-

li che la prederanno saranno saziati, dice

il Signore.
11 Perciocche vol vi siete rallegrati; per-

ciocche voi avete trionfato, rubando lamia
ereditk; perciocche voi avete ruzzato a
guisa di vitella che pastura fra 1' erbetta

tenera, e avete annitrito come destrieri.

12 La madre vostra 6 grandemente con-
fusa; quella che vi ha partoriti e svergo-

Snata; ecco, e V ultima delle nazioni, un
eserto, un luogo arido, e una solitudine.

13 Per r indegnazione del Signore, ella

non sara pi a abitata, anzi sark tutta deso-
lata; cbiunque passerk presso di Babi-
lonia sark attonito, e zufolerk, per tutte
le sue piaghe.
14 Ordinate Vassalto contro a Babilonia

d' ogni intorno, o voi arcieri tutti ; saet-

tate contro a lei, non risparmiate le saette

;

perciocche ella ha peccato contro al Si-

gnore.
15 Date di gran gridi contro a lei

d' ogn' intorno; ella porge le mani; i

suoi fondamenti caggiono, e le sue mura
son diroccate ; perciocche questa e la ven-
detta del Signore; prendete vendetta di

lei ; fatele siccome ella ha fatto ".

16 Sterminate di Babilonia il semina-
tore, e colui che tratta la falce nel tempo
della mietitura; ritorni ciascuno al suo
popolo, e fuggasene ciascuno al suo paese,

d' innanzi alia spada dello sforzatore.

17 Israele e stato una pecorella smarrita,
i leoni 1' hanno cacciata ; il primo che la

divoro fu il re d' Assiria/; ma quest' ul-

timo, doe, Nebucadnesar, re di Babilonia,
le ha tritate le ossa^.
18 Percio, il Signor degli eserciti, 1' Id-

dio d' Israele, ha detto cosi : Ecco, io faro
punizione del re di Babilonia, e del suo
paese, siccome ho fatta punizione del re
di Assiria

;

19 E ricondurr6 Israele alia sua mandra^,
ed egli pasturerk in Carmel, ed in Basan

;

e r anima sua sark saziata nel monte di

Efraim, e di Galaad.
20 In que' giorni, e in quel tempo, dice

il Signore, si cercberaT iniquitk d' Israele,

ma non sard piu^ ; e i peccati di Giuda,
ma non si ritroveranno pii(,; perciocche
io perdonero a quelli che avro lasciati di

resto.

21 Sali contro al paese di Merataim, c
contro agli abitanti di Pecod • deserta, e

distruggi ogni cosa dietro a loro, dice il

Signore; e fa secondo tutto cio che io ti

ho comandato.
22 Vi e un grido di guerra nel paese, ed
una gran rotta.

23 Come h stato mozzato, e rotto il mar-
tello di tutta la terra? come e stata Ba-
bilonia ridotta in desolazione fra le genti?
24 Io ti ho incapestrata, o Babilonia, c
tu sei stata presa, senza che tu 1' abbia
saputo'; tu sei stata trovata, ed anche
colta; perciocche tu liai combattuto col

Signore.
25 II Signore ha aperta la sua armerfa,

e ha tratte fuori 1' armi della sua inde-
gnazione

; perciocche questa e un' opera,
che il Signore Iddio degli eserciti vuo!e
eseguire nel paese de' Caldei.
26 Venite contro a lei dall' cstremita

del mondo, aprite le sue aie; calcatela
come delle manelle di blade, e distrugge-
tela ; non restile alcun rimanente.
27 Ammazzate con la spada tutti i suoi

giovenchi, scendano al macello; guai a
loro I perciocche il giorno loro e venuto,
il tempo della lor visitazione.

"£8(1.3.12,13. frGer. 31.31, ecc; 32. 40. « Is. .53. 0. 1 Piet. 2. 25,
* Sal. 137. 8. Apoc. 18. 0. / 2 Re 17. 6. ^2 Re 24. 10, 14, ecc. A Is. 05. 9, 10.
'Dan.5. 30, 31.
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28 Vi e una voce di genti die fuggono,
e scampano dal paese di Babilonia, per
iinnunziare in Sion la vendetta del Si-

acnore Iddio nostro, la vendetta del suo
Tempio.
29 Eadunate a grida gran numero di
genti contro a Babilonia; vol tutti clie

tirate dell' arco, accampatevi contro a lei

d' ogn' intorno; niuno ne scampi; ren-
detele la retribuzione delle sue opere;
secondo tutto cio ch' ella ha fatto, latele
altresi ; perciocche ella h superbita contro
al Signore, contro al Santo d' Israele.
30 Perci6, i suoi giovani caderanno

nelle sue piazze, e tutti i suoi guerrieri
saranno distrutti in quel giorno, dice il

Signore.
:>l Eccomiti, o superba, dice il Signore

Iddio degli eserciti; perciocche il tuo
giorno e venuto, il tempo che io ti visi-

ter6.
.')2 E la superbia trabocchera, e cadera,

e non vi sard alcuno che la rilevi; ed io

accendero un fuoco nelle sue citta, che
consumera tutti i suoi luoghi circonvi-
cini.

33 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

I figliuoli d' Israele, e i figliuoli di Giuda.
sono tutti quanti oppressati ; tutti quelli
che li hanuo menati prigioni li ritengono,
Jian ricusato di lasciarli andare.
34 II lor Eedentore e forte'*, il suo Nome

e: II Signor degli eserciti; egli di certo
dibatterd la lor querela, per commuovere
la terra, e per mettere in turbamento gli

abitatori di Babilonia.
35 La spada soprasto a' Caldei, dice il

Signore, e agli abitatori di Babilonia, e
a' suoi principi, e a' suoi savi.

3fj La spada soprasto a' bugiardi indo-
vini d' essa, e ne smanieranno ; la spada
sopras^a. agli uomini prodi di essa, e ne
saranno spaventati.
'XI La spada sopras^a a' suoi cavalli, e

a' suoi carri, e a tutto il popolo mischia-
to, che e in mezzo di essa, e diverranno
come donne; la spada soprasto a' suoi
tesori, e saranno predati.

:)8 Disseccamento soprasto alle sue ac-

que, e saranno asciutte^; perciocche ella

e uu paese di sculture, ed essi sono insen-
sati intorno agl' idoli.

:}9 Percio, le here de' deserti avranno
in essa la loro stanza, insieme co' gufi ; e
r ulule vi dimoreranno ; e non sar4 giam-
mai piu abitata ; e giammai, per niuna
eta, non vi si dimorera piu ".

40 Sicconie Iddio sovverti Sodoma, e
Gomorra'^, e le cittd lor vicine, dice il Si-

gnore; cosi non abiterk piu quivi uomo
alcuno, eniun figliuol d'uomo vi dimorera
piii.

41 Ecco, un popolo viene di Setten-

trione, ed una gran nazione: e re pos-
senti si muovono dal fondo della terra

;

42 Impugneranno 1' arco e la lancia;
sono crudeli, senza pieta ; la voce loro
romoreggerk come il mare, e cavalche-
ranno sopra cavalli ; saranno in ordine, a
guisa d' uomini prodi, per la battaglia,
contro a te, o figUuola di Babilonia.
43 II re di Babilonia ne ha udito il grido,

e le sue mani ne son divenute fiacche;
angoscia 1' ha occupato ; dolore, come di
donna che partorisce.
44 Ecco, colui salira a guisa di Icone,
piu violentemente che la plena del Gior-
dano, contro air abitacolo forte ;

percioc-
che io Io far6 correre sopra essa ; e chi e
valent' uomo scelto ? ed io Io rassegnero
contro ad essa ; perciocche, chi e pari a
me? e chi mi sfiderk? e chi e il pastore
che possa star fermo davanti a me?
45 I*erci6, ascoltate il consiglio del Si-

gnore, ch' egli ha preso contro a Babilo-
nia ; e i pensieri ch' egli ha divisati con-
tro al paese de' Caldei : Se i piu piccoli

della grewgia non li strascinano; se la

lor mandra non e deserta insieme con
loro.

46 La terra ha tremato per Io romore
della presa di Babilonia, e il grido se n' e

udito fra le genti.

K1 cost ha detto il Signore: Ecco, io
*'' fo levare contro a Babilonia, e con-
tro a quelli che abitano nel cuor de' miei
nemici, un vento desertante.
2 E mandero contro a Babilonia degli

sventolatori, che la sventoleranno, e vuo-
teranno il suo paese; perciocche, nel
giorno della calamita, saranno sopra lei

d' ogn' intorno.
3 Tenda 1' arciero 1' arco contro a chi
tende 1' arco, e contro a colui che si rizza

nella sua corazza; e non risparmiate i

giovani di essa, distruggete tutto il suo
esercito.

4 E caggiano uccisi nel paese de' Caldei,

e trafitti nelle piazze di Babilonia.
5 Perciocche Israele, e Giuda, non e

lasciato vedovo dall' Iddio suo, dal Si-

gnor degli eserciti, dal Santo d' Israele;

bench6 il lor paese sia pieno di misfatti.

6 Fuggite di mezzo di Babilonia^ e

scampi ciascun di voi 1' anima sua ; non
fate SI che periate nell' iniquita d' essa;

perciocche questo e il tempo della ven-
detta del Signore; egli le rende la sua
retribuzione.

7 Babilonia ^ stata una coppa d' oro nella

mano del Signore/, che ha inebbriata tutta
la terra; le genti hanno bevuto del suo
vino^ ; e pero son divenute forsennate.
8 Babilonia b caduta di subito's ed ^

stata rotta in pezzi; urlate sopra lei,

" Is. 47. 4. Apoc. 18. 8. * Apoc. 16. 12. ' Is. 13.. 20-22. Apoc. 18. 2. <* Gen. 19. 24, 25.
' Apoo, 18. 4. / Apoc. 17. 4. ' Apoc. 14. 8. * Is. 21. 9. Apoc. 18. 2, ecc.
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prendete del balsamo per la sua doglia,

forse guarira.

9 Noi abbiam medicita Babilonia, ma
lion k) guarita ; lasciatela, e andiamocene
ciascuno al suo paese ;

perciocche il suo
giudicio h arrivato infino al cielo, e si e

alzato infino alle nuvole.
10 II Signore ha prodotte le nostre ra-

gioui ; venite, e raccontiamo in Sion 1' o-

pera ael Signore Iddio nostro.

llForbite lesaette, imbracciate le targhe

;

il Signore ha eccitato lo spirito dei re di

Media ;
perciocche il suo pensiero e contro

a Babilonia, per distruggerla; conciossia-

che questa sm la' vendetta del Signore, la

vendetta del suo Tempio.
12 Alzate pur la bandiera sopra le mura

di Babilonia, rinforzate la guernigione,
ponete le guardie, ordinate gli agguati;
perciocche il Signore ha presa una deli-

l)erazione, ed anche ha eseguito ci6 ch' egli

ha detto contro agli abitanti di Babilonia.
13 O tu che abiti sopra grand i acque,

abbondante in tesori, il tuo tine e venuto",
il colmo della tua avarizia.

14 H Signor degli eserciti ha giurato
per s6 stesso, dicendo : Se io non ti riem-
pio d' uoinini, come di bruchi ; e se essi

non danno grida da inanimare contro a te.

15 Egli ^ quel che ha fatta la terra con
la sua forza, che ha stabilito il mondo con
la sua sapienza, e ha distesi i cieli col suo
intendimento.
16 Tosto ch' egli da fuori la sua voce,

vi h un romore d' acque nel cielo ; egli fa

salir vapori dalle estremita della terra, e

fa lampi per la pioggia, e trae il vento
fuor de suoi tesori.

17 Ogni uomo e insensato per scienza;
ogni orafo e renduto infame per le scul-

ture; perciocche le sue statue di getto
i^ono una falsita, e non vl e alcuno spirito

in loro.

18 Son vanita, lavoro d' inganno ; peri-

ranno nel tempo della lor visitazione.

19 Colui che e la parte di (^iiacobbe non
k come queste cose ; perciocche egli h il

formator d' ogni cosa, ed esso h la tribu
della sua ereditk ; il Nome suo e ; II Si-

gnor degli eserciti.

20 Tu mi set stato un martello, e stru-

inenti di guerra'' ; e con te ho fiaccate le

iiazioni, e con te no distrutti i regni

;

21 E con te ho fiaccati i cavalli, e quelli
che li cavalcavano ; e con te ho fiaccati i

carri, e quelli ch' eran montati sopra;
22 E con te ho fiaccati gli uomini, e le

donne; e con te ho fiaccati i vecchi, e i

fanciulli ; e con te ho fiaccati i giovani, e
te vergini*';

2:i E con te ho fiaccati i pastori, e le lor
mandre ; e con te ho fiaccati i lavoratori,

e i lor buoi accoppiati ; e con te ho fiac-

cati i duci, e i satrapi.

24 Ma io faro a Babilonia, e a tutti gli

abitatori di Caldea, la retribuzione di tut-

ta la lor malvagita, che hanno usata in-

verso Sion, nel vostro cospetto, dice il

Signore.
25 Eccomiti, o monte distruttore, dice il

Signore, che distruggi tutta la terra ; e
stender6 la mia niano contro a te, e ti

rotoler5 giu dalle rocce, e ti ridurr5 in un
monte d' incendio.
26 E non si torra da te wh pietra da can-

tone, ne pietra da fondamenti
;
perciocche

tu sarai desolazioni perpetue, dice il Si-

gnore.
27 Alzate la bandiera nella terra, sonate

la tromba fra le genti, mettete in ordine
le nazipni contro a lei, radunate a grida
contro a lei i regni di Ararat, di Minni, e
di Aschenaz; costituite contro a lei un
capitano, fate salir cavalli, a guisa di bru-
chi pilosi.

28 Mettete in ordine le genti contro a
lei, i re di Media, i suoi duci, e tutti i

suoi principi, e tutto il paese del suo im-
perio.

29 E tremi la terra, e sia angosciata;
perciocehe tutti i pensieri del Signore sa-

ranno messi ad eftetto contro a Babilonia,
per ridurre il paese di Babilonia in de-
serto, senza che niuno xi abiti piw.
30 Gli uomini prodi di Babilonia si son

rimasti di combattere, si son ritenuti nelle
fortezze ; la lor forza h venuta meno, sono
stati come donne ; le abitazioni di quella
sono state arse, le sue sbarre sono state

rotte.

31 Un corriere correra incontro all' allro

corriere, e un messo incontro all' aliro
messo, per rapportare al re di Babilonia
che la sua citta e presa da un capo

;

,32 E che i guadi sono stati occupati, e
che le giuncaie sono state arse col fuoco,

e che gli uomini di guerra sono stati spa-
ventati

;

33 Perciocche il Signor degli eserciti,

r Iddio d' Israele, ha detto cosi : La fi-

gliuola di Babilonia e come un' aia ; egli

e tempo di trebbiarla ; fra qui a poco le

verra il tempo della mietitura.
34 Nebucadnesar, re di Babilonia, mi
ha divorata, mi ha tritata, mi ha ridotta
ad enser come un vaso vuoto, mi ha in-

ghiottita come un dragone, ha empiuto
il suo ventre delle mie delizie, mi lia

scacciata.

35 La violenza che mi h stata fatta, e la

mia came, e sopra Babilonia, dira 1' abi-
tatrice di Sion ; e il mio sangue e sopra
gli abitatori di Caldea, dira Gerusalemme.
36 Perci6, cosi ha detto il Signore : Ecco,

io dibatter5 la tua (luerela, e faro la tuu
vendetta ; e asciughero il mar di quella,

e disseccherc) la sua fonte.

37 E Babilonia sark ridotta in monti di

'" Apoc. 17. 1, 15.
'

* Is. 10.5, 15.
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mine, in ricetto di dragoni, in istupore ",

e in zufolo, senza che vi abiti piu alcunc.
38 Essi rnggeranno tutti insierae come

leoncelli, fremeranno come leoncini di
leonesse.

39 lo far6 clie i lor conviti si riscalde-

ranno nel modo usato, e li far6 inebbriare,

acciocch^ facciano gran festa, e dormano
un eterno sonno, senza risvegliarsi mai,
dice il Signore.
40 lo li far6 scendere al macello, come

agnelli, come montoni, e becchi.

41 Come e stata presa Sesac, ed h stata

occupata colei ch' era il vanto di tutta la

terra* ! come e stata ridotta Babilonia in
istupore fra le genti

!

42 II mare h salito sopra Babilonia, ella

e stata coperta con la moltitudine delle

sue onde.
43 Le sue citta sono state ridotte in de-

solazione, in paese arido, e in deserto ; in
terra tale, che in quelle non abiterk giam-
mai alcixno, e per quelle non passera giam-
mai alcun figliuolo d' uomo.
44 Ed io faro punizione di Bel in Babi-

lonia, e gli trarr6 dalla gola ci5 ch' egli ha
trangugiato; e lenazioninonaccorreranno
piu a lui ; le mura di Babilonia eziandto
caderanno.
45 O popol mio, uscite di mezzo di quel-

ia*', e scampi ciascun di voi la sua per-

sona d' innanzi all' ardor dell' ira del

Signore.
46 E guardatevi che talora il vostro cuore
non si awilisca, e che voi non siate spa-
ventati per le novelle che si udiranno nel
paese ; quando novelle verranno un anno,
e dopo quello altre novelle un altro anno

;

e vi sard violenza nel paese, dominatore
contro a dominatore.
47 Ecco dunque, i giorni vengono che

io far5 punizione delle sculture di Babi-
lonia, e tutto il paese di essa sara confuso,
e tutti i suoi uccisi caderanno in mezzo
di essa.

48 E i cieli, e la terra, e tutto cib ch' e

in essi, giubileranno di Babilonia '*; per-

ciocch4 di Settentrione le saranno venuti
i distruttori, dice il Signore.
49 Siccome Babilonia e stata per far
cadere gli uccisi d' Israele, cosi caderanno
a Babilonia gli uccisi di tutta la terra.

50 O voi che siete scampati dalla spada,
andate, non restate ; ricordatevi da lungi
del Signore, e Gerusalemme vi venga al

cuore.

51 Noi siamo confusi; perciocche ab-
biamo udito vituperio; ignominia ci ha
coperta la faccia ;

perciocche gli stranieri

son venuti contro a' luoghi santi della Casa
del Signore.
52 Perci6, ecco i giorni vengono, dice il

Signore, che io faro punizione delle scul-

ture di quella, e per tutto il sue paese
gemeranno uomini feriti a morte.
53 Avvegnache Babilonia fosse salita in

cielo, e avesse fortificati i luoghi altissimi
per sua fortezza, pur le verranno i distrut-
tori da parte mia, dice il Signore.
54 S intende una voce di strido da Ba-

bilonia, eima gran rotta dal paese de' Cal-
dei.

55 Perciocche il Signore distrugge Ba-
bilonia, e fa perir d' essa il suo grandu
strepito ; e le onde di coloro romoregge-
ranno, lo stormo delle lor grida risonera a
guisa di grandi acque.
56 Perciocche sopra lei, sopra Babilonia,

e venuto il distruttore, e gli nomini valo-
rosi di essa sono stati presi, i loro archi
sono stati spezzati

; perciocche il Signore
d Y Iddio delle retribuzioni*; egli non
manca di rendere il giusto pagamento.
57 Ed io inebbrier5 i principi di quella,

e i suoi savi ; i suoi duci, e i suoi satrapi,
e i suoi uomini prodi, si che dormiranno
un sonno perpetuo, e non si risveglieranno
giammai, dice il Re, il cui Nome e: II

Signor degli eserciti.

58 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Le larghe mura di Babilonia saranno spia-

nate infino al suolo, e le sue alte porte
saranno arse col fuoco ; e i popoli avran
lavorato, e si saranno stancati in vano ; e
le nazioni, per lo fuoco.
59 La parola della c^uale il profeta Ge-
remiadiede commessione e Seraia, figliuo-

lo di Neria, figliuolo di Maaseia, quando
egli and6 da parte di Sedechia, re di Giuda,
in Babilonia, 1' anno quarto del regno di

esso. Or Seraia era if gran cameriere.
60 Geremia adunque scrisse in un libro

tutto il male, ch' era per avvenire a Ba-
bilonia, cioe, tutte queste parole, scritte

contro a Babilonia.
61 Poi Geremia disse a Seraia : Quando

tu sarai arrivato in Babilonia, e U avrai
veduta, leggi tutte queste parole.

62 E di' : O Signore, tu hai parlato con-
tro a {j[uesto luogo, che tu lo distrugge-
resti, si che non vi dimorerebbe piii, ne
uomo, ne bestia ; anzi che sarebbe ridotto
in desolazioni perpetue.
63 E quando tu avrai fornito di legger

questo libro, lega una pietra sopra esso, e
gettalo in mezzo dell' Eufrate/,
64 E di' : Cosi sara atibndata Babilonia,

e non risorgerk giammai, per lo male che
io fo venir sopra lei ; onde ogni forza man-
chera loro. Fin qui sono le parole di Ge-
remia.

Assedio, presa e distruzione di Gerusalemme,

KO SEDECHIA era d' eta di ventun^^ anno, quando cominci6 a regnare*', e
regno in Gerusalemme undici anni, E il

"18.1.3.22. Apoc. 18. 2. *Dan. 4. 30.
/ Apoc. 18. 21. * 2 Re 24. 18.

<^ Apoc. 18. 4. ^ Apoc. 18. 20.
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Presa e distruzione GEREMIA, 52. di Gerusalemme.

nome di sua madreera Hamutal, figliuola

di Geremia da Libna.
2 Ed egli fece quel che displace al Si-

gnore, del tutto come Gioiachim avea
fatto

;

3 Perciocche 1' ira del Signore si ac-

crebbe vie piu contro a Gerusalemme, e

contro a Giuda, fin 1^, che li scacci5 dal
suo cospetto. E Sedechia si ribell6 con-
tro al re di Babilonia,
4 Laonde 1' anno nono del suo regno, nel
decimo giorno del decimo mese, Nebucad-
nesar, re di Babilonia, venne sopra (;te-

rusalemme, con tutto il suo esercito, e vi

si pose a carapo, e fabbric6 delle bastfe

contro ad essa, intorno intorno'*.

5 E la citta fu assediata infino all' anno
undecimo del re Sedechia.
6 Nel nono giorPM del quarto mese, es-

sendo la fame grave nella cittk, talche non
vi era piit pane per lo popolo del paese

;

7 Ed essendo i Caldei penetrati dentro
alia citta, tutta la gente di guerra se ne
fuggi, e usci di notte della citta, per la

via della porta d' infra le due mura, ch' era
volta verso 1' orto del re, essendo i Caldei
sopra la cittk d' ogn' intorno ; e se ne an-
davano traendo verso il deserto.

8 Ma r esercito de' Caldei perseguit6
11 re, e raggiunse Sedechia nelle cam-
pagiie di Gerico; e tutto il suo esercito
si disperse d' appresso a lui.

9 E i Caldei presero il re, e lo menarono
al re di Babilonia, in Ribla, nel paese
di Hamat ^ ; ed egli gli pronunzi6 la sua
sentenza.
10 E il re di Babilonia fece scannare i

figliuoli di Sedechia, davanti a' suoi oc-

chi; fece eziandfo scannare tutti i prin-
cipi di Giuda, in liibla.

11 E fece abbacinar gli occhi a Sede-
chia, e lo fece legar di due catene di rame

;

e il re di Babilonia lo men6 in Babilonia,
e lo raise in prigione, ore stette intino al
giorno della sua morte.
12 E nel decimo giorno del quinto mese,

neir anno diciannovesimo del re Nebu-
cadnesar, re di Babilonia, Nebuzaradan,
capitano delle guardie, ministro ordinario
di casa del re di Babilonia, essendo en-
trato in Gerusalemme,
13 Arse la Casa del Signore, e la casa

del re, e tutte le case di Gerusalemme;
in somma, arse col fuoco tutte le case
grandi.
14 E tutto r esercito de' Caldei, ch' era

col capitano delle guardie, disfece tutte
le mura di Gerusalemme d' ogn' intorno.
15 E Nebuzaradan, capitano delle guar-

die, men5 in cattivita de' piu poveri del
popolo, 6 il rimanente del popolo ch' era
restato nella cittk, e quelli ch' erano andati
ad arrendersi al re di Babilonia, e il ri-

manente del popolazzo.

16 Ma pur Nebuzaradan, capitano del-

le guardie, lascid alcuni de' piu poveri
del paese, per esser vignaiuoli, e lavora-
tori.

17 E i Caldei spezzarono le colonne di
rame^ ch' erano nella Casa del Signore, e
i basamenti, e il mar di rame, ch' era.

nella Casa del Signore; e ne portarono
tutto il rame in Babilonia.
18 Ne portarono eziandlo le caldaie, e

le palette, e le force lie, e i bacini, e le

coppe, e tutti gli arredi di rame, co' quail
si faceva il servigio.

19 II capitano delle guardie ne porto
eziandlo i vasi, e i turiboli, e i bacini, e i

calderotti, e i candellieri, e le tazze, e i

nappi ; ci6 ch^ era d' oro a parte, e cio
ch' era d' ar^ento a parte.

20 Quant' e alle due colonne, al mare, e
a' dodici buoi di rame die vi erano sotto,

a gvAsa di basamenti, le quali cose il re

Salomone avea fatte per la Casa del Si-

gnore, il peso del rame di tutti que' lavori
era senza fine.

21 Ora, quant' e alle colonne, 1' unad' esse
era alta diciotto cubiti, e un lilo di dodici
cubiti la circondava ; e la sua spessezza
era di quattro dita, ed era vuota.
22 E sopra essa vi era un capitello di
rame, e 1' altezza del capitello era di cinque
cubiti ; vi era ancora sopra iL capitello

d' ogn' intorno una rete, e delle mele-
grane ; il tutto di rame ; le medesime cose
erano ancora nell' altra colonna, insieme
con le melegrane.
23 E le melegrane, per ciascun lato, era-

no novantasei; tutte le melegrane sopra
la rete d' ogu' intorno erano in nuniero
di cento.
24 Oltre a ci6, il capitano delle guardie

prese Seraia, primo sacerdote, e Sofoiiia,

secondo sacerdote, e i tre guardian! della
soglia'^.

25 Prese eziandfo, e ne men5 dalla cit-

tk un eunuco, ch' era commessario della
gente di guerra ; e sette uoinini de' fami-
gliari del re, die furono trovati nella
citta ; e il principale segretario di guerra,
il quale faceva le rassegne del popolo
del paese, e sessant' uomini del popolo
del paese, die si trovarono dentro alia

citta.

20 Nebuzaradan adunque, capitano delle
guardie, li prese, e li men6 al re di Babi-
lonia, in Ribla.
27 E il re di Babilonia li percosse, e li

fece morire in Ribla, nel paese di Hamat.
Cosi Giuda fu menato in cattivita fuor
della sua terra.

28 Questo e il popolo che Nebucadnesar
meii6 in cattivita : L' anno settimo del-

suo regno ne mend tremila ventitre Giu-
dei.

29 L' anno diciottesimo del suo regno,

" 2 Re 25. 1-27. Ger. 39. 1, ecc. b Ger. 32. 4.
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Gerusalemme avvilita. LAMENTAZIONI, 1. / peccati del popolo.

men6 in cattivita di Gerusalemme, otto-

centrentadue anime

;

30 L' anno ventesimoterzo di Nebucad-
nesar, Nebuzaradan, capitano delle guar-
die, men6 in cattivita settecenquaranta-
cinque anime di Giudei. Tutte le anime
farono quattromila seicento.

31 Or 1 anno trentasettesimo della cat-

tivita di Gioiachin, re di Giuda, nel venti-

cinquesimo giorno del duodecimo mese,
Evilmerodac, re di Babilonia, nell' istesso

anno cli' egli cominci6 a regnare, facendo
la rassegna della sua casa, vi mise Gio-

iachin, re di Giuda, e lo trasse fuor di
prigione'*;
32 E parl6 benignamente con lui, e in-

nalz6 il suo seggio sopra il seggio deg'.i

altri re ch' erano con iui in Babilonia
;

33 E gli muto i suoi vestimenti di pri-
gione, ed egli mangio del continuo in
presenza del re, tutto il tempo della vita
sua.
34 E del continuo gli era dato, giorno
per giorno, il suo piatto, da parte del re
di Babilonia, tutto il tempo della vita
sua, infino al giorno della sua morte.

IL LIBRO DELLE

LAMENTAZIONI DI GEEEMIA.
Gerusalemme avvilita ; peccati e sofferenze del

popolo.

1 COME siede solitaria, ed e divenuta
* simile ad una vedova^, la citta piena
di popolo! come e divenuta tributaria
quella ch'-era grande fra le genti, signora
fraleprovincie''!
2 Ella piagne continuamente di notte, c

le sue lagrime son sopra le sue guance

;

ella non ha alcuno, fra tutti i suoi amanti,
che la consoli; tutti i suoi intimi amici
si son portati dislealmente inverso lei, le

son divenuti nemici.
3La nazione di Giuda e andata fuori del
suo paese<^, per 1' afflizione, e per la gra-
vezza della servitu; ella dimora fra le

genti, non trova riposo ; tutti i suoi per-

secutori 1' hanno aggiunta fra gli stretti.

4 Le strade di Sion fanno cordoglio;
perciocch^ non yiewepiii alcuno alle feste

solenni ; tutte le sue porte son deserte, i

suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini
sono addolorate, ed essa h in amaritudine.
5 I suoi nemici sono stati posti in capo,

i suoi awersari son prosperati
;
perciocche

il Signore 1' ha afflitta, per la moltitudine
<le' suoi misfatti^ ; i suoi piccoli fanciuUi
son iti in cattivita davanti al nemico.

(j E tutta la gloria della figliuola di Sion
e uscita fuor di lei ; i suoi principi sono
stati come cervi die non trovan pastura

;

e son camminati tutti spossati davanti al

persecutore.
7 Gerusalemme, a' di della sua afflizione,

c de' suoi esilii, si e ricordata di tutte le

sue care cose ch' erano state ab antico;
allora che il suo popolo cadeva per la

mano del nemico, senza che alcuno la

soccorresse ; i nemici 1' hanno veduta, e
si son befl'ati delle sue vacazioni.
8 Gerusalemme ha commesso peccato, e
pero b stata in ischerno ; tutti quelli che
r onoravano 1' lianno aviita a vile ; per-
ciocche han vedute le sue vergogne; an-
ch' essa ne ha sospirato, e si e rivolta in-
dietro.

9 La sua lordura e s^ata ne' suoi lembi

;

non si h ricordata del suo fine/; h maravi-
gliosamente scaduta ; non ha alcuno che
la consoli; Signore, riguarda alia mia
afflizione; perciocche il nemico si e in-

nalzato.
10 II nemico ha stesa la mano sopra

tutte le care cose di essa ; perciocche ella

ha vedute entrar le genti nel suo santua-
rio, delle quali tu avevi comandato : Non
entrino nella tua raunanza^.
11 Tutto il popolo di essa geme, cercan-
do del pane^; han date le lor cose piu
preziose per del cibo, da ristorarsi 1' ani-
ma ; Signore, vedi, e riguarda ; perciocche
io sono avvilita.

12 O viandanti tutti, questo non vi tocca
egli punto? riguardate, e vedete, se vi e
doglia pari alia mia doglia, ch' e stata
fatta a me*, che il Signore ha afflitta nel
giorno delF ardor della sua ira.

13 Egli ha da alto mandato un fuoco
nelle mie ossa, il quale si h appreso in
esse ; egli ha tesa una rete a' miei piedi,
egli mi na fatta cadere a rovescio ; egli mi
ha renduta desolata, e dolorosa tuttodi.

14 II giogo de' miei misfatti' e stato
aggravate dalla sua mano; quelli soik>
stati attorti, e mi sono stati posti in sul
collo ; egli ha fatta traboccar la mia forza

;

" 2 Re 25. 27, ecc. * Is. 47. 7, ecc.
"' Esd. 4. 20. <i Ger. 52. 27. ' l>an. 9. 7.
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V assedio e la fame. LAMENTAZIONI, 2 Gerusalemnie distrutta.

il Signore mi ha messa nelle mani di tali,

che non posso rilevarmi.

15 II Signore ha atterrati tutti i miei
possenti uomini in mezzo di me ; egli ha
l)andito contro a me un termine assegna-
to, per rompere i miei giovani; il Signore
lia calcato il tino alia vergine, figliuola di
(iiuda.

16 Per queste cose piango; 1' occliio,

r occhio mio si strugge in acqua ; percioc-

clie ogni consolatore, che mi ristori V a-

nima, si e dilungato da me- i miei fi-

gliuoli son deserti ;
perciocche il nemico

e state vittorioso.

17 Sion distribuisce il pane a se stessa

con le sue proprie mani ; non ha niuno
che la consoli; il Signore ha data com-
messione contro a Giacobbe ; i suoi nemici
Hon d' intorno a lui ; Gerusalemme e in
mezzo di essi come una donna immonda.
18 II Signore e giusto*; perciocche io

sono stata ribelle alia sua bocca. Deh!
ascoltate, e vedete la mia doglia, o popoli
tutti; le mie vergini, e i miei giovani,
sono andati in cattivita.

19 Io ho chiamati i miei amanti, ma essi

mi hanno ingannata; 1 miei sacerdoti, e i

miei anziani sono spirati nella citta ; per-

ciocche si han cercato del cibo, per risto-

rar 1' anima loro.

20 Signore, riguarda ; perciocche io son
distretta; le mie interiora si conturbano;
il mio cuore si riversa dentro di me

;
per-

ciocche in vero io sono stata ribelle; la

spada ha dipopolato di fuori, e dentro non
oi ^ stato altro che morte^.
21 Altri mi ode sospirare; io non ho
alcuno che mi consoli ; i miei nemici
hanno udito il mio male, e se ne son ral-

legrati ;
perciocche tu 1' hai fatto ; quando

tu avrai fatto venire il giorno die tu hai
pubblicato*', saranno simili a me.
22 Tutta la lor malvagita venga nel tuo

cospetto, e fa loro come hai fatto a me
per tutti i miei misfatti

;
perciocche i

miei sospiri son raolti, e il mio cuore i

addolorato.

L' assedio e la fame ; la prega e la clistruzione
di Gerugalemme.

O COME ha il Signore involta, come di
^ una nuvola, nella sua ira, la figliuola

di Sion ! come ha gettata a basso di cielo

in terra la gloria d' Israele; e non si e
ricordato, nel giorno del suo cruccio, dello

scannello de' suoi piedi

!

2 II Signore ha distrutte tutte le stanze
di Giacobbe, senza risparmiar^f"; egli ha
•liroccate, nella sua indegnazione, le for-

tezze della figliuola di Giuda, e le ha ab-
battute in terra ; egli ha profanato il regno,
e i suoi principi.

3 Egli ha troncato, nell' ardor dell' ira,

tutto il corno d' Israele ; egli ha ritratta

indietro la sua destra d' innanzi al nemico

;

e si e appreso a Giacobbe, come il fuoco
di una fiamma, e ha divorato d' ogn' in-
torno.

4 Egli ha teso il suo arco, come un ne-
mico ; la sua destra si e presentata a bat-
taglia, a guisa di avversario, e ha uccisi
tutti i piu cari alF occhio ; egli ha spars;i

la sua ira, a guisa di fuoco, sopra il

tabernacolo della figliuola di Sion.
5 II Signore e stato come un nemico:

egli ha distrutto Israele; egli ha distrutti
tutti i suoi palazzi, ha guaste le sue for-
tezzef', e ha moltiplicato nella figliuola di
Giuda tristizia e duolo;
6 E ha tolto via con ^•iolenza il suo t;i-

bernacolo'', come la capanna di un orto

;

egli ha guasto il luogo della sua raunanza

;

il Signore ha fatto dimenticare in Sion
festa solenne, e sabato; e ha rigettato,
nell' indegnazione della sua ira, re, e sa-

cerdote.

7 II Signore ha gettato via il suo altare,
ha distrutto il suo santuario, ha me.sse
in man de' nemici le mura de' palazzi di
Gerusalemme; essi hanno messe grida
nella Casa del Signore, come si solera
fare a' di delle solennita.

8 II Signore ha pensato di guastar le

mura della figliuola di Sion, egli ha steso
il regolo/, e non ha rimossa la sua mano
da dissipare ; e ha distrutti ripari, e mura

;

tutte quante languiscono.
9 Le porte di essa sono afibndate in tena;

egli ha disfatte, e spezzate le sue sbarre;
il suo re. ed i suoi principi, sono fra le

genti^; la Legge non e pili, i profeti di
essa eziandfo non hanno trovata alcuna
visione da parte del Signore''.
10 Gli anziani della figHuola di Sion
seggono in terra, e tacciono' ; si han messji
della polvere sopra il capo, si son cinti di

sacchi ; le vergini di Gerusalemme bassano
il capo in terra.

11 (tH occhi mi si son consumati di lagri-

mare, le mie interiora si son conturbate,
il mio fegato si e versato in terra, per Io

fiaccamento della figliuola del mio po-
polo, quando i fanciulli, e i bambini di
poppa spasimavano per le jiiazze della
citta

;

12 ±J dicevano alle madri loro: Dove
vi e del frumento e del vino? r sveni-
vano, come un ferito per le strade della

citta, e r anima loro si versava nel scno
delle madri loro.

13 Con che ti scongiurer^? a che ti as-

somiglier5, figliuola di Gerusalemme? a
che ti agguagliero, per consolarti, vergine,
figliuola di Sion? conciossiache il tuo

•' Neem. 9. 33. Dan. 9. 7, 14. f- Deut. :V2. 25. *' Is. cap. IS. eco. fier. cap. 4<), ecc.
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Lo scherno dei nemici. LAMENTAZIONI, 3. Dolore di Geremia.

tiaccamento sia grande come il mare : chi
ti medichera ?

14 I tuoi profeti ti han vedute visioni
di vanitk, e di cose scerapie"; e non
hanno scoperta la tua iniquity, per ri-

trarti di cattivitk, e ti han veduti carichi

di vanita, e traviamenti.
15 Ogni viandante si ^ battuto a palme

per te; ha zufolato, e ha scosso il capo
contro alia , figliuola di Gerusalemme,
dicendo : E questa quella cittk, che di-

ceva esser compiuta in bellezza, la gioia
di tutta la terra*?

16 Tutti i tuoi nemici hanno aperta la

lor bocca contro a te; han zufolato, e

digrignati i denti ; han detto : Noi V ab-

biamo inghiottita
; questo e pur quel gior-

no che noi aspettavamo, noi V abbiam
trovato, noi V abbiam veduto,
17 II Signore ha fatto ci5 ch' egli avea

divisato; egli ha adempiuta la sua pa-
rola, ch' egli avea ordinata gia antica-

mente*^; egli ha distrutto, senza rispar-

miare ; e ha rallegrato di te il nemico, e

ha innalzato il corno de' tuoi avversari.

18 II cuor loro ha gridato al Signore

:

<) muro della figliuola di Sion, spandi
lagrime giorno e notte, a guisa di tor-

rente ; non darti posa alcuna ; la pupilla
deir occhio tuo non resti.

19 Levati, grida di notte, al principio
delle vegghie delle guardie; spandi il

cuor tuo, come acqua, davanti alia faccia
del Signore^'; alza le tue mani a lui, per
Fanima de tuoi piccoli fanciuUi, che spa-
simano di fame, ad ogni capo di strada.

20 Vedi, Signore, e riguarda a cui tu
hai giammai fatto cosi ; conviensi che le

donne mangino il lor frutto, i bambini
ch'esse allevano"? conviensi che nelsan-
tuario del Signore sieno uccisi sacerdoti,
e profeti ?

21 Fanciulli e vecchi son giaciuti per
terra in su le strade ; le mie vergini, e i

miei giovani son caduti per la spada/; tu
hai ucciso nel giorno della tua ira, tu hai
ammazzato, tu non hai risparmiato.
22 Tu hai chiamati, d' ogn' intorno, i

miei spaventi, come a un giorno di so-

lennita ; e nel giorno dell' ira del Signore,
niuno si e salvato, ne e scampato ; il mio
nemico ha consumati quelli che io aveva
allevati, e cresciuti.

Dolore di Geremia; egli invita il popolo a
riconoscere il suo peccato e a rivolffersi a J>lo,

per ottener oompassione.

Q 10 son V uomo che ha veduta affli-
*^ zione, per la verga dell' indegnazion
del Signore.
2 Egli mi ha condotto, e fatto camminar

nelle tenebre, e non nella luce.

3 Certo, egli mi ritorna addosso, e ri-

volge la sua mano contro a ine tuttodi.
4 Egli ha fatta invecchiar la mia came,
e la mia pelle ; egli mi ha fiaccate le ossa.

5 Egli ha fatti degli edilicii contro a
me, e mi ha intorniato di tosco e di
aff'anno.

6 Egli mi ha fatto dimorare in luoghi
tenebrosi a guisa di quelli che son morti
gik da lungo tempo.
7 Egli mi ha assiepato d' ogn' intorno,

si che non posso uscire ; egli ha aggravati
i miei ceppi.

8 Eziandfo quando grido, e sclamo, egli

schiude la mia orazione^.
9 Egli ha chiuse le mie vie di pietre
conce a scarpello, ha rinvolti i miei sen-
tieri.

10 Egli mi e stato un orso all' agguato,
un leone ne' suoi nascondimenti.
11 Egli ha traviate le mie vie, mi ha

tagliato a pezzi, mi ha renduto desolato.
12 Egli ha teso 1' arco suo, e mi ha posto
come un bersaglio incontro alle saette.

13 Egli mi ha fitti nelle reni gli strali

del suo turcasso.
14 Io sono in derisione a tutti i popoli,

e son la lor canzone tuttodi.
15 Egli mi ha saziato di amaritudini,
mi ha inebbriato di assenzio.
16 Egli mi ha stritolati i denti con della

ghiaia, mi ha voltolato nella cenere.
17 E tu hai allontanata 1' anima mia

dalla pace, ed io ho dimenticato il bene.
18 E ho detto: II Signore ha fatta pe-

rire la mia forza, e la mia speranza.
19 Eicordati della mia amizione, e del
mio esiho ; del tosco, e dell' assenzio.

20 L' anima mia se ne ricorda del con-
tinuo, e se ne abbatte in me.
21 Questo mi torna alia mente, percio
sperer6 ancora

;

22 Cioe : che cio che non siamo stati del

tutto consumati, son le benignita del Si-

gnore ;
perciocche le sue misericordie non

son venute meno '*

;

23 Si rinnovano ogni mattina; la tua
lealta e grande.
24 II Signore e la mia parte % ha detto

r anima mia ; perci6 sperer6 in lui.

25 II Signore e buono a quelli che 1' a-

spettano, all' anima che lo ricerca.

26 Buona cosa e di aspettare in silenzio

la salute del Signore ^
27 Buona cosa e all' uomo di portare il

giogo nella sua giovanezza*".
28 Egli se ne sederk solitario, e in si-

lenzio; perciocche Iddio gli avrk posto
addosso il suo carico.

29 Egli metterk la sua bocca nella pol-

vere", pei' provare se forse vi e qualche
speranza.

" Ger. 5. 31. Ezec. V.i. 1, ecc. * Sal. 48. 2 ; .W. 2. ' Lev. 26. 16, ecc. Deut. 28. 15, ecc.
<* Sal. 62. 8. « Lev. 26. 29. Deut. 28. 53. / 2 Croir. .36. 17. ^ Sal. 22. 2. * Mai. 3. 6.

• Sal. 16. 5 ; 73. 26. ' Sal. 37. 7 ; 130. C. *" Sal. 119. 71. « Giob. 42. 6.
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Dio avra compassione. LAMENTAZIONI, 4. Sofferenze estrer^e.

:}0 Egli porgerk la guancia a chi lo

percuote " ; egli sara saziato di vitu-

perio.

31 Perciocch^ il Signore non rigetta in
perpetuo;
32 Anzi, se afflige, ha altresi compas-

sione, secondo la moltitudine delle sue
benignitk.
33 Perciocche egli non affligge, e non
addolora i figliuoli degli uomini, di suo
animo^.
34 Mentre altri trita sotto i suoi piedi

tutti i prigioni della terra

;

35 Mentre altri pervertisce la ragion
deir uomo nel cospetto dell' Altissimo

;

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

37 Chi ^ colui che abbia detta qualche
cosa, e quella sia awenuta, che il Si-

gnore non r abbia comandata ?

38 Non procedono i mali ed i beni dalla
bocca deir Altissimo '^T

39 Perche si rammarica 1' uomo vivente?
perche si rammaiHca V uomo della pena
del suo peccato ?

40 Esaminiamo le nostre vie, e ricer-

chiamo^e e convertiamoci al Signore.
41 Alziamo i nostri cuori, e le palme

delle mani, a Dio ne' cieli, dicendo

:

42 Noi abbiam misfatto, e siamo stati

ribelli**; e tu non hai perdonato.
43 Tu ci hai coperti d' ira, e ci hai per

seguitati; tu hai ucciso e non hai ri-

sparmiato.
44 Tu hai distesa una nuvola intorno a

te, acciocche F orazione non passasse.
45 Tu ci hai fatti essere spazzature, e

abbominio, per mezzo i popoli/.
46 Tutti i nostri nemici hanno aperta

la bocca contro a noi.

47 Noi siamo incorsi in ispavento, e in
fossa ; in desolazione, e in fiaccamento,
48 L' occhio mio cola in nvi d' acque^,

per lo fiaccamento della tigliuola del mio
popolo.
49 L' occhio mio stilla, senza posa, e non
ha alcuna requie

;

50 Finch6 il Signore non riguarda, e non
vede dal cielo.

51 L' occhio mio affanna 1' anima mia,
per tutte le figliuole della mia cittk.

52 Quelli che senza cagione, mi son ne-
mici, mi ban cacciato del continuo, come
un uccelletto

;

53 Han troncata la vita mia, e V hanno
messa nella fossa''; e ban gettate delle
pietre sopra me.
54 Le acque mi hanno inondato fin so-
pra il capo ; io ho detto : lo son riciso.

55 lo ho invocato il tuo Nome, o
Signore, dalla fossa de' luoghi bassis-
simi*.

56 Tu hai udita la mia voce; non na-
scondere il tuo orecchio al mio sospiro, e
al mio grido '.

57 Tu ti sei accostato al giomo che ia

ti ho invocato "*; tu hai detto: Nonte-
mere.
58 O Signore, tu hai dibattute le que-

rele dell' anima mia; tu hai riscossa la

vita mia.
59 O Signore, tu vedi il torto che mi e

fatto ; giudica la mia causa.
60 Tu vedi tutte le lor vendette, tutti i

lor pensieri contro a me.
61 Tu odi, Signore, i loro obbrobri, tutte

le lor macchinazioni contro a me

;

62 Le parole di quelli che mi si levano
incontro, e i ragionamenti che tengono
contro a me tuttodi.

63 Eiguarda, quando si seggono, e quan-
do si levano ; io sono la lor canzone.
64 O Signore, rendi loro la retribuzione,

secondo le opere delle lor mani.
65 Dk loro ingombramento di cuore, la

tua maledizione.
66 Perseguili in ira, e disperdili di sotto

al cielo del Signore.

Estreme sofferenze di varie clasui di persone.

A COME 6 oscurato 1' oro, e ha mutato
*• colore il buon oro fino, e sono le

pietre del santuario state sparse in capo
d' ogni strada

!

2 Come sono i nobili figliuoli di Sion,
pregiati al pari dell' ottimo oro, stati re-

putati come vaselli di terra, lavoro di man
di vasellaio "

!

3 Vi sono anche de' gran pesci mariiii

che porgon le poppe, e lattano i lor figli

;

ma la tigliuola del mio popolo ^ divenuta
crudele, come gli struzzoli nel deserto.

4 La lingua del bambino di poppa si h
attaccata al suo palato, per la sete ; i fan-

ciuUi hanno chiesto del pane, e non vi era
alcuno che ne distribuisse loro.

5 Quelli che mangiavano cibi delicati

son periti per le strade ; (luelli ch' erano
stati allevati sopra lo scarlatto hanno ab-

bracciato il letame.
6 E la pena dell' iniquitk della figliuola

del mio popolo e stata maggiore che la

pena del peccato di Sodoma, che fu sov-

vertita come in un momento", e nella

quale le forze non divennero fiacche.

7 I Nazarei di essa erano piu puri che
neve, piii candidi che latte, vermigli del

corpo piu che gemme, puliti come zaf-

tiri.

8 II loro sguardo e divenuto fosco piii

che la nerezza stessa ; non si son ricono-
sciuti per le piazze ; la lor pelle si e attac-

cata alle loro ossa ; h seccata, 6 divenuta
come legno.

" Is. 50. 6. Mat. 5. r>9. * Ezec. 33. 11. Eb. 12. 10. ' Abac. 1. 13. <i Giob. 2. 10. Is. 45. 7.
' Dan. 9. 5. /I Cor. 4. 11-13. 3 Ger. 9. 1. » Ger. 37. 16; i». 6, ecf. < Sal. 130. 1, eco.
Giona 2. 2, ecc. i Sal. 116. 1. "' Giac. 4. 8. « Is. 30. 14. 2 Cor, 4. 7. ' Gen. 19. 21, 2.j.
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Sofferenze estrcme LAMENTAZIONI, 5. di Germalcnuuic.

9 Piu felici sono stati gli uccisi con la

spada, che quelli che son morti di fame

;

perciocche, essendo traffitti, il sangue loro
e colato, e non hanno piu avuto bisogno
(lella rendita del campo.
10 Le raani delle pietose donne han

cotti i lor tigliuoli'* : quelli sono loro stati

per cibo, nella ruina della figliuola del
niio popolo.
11 II .Signore ha aderapiuta la sua ira,

ha sparso 1' ardor del suo cruccio, e ha
acceso un fuoco in Sion, che ha consu-
niati i fondamenti di essa.

12 I re della terra, e tutti gli abitatori
del mondo, non avrebbero mai creduto
ch' entrasse nemico, ne avvei-sario dentro
alle porte di Gerusalemihe.
13 Quest' e avvenuto per i peccati de' pro-

feti di essa, per V iniquita de' suoi sacer-

doti, che spandevano nei mezzo di essa il

sangxie de' giusti*.

14 I ciechi sono andati vagando per le

strade, si son contaminati di sangue,
r han toccato co' lor vestimenti, senza
potere schivarlo".
15 Ei si gridava loro: Traetevi addie-

tro; cid e immondo; traetevi addietro,
nol toccate ; e pur se ne volavano via, e

andavano errando. Ei si e detto fra le

genti : Essi non potran piii dimorare nel
l^r jKiese.

l(j La faccia del Signore li ha dispersi

;

egli non continuera piu di riguardarli

;

non hanno avuto alcun rispetto a' sacer-

doti, ne pieta de' vecchi.
17 Mentre siamo durati, i nostri occhi

si son consumati dietro al nostro soccorso,
che non e stato altro che vanita^'; noi
abbiam riguardato nella nostra vedetta
ad una gente che non potea salvare.

18 Ci hanno cacciati, seguendo i nostri

passi, si che non siam potuti andar per le

nostre campagne ; il nostro fine si e av-
vicinato, i nostri di son compiuti; per-

ciocche il nostro fine e venuto'^.

19 Quelli che ci hanno perseguiti sono
stati piu leggieri che le aquile del cielo

;

ci son corsi dietro in su i monti, ci han
posti agguati nel deserto.

20 La respirazione delle nostre nari,

r Unto del Signore, di cui noi dicevamo

:

Noi viveremo alia sua ombra fra le genti,

e stato i)reso nelle lor trappole/,
21 Gioisci pure, e rallegrati, figliuola di

Edom ; tu che abiti nel paese di Us, so-

pra te ancora passera la coppa ; tu ne
sarai inebbriata, e ti scoprirai.

22 La pena della tua iniquita e finita,

figliuola di Sion^- egli non ti fara piu
menare in cattivita ; egh fara punizione

della tua iniquita, figliuola di Edom;
egli scoprir^ i tuoi peccati.

Mali presenti e ricorcU dolorosi.

K EICORDATI, Signore, di quello che
^^ ci e avvenuto ; riguarda, e vedi il

nostro vituperio.
2 La nostra eredita e stata trasportata agli

stranieri, e le nostre case a' forestieri''.

3 Noi siam divenuti orfani, senza padre

;

e le nostre madri come donne vedove.
4 Noi abbiam bevuta la nostra acqua
per danari ; le nostre legne ci sono state
vendute a prezzo.

5 Noi abbiam sofferta persecuzione so-

pra il nostro coUo * ; noi ci siamo afi'an-

nati, e non abbiamo avuto alcun riposo.

6 Noi abbiam porta la mano agli Egizi,

ed agU Assiri, per saziarci di pane.
7 I nostri padri han peccato, e non sono

piio; noi abbiam portate le loro iniquita.

8 De' servi ci hanno signoreggiati'; non
!7i e stato alcuno che ci abbia riscossi di

man loro.

9 Noi abbiamo addotta la nostra vittua-

glia a rischio della nostra vita, per ia

spada del deserto.

10 La nostra pelle e divenuta bruna
come un forno, per 1' arsure della fame.
11 Le donne sono state sforzate in Sion,

e le vergini nelle citta di Guida.
12 I principi sono stati impiccati per
man di coloro ; non si e avuta riverenz:i

alle facce de' vecchi.
13 1 giovani hanno portata la maciuatura,

e i fanciulli son caduti per le legne.
14 I vecchi son restati di ritrovarsi alle

porte, e i giovani si son rimasti de' lor

suoni.
15 La gioia del nostro cuore e cessata, i

nostri balli sono stati cangiati in duolo.
16 La corona del nostro capo e caduta

;

guai ora a noil perciocche abbiam pec-

cato.

17 Per questo il cuor nostro 6 languid©

;

per queste cose gli occhi nostri sono scu-

rati,

18 Per lo monte di Sion, che e deserto,

St che le volpi vi passeggiano.
19 Tu, Signore, dimori in eterno ; il tuo
trono ^ stabile per ogni eta '".

20 Perche ci dimenticheresti in perpe-

tuo? perche ci abbandoneresti per lungo
tempo ?

21 O Signore, convertici a te, e noi sarem
convertiti : rinnova i nostri giorni, come
erano anticamente.
22 Perciocche, ci hai tu del iutto ripro-

vati? sei tu adirato contro a noi fino a!-

r estremo?

« Deut. 28. 57. 2 Re 6. 2d. Is. 49. 15. >> Mat. 2.",. 31, 37. ' Num. 19. 16. -^ Is. 30. 7.
• Ezec. 7. 2, ecc. / Ger. 52. 9. ^ Is. 10. 1, 2. '» Sal. 7^. 1. « Deut. 28. (7, K^.

'Neem..5. 15. '" ^al. 90. 1, 2 ; 102.20.

r,58



IL LIBRO

DEL PKOFETA EZECHIELE.

La prima vislone del Cherubin'i.

1 OR avvenne, nell' anno trentesimo,
*• nel quinto giorno del quarto mese,
die essendo io sopra il fiume Chebar, fra

quelli ch' erano stati menati in cattivita, i

tieli furono aperti, ed io vidi delle vision!

di Dio.
2 Nel quinto giorno di quel mese di

quell' anno ch^ era il quinto della cattivita

del re (lioiachin ",

3 La parola del Signore fu d' una nia-

niera singolare indirizzafa a Ezechiele,
figliuolo di Buzi, sacerdote, nel paese
de' Caldei, in sul tiume (Jhebar; e la

mano del Signore fu quivi sopra lui.

4 Io adunque vidi, ed ecco ua vento
tempestoso, che veniva dal Settentrione,
e una grossa nuvola, e un fuoco avvilup-
pato, intorno al quale vi era uno splen-
dore ; e di mezzo di quel fuoco appariva
come la sembianza di fin rame scintillante.

5 Di mezzo di quello ancora appariva la

sembianza di quattro animali. E tale era
la lor forma : aveano sembianza d' uomini

;

6 E avean ciascuno quattro facce, e quat-
tro ali.

7 E i lor piedi eran diritti, e la pianta
de' lor piedi era come la pianta del pie
d' un vitello ; ed era7io sfavillanti, quale
e il colore del rame forbito.

8 E aveano delle mani d' uomo di sotto
alle loro ali, ne' quattro lor lati ; e tutti e
(luattro aveano le lor facce, e le loro ali.

9 Le loro ali si accompagnavano 1' una
r altra ; essi non si volgevano camminan-
do ; ciascuno camminava diritto davanti
a se.

10 Ora, quant' e alia sembianza delle lor

facce, tutti e quattro aveano una faccia

d' uomo, e una faccia di leone, a destra

;

parimente tutti e quattro aveanouna faccia
di bue, e una faccia d' aquila, a sinistra''.

11 E le lor facce, e le loro ali, erano di-

vise di sopra ; ciascuno avea due ali che
si accompagnavano 1' una 1' altra, e due
alti-e che coprivano i lor coipi.

12 E ciascun d' essi camminava diritto

davanti a se ; camminavano dovunque Io

spirito si moveva ; mentre camminavano,
non si volgevano qtia e Id.

13 E quant' e alia sembianza degli ani-
mali, il loro aspetto somigliava delle brace
di fuoco ; ardevano in vista, come tiaccole

;

(juel fuoco andava attorno per mezzo gli

animali, e dava uno splendore, e del fuoco
usciva un foigore.
14 E gli animali correvano, e ritorna-

vano, come un foigore in vista.
15 E, come io ebbi veduti gli animali,

ecco una ruota in terra, presso a ciascun
animale, dalle quattro lor facce.
16 L' aspetto delle ruote, e il lor lavoio,
era simile al color d' un grisolito ; e tuttc
e quattro aveano una medesima sembian-
za; e il loro aspetto, e il lor lavoro era,
come se una ruota fosse stata in mezzo di
un' altra ruota.
17 Quando si movevano, si movevano

tutte e quattro, ciascuna dal suo lato ; el-

leno non si volgevano qua e Id, moven-
dosi.

18 E quant' e a' lor cerchi, erano aiti

spaventevolmente ; e tutti e (luattro erano
pieni d' ocelli d' ogn' intorno.
19 E quando gli animali camminavano,

le ruote si movevano allato a loro; e
quando gli animali si alzavano da terra,

le ruote parimente si alzavano.
20 Dovunque Io spirito si moveva, si

movevano ancli' essi; e le ruote si alza-
vano allato a quelli ;

perciocche Io spirito
degli animali era nelle ruote.
21 Quando quelli camminavano, leruoie.

aliresi si movevano; (luando (juelli si

fermavano, le ruote altres'i si fermavano;
e quando si alzavano da terra, le mote
altresl si alzavano da terra, allato ad essi

;

perciocche io spirito degli animali era
nelle ruote.
22 E la sembianza di cib cli era di sopra

alle teste degli animali era cT una distes;i,

del cielo, simile a cristallo in vista, molto
spaventevole ; ed era distesa di sopra alle

lor teste.

23 E sotto alia distesa erano le lore) ali

diritte, 1' una di rincontro all' altra ; cia-

scuno ne avea due altre die gli coprivano
il corpo,
24 Ed io udii il suono delle loro ali,

mentre camminavano; ed era simile al

suono di grandi acque, alia voce dell' ( )n-

nipotente; la voce della lor favella (r<f.

come il romore di un campo
;
quando si

fermavano, bassavano le loro ali.

25 E quando si fermavano, e bassavano
le loro ali, vi era una voce, che ven iva d'in
su la distesa, ch' era sopra le lor teste.

26 E di sopra alia distesa, ch' era sopra

» 2 Re 21. 12-lG. ^EzeclO. 14. Apoc. 4. 7.



Vocazione di EzecMele. EZECHIELE, 2, 3. II rotolo mangiato.

le lor teste, vi era la sembianza di un
trono *, simile in vista ad una pietra di

zaffiro*; e in su la sembianza del trono vi
era una sembianza come della figura di
un uomo che sedeva sopra esso.

27 Poi vidi come un color di rame scin-

tiliante, simile in vista a fuoco, indentro
di quella sembianza di trono, d' ogn' in-

torno, dalla sembianza de' lombi di

quell' xiomo in su ;
parimente, dalla sem-

bianza de' suoi lombi in giu, vidi come
una apparenza di fuoco, intorno al quale
vi era uno splendore.
28 L' aspetto di quelle splendore d' o-

gn' intornoera simile all' aspetto dell' arco,

che k nella nuvola in giorno di pioggia '''.

Questo/^t T aspetto della somiglianza della

gloria del Signore ; la quale corne io ebbi
veduta, caddi sopra la mia faccia, e udii
la voce d' uno che parlava.

Vocazione di Ezechiele—Il rotolo manpiato.

O ED egli mi disse : Figliuol d' uomo,
^ rizzati in pie, ed io parler6 teco.

2 E quando egli mi ebbe parlato, Io Spi-
rito entr6 in me, e mi rizzo in pi^ ; ed io

udii colui che parlava a me

;

3 II qual mi disse : Figliuol d' uomo, io

ti mando a' figliuoli d' Israele, a nazioni
ribelli, che si son ribellate contro a me

;

essi, e i lor padri, han misfatto contro a
me, infino a questo stesso giorno <^.

4 Anzi ti mando a figliuoli difronte dura,
e di cuore ostinato ; acciocche tu dicaloro

:

Cosi ha detto il Signore Iddio.
5 E che che sia, o che ti ascoltino, o che

se ne rimangano (perciocche sono un casa
ribelle) ; si sapranno che vi sara stato un
profeta in mezzo di loro.

6 E tu, figliuol d' uomo, non temer di

loro, n6 delle lor parole
;

perciocche tu
hai appresso di te degli uomini ritrosi, e
delle spine ''

; e tu abiti per mezzo di scor-

pioni ; non temer delle lor parole, e non
isgomentarti della lor presenza

;
percioc-

che sono una casa ribelle.

7 E pronunzia loro le mie parole, che
che sia, o che ti ascoltino, o che se ne ri-

mangano
; perciocche son ribelli.

8 Ma tu, figliuol d' uomo, ascolta ci6

che io ti dico ; non esser ribelle, come
questa casa ribelle ; apri la bocca, e man-
gia c\b che io ti do.
9 Ed io riguardai, ed ecco una mano,

ch' era mandata a me ; ed ecco, in essa vi
era il rotolo di un libro.

10 E quella Io spiego in mia presenza ; ed
esso era scritto dentro, e di fuori ; e in esso
erano scritti lamenti, e rammarichii e guai.

Q POI colui mi disse : Fighuol d' uomo,^ mangia cio chetu troverai; mangia que-
sto rotolo; poi va, e parla alia casa d'Israele.

2 Ed io apersi la mia bocca, ed egli mi
fece mangiar quel rotolo

;

3 E mi disse : Figliuol d' uomo, pasci il

tuo ventre, ed empi le tue interiora di
questo rotolo che io ti do. Ed io Io man-
giai, ed esso mi fu dolce in bocca, come
mele/.
4 Poi egli mi disse: Figliuol d' uomo,

vattene alia casa d' Israele, e parla loro
con le mie parole.

5 Conciossiache tu non sii mandato ad
un popolo di favella sconosciuta, n^ di
lingua non intelligibile ; anzi alia casa
d' Israele.

6 Non a raolti popoli di favella scono-
sciuta, nh di lingua non intelligibile, le cui
parole tu non intenda. Se io ti avessi
mandato a tali popoli, non ti ascoltereb-
bero essi ?

7 Ma la casa d' Israele non vorrk ascol-
tarti; perciocche non pur me vogliono
ascoltare ; perche tutta la casa d' Israele
e di dura fronte, e di cuore ostinato.

8 Ecco, io induro la tua faccia contro alia

lor faccia, e la tua fronte contro alia lor
fronte.

9 Io rendo la tua fronte simile ad un
diamante, piu dura che una selce^ ; non
temerli, e non avere spavento di loro;
perciocche sono una casa ribelle.

10 Poi mi disse: Figliuol d' uomo, ri-

cevi nel cuor tuo tutte le mie parole,

che io ti dir6, e ascoltare con le tue orec-

chie.

11 E vattene a' figliuoli del tuo popolo,
che sono in cattivita, e parla loro, e di' lo-

ro : Cosi ha detto il Signore Iddio ; che
che sia, o che ascoltino, o che se ne
rimangano.
12 E Io Spirito mi lev6 ad alto, ed io

udii dietro a me una voce, con un grande
scrollamento, che diceva: Benedetta sia
la gloria del Signore dal suo luogo.
13 /o udii eziandfo ilsuono dell' ali degli

animali, che battevano 1' una all' altra; e
il suono delle ruote allato a quelle, e il

romor di un grande scrollamento.
14 Lo Spirito adunque mi levo, e mi

prese ; ed io andai, essendo tutto in ama-
ritudine, per lo sdegno del mio spirito ; e
la mano del Signore fu forte sopra me.
15 E venni a quelli ch' erano in cattivita

in Tel-abib, che dimoravano presso al fiu-

me Chebar; e mi posi a sedere dove essi

sedevano; e dimorai quivi sette giorni,

nel mezzo di loro, tutto attonito, e deso-
lato.

La guardia d' Israele,

16 E in capo di sette giorni, la parola
del Signore mi fu indirizzata, dicendo

:

17 Figliuol d' uomo, io ti ho costituito

guardia'^alla casa d'Israele; ascolta dunque

" Kzec. 10. i. * Es. 24. 10. <' Apoc. 4. 3. << Ger. 3. 25. * Mie. 7. 4. /Apoc. 10. 9.

' J sa. 50. 7. Ger. 1. 18. * Ezec. 33. 7-9.
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la mia parola, die esce della mia bocca, e

ammoniscili da parte mia,
18 Quando io avrt) detto all' empio : Per

certo tu morrai ; se tu non Y ammonisci,
e non gli parli, per avvertirlo ch e si ritrag-

ga dalla sua via malvagia, per far ch' egli

viva; esso erapio morra per la sua ini-

quity ; ma io ridomander6 il suo sangue
(lalla tua mano.
19 Ma quando tu avrai ammonito 1' em-

pio, s' egli non si converte dalla sua em-
pietk,, e dalla sua via malvagia, egli morra
per la sua iniquita, ma tu avrai scampata
r anima tua.

20 Parimente, se awiene che il giusto
si stomi dalla sua giustizia, e commetta
iniquitk; e che io gli ponga innanzi al-

cun intoppo ; e ch' egli muoia, egli morra
nel suo peccato ; perciocche tu non 1' avrai

ammonito ; e le sue opere giuste, ch' egli

avrk fatte, non saran pile ricordate ; ma io

ridomandero il suo sangue dalla tua mano.
21 Ma quando tu avrai ammonito il giu-

sto, ch' egli non pecchi, se egli non pecca,
per certo egli vivera ;

perciocche sara stato

ammonito ; e tu avrai scampata F anima
tua.

22 Poi la mano del Signore fu quivi
sopi-a me ; ed egli mi disse : Levati, esci

alia campagna, e quivi io parler6 teco.

23 Ed io mi levai, e uscii alia cam-
jiagna ; ed ecco, quivi era ferma la gloria
del Signore, simile alia gloria che io avea
veduta in sul flume Chebar ; ed io caddi
sopra la mia faccia.

24 E Io Spirito entr5 in me, e mi rizzo
in pi^, e parl6 meco, e mi disse : Entra in
casa tua, e rinchiuditi dentro.
25 E quant' 6 a te, flgliuol d' uomo, ecco,

ti son messe delle funi addosso, e tu sarai
legato con esse, e non uscirai fra loro.

26 Ed io far6 che la tua lingua stara
attaccata al tuo palato, e sarai mutolo, e
non sarai loro uomo riprenditore

; per-
ciocche sono una casa ri belle.

27 Ma quando io ti parlero^ ti aprir6 la
bocca; e tu dirai loro: Cosi ha detto il

Signore Iddio ; chi ascolta ascolti ; chi
se ne rimane se ne rimanga

; perciocche
sono una casa ribelle.

II d'isegno dell' aasediodi Gerusalemme,

A E TU, flgliuol d' uomo, prenditi un^ mattone, e mettitelo davanti, e disegna
sopra esso una cittk, cioe : Gerusalemme.
2 E ponvi r assedio, e fabbrica delle

bastie contro ad essa, e fa contro a lei un
argine, e ponvi campo, e disponi contro a
lei d' ogn' intorno de' trabocchi.
3 Prenditi eziandfo una piastra di ferro,

e ponila per muro di ferro fra te, e la
cittk; e lerma la tua faccia contro ad
essa, e sia assediata, e tu assediala. Questo
e un segno alia casa d' Israele.

4 Poi giaci sopra il tuo lato sinistro, e
metti sopra esso 1' iniquita della casa d' I-

sraele; tu porterai la loro iniquita per
tanto numero di giorni, quanti tu giacerai
sopra quello.
5 Ed io ti ordino gli anni della loro ini-

quity, secondo il numero de' giorni che tu
giacerai cosl, che saraimo tvecenno\a.ntii
giorni ; e cosi porterai 1' iniquita della
casa d' Israele.

6 E quando tu avrai compiuti questi
giorni, giaci di nuovo sopra il tuo lato de-
stro, e porta 1' iniquita della casa di Giuda
per quaranta giorni ; io ti ordino un giorno
per un anno.
7 E ferma la tua faccia all' assedio di

Gerusalemme, e sbracciati, e profetizza
contro ad essa.

8 Ed ecco, io ti metto delle funi addosso,
e tu non potrai voUarti da un lato in su
r altro, flnche tu non abbi compiuti i

giorni del tuo assedio.
9 Prenditi eziandfo del frumento, e del-

r orzo, e delle fave, e delle lenti, e del
miglio, e della veccia ; e metti quelle
cose in un vasello, e fattene del pane, e

di quello mangia tutti i giorni che tu gia-

cerai sopra il tuo lato, cioL- trecennovantu
giorni.

10 E sia il tuo cibo che tu mangerai di

peso di venti sicli per giorno; mangialo
di tempo in tempo.
11 Bevi eziandio 1' acqua a misura, la

sesta parte d' un Hin per giorno; bevi di
tempo in tempo.
12 E mangia una focaccia d' orzo, che

sia cotta con isterco d' uomo ; cuocila in
lor presenza.
13 E il Signore disse: Cosi mangeran-
no i flgliuoli d' Israele il pan loro con-
taminato, fra le genti dove io li scac-

cero *.

14 Ed io dissi : Ahi Signore Iddio

!

ecco, lamia persona non e stata contami-
nata, e non ho mai, dalla mia fanciuUezza
inflno ad ora, mangiato came di bestia
morta da se, ne laceruta dalle fiere^ ; e
non mi e giammai entrata nella bocca
alcuna came abbominevole.
15 Ed egli mi disse : Vedi, io ti do

stereo di hue, in luogo di stereo d' uomo

:

cuoci con esso il tuo pane.
16 Poi mi disse : Figliuol d' uomo, ecco,

io rompo il sostegno del pane in Gerusa-
lemme ; ed essi mangeranno il pane a
peso, e con angoscia ; e berranno 1 acqua
a misura, e con ismarrimento

;

17 Acciocche pane ed acqua manchino
loro, e sieno smarriti, riguardandosi V un
r altro. e si struggano per la loro iniquita.

K FIGLIUOL d'uomo, prenditi ezian-
^^ dfo un coltello tagliente, prenditi un
rasoio di barbiere, e falloti passare sopra

" Os. 9. 3. ^Es. 22. 31. Lev. 11. 40;
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7)/o punir(\ EZECHIELE, 6. il popolo ribelle.

il capo, e sopra la barba
;
poi pigliati delle

bilance da pesare, e spartisci i peli.

2 Ardine la terza parte col fuoco, in

mezzo della citta, mentre si compieran-
iio 1 giorni dell' assedio ; poi prendine
un' altra terza parte, e percuotito con la

spada d' intorno alia eitfd ; e spargi F altra
terza parte al vento; ed io sguainero la

spada dietro a loro.

:5 Ma pure prendine un piccol numero,
e legalo a' lembi della tua vesta.

4 E di questo prendine ancora una parte,

e gittala in mezzo del fuoco, e ardila col

fuoco. Di quella uscirk un fuoco contro
a tutta la casa d' Israele.

5 Cosi ha detto il Signore Iddio : Questa
^ Gerusalemme ; io V avea posta in mezzo
delle nazioni, e vi erano diversi paesi d' in-

torno a lei.

(5 Ma ella ha trasgredite le mie leggi,

]>er darsi all' empieta, piu die le nazioni

;

e ha trasgrediti i miei statuti, piu che i

paesi ch' erano d' intorno a lei; percioc-

che han rigettate le mie leggi, e non son
camminati ne' miei statuti.

7 Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Perciocche voi avete sopravanzate le genti
ch' erano d' intorno a voi, e non siete cam-
minati ne' miei statuti, e non avete messe
ad effetto le mie leggi; anzi non pure
avete fatto secondo le usanze delle genti
ch' erano d' intorno a voi

;

S Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio :

Eccomi altresi contro a te; ed io eseguiro
/ miei giudicii in mezzo di te, nel cospetto
delle genti

;

9 E faro in te c\h che mai non ho fatto,

e non far5 giammai piu, per cagion di

. tutte le tue abbominazioni.
10 Perci6, i padri mangeranno i lor fi-

gliuoli in mezzo di te'\ e i figliuoli man-
geranno i lor padri; ed io eseguir6 i miei
giudicii in te, e disperger6 tutto il tuo
rimanente a tutti i venti.

n Per tanto, come io vivo, dice il Si-

gnore Iddio, perche tu hai contaminato
il mio santuario con tutti i tuoi fatti

esecrabili, e con tutte le tue abbomina-
zioni, io altresi ti radero, e il mio occhio
non perdonerk, ed io ancora non rispar-

iniero.

12 Una terza parte di te morrk di pe-

stilenza, e sark consumata di fame, nel
mezzo di te ; e un' altra terza parte ca-

(ler4 per la spada d' intorno a te; ed io

dispergero a tutti i venti 1' altra terza

parte, e sguainero la spada dietro a loro *.

13 E il mio cruccio si adempierk, ed io

acqueter6 F ira mia sopra loro, e mi ap-

pagher6; ed essi conosceranno che io, il

Signore, ho parlato nella mia gelosia,

(luando avro adempiuta F ira mia sopra
loro.

14 Ed io ti metter6 in deserto, e in vi-

tuperio, fra le genti che son d' intorno a
te, alia vista d' ogni passante.
15 E il tuo vituperio, e obbrobrio, sara

in ammaestramento, e in istupore alle

genti, che son d' intorno a te*^ ; quando io

avr6 eseguiti i miei giudicii sopra te, con
ira, con cruccio, e con castigamenti d' in-

degnazione. Io, il Signore, ho parlato.
16 Quando avr6 tratte sopra loro le

male saette della fame, che saranno mor-
tali, le quali io trarro per distruggervi ; e
avr6 aggravata sopra voi la fame, e vi

avr6 rotto il sostegno del pane

;

17 E avr6 mandata contro a voi la fame,
e le bestie nocive, che ti dipopoleranno

;

e quando la pestilenza e il sangue saranno
passati per mezzo di te ; ed io avro fatta

venire sopra te la spada '^. Io, il Signore,
ho parlato.

Profezia contro i monti cV Israele.

Ci POI la parola del Signore mi fu indi-
^ rizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia

verso i monti d' Israele, e profetizza con-
tro ad essi,

3 E dF: Monti d' Israele, ascoltate la

parola del Signore Iddio. Cosi ha detto
il Signore Iddio a' monti, ed a' colli ; alle

pendici, ed alle valU; Eccomi, io fo ve-

nire sopra voi la spada, e distruggero i

vostri alti luoghi ®.

4 E i vostri altari saran desolati, e i

vostri simulacri saranno spezzati; e ab-
battero i vostri uccisi davanti a' vostri

idoli

;

5 E metter^ i corpi morti de' figliuoli

d' Israele davanti a loro idoli ; e disper-

ger6 le vostre ossa intorno a' vostri altari.

6 In tutte le vostre abitazioni le citta

saranno deserte, e gli alti luoghi deso^
lati; acciocche sieno deserti, e desolati

i vostri altari; e che i vostri idoli sieno
spezzati, e non sieno piu • e che le vostre
statue sieno troncate, e che i vostri lavori

sieno sterminati.
7 E gli uccisi caderanno nel mezzo di voi,

e voi conoscerete che io sono il Signore.
8 Ma pure io vi lascer5 alcun rimanente,
quando una parte di voi che sar^ scam-
pata dalla spada, sark fra le genti ;

quando
voi sarete stati dispersi per li paesi.

9 E quelli d' infra voi che saranno
scampati si ricorderanno di me fra le

genti, dove saranno stati menati in cat-

tivita; come io sono stato tribolato col

cuor loro fornicatore, che si e stornato
da me, e co' loro occhi, che fornicano
dietro a' loro idoli : e si accoreranno appo
loro stessi, per li mali che hanno com-
messi in tutte le lor abbominazioni/;
10 E conosceranno che io sono il Si-

' Lev. 26. 29. Deut. 28. 53. Ger. 19. 9. Lam. 2. 20 ; 4. 10. * Lev. 26. 33. ' Deut. 28. 37.

Ger. 24. 9. <i Lev. 26. 22, 25. Deut. 32. 23, ecc. * Lev. 26. 30. / Lev. 26. 39, 4fl.
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^^iiore, e che non indarno ho parlato di far

loro questo male.
11 Cosi ha detto il Signore Iddio: Bat-

titi a palme, e scalpita la terra co' piedi,

e di': Ahi lasso! per tutte le scellerate

abbominazioni della casa d' Israele; per-

ciocch6 caderanno per la spada, e per la

fame, e per la peste.

12 Chi sark lontano morra di peste, e
chi sar^ vicino cadei'a per la spada; e

chi sark rimasto, e sara assediato morra
di fame; ed io adempiero la mia ira

sopra loro.

13 E voi conoscerete che io sono il Si-

gnore, quando i loro uccisi saranno in
mezzo de' loro idoli intorno a' loro altari,

isopra ogni alto colle, sopra tutte le som-
mitk de' monti, e sotto ogni albero ver-

deggiante, e sotto ogni querela folta; che
.sono i luoghi dove ban fatti soavi odori a
tutti i loro idoli".

14 Ed io stendero la raia mano sopra
loro, e render6 il paese desolato e de-
serto, piti che non e il deserto di verso
Dibla, in tutte le loro abitazioni; e co-

nosceranno che io sono il Signore.

La fine, la fine viene !

7 LA parola del Signore mi fu ancora
' indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, cosi ha detto il Si-

irnore Iddio alia terra d' Israele : La fine,

la fine viene sopra i quattro canti del
paese.

:> Ora ti sopras^a la fine, ed io mandero
contro a te la mia ira, e ti giudichero
secondo le tue vie, e ti mettero addosso
tutte le tue abbominazioni.
4 E r occhio mio non ti perdonera, ed

io non ti risparmiero ; anzi ti mettero le

tue vie addosso, e le tue abbominazioni
saranno nel mezzo di te ; e voi conosce-
rete che io sono il Signore.
5 Cosi ha detto il Signore Iddio: Ecco
uu male, un male viene.
G La fine viene, la fine viene ; ella si e

destata contro a te ; ecco, viene.

7 Quel mattutino ti e sopraggiunto, o
abitator del paese ; il tempo e venuto, il

giorno della rotta e vicino, che non sard
im' eco di monti.
8 Ora fra breve spazio io spander^ la

mia ira sopra te, e adempieri) il mio cruc-
cio in te, e ti giudichero secondo le tue
vie, e ti mettero addosso tutte le tue ab-
bominazioni.
9 E r occhio mio non perdonerk, ed io

non risparmiero; io ti daro la pena se-

condo le tue vie, e le tue abbominazioni
saranno nel mezzo di te ; e voi conosce-
rete che io, il Signore, son quel che per-
cuoto.
10 ICcco il giorno, ecco, e venuto ; quel

mattutino e uscito ; la verga e fiorita, la

superbia h germogliata.
11 La violenza e cresciuta in verga

d' empietk ; non piii d' essi, non piu della
lor moltitudine, non piu della lor turba

;

e uonfacciasi alcun lamento di loro*.

12 II tempo e venuto, il giorno e giunto;
chi compera non si rallegri, cbi vende non
si dolga

;
perciocche vi e ardor o?' ira con-

tro a tutta la moltitudine di essa.

13 Perciocche chi vende non ritornera
a cio ch' egli avrk venduto, benche sio
ancora in vita

; perciocche la visione con-
tro a tutta la moltitudine di essa non saru
rivocata ; e niuno si potrk fortificare per
la sua iniquity, per salvar la vita sua.
14 Han sonato con la tromba, ed hanno

apparecchiata ogni cosa ; ma non vi e stato
alcuno che sia andato alia battaglia

; per-

ciocche r ardor della mia ira e contro a
tutta la moltitudine d' essa.

15 La spada e di fuori; e la peste e la

fame dentro ; chi sardfuori a' campi mor-
ra per la spada, e chi sard nella citta, la

fame, e la peste Io divoreranno*".
16 E quelli d' infia loro che saranno
scampati si salveranno, e saranno su pei-

li monti come le colombe delle valli, ge-
mendo tutti, ciascuno per la sua iniquita.
17 Tutte le mani diverranno fiaccne, e

tutte le ginocchia andranno in acqua.
18 Ed essi si cingeranno di sacchi, e

spavento li coprira ; e vi sard vergogna
sopra ogni faccia, e calvezza sopra tutte
le lor teste.

19 Getteranno il loro argento per le

strade, e il loro oro sark come una im-
mondizia; il loro argento, n^il loro oro non
potra liberarli^', nel giorno dell' indegna-
zion del Signore ; essi non ne sazieranno
le lor persone, e non n' empieranno le loro
interiora ; perciocche quelli sono stati l' in-

toppo della loro iniquita.

20 Ed esso ha impiegata la gloria del
suo ornamento a superbia, e ne ban fattc

delle immagini delle loro abbominazioni,
le lor cose esecrabiii; percio, far6 che
quelle cose saranno loro come una im-
mondizia

;

21 E le dar6 in preda in man degli
stranieri, e per ispoglie agli empi della
terra, i quali le contamineranno.
22 Ed lo rivolgero la mia faccia indietro
da loro; e coloro profaneranno il mio
luogo nascosto; e ladroni entreranno in
essa, e la profaneranno.
23 Fa una chiusura ; perciocche il paese
e pieno di giudicio di sangue, e la citta e
piena di violenza.

24 Ed io far6 A'cnire i piu malvagi delle
genti ; ed essi possedcranno le case loro

;

e faro venir meno la superbia de' potenti,
e i lor luoghi sacri saran profanati.

* Isa. 57. 5.

Lam. I. 20.

Ger. 2. 20. Os.
<i Sof. 1. 18.

4. 13. b Ger. 16. 4-7. Ezec. 24. 16—23.
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25 La distruzione viene ; cercheranno la

pace, ma non ve ne sard alcuna.
2t) Calamity verr^ sopra calnmita, e vi

sark romore sopra roniore ; ed essi ricer-

cheranno qualche visione dal profeta; e
non vi sara piu Legge nel sacerdote, ne
consiglio negli anziani '*.

27 II re fark cordoglio, e i principi si

vestiranno di desolazione, e le mani del
popolo del paese saranno conturbate; io

operer5 inverse lore secondo la lor via, e
li giudicher5 de' giudicii che si conven-
gono loro ; e conosceranno che io srmo il

yignore.

Le abbominazioni nel Santuario.

Q POI avvenne, nell' anno sesto, nel^ quinto giorno del sesto mese, che
sedendo io in casa mia, e sedendo gli

anziani di Giuda in mia presenza, la

mano del Signore Iddio cadde quivi sopra
me.
2 Ed io ri^uardai, ed ecco la sembianza
(Vun uomo simile in vista al fuoco ; dalF ap-
parenza de' lombi di esso in giti, vi era
fuoco ; e da' lombi in su, vi era come 1' ap-
parenza d' un grande splendore, simile al

colore di fin rame scintillante.

3 Ed egli stese una sembianza di mano,
e mi prese per la chioma della mia testa;

e Io Spirito mi levb fra cielo e terra, e mi
men6 in Gerusalemme, in visioni di Dio,
air entrata della porta di dentro, che
guarda verso il Settentrione, dove era la

cappella dell' idolo di gelosla, che provoca
a gelosia.

4 Ed ecco, quivi era la gloria dell' Id-

dio d' Israele, simile alia visione che io

avea veduta nella campagna.
5 Ed egli mi disse: Figliuol d' uomo,

leva ora gli occhi tuoi verso il Settentrio-

ne. Ed io levai gli occhi miei verso il

Settentrione; ed ecco, dal Settentrione,

alia porta dell' altare, all' entrata, era
queir idolo di gelosla.

6 Ed egli mi disse: FigUuol d' uomo,
vedi tu cio che costoro fanno ? le grandi
abbominazioni che la casa d' Israele com-
mette qui ; acciocche io mi dilunghi dal
mio santuario? ma pur di nuovo vedrai
ancora altre grandi abbominazioni.
7 Ed egli mi condusse all' entrata del

cortile, ed io riguardai, ed ecco un buco
nella parete.

8 Ed egli mi disse: Figliuol d' uomo,
fa ora un foro in questa parete. Ed io

feci un foro nella parete; ed ecco un
uscio.

9 Ed egli mi disse: Entra, e vedi le

scellerate a])bominazioni ch' essi comniet-
tono qui.

10 Io dunque entrai, e riguardai; ed
ecco delle figure di rettili, e d' animali,
<r ogni specie, cosa abbominevole ; e tutti

gl' idoli della casa d' Israele, ritratti in
su la parete attorno attorno.
11 E settant' uomini degli anziani della

casa d' Israele, con laazania figliuolo di
Safan, ch' era in pie per mezzo loro, sta-
vano diritti davanti a quelli, avendo cia-
scuno il suo turibolo in mano, onde saliva
una folta nuvola di profumo.
12 Ed egli mi disse : Figliuol d' uomo,

hai tu veduto cio che gli anziani della
casa d' Israele fanno in tenebre, ciascu-
no nella sua cappella d' immagini? per-
ciocche dicono : II Signore non ci vede

;

il Signore ha abbandonato il paese,
13 Poi mi disse: Tu vedrai ancora di
nuovo altre grandi abbominazioni, che
costoro commettono.
14 Ed egli mi menh all' entrata della
porta della Casa del Signore, che e verso
il Settentrione; ed ecco, quivi sedevano
delle donne che piagnevano Tammuz.
15 Ed egli mi disse : Figliuol d' uomo.

hai tu veduto? ancor di nuovo vedrai
abbominazioni maggiori di queste.
16 Ed egli mi meno nel cortile di dentro

della Casa del Signore ; ed ecco, all' en-
trata del Tempio del Signore, fra il por-
tico e r altare, intorno a venticinque
uomini, che aveano le spalle volte alia
Casa del Signore, e le facce verso 1' Orien-
te; e adoravano il sole, verso 1' Oriente^.
17 Ed egh mi, disse: Hai tu veduto, fi-

gliuol d'uomo ? E egli cosa leggiera alia casa
di Giuda di aver commesse le abbomi-
nazioni che hanno commesse qui, che
hanno ancora ripieno il paese di violenza,
e si son volti a dispettarmi? ma ecco, essi
si cacciano il ramo nel volto a loro stessi.

18 Io adunque altresi operer6 in ira;
r occhio mio non perdonera, ed io non
risparmiero ; benche gridino ad alta voce
a' miei orecchi, io non li ascoltero.

Gerusalemme castigata.

Q POI egli grid5 ad alta voce, udente
•^ me, dicendo: Accostatevi voi, che
avete commessione contro alia citta, a-

vendo ciascuno le sue armi da distrug-
gere in mano.
2 Ed ecco sei uomini, che venivano di

verso la porta alta, che riguarda verso il

Settentrione, avendo ciascuno in mano le

sue armi da dissipare ; e nel mezzo di loro
vi era un uomo vestito di panni lini, il

quale avea un calamaio di scrivano in su
i lombi ; ed essi entrarono, e si fermarono
presso air altare di rame.
3 E la gloria dell' Iddio d' Israele si

elevo d' in su i Cherubini, sopra i quali
era; e trasse verso la soglia della Casa.
E il Signore grid6 all' uomo ch' era ve-

stito di panni lini, che avea il calamaio di

scrivano in su i lombi,
4 E gli disse : Passa per mezzo la citta,

" Sal. 74 9. liam. 2. 9, 10. b Deut. 4. 19. 2 Re 23. 5, 11. Ger. 4. 17, 19.
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La seconda visione EZECHIELE, 10. dei CherUhtni.

per mezzo Gerusalemme, e fa un segno
«opra la fronte degli uomini che gemono,
e sospirano per tutte le abbominazioni che
si commettono nel mezzo di lei.

5 E agli altri disse, udente me : Passate
dietro a lui per la citta, e percotete; il

vostro occhio non perdoni, e non rispar-

miate.
j Uccidete ad esterminio vecchi, e gio-

vani, e vergini, e piccoli fanciulli, e

donne ; ma non vi accostate ad alcuno,

sopra cui sia il segno ; e cominciate dal

niio santuario. Essi adunque comincia-
rono da quegli uomini anziani, ch' erano
davanti alia Casa.
7 Ed egli disse loro: Contaminate la

(!asa, ed empiete d' uccisi i cortili. Poi
disse loro: Uscite. Ed essi uscirono, e

andavano percotendo per la cittk.

8 E come essi andavano percotendo,
io rimasi quivi solo, e caddi sopra la mia
faccia, e gridai, e dissi : Oime lasso, Si-

gnore Iddio! distruggi tu tutto il rima-
nente d' Israele, spandendo la tua ira

sopra Gerusalemme ?

9 Ed egli mi rispose : L' iniquitk della

casa d' Israele, e di Giuda, e oltre modo
grande ; e il paese e pieno di sangue, e la

citt^ ^ plena di sviamento ; perciocche
han detto ; II Signore ha abbandonato il

paese, e il Signore non vede nulla.

10 Perci^, 1 occhio mio non perdonerk,
ed io non risparmier6 ; io render6 loro la

lor via in sul capo.
11 Ed ecco, r uomo ch' era vestito di

panni lini, che avea il calamaio sopra i

lombi, fece il sua rapporto, dicendo: Io
ho fatto secondo che tu mi comandasti.

La seconda visione del Cheriibini.

1 A POI riguardai, ed ecco, sopra la di-^^ stesa ch' era sopra il capo de' Cheru-
bini, vi era come una pietra di zafRro,

simigliante in vista ad un trono, il quale
uppariva sopra loro.

2 E colui che sedeva sopra il trono disse
air uonio ch' era vestito di panni lini

:

Entra per mezzo le ruote, di sotto a' Che-
rubini, ed einpiti le pugna di brace di

fiioco, d' infra i Cherubini, e spargi?e
sopra la citta. Ed egli vi entro nel mio
cospetto.

:} E i ('herubini erano fermi dal lato destro
della Casa, quando quell' uomo entro la

;

e la nuvola riempie il cortile di dentro.
4 Poi la gloria del Signore si levo d' in

su i Cheruoini, traendo verso la soglia
della Casa; e la Casa fu ripiena della
nuvola ; e il cortile fu ripieno dello splen-
dor della gloria del Signore".
5 E il suono dell' ali de' Cherubini si

udiva lino al cortile di fuori, simile alia

voce deir Iddio onnipotente, quando egli

parla.

6 Ora, quando colui ebbe comandato
air uomo vestito di panni lini, dicendo

:

Prendi del fuoco di mezzo delle ruote,
d' infra 1 Cherubini, egli venne, e si fer-

ni6 presso ad una delle ruote.

7 E r uno de' Cherubini distese la sua
mano, d' infra i Cherubini, verso il fuoco,
ch' era per mezzo i Cherubini, e ne prese,
e Io diede nelle pugna di colui ch' era
vestito di panni lini; il quale Io piglio,

e usci fuori.

8 Or ne' Cherubini appariva una figura
d' una man d' uomo, sotto alle loro ali.

t) Ed io riguardai, ed ecco quattro ruote
allato a' Cherubini, ciascuna ruota aliato

a' ciascun Cherubino ; e le ruote rassomi-
gliavano in vista al color della pietra del
grisolito.

10 E quant' h alia lor sembianza, tutte
e quattro erano d' una medesima sem-
bianza ; come se una ruota fosse stata in
mezzo d' un' ultra ruota.
11 Quando si movevano, si raovevano

tutte e quattro, ciascuna dal lato suo; e
moyendosi, non si volgevano qua e la ;

anzi \k dove si volgeva il capo, essi si

volgevano dietro a lui ; movendosi, non
si volgevano qua e Id.

12 Viera eziandio tutta lacarnede'C^p-
mbini, e i lor dossi, e le lor mani, e le loro
ali; e quant' h alle ruote, le lor quattro
ruote erano piene d' occhi d' ogn' intorno.
13 E fu gridato alle ruote, udente me:
O ruote.
14 E ciascun Cherubino avea quattro

facce; la prima faccia era faccia di Che-
rubino ; la seconda, faccia d' uomo ; la

terza, faccia di leone ; e la quarta, faccia
d' acjuila.

15 E i Cherubini si alzarono. Questi
erano i medesimi animali, che io avea ve-
duti presso al flume Chebar*".
16 E quando i Cherubini camminavano,

le ruote ancora si movevano allato a loro

;

e quando i Cherubini alzavano le loro ali,

per elevarsi da terra, le ruote ancora non
si rivolgevano d' ai)presso a loro.

17 Quando quelli si fermavano, le ruote
altresl si fermavano

; quando essi si alza-

vano, le ruote si alzavano insieme con
loro; perciocche Io spirito degli animali
era in esse.

18 Poi la gloria del Signore si parti d' in
su la soglia della Casa, stando sopra i Che-
rubini.
19 E i Cherubini, uscendo fuori, alza-

rono le loro ali, e si elevarono da terra nel
mio cos[)etto ; e le ruote si elevarono pa-
riniente con loro; e quelli si fermarono
air entrata della porta orientale della
Casa del Signore ; e la gloria dell' Iddio
d' Israele era al disopra di loro.

20 Questi erano gli stessi animali, che
io avea veduti sotto I' Iddio d' Israele,

" lie. 8. 10. 11.
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Giudicii di Dio EZECHIELE, 11, 12.

presso al fiume Cliebar ; ed io riconobbi

ch' erano Cherubini.
21 Ciascun di loro avea quattro facce,

e quattro ali ; e aveano sotto alle loro ali

una sembianza di mani d' uomo.
22 E quant' h alia sembianza delle lor

facce, erano le medesime, cbe io avea

vedute presso al fiume Chebar; erano i

medesimi aspetti di quelli, anzi i Cheru-
bini erano gli stessi; ciascuno cammi-
nava diritto davanti a se.

Giudicii di Dio contro i capi del popolo.

nPOI Io Spirito mi elev5, e mi menu
alia porta orientale della Casa del

Signore, che riguarda verso il Levante ; ed

ecco, air entrata della porta, venticinque
uomini; ed io vidi nel mezzo di loro

laazania, figliuolo di Azzur, e Pelatia,

figliuolo di Benaia, capi del popolo.

2 E colui mi disse: Figliuol d' uorno,

questi son gli uomini, che divisano ini-

<iuita, e che tengono consigli di male in

<iuesta cittk

;

3 Che dicono : La cosa non e ancor vi-

cina ; edifichiamo delle case ;
questa cittcv

e la pignatta, e noi saremo la carne.

4 Perci6, profetizza contro a loro ; pro-

fetizza, o figliuol d' uomo.
5 E Io Spirito del Signore cadde sopra

me, e mi disse : Di' : Cosi ha detto il Si-

gnore : O casa d' Israele, voi avete detto

cosi, ed io conosco le cose che vi salgono

nello spirito.

6 Vol avete moltiplicati i vostri uccisi

in questa citta, e avete ripiene le sue

strade d' uccisi.

7 Per tanto, cosi ha detto il Signore

Iddio : I vostri uccisi, che voi avete fatti

essere in mezzo di lei, son la carne, ed

ella e la pignatta **
; ma quant' e a voi, io

vi trarrt) fuori del mezzo di essa.

8 Voi avete avuto timore della spada;

ed io far6 venir sopra voi la spada, dice

il Signore Iddio.

9 E vi trarr5 fuori del mezzo di essa, e

vi dar5 in man di stranieri, e faro giu-

dicii sopra voi.
. . .

10 Vol caderete per la spada, lo vi giu-

dicherd a' confini d' Israele; e voi co-

noscerete che io sono il Signore.

11 Questa cittd non vi sard per pignatta,

ne voi sarete nel mezzo di essa a guisa di

carne ; io vigiudichero a' confini d'Israele

;

12 E voi conoscerete che io sono il Si-

gnore, ne' cui statuti voi non siete cam-
minati, e le cui leggi non avete osser-

vate; anzi avete fatto secondo le usanze

delle genti che son d' intorno a voi.
_

13 Or avvenne che mentre io profetizza-

va, Pelatia, figliuolo di Benaia, mori ; ed

io mi gettai in terra, sopra la mia faccia,

e gridai ad alta voce, e dissi : Oime lasso

!

sui capi del popolo.

Signore Iddio, fai tu una final distruzio-

ne del rimanente d' Israele ?

14 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzaia, (licendo

:

15 Figliuol d' uomo, i tuoi fratelli, i

tuoi frateUi, gli uomini del tuo parentado,

e tutta quanta la casa d' Israele, son quelli

a' quali gli abitanti di Gerusalemme han-

no detto : Andatevene lontano d' appresso

al Signore ; a noi e dato il paese in eredita.

16 Percio, di' : Cosi ha detto il Signore

Iddio: Benche io li abbia dilungati fra

le genti, e li abbia dispersi fra i paesi,

si sar5 loro per santuario, ne' paesi dove
saran pervenuti \ecib, per un breve spaziu

di tempo.
17 Per tanto, di' : Cosi ha detto il Si;

gnore Iddio : Io vi raccogliero d' infra i

popoli, e vi radunero da' paesi dove siete

stati dispersi, e vi daro la terra d' Israele.

18 Ed essi verranno in quella, e netor-
ranno via tutte le sue cose esecrabili, e

tutte le sue abbominazioni.
19 Ed io dar5 loro un medesimo cuore,

e metter6 un nuovo spirito dentro di loro,

e torr6 via dalla lor carne il cuor di pietra,

e dar6 loro un cuor di carne ^;

20 Acciocche camminino ne' miei sta-

tuti, e osservino le mie leggi, e le met-
tano ad effetto ; e mi saranno popolo, cd

io sar5 loro Dio.
21 Ma quant' e a quelli, il cui cuore va
seguendo 1' affetto che hanno alle lor cose

esecrabili, ed alle loro abbominazioni, io

rendero loro la lor via in sul capo, dice il

Signore Iddio.
22 Dopo questo, i Cherubim alzarono le

loro ali; le ruote altresi si alzarono allato

a loro; e la gloria dell' Iddio d' Israele

era di sopra a loro.

23 E la gloria del Signore si elevo d in

sul mezzo della cittk, e si ferm6 sopra il

monte che e dall' Oriente della citta.

24 Poi lo Spirito mi elev6, e mi meno
in Caldea, a quelli ch' erano in cattiyita,

in visione, in Ispirito di Dio ; e la visione,

che io avea veduta, disparve da me.

25 Ed io raccontai a quelli ch' erano

in cattivitk tutte le parole del Signore,

ch' egli mi avea dette in visione,

Ilforo nella parete. Cattivita e di^persione.

1 9 LA parola del Signore mi fu ancora
'^ indirizzata, dicendo:

2 Figliuol d' uomo, tu abiti in mezzo

d' una casa ribelle, che ha occhi da vc-

dere, e non vede ; orecchi da udire, e non

ode''; perciocche e una casa ribelle.

3 Dunqiie tu, figliuol d' uomo, fatti degli

arnesi d' un uomo che vada in paese

strano ; mettiti in viaggio di giomo nel lor

cospetto ; e dipartiti dal tuo luogo, per an-

dare in un altro, nel lor cospetto ; forse

" Ezec. 24. 6. Mich. 3. 3.
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tiforo nelle parete,

vi porranno mente
;
perciocche sono una

casa ribelle.

4 Metti dunque fuori di giorno, nel lor

cospetto, i tuoi arnesi, simili a quelli d' un
uomo che vada in paese strano ; e poi la

sera esci fuori in lor presenza, come altri

esce, andando in paese strano.

5 Fatti un foro nella parete, nel lor co-

spetto, e per quello porta fuori que' tuoi
arnesi.
6 Portali in su le spalle, nel lor cospetto

;

porta^i fuori in su F imbrunir della

notte ; copriti la faccia, che tu non vegga
la terra; perciocche io ti ho posto per
segno alia casa d| Israele.

7 Ed io feci cosi, come mi era stato co-

mandato; di giorno trassi fuori i miei
arnesi, simili a quelli d' un uomo che vada
in paese strano ; e in su la sera mi feci un
foro nella parete con la mano; e in su
r imbrunir della notte trassi fuori quegli
arnesi, e li portai in su le spalle, nel lor

cospetto.
8 E la mattina la parola del Signore mi

fu indirizzata, dicendo

:

9 Figliuol d' uomo, la casa d' Israele,

(luella casa ribelle, non ti ha ella detto :

Ohe cosa fai ?

10 Di' loro: Cosi ha detto il Signore
Iddio: Questo cavico riguarda al prin-
cipe che e in Gerusalemme, e a tutta la

casa d' Israele, che e in mezzo di essi,

11 Di' : Io vi sono per segno ; siccome io

ho fatto, cosi sark lor fatto ; andranno in
paese strano in cattivita.

12 E il principe, che e in mezzo di loro,

porterk i suoi arnesi sopra le spalle, in su
1' imbrunir della notte, e se ne uscira

;

faranno un foro nel muro per portar fuori
per esso i loro arnesi; egli si coprira la

faccia, acciocche non vegga la terra con
gli occhi.

13 Ma io stendero la mia rete sopra lui,

ed egli sara preso ne' miei lacci ; e Io faro
venire in Baoilonia, nel paese de' Caldei;
ed egli non la vedra, e pur vi morrk**.
14 Ed io disperger6 a tutti i venti tutti

quelli che gli saranno d' intorno, il suo
soccorso, e tutte le sue schiere ; e sguai-
ner6 la spada dietro a loro.

15 E conosceranno che io sono il Signore,
quando io li avro dispersi fra le. nazioni,
e dissipati fra i paesi.

16 Ma lascero d' infra loro alcuni pochi
uomini, restati della spada, della fame, e
della pestilenza; acciocche raccontino
tutte le loro abbominazioni, fra le nazioni
dove perverranno; e conosceranno che
io sono il Signore.
17 La parola del Signore mi fu ancora

indirizzata, dicendo

:

18 Figliuol d' uomo, mangia il tuo pane
con tremore, e bevi la tua ac(iua con ispa-
vento, e con ansieta.

EZECHIELE 13. Contro i falsi profetl

19 E di' al popolo del paese: II Signore
Iddio ha detto cosi intorno a quelli che
abitano in Gerusalemme, nella terra d' I-

sraele : Mangeranno il lor pane con ansieta,
eberrannolaloro acquacon ismarrimento;
perciocche il paese d' essa sara desolato,
espogliafo di tutto ci6 che vi e, per la

violenza di tutti quelli che vi abitano.
20 E le citta abitate saranno deserte, e.

il paese sark desolato ; e voi conosccrete
che io sono il Signore.

Profezia contro i falsi profetl.

21 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

22 Figliuol d' uomo, che proverbio e.

questo, che voi usate intorno al paese
d' Israele, dicendo : I giorni saranno pro-
lungati, e ogni visione e perita ?

23 Per tanto, di' loro: Cosi ha detto il

Signore Iddio : Io faro cessare quest<j

proverbio, e non si userk piu in Israele.

Anzi di' loro : I giorni, e la parola d' ogni
visione, son vicini.

24 Perciocche per 1' innanzi non vi sara
piu visione alcuna di vanita, ne alcuno
indovinamento di lusinghe, in mezzo della
casa d' Israele.

25 Perciocche, io, il Signore, avendo par-
lato, la cosa che avro detta sara messa ad
etietto; non sara piu prolungata; anzi,

se a' di vostri io pronunzio alcuna parola,
o casa ribelle, a dl vostri altresi la met-
ter6 ad ettetto, dice il Signore Iddio.
26 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

27 Figliuol d' uomo, ecco, la casa d' I-

sraele dice : La visione, che costui vede,
e per lunghi giorni a venire ; ed egli pro-
fetizza di cose di tempi loiitani,

28 Perci^, di' loro : Cosi ha detto il Si-

gnore Iddio : Niuna mia parola sara piii

prolungata; la parola che io avr6 detta
sark messa ad etietto, dice il Signoi-e

Iddio.

1 O LA parola del Signore mi fu ancora
"^^ indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, profetizza cDntro
a' profeti d' Israele, che profetizzano*; e
di' a' profeti che profetizzano di lor senno

:

Ascoltate la parola del Signore.
3 Cosi ha detto il Signore Iddio : (iuai

a' profeti stolti, che vanno dietro al loro
spirito, e dietro a cose che non hanno
vedute

!

4 O Israele, i tuoi profeti sono stati

come volpi ne' deserti.

5 Voi non siete saliti alle rotture, e non
avete fatto alcun riparo davanti alia casa
d' Israele, per presentai-si a battaglia nel
giorno del Signore.
6 Han vedute visioni di vanita, e indo-
vinamentidimenzogna; essi son quelli che

" 2 Re 25. 1-7. Ger. 52. C-11. * Ger. 14. 13-16; 23. 16. ecc.
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(Ucono: II Signore dice: benche il Si-

Knore non li abbia mandati ; e hanno data
speranza, che la parola sarebbe adem-
piuta.

7 Non avete voi vedute vision! di vanity,
e pronunziati indovinamenti di menzo-
gna? e pur dite : II Signore dice; benche
io non abbia parlato.

8 Per tanto, cosi ha detto il Signore
Iddio : Perciocch^ voi avete proposta va-
nity, e avete vedute visioni di falsitk;

l)erci6, eccorai contro a voi, dice il Si-

gnore Iddio.

9 E la mia mano sark contro a que' pro-
feti, che veggon visioni di vanitk, e indo-
vinano menzogna; non saran piii nel
consiglio del mio popolo, e non saranno
scritti nella rassegna della casa d' Israele

;

e non verranno nella terra d' Israele; e

voi conoscerete che io sono il Signore
Iddio.
10 Perciocche, e per tanto che essi han-
no traviato il mio popolo, dicendo : Pace

;

l)ench^ non vi fosse alcuna pace*; e che
queUo edificando la parete, ecco, questi
1 hanno smaltata di smalto mal tegnente

;

11 Di' a quelli che smaltano di smalto
mal tegnente, che la parete cadera ; verra
una pioggia strabocchevole, e voi, o pietre

di grossa gragnuola, caderete ; e un vento
tempestoso la schianterk.

12 Ed ecco, quando la parete sark ca-

duta, non saravvi egli detto: Dove ^ Io

smalto, col quale voi V avete smaltata?
13 Perci6, cosi ha detto il Signore Id-

dio: Io far5 scoppiare un vento tempe-
stoso nella mia ira ; e caderd. una pioggia
strabocchevole, nel mio cruccio ; e pietre

di grossa gragnuola, nella mia inde-
gnazione, per disperdere interamente.
14 Ed io disfaro la parete, che voi avete

smaltata di smalto mal tegnente, e 1' ab-
batter6 a terra, e i suoi fondamenti sa-

ranno scoperti; ed ella cadera, e voi
sarete consumati in mezzo di essa; e
conoscerete che io sono il Signore.
15 Ed io adempier6 la mia ira sopra la

parete, e sopra quelli che la smaltano di
smalto mal tegnente ; ed io vi dir6 : La
parete non e piii; quelli ancora che 1' han-
no smaltata non sono piii;

16 Ciod : i profeti d' Israele, che profe-

tizzano a Gerusalemme, e le veggono
visioni di pace, benche non vi sia alcuna
pace, dice il Signore Iddio.
17 Oltre a cio, tu, figliuol d' uomo,

volgi la tua faccia contro alle figliuole

del tuo popolo, che profetizzano di lor

l)roprio senno ; e profetizza contro a loro

:

18 E di': Cosi ha detto il Signore Id-

dio: Guai a quelle che cuciono de' piu-

macciuoU a tutte le ascelle, e che fanno
de' veli sopra il capo delle persone d' ogni
statura, per cacciare alle anime ! caccereste

voi alle anime del mio popolo, e salve-
reste le vostre proprie anime?
19 E mi profanereste voi inverso il mio

popolo, per delle menate d' orzo, e delle
fette di pane, facendo morir le anime che
non devonomorire,efacendoviverr anime
che non devono vivere, mentendo al mio
popolo, che ascolta la menzogna?
20 Perci5, cosi ha detto il Signore Id-

dio: Eccorai contro a' vostri piumac-
ciuoli, dove voi cacciate alle anime, come
ad uccelli: e li straccer5 d' in su le
vostre braccia, e lascero andar le anime,
alle quali voi cacciate, come ad uccelli.
21 Straccero parimente i vostri veli, e

liberer6 il mio popolo dalle vostre mani,
ed egli non sard piu nelle vostre mani,
per esser vostra caccia ; e voi conoscerete
che io sono il Signore.
22 Perciocche voi avete falsamente con-

tristato il cuor del giusto, il quale io non
avea contristato; e avete fortificate le

mani dell' empio, acciocche non si con-
vertisse dalla sua via malvagia, per far
ch' egli vivesse^;
23 Perci6, voi non vedrete piu visioni di

vanita, e non indovinerete piu indovina-
menti ; ed io liberero il mio popolo dalle
vostre mani, e voi conoscerete che io sono
il Signore.

Punizione derjV idolatri.

1 A OR alcuni uomini degli anziani d' I-
^•^ sraele vennero a me, e sedettero da-
vanti a me.
2 E la parola del Signore mi fu indi-

ritzata, dicendo

:

3 Figliuol d' uomo, questi uomini hanno
rizzati i loro idoli nel lor cuore, e han posto
r intoppo della loro iniquity davanti alia

lor faccia ; sarei io in vero ricercato da loro?

4 Perci5, parla loro, e di' loro : Cosi ha
detto il Signore Iddio : Quando chi che
sia della casa d' Israele avrk rizzati i

suoi idoli nel suo cuore, e avrk posto da-

vanti alia sua faccia 1' intoppo della sua
iniquitk; e dopo questo, verra al profetaj

io, il Signore, mi recher6 a rispondergli

per questo stesso, doe, per la moltitudine
de' suoi idoli

;

5 Acciocche la casa d' Israels sia presa
per Io suo proprio cuore ; conciossiache si

sieno tutti alienati da me per li loro idoli.

6 Perci6, di' alia casa d' Israele: Cosi
ha detto il Signore Iddio: Convertitevi,

e ritraetevi da' vostri idoli; e stornate
le vostre facce da tutte le vostre abbo-
minazioni.
7 Perciocche, se alcuno della casa d' I-

sraele, o de' forestieri che dimorano in

Israele, si separa di dietro a me, e rizza i

suoi idoli nel suo cuore, e mette 1' intoppo
della sua iniquita davanti alia sua faccia

;

e, dopo questo, viene al profeta, per do-

"Ger. 6.13,14; 8.8-11.
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mandarmi per lui ; io, il Signore, mi re- !

cher6 a rispondergli per me stesso

;

8 E volgero la mia faccia contro a
quell' uomo, e lo porr6 in segno, e in pro-

verbio; e lo stermineru di mezzo il mio
popolo; e voi conoscerete che io sono il

Signore**.

9 E se il profeta 6 sedotto, e dice al-

cuna parola ; io, il Signore, avro sedotto

quel profeta, e stendero la mia mano
sopra lui, e lo distruggero di mezzo il

popolo d' Israele.

10 E amendue porteranno la pena delta

loro iniquity ; la pena delV iniquita del

profeta sar^ pari a quella di colui che
domanda

;

11 Acciocch^ la casa d' Israele non si

svii piu di dietro a me ; e ch' essi non si

contaminino piu in tutti i lor misfatti

;

e che mi sieno popolo, e che io sia loro

Dio, dice il Signore Iddio.

Sentenza irrevocabile.

12 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

13 Figliuol d' uomo, s' egli avviene che
un paese pecchi contro a me, commet-
tenao misfatto, e che io stenda la mano
sopra esso, e gli rompa il sostegno del

pane, e raandi contro ad esso la fame, e

ne stermini uomini, e bestie*

;

14 Quando questi tre uomini: Noe
Daniele, e Giobbe, fossero in mezzo di

quello, cssi libererebbero sol le lor per-

sone per la lor giustizia, dice il Signore
Iddio''".

15 S' egli awiene che io faccia passar

le bestie nocive per lo paese, e ch' esse

lo dipopolino, onde sia desolato, senza
che vi passi alcuno, per cagion delle

bestie*^;

16 Quando questi tre uomini fossero in

mezzo di quello; come io vivo, dice il

Signore Iddio, non libererebbero ne fi-

gliuoli, ne figliuole; eglino soli sarebbero
liberati, e il paese sarebbe desolato.

17 Ovvero, s' egli avviene che io faccia

venire la spada sopra quel paese, e dica

:

Spada, passa per quel paese ; e die io ne
stermini uommi, e bestie"

;

18 Quando questi tre uomini fossero in

mezzo di quello; come io vivo, dice il

Signore Idaio, essi non libererebbero ne
figliuoli, T\h figliuole ; anzi eglino soli sa-

rebbero liberati.

19 Owero, s' egli avviene che io mandi
la pestilenza contro a quel paese, e spanda
la mia ira sopra esso con sangue, per ister-

minarne uomini e bestie^;

20 Quando Noe, Daniele, e Giobbe, fos-
sero in mezzo di quello ; come io vivo,

dice il Signore Iddio, non libererebl)ero

ne figliuolo, ne figliuola ; eglino soli libe-

rerebbero le lor persone per la lor giu-
stizia.

21 Perciocch^, cosi ha detto il Signore
Iddio : Quanto meno, se io mando i raiei

quattro gravi giudicii, la spada, e la fame,
e le bestie nocive, e la pestilenza, tutti in-

sieme contro a Gerusalemme, per ister-

minarne uomini e bestie

!

22 Pur nondimeno, ecco, alcuni pochi
resteranno in essa ; e scamperanno figliuo-

li, e figliuole, che saranno condotti fuori

;

ecco, escono fuori per venire a voi, e voi
vedrete la lor via, e i lor fatti; e sarete
racconsolati del male che io avro fatto
venire sopra essa, in tutto ci6 che io avro
fatto venir sopra essa.

23 Ed essi vi racconsoleranno, quando
avrete veduta la lor via, e i lor fatti; e

conoscerete che non senza cagione io avro
fatto tutto ci() che avro fatto in essa, dice
il Signore Iddio.

II leffno inutile,

1 K LA parola del Signore mi fu ancora
'•*' indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, che cosa e il legno
della vite, piu che qualunque altro legno ?

che cosa e cio ch' e stato tralcio, fra gli

alberi della selva ?

3 Puo egli prendersene alcun legno da
fame qualche lavon'o

;
put) egli pur pren-

dersene un cavigliuolo, da appiccarvi su
qualunque arnese ?

4 Ecco, dopo che sark stato posto nel
fuoco, per esser consumato, e che il fuoco
ne avra consumati i due capi, e che il

mezzo ne sara inarsicciato, yank egli piii

nulla da fame alcun lavorlo?
5 Ecco, mentre e intiero, non se ne pu^

fare alcun lavon'o ; quanto meno potras-

sene piu fare alcun lavon'o, dopo che
il fuoco r avra consumato, e ch' egli sarh,

inarsicciato ?

6 Percio, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Quale e, fra le legne del boseo, il legno
della vite, il quale io ho ordinato per pa-

stura del fuoco ; tali rendero gli abitanti
di Gerusalemme,
7 E volger6 la mia faccia contro a loro

;

quando saranno usciti d' un fuoco, un al-

tro fuoco li consumera ; e voi conoscerete
che io sono il Signore, quando avro volta
la mia faccia contro a loro^.

8 E rendero il paese desolato; percioc-

che ban commesso misfatto; dice il Si-

gnore Iddio.

La meretrice ; ossia le obhominazioni di Geru-
salemme.

1 1J LA. parola del Signore mi fu ancora'^ indirizzata, dicendo:
2 Figliuol d' uomo, dichiara a Gerusa-
lemme le sue abbominazioni''

;

" Lev. 17. 10; 20. 1—6. * Lev. 26. 26.
Lev. 20, 25. / Ezee. 38. 22.

Isa. Z. 1. Ezec. 4. 10. ' Ger. 15. 1. "^ Lev. 20. 22.
« Lev. 17. 10. Ezec. 11. 8. '< Ezec. 20. 4.
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3 E di' : Cosi ha detto il Signore Iddio
a Gerusalemme : La tua origine, e la tua
nazione e del paese de' Cananei ; tuo padre
era Amorreo, e tua madre Hittea.
4 E quant' e al tuo nascimento, nel

giorno che tu nascesti, il bellico non ti fu
tagliato, e non fosti lavata con acqua, per
esser nettata ; non fosti punto fregata con
sale, ne fasciata di fasce.

5 L' occhio d' alcuno non ebbe pietk di
te, per farti alcuna di queste cose, avendo
compassione di te; anzi tu fosti gettata
sopra la faccia della campagna, per io

sdegno in che altri avea la tua persona,
nel giorno che tu nascesti.

6 Ed io passai presso di te, e ti vidi che
tu giacevi nel tuo sangue; e ti dissi:

Vivi nel tuo sangue ; e da capo ti dissi

:

Vivi nel tuo sangue.
7 Io ti feci crescere a decine di migliaia,
come i gerniogli della campagna; e tu
moltiplicasti, e divenisti grande, e per-

venisti a somma bellezza ; le poppe ^i si

formarono, e il pelo ti nacque ; ma tu eri
ignuda, e scoperta.
8 Ed io passai presso di te, e ti vidi ; ed

eccq, la tua eta era eta di amori ; ed io

stesi il lembo della mia vesta sopra te, e
ricopersi la tua nudita ; e ti giurai, ed en-
trai teco in patto, dice il Signore Iddio

;

3 tu divenisti mia'*.

9 Ed io ti lavai con acqua, e tufi'andoti

neW acqua, ti tolsi il tuo sangue d' ad-
dosso, e ti unsi con olio

;

10 E ti vestii di ricami, e ti calzai di
pelle di tasso, e ti cinsi di fin lino, e ti

copersi di seta

;

11 E ti adoniai di ornamenti, e ti misi
delle maniglie nelle mani, e un collare al

collo.

12 Ti misi eziandfo un monile in sul
naso, e degli orecchini agli orecchi, e una
corona di gloria in capo.
13 Cosi fosti adorna d' oro e d' argento

;

e il tuo vestire/w fin lino, e seta, e ricami;
tu mangiasti fior di farina, e mele, ed
olio*; e divenisti sommamente bella, e
prosperasti fino a regnare.
14 E la fama di te si sparse fra la genti,

per la tua bellezza ;
perciocche era com-

piuta, per la mia gloria, che io avea messa
in te, dice il Signore Iddio.

15 Ma tu ti sei contidata nella tua bel-

lezza, ed hai fornicato per la tua fama

;

ed hai sparse le tue fornicazioni ad ogni
passante; in lui era di far do che gli pia-
ceva.
16 Ed hai presi de' tuoi vestimenti, e te

ne hai fatti degli alti luoghi variati, ed
hai fornicato sopra essi

'^

; cose, le cui simili

non awerranno, e non saranno giammai
X>m.
17 Ed hai presi gli ornamenti della tua

gloria, fatti del mio oro, e del mio ar-
|

gento, che io ti avea dato, e te ne hai
fatte delle immagini di maschi, ed hai
fornicato con esse.

18 Tu hai eziandfo presi i vestimenti
de' tuoi ricami, ed hai coperte quelle co7}

essi ; ed hai loro presentato il mio oho, e
il mio profumo.
19 Parimente hai loro presentato, in odor

soave, il mio pane, che io ti avea dato ; e
il fior della farina, e 1' olio, e il mele, con
che io ti cibava ; e cid e stato, dice il Si-
gnore Iddio.
20 Oltre a ci6, tu hai presi i tuoi figliuo-

li, e le tue figliuole, clie tu mi avevi par-
toriti, e li hai sacrificati a quelle per es-
sere consumati ''. Era egli poca cosa delle
tue fornicazioni

;

21 Che tu abbi ancora scannati i miei
figliuoli, e li abbi dati a quelle, facendoli
passare per Io fuoco ?

22 E con tutte le tue abborainazioni e
fornicazioni, tu non ti sei ricordata del
tempo della tua fanciullezza, quando eri
ignuda, e scoperta, e giacevi nel tuo
sangue.
23 Ora, dopo tutta la tua malvagita

(guai, guai a te 1 dice il Signore Iddio),
24 Tu hai eziandfo edificato un bordello,

e ti hai fatto un alto luogo in ogni piazza
pubblica.
25 In ogni capo di strada, tu hai edificato
un tuo alto luogo, ed hai renduta abbomi-
nevole la tua bellezza, ed hai allargate le

gambe ad ogni passante, ed hai moltipli-
cate le tue fornicazioni.
26 Ed hai fornicato co' figliuoli di Egit-

to, tuoi vicini, molto membruti ; ed hai
moltiplicate le tue fornicazioni, per di-

spettarmi.
27 Laonde, ecco, io ho stesa la mia mano

sopra te, ed ho diminuita la tua provvi-
sione ordinaria, e ti ho abbandonata alia

voglia delle figliuole de' Fihstei, che ti

hanno in odio, ed hanno vergognadel tuo
scellerato procedere.
28 Tu hai eziandfo fornicato co' figliuoli

di Assur ; perciocche non eri ancor sazia

;

tu hai fornicato con loro, e pure ancora
non ti sei saziata.

29 Ed hai moltiplicate le tue fornicazioni
nel paese di Canaan, fino in Caldea; e
pure ancora, con tutto cib, non ti sei

saziata.

30 Quant' e stato il tuo cuor fiacco, dice
il Signore Iddio, facendo tutte queste
cose, che sono opere d' una baldanzosa
meretrice

!

31 Edificando il tuo bordello in capo
d' ogni strada, e facendo i tuoi alti luoghi
in ogni piazza pubblica. Or tu non sei

stata come le altre meretrici, in quanto tu
hai sprezzato il guadagno.
32 O donna adultera, che ricevi gli stra-

nieri in luogo del tuo marito

!

Ger. 2. 2. * Deut. 32. 13, 14. « Isa. 57. 7-9.
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33 Ei si da premio a tutte le aitre mere-
trici ; ma tu nai dati i tuoi premii a tutti

i tuoi anianti, ed hai loro fatti de' preseii-

ti; acciocche venissero a te d' ogn' in-

torao, per le tue fornicazioni.

34 Ed e avvenuto in te, nelle tue forni-

cazioni, tutto il contrario delle altre don-
ne ; in quanto niuno ti h stato dietro, per
fornicare ; ed anche in jiuanto tu hai dato
premio, e premio non e stato dato a te ; e

cos'i sei stata al contrario delle altre.

35 Perci6, o meretrice, ascolta la parola
del Signore.
36 Cosi ha detto il Signore Iddio : Per-
ciocche le tue lordure sono state sparse

;

o die nelle tue fornicazioni, la tua nudita
c stata scoperta a' tuoi amanti, e a tutti

gl' idoli delle tue abbominazioni ; ed
anche, per cagion del sangue de' tuoi fi-

gliuoli, che tu hai dati a quelli

;

37 Perci(S, ecco, io aduner6 tutti i tuoi

amanti", co' quali hai presi i tuoi diletti

;

e tutti quelli che tu hai amati, insieme
cOn tutti quelli che hai avuti in odio; e

li raccoglier6 d' ogn' intorno contro a te,

e scoprir6 loro la tua nudita, ed essi ve-

dranno tutte le tue vergogne.
38 E ti giudicher6 de' giudicii delle a-

dultere, e di quelle che spandono il san-
gue ; e ti puniro di pena capitale, in ira, e

in gelosia

;

39 E ti dar6 nolle lor mani, ed essi di-

sfaranno il tuo bordello, e distruggeranno
ituoi alti luoghi, e ti spoglieranno de'tuoi
vestimenti, e ne porteranno via gli orna-
inenti della tua gloria, e ti lasceranno
ignuda e scoperta

;

40 E faranno venir contro a te una gran
raunanza di gente, e ti lapideranno con
pietre, e ti trafiggeranno con le loro
spade

;

41 E arderanno le tue case col fuoco^, ed
cseguiranno giudicii sopra te,nel cospetto
di molte donne ; ed io ti far6 rimanere di

fornicare, ed anche non darai piu premii
di fornicazione.
42 Ed io acquetero la mia ira sopra te, e

la mia gelosia si rimovera da te, ed io mi
poser6, e non mi adirero piu.
43 Perciocch6 tu non ti sei ricordata

de' giorni della tua fanciullezza, e mi hai
provocato ad ira con tutte queste cose;
ecco, io altresi ti render6 il tuo procedere
in sul capo, dice il Signore Iddio. Ed
anche, con tutte queste abbominazioni, tu
non hai commessa scelleratezza.

44 Ecco, tutti quelli che usano di pro-
verbiare proverbieranno di te, dicendo:
Qual fu la madre, tale e la sua figliuola.

45 Tu sei figliuola di tua madre,
che ebbe a sdegno il suo marito, e i suoi
ligliuoli; e sei sorella delle tue sorelle,

che hanno avuti a sdegno i lor mariti, e i

lor figliuoli; la madre vostra/it Hittea, e
il vostro padre Amorreo.
46 Or la tua sorella maggiore 6 Samaria,
con le sue terre, la quale e posta alia tua
man sinistra; e la tua sorella minore, che
e posta alia tua destra, e Sodoma, con le

sue terre.

47 Ed anche non sei camminata nelle
lor vie, e non hai fatto secondo le loro ab-
bominazioni, come se cib fosse stata pic-

cola, e leggier cosa; anzi ti sei corrotta
in tutte le tue vie, piu che esse.

48 Come io vivo, dice il Signore Iddio,
Sodoma, tua sorella, con le sue terre, non
fecero quanto hai fatto tu, e le tue terre.

49 Ecco, questa fu 1' iniquita di Sodoma'',
tua sorella, con le sue terre: ella ebbe
gran gloria, e abbondanza di pane, e agio
di riposo; ed ella non diede alcun con-
forto al povero, e al bisognoso.
50 Ed esse superbirono, e commisero
abbominazione nel mio cospetto ; laonde
io le tolsi via, come vidi clie doveafarsi.
51 E quant' h a Samaria, ella non ha
peccato a meta quanto tu ; e tu hai mol-
tiplicate le tue abbominazioni, piu che
r una, e 1' altra; e hai giustificate le tue
sorelle con tutte le abbominazioni che hai
commesse.
52 Tu, che hai giudicate amendue le tue

sorelle, porta anche tu il tuo vituperio,
per li tuoi peccati, per li quali ti sei ren-
duta piu abbominevole di loro ; elleno son
piu giuste di te ; ed anche tu, sii svergo-
gnata, e porta il tuo vituperio, poiclid tu
giustifichi le tue sorelle.

53 Se mai io le ritiro di cattivitd., dot
Sodoma, e le sue terre ; e Samaria, e le sue
terre ; ritrarrb te altresi fra loro dalla cat-

tivita delle tue cattivita

;

54 Acciocche, consolandole, tu porti il

tuo vituperio, e sii svergognata per tutto
cio che hai fatto.

55 E quando le tue sorelle, Sodoma, e
le sue terre e Samaria, e le sue terre,

ritorneranno al lor primiero stato, allora
eziandfo tu, e le tue terre, ritornerete al

vostro primiero stato.

56 C)r Sodoma, tua sorella, non h stata
mentovata dalla bocca tua, nel giorno delle

tue magnificenze

;

57 Avanti che la tua malvagita fosse
palesata, come/w nel tempo del vituperio
eke tiju fatto dalle figliuole di Siria, e di

tutti i suoi luoghi circonvicini; e dalle

figliuole de' Filistei, che ti predarono
d' oot' intorno.
58 Tu porti addosso la tua scelleratezza,

c le tue abbominazioni, dice il Signore.
59 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio : Io altresi faro inverse te, come tu
hai fatto ; conciossiache tu abbi sprezzato
il giuramento, per rompere il patto.

" Ger. 13. 22, ecc.
v.). l.t. 21-29.

b 2 Re 25. 9. Ger. 39. 8 ; 52. 13.
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60 Ma pure, io mi ricorderc) del mio
patto, che io feci teco ne' ^iorni della

tua fanciuUezza; e ti fennero un patto
eterno ".

61 Allora tu ti ricorderai delle tue vie,

e sarai confusa, quaiido riceverai le tue
sorelle maggiori, insieme con le minori
di te, le quali io ti dar6 per figliuoie ; ma
non gik secoudo il tuo patto.
. 62 Ed io fermer6 il mio patto teco, e tu
conoscerai che io sono il Signore

;

63 Acciocche tu ti ricordi di queste cose,

e abbi vergogna, e non apri piu la bocca,
per Io tuo vituperio, dopo che io mi saro
placato inverso te, di tutto ci6 che tu
avrai fatto, dice il Signore Iddio.

Parabola delle due aquile e della vite,

17 LA parola del Signore mi fu ancora
* • indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, proponi un enimma,
e una parabola alia casa d' Israele

;

.3 E di' : Cosi ha detto il Signore Iddio

:

U na grande aquila, con grandi ali, e lunghe
penne, piena di piuma variata, venne al

Libano, e ne prese la vetta di un cedro.
4 Ella spiced la sommita de' suoi ramo-

scelli teneri, e li trasport5 in un paese di
traffico, e li pose in una citta di mercatanti;
5 E prese della stirpe del paese, e la pose

in un campo da sementa ; e la porto presso
a grandi acque, e la pose a guisa di ma-
glmolo.
6 E quella germoglio, e divenne vite

prospera, bassa di pianta, avendo i suoi
tralci rivolti verso 1' aquila, e rimanendo
le sue radici nel proprio luogo di essa;
cosi divenne vite, e fece de' tralci, e mise
de' rami madornali.
7 Or vi fu un' altra grande aquila, con

grandi ali, e con molte penne; ed ecco,
quella vite voIt6 le sue radici ad essa, e
stese verso lei i suoi tralci, acciocche la

rigasse co' rigagnoli delle sue piante.

8 Quella era piantata in un buon ter-

reno, presso a grandi acque, per metter
pampani, e portar frutto, e divenire una
\ite magnifica.
9 Di': Cosi ha detto il Signore Iddio:
Prospererebbe ella ? queW aquila non di-

vellera ella le sue radici? e non ricidera
ella il suo frutto, si che si secchi ? e non
si seccheranno tutte le cime, e i pam-
pani cli' ella ha messi? e non farce ella

cio con grande sforzo, e con molto popolo,
per torla via fin dalle radici ?

10 Ora, eccola piantata
;
prosperera ella

per5 ? non si seccherk ella del tutto, come
prima il vento orientale 1' avra tocca?
ella si secchera sopra i rigagnoli che 1' a-

vran fatta germogliare.
11 Poi la parola del Signore mi fu in-

dirizzata, dicendo

:

12 Di' ora a questa casa ribelle: Non

conoscete voi, che si voglion dir queste
cose ? Di' : Ecco, il re di Babilonia
venne in Gerusalemme, e prese il re, e i

principi d' essa ; e li fece venire appresso
di se in Babilonia

;

13 E prese uno del sani^e reale, e fece
patto con lui, e Io fece giurare, e prese i

possenti del paese

;

14 Acciocche il reame fosse basso e non
si elevasse; e serbasse il patto fatto con
lui, acciocche restasse in pi6 ^.

15 Ma colui si e ribellato contro a lui,

mandando i suoi ambasciatori in Egitto,
acciocche gli fosser dati cavalli, e gran
gente. Colui che fa cotali cose prospe-
rerebbe egli? scamperebbe e^li? avendo
rotto il patto, scamperebbe egli pure?
16 Come io vivo, dice il Signore Iddio,

egli morrk in mezzo di Babilonia, luogo
del re che l' avea costituito re, e appresso
di lui, il cui giuramento egli ha sprezzato,
e il cui patto egli ha rotto.

17 E Faraone, con grande esercito, e
con gran gente radunata, non fara nulla
con lui, in guerra ; dopo che colui avra
fatti degli argini, e avrk edificate delle

bastfc, per distruggere molte anime.
18 Poi ch' egli ha sprezzato il giura-
mento fatto con esecrazione, rompendo il

patto ; ed ecco, dopo aver data la mano,
pure ha fatte tutte queste cose ; egli non
iscampera.
19 Percio, cosi ha detto il Signore Id-

dio : Come io vivo, io gli rendero in sul

capo il mio giuramento ch' egli ha sprez-
zato, e il mio patto ch' egli ha rotto.

20 Ed io stender6 la mia rete sopra lui,

ed egli sara preso ne' miei lacci, ed io Io

faro venire in Babilonia, e quivi verr6 in
giudicio, con lui, del misfatto, ch' egli ha
commesso contro a me.
21 E tutti quelli delle sue schiere, che

fuggiranno, caderanno per la spada; e
quelli che rimarranno saran dispersi ad
ogni vento; e voi conoscerete che io, il

Signore, ho parlato.

22 Cosi ha detto il Signore Iddio : Pur
prendero una delle vette di quell' alto

cedro, e la porro ; io spicchero un tenero
ramoscello dalla cima de' suoi rami,
e Io piantero sopra un alto ed elevato
monte.
23 Io Io piantero nell' alto monte d' 1-

sraele, ed egli alzerk i suoi rami, e por-

tera frutto, e diverril cedro eccellente; e
sotto esso, air ombra de' suoi rami, si ri-

pareranno gli uccelli d' ogni specie.

24 E tutti gli alberi della campagna co-

nosceranno che io sono il Signore, che ab-
basso gli alberi alti, e innalzo gli alberi

bassi ; che dissecco gli alberi verdi, e fo

germogliare gli alberi secchi. Io, il Si-

gnore, ho parlato, e altresi metter6 la cosa
ad eftetto.

« Ger. 31. 31—3i. 08. 2. 19. 20.
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Ij imputazione EZECHIELE, 18. della colpa.

V imputazione della colpa.

I Q LA parola del Signore mi fa ancora"^ indirizzata, dicendo

:

2 Che volete dir voi, che usate questo
proverbio intorno alia terra d' Israele, di-

cendo : I padri han mangiato 1' agresto, e

i denti de figliuoli ne sono allegati?

3 Come io vivo, dice il Signore Iddio,

voi non avrete piu cagione d' usar questo
proverbio in Israele.

4 Ecco, tutte le anime son mie ; siccome
r aninia del padre, cosi ancora 1' anima
del figliuolo, ^ mia ;

1' anima che avra pec-

cato, quella morra *.

5 Ma r uomo che sara giusto, e fara
giudicio, e giustizia

;

6 E che non avrti mangiato sopra i monti,
c non avra levati gh occhi agl' idoli della

casa d' Israele, e non avra contaminata la

moglie del suo prossimo, e non si sara ac-

costato a donna mentre e appartata*

;

7 E non avra oppressato alcuno, e avra
renduto il pegno al debitore, e non avra
fatta rapina ; e avrk dato del suo pane a
colui che ha fame, e avra ricoperto di ve-

stimento 1' ignudo*^;
8 E non avra prestato ad usura, e non
avrk preso vantaggio; e avra ritratta la

man sua d' iniquitS, e avra fatto leal giu-

dicio tra un uomo e 1' altro*^

;

9 E sara camminato ne' miei statuti, e

avrk osservate le mie leggi, per fare opere
di lealtk e di verita; un tale e giusto; di

certo egli vivera, dice il Signore Iddio.

10 Ma S8 egli genera un figliuolo, die
a la ladrone, che spandail sangue, ofaccia
<lualchecosa simigliante all' una di quelle ;

11 E non faccia tutte le cose suddette

;

anzi, e mangi sopra i monti, e contamini
la moglie del suo prossimo

;

12 E oppress! il povero, e il bisognoso,
c faccia rapine, e non renda il pegno, e levi

gli occhi agl' idoli, e commetta abbomi-
nazione

;

13 E presti ad usura, e prenda vantag-
gio; vivera egli? egli non vivera ; egli ha
Fatte tutte (|ueste cose abbominevoli ; egli

di certo sara fatto morire ; il suo sangue
sara sopra lui.

14 Ma ecco, se egli genera un figliuolo,

II quale, avendo veduti tutti i peccati di

suo padre, ch' egli avra commessi, vi ponga
mente, e non faccia cotali cose

;

15 E non mangi sopra i monti, e non
levi gli occhi agl' idoli della casa d' I-

sraele, e non contamini la moglie del suo
prossimo

;

16 E non oppressi alcuno, e non prenda
pegno, e non faccia rapine, e dia del suo
pane a colui che ha fame, e ricopra di ve-

stimento 1' ignudo

;

17 E ritragga la sua mano dal povero.

e non prenda ne usura, ne vantaggio, c
metta ad elFetto le mie leggi, e cammini
ne' miei statuti ; esso non morrk per I'ini-

quita di suo padre; di certo egli vivera.
18 Quant' e a suo padre, perche avr^

usate oppression i, e avrk fatta rapina al

suo fratello, e avrk fatto cio che non e

bene in mezzo de' suoi popoli ; ecco, egli

morra per la sua iniquita.
19 E se pur dite : Perche non porta quel

figliuolo r iniquita del padre? Perciocche
quel figliuolo ha fatto giudicio e giustizia,
e ha osservati tutti i miei statuti, e li

ha messi ad effetto ; di certo egli vivera.
20 La persona che avrk peccato, guelhi
morra; il figliuolo non porterk l' iniquita.

del padre, ne il padre F iniquita del fi-

gliuolo; la giustizia del giusto sark sopni
lui, e r empieta delF empio altresl sara
sopra lui ^
21 E (luando F empio si ritrarrk da tutti

i suoi peccati, ch' egli avra commessi ; c
osservera tutti i miei statuti, e fark giu-
dicio e giustizia, egli di certo vivera,
egli non morra.
22 Tutti i suoi misfatti, ch' egli avrk
commessi, non gli saranno piu ramme-
morati ; egli vivera, per la giustizia ch' e-

gli avra operata.
23 Mi diletto io per alcuna maniera

nella morte delF empio? dice il Signore
Iddio/; non vivera egli, se si converte
dalle sue vie?

24 Se altresi il giusto si ritrae dalla sua
giustizia, e commette iniquita, e fa se-
condo tutte le abbominazioni che F em-
pio commette, vivera egli? tutte le sue
giustizie, ch' egli avra operate, non sa-

ranno piii ricordate; egli morra per Io

suo misfatto, ch' egli avra commesso, e
per Io suo peccato, ch' egli avra fatto.

25 E direte voi : La via del Signore non
e bene addirizzata? Ascoltate era, o
casa d' Israele. Non e la mia via bene
addirizzata? anzi, non son le vostre vie

q nelle che non son bene addirizzate ?

20 Quando il giusto si ritrarra dalla sua
giustizia, e conunettera iniquita, egli mor-
\k per queste cose ; egli morra per F ini-

quita ch' egli avra commessa.
27 Quando altresi F empio si ritrarra

dalla sua empieta ch' egli avra commessa,
e fara giudicio, e giustizia, egli fara vi-

vere F anima sua.

28 Se dunque egli prende guardia, e si

ritrae da tutti i suoi misfatti ch' egli avra
commessi, di certo vivera, egli non morra.

i 29 E pur la casa d' Israele dice: La
I via del Signore non e bene addirizzata.

j

O casa d' Israele, non son le mie vie bene
addirizzate? anzi, non son le vostre vie

I
quelle che non sono bene addirizzate?

" Rom. 6. 'iJ. * Lev. 18. 19, 20 ; 20. 10, 18. « Es. 22. 21, 26. Lev. 19. 15 ; 2.-). 14. Deiit. 15. 7

;

24.12. Is. .58, 6, 7. -iEs. 22. 25. Lev. 25. :«}, 37. Sal. 15. 5. 'Deut. 21. IG. 2Kel4.C.
2Cron.25.4. Ger. 31. 29, 30. liom. 2.9. /Ezec. 33. 11. 1 Tim. 2. 4. 2Piet. 3.9.
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La leonessa e la vite. EZECHIELE, 19, 20. / peccati cf Israele

.'50 Percit), o casa d' Israele, io vi giu-

<iicher6, ciascuno secondo le sue vie, dice
11 Signore Iddio. Convertitevi, e ritrae-

tevi da tutti i vostri misfatti; e 1' ini-

quity non vi sara in intoppo.
31 Gettate via d' addosso a voi tutti i

vostri misfatti, che avete commessi; fa-

tevi un cuor nuovo, e uno spirito nuovo

;

e perche morreste voi, o casa d' Israele ?

32 Conciossiache io non mi diletti nella
uiorte di chi muore, dice il iSignore Iddio.
Convertitevi adunque, e voi viverete.

Lamento : la leonessa e la vite.

1 Q OR tu, prendi a far lamento de' prin-
*• *' cipi d' Israele.

2 E di' : Quale era tua madre? una leo-

nessa; ella era giaciuta fra i leoni, ella

uvea allevati i suoi leoncini in mezzo
de' leoncelli.

3 Or ella avea allevato uno de' suoi
leoncini, che divenne leoncello, e imi)ar6
a rapir la preda, e divorava gli uomini.
4 E le nazioni, uditone il grido, vennero
contro a lui; ed egli fu preso nella lor

fossa ; e Io menarono incatenato nel paese
di Egitto".
5 Ed ella, quando vide che si era assal

trattenuta aspettando, e che la sua spe-

ranza era perduta, prese un altro de' suoi
leoncini, e ne fece un leoncello.

6 Ed egli, essendo divenuto leoncello,

andava, e veniva fra i leoni, e imparl a
rapir la preda, e divorava gli uomini

;

7 Ed ebbe sol cura de' suoi palazzi, e
desert5 le lor citta; e il paese, e tutto
ci6 che h in esso fu desolato per la voce
del suo ruggire.

8 E le nazioni delle provincie d' ogn' intor-

no gli diedero addosso, e tesero contro a lui

la lor rete, ed. egli fu preso nella lor fossa.

i) Poi Io misero incatenato in una gab-
bia, e Io condussero al re di Babilonia ; e

Io misero in certe fortezze, acciocch^ la

sua voce non si udisse piu ne' monti d' I-

sraele^.

. 10 La madre tua, quando tu ti fosti ta-

ciuto, divenne come una vite''' piantata
])resso alle acque; divenne fruttifera, e

fronzuta, per la copia dell' acqua

;

11 Ed ebbe delle verghe forti, da scet-

tri di signori; e divenne alta di ceppo,
sopra gli alberi folti, fra i quali ella era,
e fu ragguardevole per la sua altezza,

per r abbondanza de' suoi tralci.

12 Ma e stata sterpata con ira, e stata
gettata in terra, e il vento orientale ha
seccato il suo frutto ; le sue verghe forti

sono state rotte, e non seccate ; il fuoco
le ha consumate.
13 Ed ora, ella e piantata nel deserto, in

terra secca e arida.

14 E d' una verga de' suoi rami e uscito
un fuoco che ha consumato il frutto di
essa, e non vi e piu in lei verga forte,

scettro da signoreggiare. Quest' e un
lamento, e sara per lamento.

Le abbominazioni delta caga d' Israele, sin
da' tempi dell' Esodo.

OQ OR awenne nell' anno settimo, nel^^ decimo giorno del quinto mese, che
alcuni degli anziani d' Israele vennero
per domandare il Signore, e si posero a
sedere davanti a me.
2 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo

:

3 Figliuol d' uomo, parla agli anziani
d' Israele, e di' loro : Cosi ha detto il

Signore Iddio : Venite voi per doman-
darmi? come io vivo, dice il Signore Id-
dio, io non son ricercato da voi.

4 Non li giudicherai tu, figliuol d' uo-
mo, non li giudicherai tu? dichiara loro
le abbominazioni de' lor padri,
5 E di' loro: Cosi ha detto il Signore
Iddio: Nel giorno che io elessi Israele,

e levai la mano alia progenie della casa
di Oiacobbe, e mi diedi loro a conoscere
nel paese di Egitto, e levai lor la mano,
dicendo : Io sono il Signore Iddio vostro

;

t) In quel medesimo giorno levai lor la

mano, che io li trarrei fuor del paese di
Egitto ^, per introdurli nel paese che io

avea loro scoperto ; che t un paese stillante

latte e mele ", la gloria di tutti i paesi

;

7 E dissi loro : Gettate via ciascuno le

abbominazioni de' suoi occhi, e non vi

contaminate negl' idoli di Egitto ; io sono
il Signore Iddio vostro.

8 Ma essi si ribellarono contro a me, e
nonvoUero ascoltarmi;non gettaronovia
ciascuno le abbominazioni de' suoi occhi,

e non lasciarono gl' idoli di Egitto ; laon-
de io dissi di volere spander sopra loro

r ira mia, e d' adempiere il mio cruccio
sopra loro, in mezzo del paese di Egitto.
9 Pur nondimeno, per Io mio Nome;
acciocche non fosse profanato nel cospetto
delle nazioni, fra le quali essi erano, nella

cui presenza io mi era dato loro a cono-
scere; io operai per trarli fuor del paese
di Egitto.

10 Io adunque li trassi fuor del paese
di Egitto, e li condussi nel deserto

;

11 E diedi loro i miei statuti, e feci

loro assapere le mie leggi, per le quali
r uomo che le mettera ad efFetto vivera/.

12 Oltre a cio, ordinal loro i miei sa-

bati, per essere un segno fra me, e loro^;

acciocche conoscessero che io sono il Si-

gnore, che li santifico.

13 Ma la casa d' Israele si ribello con-
tro a me nel deserto ; non camminarono

•'2Re2:i.33. 2Cron..36. 4.
'' Es. 6. 6-8. Deut, 7. 6—8.
^ Ks. 20. 8-11 ; 31. 12-17 j 35.
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sin dai tempi EZECHIELE, 20. deW Esodo.

ne' miei statuti, e rigettarono le mie
leggi, per le quali 1' uomo che le metter^
ad etfetto viverk ; e profanarono grande-
inente i miei sabati; laonde io dissi di

volere spander l' ira mia sopra loro nel
deserto, per consumaiii.
14 Pur nondimeno, io operai, per lo

mio Nome; acciocche non fosse profa-

iiato nel cospetto delle genti, davanti a' cui

occhi io li avea tratti fuori.

15 E benche io levassi lor la mano nel

deserto, che io non li introdurrei nel

paesecheio ho lo7-o dato**; paese stillante

latte, e mele, la gloria di tutti i paesi

;

16 Perciocche aveano rigettate le mie
leggi, e non erano camminati ne' miei
statuti, e aveano profanati i miei sabati

;

conciossiache il cuor loro andasse dietro

a' loro idoli'';

17 Pur nondimeno, 1' occhio mio li ri-

sparmi6. per non distruggerli ; e non ne
feci un finale sterminio nel deserto

;

18 E dissi a' lor figliuoli, nel deserto

:

Non camminate negli statuti de' vostri

padri, e non osservate i lor costumi, e

non vi contaminate ne' loro idoli.

19 Io sono il Signore Iddio vostro ; cam-
minate ne' miei statuti, e osservate le

mie leggi, e mettetele ad effetto

;

20 E santificate i miei sabati, e sieno
quelli per un segno fra me, e voi ; ac-

ciocche conosciate che io sono il Signore
Iddio vostro.

21 Ma i figliuoli ancora si ribellarono

contro a me ; non camminarono ne' miei
statuti, e non osservarono le mie leggi,

per metterle ad efietto, per le quali 1' uomo
che le metterk ad efietto viverk ; profana-
rono i miei sabati ; laonde io dissi di volere

spander sopra loro la mia ira, e di adem-
piere il mio cruccio sopra loro nel deserto.

22 Pur nondimeno, io ritrassi la mia
mano, e operai, per 1' amor del mioNome

;

acciocche non fosse profanato nel cospetto
delle genti, alia vista delle (luali io li

avea tratti fuori.

23 Ma altresi levai lor la mano nel de-

.serto, che io li dispergerei fra le genti, e

li sventolerei fra i paesi''";

24 Perciocche non misero ad effetto le

mie leggi, e rigettarono i miei statuti, e

])rofanarono i miei sabati, e i loro occhi
furono dietro agl' idoli de' lor padri.

25 Ed io altresi diedi loro statuti non
buoni, e leggi per le quali non vivereb-
l)ero;

26 E li contaminai ne' lor doni, ed of-

ferte, in cio che fecero passarper lofuoco^
tutto ci5 che apre la matrice; acciocche
io li mettessi in desolazione, affinch^ co-

noscessero che io sono il Signore.
27 Percii"), figliuol d' uomo, parla alia

casa d' Israele, e di' loro : Cosi ha detto
il Signore Iddio : In ci6 ancora mi han-
no oltraggiato i padri vostri, commet-
tendo misfatto contro a me

;

28 dot: che dopo che io li ebbi Intro-
dotti nel paese, del quale io avea levata
la mano, che io lo darei loro, han riguar-
dato ad ogni alto coUe, e ad ogni albero
folto

"
; e quivi hanno sacrificati i lor sacri-

ficii, e quivi han presentata 1' irritazione
delle loro ofierte, e quivi han posti gli

odori lor soavi, e quivi hanno sparse le

loro ofFerte da spandere.
29 Ed io dissi loro : Che cosa e V alto

luogo, dove voi andate ? egli e pure stato
sempre chiamato: Alto luogo, finoaquesto
giorno.
30 Per tanto, di' alia casa d' Israele:
Cosi ha detto il Signore Iddio: Mentre
voi vi contaminate nella via de' vostri
padri, e fornicate dietro alle loro abbomi-
nazioni

;

31 E vi contaminate in tutti i vostri
idoli, infino al di d' oggi, ofierendo le

vostre offerte, e facendo passare i vostri
figliuoli per lo fuoco; sarei io di vero
ricercato da voi, o casa d' Israele? come
io vivo, dice il Signore Iddio, io non son
ricercato da voi.

32 E cio che v' immaginate nel vostro
spirito non avverrk per modo alcuno ; in
quantodite: Noi saremo come le genti,

come le nazioni de' paesi, servendo al

legno, ed alia pietra.

33 Come io vivo, dice il Signore Iddio,
io regnel'6 sopra voi con man forte, e con
braccio steso, e con ira sparsa

;

34 E vi trarro fuori d' infra i popoli, e
vi raccoglier6 da' paesi, dove sarete stati

dispersi, con man forte, e con braccio
steso, e con ira sparsa

;

35 E vi condun'6 nel deserto de' popoli,

c quivi verr6 a giudicio con voi, a faccia
a faccia.

36 Siccome io venni a giudicio co' padri
vostri nel deserto del paese di E^itto, cosi

verro a giudicio con voi, dice il Signore
Iddio;
37 E vi far6 passar sotto la verga, e vi

mettero ne' legami del patto

;

38 E mettero da parte, d' infra voi, i

ribelli, e (luelli che si rivoltano da me/;
io li trarro fuor del paese delle lor dimore,
ma pur non entreranno nel paese d' I-

sraele; e voi conoscerete che io sono il

Signore.
39 Voi dunque, o casa d' Israele, cosi ha

detto il Signore Iddio: Andate, servite

ciascuno a' vostri idoli ; si, poscia che voi
non mi volete ascoltare ; e non profanate
piu il mio santo Nome con le vostre of-

ferte, e co' vostri idoli.

» Num. 14. 28, ecc. » Num. 15. 39.
lleut. -28. 61. ^ 2 Re 17. 17 ; 21-. 6.
' Is. 57. 5, 6. / Mat. 25. 32, 33.

Am. 5. 25, 26. Fat. 7. 42, 43. ' Lev. 26. 3;{.

2 Cron. 28, 3i 33. 6. Ger. 32. 35. Ezec. J6. 20, 21.
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La spada del Signore EZECHIELE, 21. distruggera

40 Perciocche nel mio monte santo'^, nel-

r alto monte d' Israele, dice il Signore
Iddio, quivi mi servira tutta quanta la

casa d' Israele, die sara nella terra ; quivi

li gradir5, e quivi richiedero le vostre

otterte, e le primizie de' vostri doni, con
tutte le vostre cose consacrate.
41 lo vi gradir6 co' vostri soavi odori,

dopo die vi avr6 tratti fuori d' infra i

popoli, e vi avr6 raccolti da' paesi, dove
sarete stati dispersi ; e mi santificher6 in

voi nel cospetto delle nazioni.

42 E voi conoscerete die io sono il Si-

gnore, quando vi avr6 condotti nella terra

d' Israele, nel paese del quale io levai la

mano, che io lo darei a' vostri padri.

43 E quivi voi vi ricorderete delle vostre

vie, e di tutti i vostri fatti, per li quali vi

siete contaminati; e vi accorerete appo
voi stessi per tutti i mali che avete coni-

messi ^

;

44 E conoscerete che io sono il Signore,
quando avr6 operato inverso voi, per Y a-

mor del mio Nome ; non secondo le vo-
stre vie malvage, ne secondo i vostri fatti

corrotti, o casa d' Israele, dice il Signore
Iddio.

La spada del Siffnore,

Ol LA parola del Signore mi fu ancora^^ indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia

verso la parte australe, e stilla contro al

Mezzodi, e profetizza contro alia selva del

campo meridionale

;

3 E di' alia selva del Mezzodi : Ascolta
la parola del Signore: Cosi ha detto il

Signore Iddio : Ecco, io accendo in te un
fuoco die consumera in te ogni albero
verde, ed ogni albero secco; la fiamma
del suo incendio non si spegnera, e ogni
faccia ne sara divampata, dal Mezzodi fino

al Settentrione.
4 E ogni carne vedra che io, il Signore,
avr5 acceso quello ; egli non si spegnera.
5 Ed io dissi : Ahi lasso me ! Signore

Iddio ; costoro dicon di me : QuesV uomo
non ^ egli un dicitor di parabole ?

t) E la parola del Signore mi fu indiriz-
zata, dicendo

:

7 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia

verso Gerusalemme, e stilla contro a' luo-

ghi santi, e profetizza contro alia terra

d' Israele

;

8 E di' alia terra d' Israele: Cosi ha
detto il Signore : Eccomi contro a te ; io

trarr^ la mia spada dal suo fodero, e di-

strugger5 di te il giusto, e F empio.
9 Perciocche io ho determinato di di-

struggere di te il giusto, e 1' empio, per-

cio sara tratta la mia spada fuor del suo
fodero contro ad ogni carne, dal Mezzodi
lino al Settentrione.

10 E ogni came conosceri che io, il

Signore, avro tratta la mia spada, fuor
del suo fodero; ella non vi sark piii ri-

messa.
11 Oltre a cio, tu, figliuol d' uomo, so-

spira ; sospira con rottura di lombi, e con
amaritudine, nel cospetto loro.

12 E quando ti diranno: Perch^ 8o-
spiri? di : Per lo grido; perciocche la
cosa viene; e ogni cuore si struggera, e
ogni mano diverrk rimessa, e ogni S£)irito

si verrk meno, e tutte le ginocchia si dis-

solveranno in acqua ; ecco, la cosa viene,
e sara messa ad effetto, dice il Signore
Iddio.
13 Poi la parola del Signore mi fu in-

dirizzata, dicendo

;

14 Figliuol d' uomo, profetizza, e di' : Co-
si ha detto il Signore : Di' : La spada, la
spada, e aguzzata, ed anche e forbita'^

;

15 E aguzzata, per fare una grande uc-
cisione; e forbita, acciocch^ folgori; ci

potremmo noi rallegrare, o tribu del mio
figliuolo, die sprezzi ogni legno?
16 E il Signore V ha data a forbire,

per impugnarla; e una spada aguzzafei,

e forbita, per darla in mano d' un uccidi-
tore.

17 Grida, ed urla, o figliuol d' uomo;
perciocche ella ^ contro il mio popolo;
ella e contro a tutti i principi d' Israele

;

il mio popolo non 6 altro die uomini at-

terrati per la spada; percio, percuotiti in
su la coscia.

18 Se fosse solo una prova, che sarehhe e-

gli? non sarebbe pure ancora il mio po-
polo una tribu sprezzante? dice il Signore
Iddio.
19 Tu adunque, figliuol d' uomo, pro-

fetizza, e battiti a palme; la spada sara
raddoppiata fino a tre volte; essa e la

spada degli uccisi; la spada del grande
ucciso die penetrera fin dentro alle lor

camerette.
20 Io ho posto lo spavento della spada
sopra tutte le lor porte, per far che ogni
cuore si strugga, e per moltiplicar le

ruine ; ahi lasso me ! ella b apparecchiatJi
per folgorare ; h aguzzata per ammazzare.
21 O spada, giugni a man destra, col-

pisci a sinistra, dovunque la tua faccia

sark dirizzata.

22 Io altresi mi battero a palme, e ac-

queter6 la mia ira. Io, il Signore, ho
parlato.

23 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

24 Or tu, figliuol d' uomo, fatti due vie,

dalle quali venga la spada del re di Babi-
lonia ; escano amendue d' una stessa terra

;

e appiana un certo spazio; appiana^o in
capo d' una strada di citta.

25 Fa una via, per la quale la spada

. " Is. 2. 2, 3.
' Deut. 32. 41.

Ezec. 17. 23. Mic. 4. 1. i Lev. 26. S9. Ezec. 6. 9. Os. 5. ).').
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venga contro a Rabba de' figliuoli di Am-
mon; e un' altra, per la quale venga
in Giuda, contro a Gerusalemme, citta

forte.

26 Perciocche il re di Babilonia si k fer-

mato in una forca di strada, in un capo di

due vie, per prendere augurio; egli ha
sparse le siiette, ha domandati gl' idoli, ha
riguardato nel fegato.

27 L' augurio e stato, cW egli si volgesse

dalla man destra, verso Gerusalemme, per
rizzar contro ad essa de' trabocchi, per
aprir la bocca con uccisione, per alzar la

voce con istormo, per rizzar trabocchi con-
tro alle porta, per far argini, per edificar

bastfe.

28 Ma ci5 e paruto un augurio vano a
•luelli che aveano loro fatti inolti giura-

menti; ma ora egli raramemorerk loro
r iniquita ; acciocche sieno presi.

29 Ferci6, cost ha detto il Signore Id-

dio: Perciocche voi riducete a memoria
la vostra iniquita, palesandosi i vostri

misfatti, e mostrandosi i vostri peccati in
tutti i vostri fatti; perciocche, dico, voi
la riducete a memoria, voi sarete presi a
forza di mano.
30 E tu, empio profano, principe d' I-

sraele, il cui giorno h venuto, nel tempo
del colmo dell' iniquitk

;

31 Cosi ha detto il Signore Iddio: To-
gli cotesta benda reale, e leva via cotesta
corona; ella non sara piic dessa; io in-

nalzer6 colui che e basso, e abbassero
colui che 6 innalzato.
32 Io la riversero, la riverser5, la river-

Kcrt) ; ed ella non sara piu dessa, fin che
venga colui a cui appartiene il giudicio

;

ed io gliela daro.

33 E tu, figliuol d' uomo, profetizza, e
di': Cosi ha detto il Signore Iddio, in-

torno a' figliuoli di Ammon, ed intorno
al lor vituperio : Di' adunque : La spada,
la spada e sguainata; ella e forbita per
ammazzare, per consumare, per folgo-
rare.

34 Mentre ti si veggono visioni di va-
nity, mentre ti s' indovina menzogna, met-
tendoti sopra il collo degli empi ucci-

si, il cui giorno e venuto, nel tempo del
colmo dell' iniquita

;

35 Rimetterebbesi quella spada nel suo
fodero? io ti giudichert) nel luogo stesso
ova sei stata creata, nel tuo natfo paese

;

36 E spandero sopra te il mio cruccio;
io soffier6 nel fuoco della mia indegna-
zione contro a te, e ti daro in man d' uo-
niini insensati, artefici di distruzione.
37 Tu sarai per pastura del fuoco; il

tuo sangue sark in mezzo del paese ; tu
non sarai piit ricordata; perciocche io, il

Signore, ho parlato.

Le abbominazioni della citta di sangue.

OO LA parola del Signore mi fu ancora^^ indirizzata, dicendo

:

2 E tu, figliuol d' uomo, non giudiche-
rai tu, non giudicherai tu la citta di
sangue, e non le farai tu conoscere tutte

i
le sue abbominazioni?
3 Di' adunque : Cosi ha detto il Signore

Iddio: II tempo della cittk che spande
il sangue dentro di se, a che fa degl' idoli

contro a se stessa, per contaminarsi,
viene.
4 Tu ti sei renduta colpevole per Io tuo
sangue, che tu hai sparso ; e ti sei conta-
minata per li tuoi idoli, che tu hai fatti

;

a hai fatti avvicinare i tuoi giorni, e sei

giunta alto fine de' tuoi anni ; perci6, ti

ho messa in vituperio appo le nazioni, e

in derisione appo tutti i paesi.

5 I paesi cha son vicini, a quelli che son
lontani di te, si faran befie di te, o tu,

contaminata di fama, grande in ruina.
6 Ecco, i principi d' Israele, dentro di te,

si son dati a spandere il sangue, cia-

scuno secondo il suo potere ".

7 Si 6 sprezzato in te padre, a madre*; si

e usata storsione contra il forestiere in
mezzo di te ; si 6 oppressato in te 1' orfano,
e la vedova";
8 Tu hai sprezzate le raie cose sante, e

hai profanati i miei sabati.

9 Uomini sparlatori, e calunniatori sono
stati in mezzo di te, per ispandere il san-
gue''; e si e mangiato in ta sopra imonti

;

si son commesse scelleratezze in mezzo
di te.

10 Le vergogne del padre si sono sco-

perte in te ; si e sforzata in te la donna per
la sua immondizia".
11 L' uno ha commessa abbominazione
con la moglie del suo prossimo ;

1' altro ha
contaminata la sua nuora con iscelleratez-

za ; e r altro ha violata la sua sorella, fi-

gliuola di suo padre, dentro di te/.
^

12 Si son presi presenti in te, per ispan-
dere il sangue ; tu hai presa usura, e van-
taggio, a hai frodati i tuoi prossimi con
oppressione, a mi hai dimanticato, dice il

Signore Iddio^.
13 Laonde ecco, io mi son battuto a pal-

me, par la tua avarizia, che hai usata; e per
Io tuo sangue che e stato in mezzo di te.

14 Potrk il cuor tuo esser fermo, o le tue
mani esser forti al tempo che io operer5
contro a te? Io, il Signore, ho parlato, e
altrasi oparer5

;

15 E ti disperger5 fra le nazioni, io ti

sventolero per li paesi, e far6 venir meno
in te la tua immondizia.
16 E tu sarai profanata dentro di te, nel

cospetto delle nazioni ; e conoscerai che io

sono il Signore.

•2 Re 21. 16. Is. 1.2:5. Mic. 3. 1-3. Sof. 3. 3.
'' Lev. 19. 16. ' Lev. 18. 8, 19 ; 20. 11. 18.
*' Es. 22. 25; 23. 8. Lev. 25. 30. Deut. 16. 19; 23. 19.
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17 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

18 Figliuol d' uomo, la casa d' Israele

mi h divenuta schiuma ; tutti quanti son
rame, e stagno, e ferro, e piombo, in mez-
zo d' un fornello; son divenuti schiuma
d' argento *.

19 Perci5, cosi ha detto il Signore Id-

dio: Perciocche voi tutti siete divenuti
schiume, pero, ecco, io vi raduno in mezzo
di Gerusalemme.
20 Come si raduna V argento, e il rame, e

il ferro, e il piombo, e lo stagno, in mezzo
d' un fornello, per soffiarvi su il fuoco per
fonder quelle cose; cosi vi raccorro nella

mia ira, e nel mio cruccio, e vi porr5
quivi, e vi strugger5.
21 Cosi vi raduner5, e sofner5 sopra voi

nel fuoco della mia indegnazione ; e voi
sarete strutti in mezzo di quella.

22 Come V argento si strugge nel fornel-

lo, cosi sarete strutti in mezzo di quella

;

e voi conoscerete che io, il Signore, avro
versata 1' ira mia sopra voi.

23 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

24 Figliuol d' uomo, dille: Tu sei im
paese che non sei stato nettato, che non sei

stato bagnato d' alcuna pioggia nel giorno
del cruccio,

^
25 Vi h una cospirazione de' suoi profeti

in mezzo di lei ; han divorate le anime
come un leone ruggente, che rapisce la

preda ; han tolte le facolt^, e le cose pre-

ziose ; han moltiplicate le vedove in mez-
zo di essa.

26 I suoi sacerdoti han violata la mia
Legge, e han profanate le mie cose sante

;

non han posta differenza tra la cosa santa,
e la profana^ e non hanno insegnato a
discerner tra la cosa monda, e 1' im-
monda; e si hanno turati gli occhi, per
non prender guardia a' miei sabati, ed io

sono statoprofanato nel mezzo di loro.

27 I suoi principi sono siati dentro di
essa come lupi che rapiscono la preda,
spandendo il sangue, e distruggendo le

anime, per saziar la loro avarizia.

28 E i suoi profeti han fatto loro uno
smalto mal tegnente ; hanno avute visioni
di vanity, e hanno loro indovinata men-
zogna, dicendo : Cosi ha detto U Signore
Iddio ; benche il Signore non avesse par-
lato.

29 II popolo del paese ha fatte delle stor-

sioni, e rapine, e han fatta violenza al po-
vero, e al bisognoso; hanno oppressato il

forestiere, senza che gli sia fatta Ta.gione''

.

30 Ed io ho cercato d' infra loro alcuno
che facesse alcun riparo, e che si presen-
tasse davanti a me alia rottura, per lo

paese; acciocche io non lo desertassi;
ma non ne ho trovato alcuno.
31 Percio, io spandero sopra loro Y ira

mia ; io li consumero col fuoco della mia
indegnazione ; io render^ loro la lor via in
sul capo, dice il Signore Iddio.

Le due meretrici : Ohola ed Ofioliba.

OO LA parola del Signore mi fu ancora
^*-' indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, vi erano due donne,
figliuole d' una medesima madre,
3 Le quali fornicarono in Egitto nella

lor giovanezza*^; quivi furono premute le

lor mammelle, e quivi furono compresse
le poppe della lor verginitk.
4 Or i nomi loro sono : Ohola, la mag-

giore; ed Oholiba, sua sorella; ma esse di-

vennero mie, e mi partorirono figliuoli, e
figliuole ; e i lor nomi sono : d' Ohola, Sa-
maria; e d' Oiioliba, Gerusalemme.
5 E Ohola ha fornicato, ricevendo altri

in luogo mio, e si e innamorata de' suoi
amanti, degli Assiri, suoi vicini

;

6 Vestiti di giacinto, principi, e satrapi,
giovani vaghi tutti quanti, cavalieri mon-
tati sopra cavalli.

7 E si ^ abbandonata a fornicar con loro,

che erano tutti la scelta de' figliuoli di As-
sur; e si e contaminata con tutti gl' idoli

di coloro, de' quali ella si era innamorata.
8 E con tutto ci6, ella non ha lasciate

le sue fornicazioni di Egitto ; perciocche
gli Egizi erano giaciuti con lei nella sua
giovanezza, e aveano compresse le mam-
melle della sua verginita, e aveano sparse
le lor fornicazioni sopra lei,

9 Perci6, io F ho data in man de' suoi
amanti, in man de' figliuoli di Assur, de'

quali ella si era innamorata.
10 Essi hanno scoperte le sue vergogne,
han presi i suoi fighuoli, e le sue figliuole,

e hanno uccisa lei con la spada ; ed ella e

stata famosa fra le donne, ed essi hanno
eseguiti giudicii sopra lei.

11 E la sua sorella Oholiba ha veduto
cio, e si 6 corrotta ne' suoi innamora-
menti piu di lei ; e nelle sue fornicazioni,
piu che la sua sorella nelle sue.

12 Ella si e innamorata de' figliuoli di

Assur, suoi vicini, principi, e satrapi, ve-
stiti perfettamente, cavalieri montati sopra
cavalli, giovani vaghi tutti quanti.
13 Ed io ho veduto ch' ella si era con-

taminata, che amendue seguivano un me-
desimo procedere.
14 Anzi, che questa ha sopraggiunto alle

fornicazioni delV altra; perciocche aven-
do veduti degli uornini ritratti in su la

parete, delle immagini di Caldei, dipinte
di minio

;

15 Cinte di cinture sopra i lor lombi,
con delle tiare tinte in sul capo, d' aspettq
di capitani tutte quante, di sembianza di
figliuoli di Babilonia, del paese de' Cal-
dei, lor terra natfa

;

16 Ella se n' e innamorata, per lo sguardo

" Is. 1. 22, Ger. 6. 28-30. * Ezec. 41. 2:i.
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degli occhi suoi, e ha lor mandati amba-
sciatori nel paese de' Caldei.

17 E i figliuoli di Babilonia son venuti
con lei a giacitura aniorosa, e Y hanno
contaminata con la lor fornicazione, ed
oUa si e contaminata con loro; e poi

r animo suo si 6 stolto da loro.

18 Ella adunque ha pubblicate le sue
fornicazioni, e ha scoperte le sue ver-

gogne ; laonde 1' animo mio si e stolto da
lei, siccome si era stolto dalla sua sorella.

19 E pure anch' ella ha accresciute le

sue fornicazioni, ricordandosi de' giorni

della sua giovanezza, quando fornicava
nel paese di Egitto

;

20 E si e innamorata depH JEglzi, piii

che le lor concubine stesse; perciocche
la lor carne e carne d' asini, e il lor flusso

e flusso di cavalli.

21 Cosi tu sei tornata alia scelleratezza

della tua fanciuUezza, quando le tue mam-
melle furon compresse dagli Egizi; per
cagion delle poppe della tua fanciuUezza.
22 Percio, Oholiba, cosi ha detto il Si;

gnore Iddio : Ecco, io eccito contro a te i

tuoi amanti, da' quali 1' animo tuo si e

stolto ; e li far6 venire sopra te d' ogn' in-

tomo.
23 Cioe : i figliuoli di Babilonia, e tutti

i Caldei ; que' di Pecod, di Soa, di Coa, e

tutti i figliuoli di Assur con loro, giovani
vaghi, principi, e satrapi, tutti quanti;
capitani, ed uomini famosi, montati sopra
cavalli tutti quanti.
24 E verranno contro a te con carri, con

carrette, e con ruote, e con gran raunata
di genti; porranno contro a te d' ogn' in-

torno scudi, e targhe, ed elmij ed io met-
ter^ in lor potere il /ar giudicio, ed essi

ti giudicheranno de' lor giudicii.

25 Ed io eseguiro la mia gelosfa contro
a te, ed essi opereranno inverso te con
ira; ti taglieranno il naso, e gli orecchi,

e cio che di te sark rimasto cadera per la

spada; prenderanno i tuoi figliuoli, e le

tue figliuole; e il tuorimanente sara con-
sumato per Io fuoco.
26 E ti spoglieranno de' tuoi vestimenti,

e rapiranno gli ornamenti della tua ma-
gnificenza.

27 Ed io faro venir meno in te la tua
scelleratezza, e la tua fornicazione nel
paese di Egitto; e tu non leverai piio gli

occhi a loro, e non ricorderai piu 1' Egitto.
28 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio: Ecco, io ti do in man di coloro
che tu odii: in man di coloro da' quali
r animo tuo si e stolto.

29 Ed essi procederanno teco con odio,
e rapiranno tutti i tuoi beni, e ti lasceran-
no ignuda, e scoperta ; c sara palesata la

turpitudine delle tue fornicazioni^ e la tua
scelleratezza, e i tuoi puttanesimi,
30 Io ti faro queste cose, perciocche tu

hai fornicato dietro alle genti; perciocche
tu ti sei contaminata co' loro idoli.

31 Tu sei camminata nella via della tua
sorella ; io altresi ti dar6 in mano la sua
coppa.
32 Cosi ha detto il Signore Iddio: Tu

berrai la coppa profonda, e larga, della
tua sorella; tu sarai in derisione, ed in
ischerno

;
queUa coppa sard di gran capa-

cita.

33 Tu sarai ripiena di ebbrezza, e di
affanno, per la coppa della desolazione, e
del disertamento, per la coppa di Samaria,
tua sorella.

34 E tu la berrai, e la succerai, e ne
spezzerai i testi, e ti strapperai le mam-
melle; perciocche io ho parlato, dice il

Signore Iddio.
35 Percio cosi ha detto il Signore Iddio

:

Perciocche tu mi hai dimenticato, e n)i

hai gettato dietro alle spalle, tu altresi

porta la tua scelleratezza, e le tue forni-

cazioni.

36 Poi il Signore mi dissc: Figliuol
d' uomo, non giudicherai tu Ohola, ed
Oholiba? or dichiara loro le loro abbo-
minazioni ".

37 Perciocche han commesso adulterio,

e vi e del sangue nelle lor mani, e han
commesso adulterio co' loro idoli; ed
anche han fatti passarjjcr Io fuoco i lor

figliuoli, i quali mi aveano partoriti, per
consumar/?'.
38 Ancor questo mi han fatto : in quel
medesimo giorno hanno contaminate il

mio santuario, e han profanati i miei sa-

bati.

39 E dopo avere scannati i lor figliuoli

a' loro idoli, son venute in quel medesimo
giorno nel mio santuario, per profanarlo;
ed ecco, cosi han fatto dentro della mia
Casa.
40 E oltre a cio, han mandate ad uo-
mini, vegnenti di lontano, i quali, tosto
che il niesso e stato loro mandato, son
venuti ; e alia giunta loro, tu ti sei lavata,

tu ti sei lisciato il viso, e ti sei adorna di
ornamenti

;

41 E ti sei posta a sedere sopra un letto

magnifico, davanti al (luale era una tavola
apparecchiata ; e sopra (juella tu hai posti
i miei profumi, e i miei olii odoriferi.

42 E in essa vie stato uno strepito di mol-
titudine sollazzante; e oltre a que' per-
sonaggi, sono stati introdotti della turba
del popolazzo, de' Sabei del deserto; i qua-
li han poste delle maniglie in su le mani
di quelle, e una corona di gloria sopra le

lor teste.

43 Ed io ho detto di quella, inveccliiata
in adulterii : Ora fornicheranno essi con
lei a suo modo.
44 Altri dunque e venuto a lei, come si

viene ad una meretrice ; cosi son vettuti

" Ezcc. 16. 1—6:!, e rif.
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coloro ad Ohola, e ad Oholiba, donne scel-

lerate.

45 Perci6, gli uomini giusti le giudiche-
ranno, come si giudicanole adultere.e quel-

le che spandono il sangue ; conciossiache
esse sieno adultere, ed abbiano del sangue
iielle lor mani.
46 Percioech^, cosi ha detto il Signore

Iddio : lo fo venir contro a loro una gj'an
raunata di genti, e le metter6 in turba-
iiiento ed in preda.
47 E qudla raunata le lapidera con pietre,

e le taglierk a pezzi con le sue spade;
iiccidera i lor figliuoli, e le lor ligliuole, e

brucerk le lor case col fuoco.
48 Ed io far5 cessar la scelleratezza nel

paese ; e tutte le donne saranno ammae-
strate a non fare secondo le vostre scelle-

ratezze
49 E coloro vi metteranno la vostra scel-

leratezza addosso ; e voi porterete i pec-
cati de' vostri idoli, e conoscerete che io

sono il Signore Iddio.

Parabola della pignatta.

OA OE nelV anno nono, nel decimo
^ * mese, nel decimo giorno del mese,
la parola del Signore mi fu indirizzata,
dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, scriviti il noma di

questo giorno, di questo stesso giorno ; il

re di Babilonia si e posto sopra Gerusa-
lemme questo stesso giorno '*.

3 E proponi una parabola a questa casa
ribelle, e di' loro : Cosi ha detto il Signore
Iddio: Poni la pignatta al fuoco; pon-
/avi, ed anche versavi dentro dell' acqua.
4 Raccogli i suoi pezzi di came dentro

«ii essa, ogni buon pezzo, coscia, e spalla

;

empite della scelta delle ossa.

5 Prendi delle migliori bestie della greg-
gia, e anche disponi le ossa nel fondo di
essa ; falla boUire a gran bollori, e sieno
anche le sue ossa cotte dentro di essa.

6 Percio, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Guai alia citta di sangue, alia pignatta,
che ha dentro di sh la sua bruttura, la

cui bruttura non h uscita fuori ! vuotala a
Ijezzo a pezzo ; non traggasi la sorte sopra
essa.

7 Conciossiache il suo sangue sia stato
in mezzo di lei ; essa 1' ha posto sopra un
sasso liscio, non 1' ha sparso in terra, per
coprirlo di polvere.
8 Io altresi, montando in ira, per far

vendetta, metter6 il suo sangue sopra
un sasso liscio, acciocche non sia co-

l)erto.

Perci(\ cosi ha detto il Signore Iddio

:

Guai alia citt^ di sangue ! anclr io faro
una grande stipja

;

10 Mettendovi legne assai, accendendo
il fuoco, e facendo consumar la came, e
riducendo^a ad esse?' come una composi-

81 avvicma.

zione di odori ; talch^ anche le ossa saran-
no arse.

11 Poi facendola star vuota sopra le sue
brace ; acciocche si riscaldi, e sia bruciato
il suo rame, e che la sua bruttura sia

strutta in mezzo di essa, e che la sua
schiuma sia consumata.
12 Ella si 6 affaticata intorno a cose vane,

e la sua grossa schiuma non e uscita fuor
di lei ; la sua scliiuma non e uscita per lo

fuoco.
13 Vi t scelleratezza nella tua immon-

dizia
;
perciocch6 io ti avea nettata, e tu

non sei stata netta ; tu non sarai piu net-

tata della tua inimondizia, finche lo abbia
acquetata 1' ira mia sopra te.

14 Io. il Signore, ho parlato; la cosa
awerra, ed io 1' eseguir6; io non la ri-

vocher6, e non risparmier6, e non mi pen-
tir6. Coloro ti giudicheranno secondo le

tue vie, e secondo 1 tuoi fatti, dice il Si-

gnore Iddio.

ZiQ eatastrofe.

15 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

16 Figliuol d' uomo, ecco, io ti tolgo il

desfo de' tuoi occhi, per una piaga ; e tu,

non fame cordoglio, e non piagnerwe, e

non ispanderwg lagrime.
17 Eimanti di sospirare, non far duolo

di morto* ; legati la tua tiara in sul capo,
e mettiti le tue scarpe ne' piedi, e non ve-

larti il labbro disopra, e non mangiare il

pan delle persone afflitte.

18 Io parlai adunque la mattina al po-
polo, e la sera la mia moglie mori ; e la

mattina seguente feci come mi era stato
comandato.
19 E il popolo mi disse : Non ci dichia-

rerai tu cio che si signijicano queste cose
che tu fai?

20 Ed io risposi loro : La parola del Si-

gnore mi h stata indirizzata, dicendo :

21 Di' alia casa d' Israele : Cosi ha detto
il Signore Iddio : Ecco, io profano il mio
santuario, la magnificenza della vostra
forza; il desfo degli occhi vostri e la te-

nerezza delle anime vostre, e i vostri fi-

gliuoli, e le vostre figliuole, che voi avete
lasciate, caderanno per la spada.
22 E voi farete come ho fatto io; voi

non vi velerete il labbro di sopra, e non
mangerete il pane delle persone afflitte

;

23 E avrete le vostre tiare in su la testa,

e le vostre scarpe ne' piedi; non farete

cordoglio, e non piagnerete ; ma vi strug-

gerete per le vostre iniquita, e gemerete
r un con r altro.

24 Ed Ezechiele vi sara per segno; voi

farete del tutto come egli ha fatto ; quando
cio sard, awenuto, voi conoscerete che io

sono il Signore Iddio.
25 E quant' e a te, figliuol d' uomo, nel

" 2 Re 25. 1. Ger. 39. 1 ; 52. i.
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gionio che io torro loro la lor forza, la gioia

(lella lor gloria, il desfo degli occhi loro,

e r intento delle anime loro, i lor figliuoli,

e le lor figliuole

;

26 In quel giorno, colui che sara scam-
pato non verra egli a te, per fartene saper

le novelle ?

27 In quel giorno la bocca tua ti sara

aperta, per parlar con coliii che sara

scamnato, e tu parlerai, e non sarai piu
mutolo, e sarai loro per segno ; ed essi

conosceranno che io sono il Signore.

Profezia contro Ammon.

OK LA parola del Signore mi fu ancora
'"*' indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uorao, volgi la tua faccia

verso i tigliuoli di Ammon, e profetizza

contro a loro"

;

3 E di' a' figliuoli di Ammon : Ascoltate

la parola del Signore Iddio : Cosi ha detto

il Signore Iddio : Perciocche tu hai detto

:

Eia ! contro al mio santuario, perche era

profanato ; e contro alia terra d' Israele,

perche era desolata; e contro alia casa di

Giuda, perche andavano in cattivitk

;

4 Perci6, ecco io ti do in eredita a' fi-

gliuoli d' Oriente, ed essi porranno i lor

castelli in te, e rizzeranno in te i lor padi-

glioni; essi mangeranno i tuoi frutti, e

herranno il tuo latte.

5 Ed io ridurro Kabba in albergo di cam-
melli, e il luogo de' figliuoli di Ammon in

mandra di pecore ; e voi conoscerete che
io sono il Signore.
6 Imperocche, cosi ha detto il Signore

Iddio : Perciocche tu ti sei battutaapalme,
ed hai scalpitata la terra co' piedi, e oltre

a tutto il tuo sprezzo, tu ti sei rallegrata

neir animo per Io paese d' Israele

;

7 Per questo, ecco, io stendo la mia mano
sopra te, e ti dar5 in preda alle nazioni, e

ti sterminer5 d' infra i popoli, e ti far6

perire d' infra i paesi ; io ti distrugger6, e
tu conoscerai che io sono il Signore.

Profezia contro Moab.

8 Cosi ha detto il Signore Iddio: Per-
ciocche Moab e Seir hanno detto : Ecco,
la casa di Giuda e come tutte le altrc na-
zioni

;

9 Percii, ecco, io aprir6 il lato di Moab,
dal canto dellc citta, dal canto delle sue
citta, che sono all' estremit^ del suo paese

;

il bel paese di Bet-iesimot, di Baal-meon,
e di Chiviataim,
10 A' figliuoli d' Oriente ; oltre al paese

de' figliuoli di Annnon, il quale io ho loro

(lato in credit^ ; acciocche i figliuoli di Am-
mon non sieno piii mentovati fra le na-
zioni.

11 E far6 giudicii sopra Moab*, ed essi

conosceranno ch' io sono il Signore.

Profezia contro Edom.

12 Cosi ha detto il Signore Iddio : Per
ci5 cheEdom ha fatto, prendendo vendetta
della casa di Giuda ;

perche si son renduti
colpevoli, vendicandosi di loro

;

13 Per ci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Io stender6 la mia mano sopra Edom, e
ne sterminer5 uomini, e bestie; e Io ri-

durr5 in deserto, fin aa Teman ; e cade-
ranno per la spada fino a Dedan.
14 E far5 la mia vendetta sopra Edom'",

per man del mio popolo Israele; ed essi

opereranno contro a Edom secondo la

mia ira, e secondo il mio cruccio ; ed essi

conosceranno la mia vendetta, dice il Si-

gnore Iddio.

Profezia contro i Filistei.

15 Cosi ha detto il Signore Iddio : Per-
ciocche i Filistei son proceduti con ven-
detta, e han presa vendetta per isprezzo
con diletto, per distruggere per inimicizia
antica

;

16 Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Ecco, io stendo la mia mano sopra i Fi-
listei ^, e sterminer5 i Cheretei, e distrug-
ger5 il rimanente del lito del mare.
17 E far6 sopra loro gran vendette, con

castighi d' ira ; ed essi conosceranno che
io sono il Signore, quando avr6 eseguite
le mie vendette sopra loro.

Profezia cotitro Tiro.

O^ E AWENNE, nell' anno undeci-^^ mo, nel primo giorno del mese, che
la parola del Signore mi fu indirizzata,
dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, perciocche Tiro ha
detto di Gemsalemme : Eia ! quclla cite era
la porta de' popoli e ruinata, ella e rivolta

a me ; io mi empiero, ella e deserta

;

3 Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Eccomi contro a te, o Tiro*^; e far6 salir

contro a te molte genti, come il mare fa
salir le sue onde.
4 E quelle guasteranno le mura di Tiro,

e diroccheranno le sue torri; ed io ne
raschiero la polvere, e la render6 simile a
un sasso ignudo.
5 Ella sara in mezzo del mare un luogo
da stendervi le reti da pescare: percioc-
che io ho parlato, dice il Signore Iddio

;

e sara in preda alle genti.

6 E le sue citta, che sono in terra ferma,
saran messe a fil di spada ; e conosceranno
che io sono il Signore.
7 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio : Ecco, io fo venire di Settentrione,
contro a Tiro, Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, re dei re, con cavalli, e con carri, e

con cavalieri, e con raunata di gente, e

molto popolo.
8 Egli metterk a fil di spada le tue cittk.

" Ger. 49. 1, ecc.
<* Ger. 47, 1, ecc.
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clie sono in terra ferma ; e rizzera contro
u te delle bastfe, e fark contro a te degli

argini, e lever^ contro a te lo scudo

;

E percotera le tue mura co' suoi tra-

hocchi, e diroccherk le tue torri co' suoi

picconi.

10 Cotanto sara grande la moltitudinc
de' suoi cavalli, clie la lor polvere ti co-

prirk ; per lo strepito de' cavalieri, e delle

ruote, e de' carri, le tue mura tremeranno,
quando egli entrera dentro alle tue porte,

come si entra in una citta sforzata.

11 Egli calchera tutte le tue strade con
le ungliie de' suoi cavalli, ucciderk il tuo
popolo con la spada, e le statue della tua
gloria caderanno a terra.

12 Ed essi prederanno le tue facoltk, e

ruberanno le tue mercatanzie, e disfaranno
le tue mura, e distruggeranno le tue belle

case, e getteranno in mezzo delle acque le

tue pietre, e il tuo legname, e la tua pol-

vere.

13 Ed io faro cessar lo strepito delle tue
canzoni, e il suono delle tue cetere non
sark piu udito.
14 Ed io ti renderc) simile a un sasso

ignudo; tu sarai un luogo da stender le

i-eti da pescare, tu non sarai piti riedifi-

cata
;
perciocche io, il Signore, no parlato,

dice il Signore Iddio.
15 Cosi ha detto il Signore Iddio a Tiro:

Le isole non tremeranno esse per lo ro-

inore della tua caduta, quando i feriti

gcmeranno, quando F uccisione si fara in

mezzo di te?

16 Tutti i principi del mare scenderanno
rincli' essi d' in su i lor troni, e torranno
via i loro ammanti, e spoglieranno i lor

vestimenti di ricami ; si vestiranno di spa-

vcnti, sederanno sopra la terra, e treme-
ranno ad ogni momento, e saranno atto-

mt\ di te;

17 E prenderanno a fare un lamento di

te, e ti diranno : Come sei perita, tu, che eri

abitata da gente di marina, citta famosa,
che eri forte in mare ; tu, e i tuoi abitanti,

i quali si facevan temcre a tutti quelli che
dimoravano in te

!

IS Ora le isole saranno spaventate nel
giorno della tua caduta, e le isole che son
nel marc saran conturbate per la tua usci-

ta.

19 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio : Quando io ti avr5 renduta cittk de-

serta, come son le cittk disabitate ; quan-
do avr6 fatto traboccar sopra te 1' abisso,

e le grandi acque ti avran coperta

;

20 E ti avro fatta scendere, con quelli

che scendono nella fossa, al popolo antico

;

e ti avr6 stanziata nelle piu basse parti

della terra, ne' luoghi desolati ab antico,

con quelli che scendono nella fossa ; ac-

ciocche tu non sii mai piiV abitata ; allora

rimetter6 la gloria nella terra de' viventi.

21 Io faro che tu non sarai altro che spa-
venti, e tu non sarai piu ; e sarai cercata,
ma non sarai giammai piu in perpetuo tro-

vata, dice il Signore Iddio.

II lamento di Tiro.

Oy LA parola del Signore mi fu ancor<i
^ ' indirizzata, dicendo

:

2 E tu, figliuol d' uomo, prendi a far la-

mento di Tiro'*.

3 E di' a Tiro, che h posta all' entrata del
mare, che mercanteggia co' popoli in moltc
isole : Cosi ha detto il Signore Iddio : O
Tiro, tu hai detto: Io son compiuta in
bellezza.

4 1 tuoi confini erano nel cuor del mare

;

i tuoi edificatori ti aveano fatta compiu-
tamente bella

;

5 Fabbricavano tutte le tue nuvi di ta-

vole d' abeti di Senir; prendevano de' ce-
dri del Libano, per farti degli alberi di
nave

;

6 Facevano i tuoi remi di querce di Ba-
san ; facevano i tuoi tavolati di avorio, e
di legno di busso, c/t' era portato dalle
isole di Chittim.
7 II fin lino di Egitto, lavorato a ricami,

era ci5 che tu spiegavi in luogo di vela;
il giacinto, e la porpora, vemita dall' isola

di Elisa, erano il tuo padiglione.
8 Gli aoitanti di Sidon, e di Arvad, erano

tuoi vogatori ; i tuoi savi, o Tiro, erano in
te ; erano i tuoi nocchieri.

9 Gli anziani di Ghebal, e i suoi savi,

erano in te, riparando le tue navi sdrucitc

;

tutte le navi del mare, e i lor marinai,
erano in te, per trafficar teco.

10 Que' di Persia, e di Lud, e di Put,
erano tuoi soldati, ne' tuoi eserciti; ap-

piccavano in te lo scudo e 1' elmo ; essi ti

rendevano magnifica.
11 I figliuoli di Arvad, e il tuo esercito,

erano sopra le tue mura, attorno attorno

;

e i Gammadei erano nelle tue torri, ap-

piccavano le lor targhe alle tue mura
d' ogn' intorno ; essi aggiugnevano perfe-

zione alia tua bellezza.

12 La gente di Tarsis mercanteggiava
teco, con ricchezze d' ogni maniera in ab-

bondanza ; frequentavano le tue fiere, con
argento, ferro, stagno, e piombo.
13 Que' di lavan, di Tubal, e di Mesec,

eran tuoi mercatanti ; frequentavano i tuoi

mercati con anime umane, e vasellamenti
di rame.
14 Que' deUa, casa di Togarma frequen-

tavano le tue fiere con cavalli, e cavalca-

tori, e rauli.

15 I figliuoli di Dedan erano tuoi mer-
catanti; molte isole 2>«ssava?io perlotraf^
fico delle tue mani; ti pagavano presenti

di denti di avorio, e d' ebano.
16 La Siria trafticava teco della molti-

tudinc de' tuoi lavori ; frequentava le tue

Is. cap. 23.
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fiere.con ismeraldi, e porpdra, e ricami, e

bisso, e coralli, e rubini.

17 Que' di Giuda, e del paese d' Israele,

erano tuoi mercatanti : frequentavano i

tuoi mercati, con grani di Minnit, e Fan-
nag, e naele, e olio, e balsamo.
18 Damasco facevatraffico teco della mol;

titudine de' tuoi lavorii, con robe d' ogni
nianiera in abbondanza ; con vino di Hel-
bon, e con lana Candida.
19 Dan ancora, e il vagabondo lavan fre-

quentavano le tue fiere; e facevano die
ne' tuoi mercati vi era ferro forbito, cassia,

e canna odorosa.
20 Que'rfiDedan erano tuoi mercatanti,

in panni nobili, da cavalli, e da carri.

21 Gli Arabi, e tutti i principi di Che-
dar, negoziavano teco ; facevano teco traf-

fico d' agnelli, e di montoni, e di becchi.

22 I mercatanti di Seba, e di Kaema,
trafficavano teco; frequentavano le tue
fiere con aromati squisiti, e con pietre

preziose d' ogni maniera, e con oro.

23 Que' di Haran, di Canne, e di Eden,
mercatanti di Seba, e qtie' di Assiria, e di

Chilmad, trafficavano teco.

24 Essi negoziavano teco in grosso, di
baile di giacinto, e di ricami, e di casse di

vestimenti preziosi, legate di corde, e fatte

di legno di cedro.
2.5 Le navi di Tarsis erano le tue caro-
vane, ne' tuoi mercati ; e tu sei stata ri-

piena, e grandemente glorificata nel cuor
de' marl.
2(5 I tuoi vogatori ti hanno condotta in

alto mare ; il vento orientale ti ha rotta
nel cuor del mare.
27 Le tue ricchezze, e le tue fiere, e il

tuo ti-affico, i tuoi marinai, e i tuoi noc-
chieri, quelli die riparavano le tue navi
sdrucite, e i tuoi fattori, e tutta la tua
gente di guerra, ch' era in te, insieme con
tutto il popolo, ch' era in mezzo di te, ca-

deranno nel cuor del mare, nel giorno
della tua ruina.
28 Alia voce del grido de' tuoi nocchieri,

le barche tremeranno.
29 E tutti quelli che trattano il remo, i

marinai, e tutti i nocchieri del mare, smon-
teranuo dalle lor navi, e si fermeranno in
terra

;

:iO E faranno sentir la lor voce sopra te,

e grideranno amaramente, e si getteranno
della polvere in sul capo, e si voltoleranno
nella cenere.

31 E per te si dipeleranno, e si cigne-
ranno di sacclii, e piagneranno per te con
imiaritudine d' animo, con amaro cordo-
glio.

:J2 E prenderanno a far lamento di te
nelle lor doglianze, e diranno di te ne' lor
rammarichii: Chi era come Tiro? chi
era pari a quella che e stata distrutta in
mezzo del mare ?

:J3 Air uscir delle tue fiere per mare, tu
sjaziavi molti popoli; tu arricchivi i re
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della terra per 1' abbondanza delle tue ric-

chezze, e del tuo commercio.
34 Nel tempo che tu sei stata rotta dal
mare, nelle profondith, delle acque, la tua
mercatanzia, e tutto il tuo popolo son ca-
duti in mezzo di te.

35 Tutti gli abitanti delle isole sono stati

attoniti di te, e i loro re ne hanno avuto
orrore, e ne sono stati conturbati in
faccia.

36 I mercatanti fra i popoli han zufo-
lato sopra te ; tu sei divenuta tutta spa-
venti, e tu non sarai mat piu in per-

petuo.

Profezla contro il re di Tiro.

OQ LA parola del Signore mi fu ancora^^ indirizzata, diceudo

:

2 Figliuol d' uomo, di' al principe di Tiro

:

Cosi ha detto il Signore Iddio : Percioc-
c\\h il tuo cuore si e innalzato, e tu hai
detto : lo son Dio, io seggo nel seggio di
Dio, nel cuor del mare, e pur tu sei uomo,
e non Dio ; e hai fatto il cuor tuo simile
al cuor di Dio

;

3 Ecco, tu sei piu savio che Daniele;
niun segreto ti e nascosto

;

4 Tu hai acquistate gran facolta per la

tua sapienza, e per lo tuo intendimento

;

e hai adunato oro ed argento ne' tuoi te-

sori.

5 Per la grandezza della tua sapienza,
con la tua mercatanzia, tvi hai accre-
sciute le tue facolta ; e il cuor tuo si e in-

nalzato per le tue facoltk.

6 Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Perciocch^ tu hai fatto il cuor tuo simile
al cuor di Dio;
7 Percio, ecco, io fo venir sopra te degli

stranieri, i piu fieri d' infra le nazioni ; ed
essi sguaineranno le loro spade contro alia

bellezza della tua sapienza, e contami-
neranno il tuo splendore

;

8 Ti faranno sccnder nella fossa, e tu
morrai delle morti degli uccisi, nel cuor
del mare.
9 Dirai tu pure : Io son Dio, dinanzi a

colui che ti uccidera? ma tu sarai pur
uomo, e non Dio, nella mano di colui che
ti ferirk a morte.
10 Tu morrai delle morti degl' incircon-

cisi, per man di stranieri; i)erciocche io

ho parlato, dice il Signore Iddio.

Lamento sopra il re di Tiro.

11 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

12 Figliuol d' uomo, prcndi a far la-

mento sopra il re di Tiro, e digli : Cosi ha
detto il Sij;nore Iddio : Tu eri al sommo,
pieno di sapienza, e perfetto in bellezza.
13 Tu eri in Eden, giardin di Dio; tu

eri coperto di pietre preziose, di rubini,
di topazi, di diamanti, di grisoliti, di pie-

tre onichine, di diaspri, di zaffiri, di sme-
raldi, e di carbonchi, e di oro; 1' arte
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de' tuoi tamburi, e de' tuoi flauti era appo
te ; (juella fu ordinata nel giorno che tu
fosti create.

14 Tu eri un Cherubino unto, protet-
tore; ed io ti avea stabilito; tu eri nel
monte santo di Dio, tu camminavi per
mezzo le pietre di fuoco.
15 Tu sei stato compiuto nelle tue fac-

cende, dal giorno che tu fosti create, finch^
si h trovata iniquitk in te.

16 Nella moltitudine del tuo traffico, il

didentro di te e stato ripieno di violenza,

e tu hai peccato; percio, io altresi ti

ho scacciato, come profano, dal nionte di

Dio ; e ti ho distrutto, o Cherubino pro-
tettore, di mezzo alle pietre di fuoco.
17 II tuo cuore si e innalzato per la tua

bellezza ; tu hai corrotta la tua sapienza
per Io tuo splendore; io ti ho gettato a
terra, io ti ho esposto alia vista dei re,

acciocche ti riguardino.
18 Tu hai profanati i tuoi santuari, per

la moltitudine della tua iniquitk, nella
dislealtk della tua mercatanzia ; laonde io

ho fatto uscir del mezzo di te un fuoco,
il quale ti ha divorato ; e ti ho ridotto in
cenere sopra la terra, nel cospetto di tutti

quel che ti veggono.
19 Tutti coloro, d' infra i popoli, che ti

conoscono, sono stati attoniti di te ; tu
non sei piu altro che spaventi; giammai
in eterno tu non sarai piib.

Profezia contro Sidon,

20 La parola del Signore mi fu ancora
indirizzata, dicendo

:

21 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia

verso Sidon* e profetizza contro ad essa,

22 E di': Cos! ha detto il Signore Id-
dio : Eccomi contro a te, Sidon, e sar5
glorificato in mezzo di te ; e si conoscera
che io sono il Signore, quando avr6 ese-

guiti i miei giudicii contro ad essa, e saro
stato santificato in essa

:

23 E mandero in lei la pestilenza, e il

sangue nelle sue strade; e gli uccisi ca-

deranno in mezzo di essa, per la spada,
che sard sopra lei d' ogn' intorno; e si

conoscerd, che io sono il Signore.
24 Ed essa non sark piu alia casa d' I-

sraele uno stecco pungente, n6 una spina
dolorosa, piu che tutti gli alfri lor vicini,

che li rubano : e si conoscera che io sono
il Signore Iddio.
25 Cosi ha detto il Signore Iddio: Quan-
do io avr5 raccolti que' della casa d' I-

sraele, d' infra i popoli fra i quali saranno
stati dispersi, io sar5 santificato in loro

nel cospetto delle genti, ed essi abiteranno
nel lor paese, che io ho dato a Giacobbe,
mio servo

;

26 E abiteranno in esso in sicurtk, ed
edificheranno case, e pianteranno vigne,

e abiteranno sicuramente, dopo che io

avr6 eseguiti i miei giudicii sopra tutti
quelli che li hanno rubati d' ogn' in-
torno ; e conosceranno che io sono il Si-
gnore Iddio loro.

Profezia contro V Egitto.

OQ NELL' anno decimo, nel duodecimo
^*' giorno del mese, la parola del Si-

gnore mi fu indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia
contro a Faraone, re di Egitto, e profe-
tizza contro a lui, e contro a tutto 1' E-
gitto *.

3 Parla, e di' : Cosi ha detto 11 Signore
Iddio: Eccomi sopra te, Faraone, re di
Egitto, gran dragone, che giaci in mezzo
de' tuoi fiumi ; che hai detto : II mio
flume e mio ; ed io mi son fatto me stesso.

4 E ti metter6 de' graffi nelle mascelle,
e far6 che il pesce de' tuoi fiumi si at-

taccher^ alle tue scaglie, e ti trarro fuor
di mezzo de' tuoi fiumi, e tutto il pesce
de' tuoi fiumi restera attaccato alle tue
scaglie.

5 E ti esporr6 in abbandono nel deserto,
te, e tutto il pesce de' tuoi fiumi ; tu ca-

derai sopra la campagna, tu non sarai ne
raccolto, n^ ricercato; io ti ho dato per
pasto alle fiere della terra, e agli uccelli

del cielo.

6 E tutti gli abitatori di Egitto cono-
sceranno che io sono il Signore; per-

ciocch^ sono stati un sostegno di canna
alia casa d' Israele '^.

7 Quando essi ti han preso in mano, tu
ti sei rotto, e hai lor forato tutto il co-
stato ; e quando si sono appoggiati sopra
te tu ti sei spezzato, e li hai tutti lascia-

ti star ritti sopra i lombi.
8 Perci5, cosi ha detto il Signore Iddio:
Ecco, io fo venir sopra te la spada, e di-

strugger6 di te uomini e bestie.

9 E il paese di Egitto sara ridotto in
desolazione, e in deserto ; e si conoscera
che io sono il Signore

; perciocche egli ha
detto : II fiume e mio, ed io V ho fatto.

10 Perci6, eccomi contro a te, e contro
al tuo fiume ; e ridurr6 il paese di Egitto
in deserto di solitudine, e di desolazione,
dalla torre di Sevene, fino al confine di

Etiopia.
11 Alcun pie, nh d' uomo, ne di bestia,

non passera per esso; e resterk quaran-
t' anni senza essere abitato.
12 E ridurr5 il paese di Egitto in deso-

lazione, fra i paesi desolati ; e le sue citta

saranno distrutte, fra le citta deserte, Io

spazio di quarant' anni ; ed io dispergero
gli Egizi fra le genti, e li sventolero fra

i paesi.

13 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio: In capo di quarant' anni, io rac-

coglier5 gli Egizi d' infra i popoli, dove
saranno stati dispersi.
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Altra profezia EZECHIELE, 30. cofitro V Egitto,

14 E ritrarro di cattivit^ gli Egizi, e li

ricondurr5 nel paese di Patros, nel lor

paese natlo; e quivi saranno un regno
basso.
15 Esso sara basso, piu che alcun altro

regno, e non si elevera piu sopra le genti

;

io li faro piccoli, acciocche non signoreg-

gmoviU sopra le nazioni.

16 E r Egitto non sara piu alia casa
d' Israele per confidanza, per far che sia

ricordataFiniquita, coininessamcih eh"' es-

so ha riguardato dietro a loro ; e conosce-
ranno che io sono il Signore Iddio.

17 Or avvenne, nell' anno ventisette-

simo, nel primo giorno del primo mese,
che la parola del Signore mi fu indiriz-
zata, dicendo

:

18 Figliuol d' uomo, Nebucadnesar, re

di Babilonia, ha adoperato il suo esercito

in grave servitu contro a Tiro ; ogni testa

w' e statu dipelata, e ogni spalla scorti-

cata; e ne egli, ne il suo esercito, non
hanno avuto alcun premio per Tiro, della

servitu, nella quale si sono adoperati con-
tro ad essa.

19 Perci5, cosi ha detto il Signore Id-
dio : Ecco, io dono a Nebucadnesar, re di
Babilonia, il paese di Egitto ; ed egli ne
menerk via il popolo, e ne spogliera le

spoglie, e ne predera la preda; e ci5 sara
il premio del suo esercito.

20 Io gli ho dato il paese di Egitto, per
premio dell' opera sua, nella quale si e
adoperato contro ad essa; conciossiach^
abbiano operato per me, dice il Signore
Iddio.
21 In quel giorno, io far5 rigermogliare

il corno della casa d' Israele, e a te daro,
apritura di bocca in mezzo di loro; e
conosceranno che io sono il Signore.

Altra profezia contro all' Egitto, e contro
a Faraone.

QQ LA parola del Signore mi fu ancora
^'^ indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, profetizza, e di' : Cosi
lia detto il Signore Iddio : Urlate, e dite

:

(.)hime lasso! qual giorno e questof
3 Perciocch^ vicino e il giorno, vicino e

il giorno del Signore ; sara un giorno nu-
voloso, il tempo delle nazioni.
4 E la spada verrk sopra 1' Egitto, e vi

sara spavento in Etiopia, quando gli uc-
cisi caderanno in Egitto, e quando si me-
ner^ via la sua moltitudine, e quando i

suoi fondamenti si disfaranno.
5 Cus, e Put, e Lud, e tutto il popolo mi-

schiato, e Cub, e que' del paese del patto,
caderanno con loro per la spada.
6 Cosi ha detto il Signore: Quelli che
sostengono 1' Egitto caderanno, e 1' alte-
rezza della sua forza sara abbattuta ; ca-
deranno in esso per la spada, fin dalla torre
di Sevene, dice il Signore Iddio;

7 E saran desolati fra i paesi desolati, e
le citta d' Egitto saranno fra le citt^ de-
serte

;

8 E conosceranno che io sono il Signore,
quando avr5 messo il fuoco in Egitto, e
quando tutti i suoi aiutatori saranno stati

rotti.

9 In quel giorno, partiranno de' messi
dalla mia presenza sopra navi, per ispa-

ventar 1' Etiopia, che se ne sta in sicurtk

;

e vi sark fra loro spavento, come nel
giorno di Egitto ;

perciocche, ecco, la cosa,

viene.
10 Cosi ha detto il Signore Iddio: Io

far5 venir meno la moltitudine di Egitto,
per man di Nebucadnesar, re di Babilonia.
11 Egli, e il suo popolo con lui, che sono

i piu fieri delle genti, saran condotti a
guastare il paese, e sguaineranno le loro
spade sopra gli Egizi ed empieranno di
uccisi il paese.
12 Ed io ridurr5 i fiumi in luogo arido,

e vender5 il paese in man di genti mal-
vage ; e distrugger5 il paese, e tutto quel
che h in esso, per man di stranieri. Io, il

Signore, ho parlato.

1.3 Cosi ha detto il Signore Iddio: Io
distrugger^ ancora gl' idoli, e far6 venir
meno i falsi dii di Nof, e non vi sara piu
principe che sia del paese di Egitto; e
metter6 spavento nel paese di Egitto.

14 E deserter5 Patros, e metter6 il fuoco
in Soan, e faro giudicii in No.
15 E spandero la mia ira sopra Sin,

fortezza di Egitto; e sterminer6 la mol-
titudine di No.
16 E metter6 11 fuoco in Egitto; Sin

sar^ in gran travaglio, e No sark sman-
tellata, e Nof non sard altro che angosce
tuttodi".
17 I giovani di Aven, e di Fibeset, ca-

deranno per la spada, ed esse andranno in
cattivitk.

18 E il giorno scurera, in Tafnes, quando
io romper^ quivi le sbarre di Egitto; _e
r alterezza della sua forza verra meno in
essa ; una nuvola la coprir^ ; e quant' e
alle sue citta, andranno m cattivita.

19 Ed io faro giudicii sopra l' Ej|itto, ed
essi conosceranno che io sono il Signore.
20 Ora nell' anno undecimo, nel settimo
giorno del pritho mese, la parola del Si-
gnore mi fu indli'izzata, dicendo

:

21 Figliuol d' uomo, io ho rotto il brac-
cio di Faraone ^ re di Egitto ; ed ecco, non
6 stato curato, applicandoyt de' medica-
menti, e ponendori delle fasce, per fasciar-

lo, e per fortificarlo, per poter tenere in
mano la spada.
22 Percio, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Eccomi contro a Faraone, re di I]gitto, e
gli romper^ le braccia, cosi (luel ch e an-
cora saldo, come quel che gid e rotto, e gli

faro cader la spada di mano.
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23 E disperger5 gli Egizi fra le nazioni,
•e li sventoler^ per li paesi

;

24 E fortilicher^ le braccia del re di Ba-
bilonia, e gli metter5 la mia spada in mano;
e rompero le braccia di Faraone, ed egli

gemeradavanti a lui, de'gemiti d'un uomo
ferito a morte.
25 Cosi fortificher6 le braccia del re di

Babilonia, e le braccia di Faraone cade-
ranno; e si conoscerk die io sono il Si-

gnore, quando avr6 data la mia spada in
man del re di Babilonia, ed egli 1' avra
stesa contro al paese di Egitto.
26 E dispergero gli Egizi fra le nazioni, e

li sventoler6 per li paesi ; e conosceranno
clie io sono il Signore.

Altra profezia contro Faraone, re dl Egitto,

01 AVVENNE eziand/o, nell' anno
*''• undecimo, nel primo giorno del

terzo mese, clie la parola del Signore mi
fu indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, di' a Faraone, re di

Egitto, e alia sua moltitudine : A chi sei

tu simile nella tua grandezza?
3 Ecco r Assirio ; egli era un cedro nel

Libano, bello di frondi, e ombroso di rami,
6 alto di tronco ; e la sua cima era fra

rami folti.

4 Le acque 1' aveano fatto crescere, 1' a-

bisso I'avea fatto divenir alto; esso, co' suoi
tiumi, andava d' intorno alia sua pianta, e

rimandava i suoi condotti a tutti gli alberi

della campagna.
5 Perci6, la sua altezza si era clevata

sopra tutti gli alberi della campagna, e i

suoi rami erano moltiplicati, e i suoi ra-

moscelli si erano allungati, per la copia
delle acque, che V aveano adacquato,
mentre metteva.
6 Tutti gli uccelli del cielo si annidavano

ne' suoi rami, e tutte le bestie della cam-
pagna figliavano sotto a' suoi ramoscelli

;

e tutte le gran nazioni dimoravano all' om-
bra sua,

7 Egli era adunque bello nella sua gran-
dezza, nella lunghezza de' suoi rami ; per-

ciocch^ la sua radice era presso a grandi
acque.
8 I cedri non gli facevano ombra nel

giardin di Dio ;
gli abeti non eran simili

pure a' suoi rami, e i platani non eran pur
come i suoi ramoscelli ; niun albero, nel
giardino del Signore, lopareggiava di bel-

lezza.
• 9 Io r avea fatto bello nella moltitudine
de' suoi rami; e tutti gli alberi di Eden,
ch' erano nel giardino di Dio'*, 1' invidia-

vano.
10 Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Perciocch^ tu ti sei elevato in altezza ; e
ch' esso ha messe le sue vette di mezzo i

rami folti, che il suo cuore si e elevato
nella sua altezza

;

11 Io r ho dato in man del piu forte
delle nazioni, per far di lui ad ogni suo
volere, e V ho scacciato per la sua empietk.
12 E stranieri, i piu fieri delle nazioni
r hanno tagliato, e 1' han lasciato in ab-
bandono ; 1 suoi rami son caduti su per 11

monti, e per tutte le valli; e i suoi ra-
moscelli sono stati rotti per tutte le pen-
dici della terra ; e tutti i popoli della terra
sono scesi dall' ombra sua, e 1' hanno la-

sciato.

13 Tutti gli uccelli del cielo albergano
sopra le sue ruine, e tutte le fiere della
campagna sono sopra i suoi ramoscelli

;

14 Acciocchd niun albero, innaffiato d' ac-
q[ue, non si elevi nella sua altezza, e non
innalzi la sua cima d' infra i rami folti ; e
che le lor querce, anzi tutti gli alberi che
bevono le acque, non si rizzino nella loro
altezza; conciossiach^ tutti quanti sieno
dati alia morte, e sieno gettati nelle piu
basse parti della terra, per mezzo il comun
degli uomini, con quelli che scendono nella
fossa.

15 Cosi ha detto il Signore Iddio: Nel
giorno ch' egli scese nell' inferno, io ne feci

far cordoglio ; io copersi 1' abisso sopra lui,

e ritenni i suoi fiumi, e le grandi acque
furono arrestate ; ed io feci imbrunire il

Libano per lui, e tutti gli alberi della cam-
pagna si venner meno per lui.

16 Io scrollai le nazioni per Io suon della
sua ruina, quando Io feci scender nell' in-

ferno, con quelli che scendono nella fossa*;

e tutti gli alberi di Eden, la scelta, e i piii

begli alberi del Libano, tutti quelli che e-

rano abbeverati d' acqua, furono racconso-
lati nelle piix basse parti della terra.

17 Anch' essi sono scesi con lui nell' in-

ferno, a quelli che sono stati uccisi con
la spada; il suo braccio eziandio, alia

cui ombra dimoravano fra le genti, vi t

sceso.

18 A cui, d' infra gli alberi di Eden, sei

tu simile, in pari gloria, e grandezza? ma
pur sarai tratto giii con gli altri alberi di

Eden, nelle piii basse parti della terra ; tu
giacerai per mezzo gl' incirconcisi, con
quelli che sono stati uccisi con la spada.
Questo e Faraone, e tutta la sua moltitu-
dine, dice il Signore Iddio.

Lamento sopra Faraone, re di Egitto.

qo AVVENNE eziandfo, nell' anno^^ duodecimo, nel duodecimo mese,
nel primo giorno del mese, che la parola
del Signore mi fu indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, prendi a fare un la-

mento di Faraone, re di Egitto, e digli:

Tu sei stato simile a un leoncello fra le

nazioni, e come un dragone ne' mari, e
uscivi fuori per li tuoi fiumi, e intorbidavi

le acque co tuoi piedi, e calpestavi i lor

fiumi.
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Lamcnto sopra EZECHIELE, 32. Faraone e V Egitto.

3 Cosi ha detto il Signore Iddio : lo al-

tresi stendero la mia rete sopra te, con
raunata di molti popoli, i quali ti trar-

ranno fuori col mio giacchio.

4 E ti lascero sopra la terra, e ti getter6

sopra la faccia della campagna ; e far6 al-

bergar sopra te tutti gli uccelli del cielo,

e sazier6 di te le fiere di tutta la terra.

5 E metter5 la tua carne su per li monti,
ed empiero le valli della tua strage.

(5 E abbeverer6 del tuo sangue la terra

iiella quale tu nuoti, fin sopra i monti ; e

i letti de' fiumi saran ripieni di te.

7 E quando ti avro spento, io coprir5 il

cielo, e faro imbrunir le stelle loro; io

coprir6 il sol di nuvole, e la luna non fara
risplendere il suo lume.
8 Io far5 scurare sopra te tutti i lumi-

nari della luce nel cielo, e mander6 tene-

bre sopra il tuo paese, dice il Signore
Iddio.
9 E far6 che il cuore di molti popoli si

sdegnera, quando avr5 fatto pervenire it

f/rido della, tua ruina fra le genti, in paesi

che tu non conosci.
10 E far5 che molti popoli saranno at-

toniti di te, e che i loro re avranno orrore
per cagion di te ; quando io vibrer5 la raia

spada nel lor cospetto; e ciascun d' essi

sara spaventato ad ogni momento nell' a-

nimo suo, nel giorno della tua caduta.
11 Perciocche, cosi ha detto il Signore

Iddio: La spada del re di Babilonia ti

sopraggiugnerk **

.

12 Io faro cader la tua moltitudine per
le spade d' uomini possenti, che son tutti

quanti i piii fieri delle nazioni; ed essi

guasteranno la magnificenza di Egitto, e
tutta la sua moltitudine sark distrutta.

13 Ed io far6 pcrire tutto il suo bestiame
d' in su le grandi acque ; e niun pie d' uo-
mo, ne unghia di bestia, le intorbidera
piu.

14 Allora faro che le acque loro si po-
seranno, e che i lor fiumi correranno a
guisa d' olio, dice il Signore Iddio

;

15 Quando avro ridotto il paese di E-
gitto in desolazione, e il paese sark deserto,

e vuoto di tutto cio ch' e in esso ; tjuando
avr6 in esso percossi tutti i suoi abitatori

;

e si conoscera che io sono il Signore.
16 Questo e un lamento, il qual si fara

;

le figliuole delle nazioni lo faranno; lo

faranno intorno all' Egitto, e a tutta la

sua moltitudine, dice il Signore Iddio.

Lamento gopra V Egitto.

17 Avvenne eziandi'o nell' anno duode-
cimo, nel quintodecimo giorno del mese,
che la parola del Signore mi fu indirizzata,
dicendo

:

18 Figliuol d' uomo, intuona una canzon
funebre sopra la moltitudine di Egitto, e
accompagna il suo mortorio con le figliuole

di nazioni illustri, nelle piu basse paiti
della terra, con quelli che scendono nella
fossa.

19 Piu grazioso di chi sei tu? scendi, e
sii posto a giacere con gl' incirconcisi.

20 Essi caderanno per mezzo gli uccisi

con la spada; la spada h stata data in
mano ; strascinatela, con tutta la sua mol-
titudine.

21 I capi de' prodi, colore che gh aveano
dato soccorso, che sono scesi, e giacciono
incircon cisi, uccisi con la spada, parleranno
con lui di mezzo il sepolcro, dicendo:
'22, Ivi ^ r Assirio, e tutta la sua raunata

;

Je sue sepolture sono d' intorno a lui ; essi

tutti sono uccisi, i quali son caduti per la

spada.
23 Perciocche le sepolture d' esso sono

state poste nel fondo della fossa, e la sua
raunata e stata posta d' intorno alia sua
sepoltura; essi tutti sono uccisi, caduti
per la spada

;
perciocche avean dato spa-

vento nella terra de' viventi.

24 Ivi e r Elamita*, e tutta la sua mol-
titudine, d' intorno alia sua sepoltura ; essi

tutti S07Z0 uccisi, caduti per la spada, i quali
sono scesi incirconcisi nelle piu basse parti
della terra; perciocche avean dato spaven-
to di loro nella terra de' viventi ; e percio
han portata la loro ignominia, con quelli

che, scendono nella fossa.

25 E stato posto un letto, per mezzo gli

uccisi, a lui, e a tutta la sua moltitudine

;

le sue sepolture sono d' intorno a lui ; essi

tutti sono incirconcisi, uccisi con la spada;
perciocche era stato dato spavento di loro

nella terra de' viventi ; e percio han por-
tato il lor vituperio, con quelli che scen-
dono nella fossa; c sono stati posti per
mezzo gli uccisi.

26 Ivi h Mesec, e Tubal, e tutta la sua
moltitudine ; le sue sepolture sono d' in-

torno a lui; essi tutti sono incirconcisi,

uccisi con la spada ;
perciocche avean dato

spavento di loro nella terra de' viventi.

27 E non giacciono con gli uomini prodi,

caduti d' infra gl' incirconcisi, i quali sono
scesi neir inferno con le loro arini : e le

cui spade sono state poste sotto alle lor

teste, e la cui ini(iuita e stata sopra le

loro ossa; perciocche lo spavento degli

uomini prodi e nella terra de' viventi.

28 Cosi ancora tu sarai fiaccato per
mezzo gl' incirconcisi, e giacerai con gli

uccisi con la spada.
29 Ivi e Edom'-', i suoi re, e tutti i suoi
duchi, i quali, con tutta la lor forza, sono
stati posti fra gli uccisi con la spada; essi

giacciono fra gl' incirconcisi, e con quelli

che sono scesi nella fossa.

30 Ivi son tutti i principi del Settentrio-
ne, 6 tutti i Sidoni, i quali sono scesi

con gli uccisi, con tutto il loro spavento,

I
confusi della lor forza ; e giacciono incir-
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Ij" ujicio del EZECHIELE, 33. vero profeta.

concisi, con gli uccisi con la spada ; e lian

portata la lore ignominia, con quelli che
sono scesi nella fossa.

31 Faraone li vedrk, e si racconsolerk di

tutta la sua moltitudine ; Faraone, dico, e

tutto il suo esercito, che sono stati uccisi

con la spada, dice il Signore Iddio.

32 Perciocch^ io ho dato spavento di me
nella terra de' viventi; e Faraone, cpn
tutta la sua moltitudine, sara posto a gia-

cere per mezzo gl' incirconcisi, con gli uc-

cisi con la spada, dice il Signore Iddio.

L' ufficio del vero jyrofeta.

OO LA parola del Signore mi fu ancora
^*^ indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, parla a' figliuoli del

tuo popolo, e di' loro: Quando io faro

venire la spada sopra un paese, e il popolo
del paese prendergl un uomo d' infra loro,

e se Io porrk per veletta

;

3 Ed esso, veggendo venir la spada
sopra il paese, avra sonato con la troniba,

e avra avvisato il popolo

;

4 Se alcuno, avendo udito il suon della

tromba, non si guarda ; e la spada, essendo
giunta, Io coglie, il suo sangue sark sopra
il suo capo.
5 Egli ha udito il suon della tromba, e

non si e guardato; il suo sangue sark

sopra lui ; se si fosse guardato, avrebbe
scampata la vita sua.

6 Ma se la veletta vede venir la spada,

e non suona con la tromba, e il popolo
non h stato avvisato ; e la spada viene, e

coglie alcuna persona d' infra esso, ben
sard quella stata colta per la sua iniquita

;

ma io ridomander6 il suo sangue ,alla

veletta.

7 Cosi, figliuol d' uomo, io ti ho costi-

tuito veletta alia casa d' Israele'* ; ascolta

adunque la parola dalla mia bocca, e am-
moniscili da parte mia.
8 Quando io avr5 detto all' empio : Em-

pio, di certo tu morrai; e tu non avrai
parlato, per ammonir 1' empio che si ri-

fragga dalla sua via, esso empio morrk per
la sua iniquity ; ma io ridomander5 il suo
sangue dalla tua mano.
9 Ma se tu aramonisci 1' empio ch' egli

si converta dalla sua via, ed egli non se

ne converte, egli niorra per la sua iniqui-

ta ; ma tu avrai scampata F anima tua.

10 Ora, figliuol d' uomo, di' ancora alia

casa d' Israele: Voi avete parlato cosi,

dicendo : I nostri peccati, e i nostri mi-
sfatti son sopra noi ; e noi ci siamo strutti

per essi ; e come potremo noi vivere?

11 Di' loro: Come io vivo, dice il Si-

gnore Iddio, io non prendo diletto nella

morte dell' empio ^
: anzi prendo diletto

che r empio si converta dalla sua via, e
che viva; convertitevi, convertitevi dalle

vostre vie raalvage; e perche morreste
voi, o casa d' Israele?
12 Figliuol d' uomo, di' ancora a' figliuoli

del tuo popolo: La giustizia del giusto
non Io salverk, qualora egli avra misfatto

;

e altresl V empio non cadera per la sua
empieta, nel giorno ch' egli si sara con-
yertito dalla sua empieta ; come per essa
il giusto non potra vivere, nel giorno
ch' egli avra peccato.
13 Quando io avr6 detto al giusto, ch' egli

di certo vivera ; se egli, confidatosi nella
sua giustizia, commette iniquity, tutte le
sue giustizie non saranno ricordate ; anzi
egli morrk per la sua iniquita, ch' egli
avrd commessa.
14 Quando altresi avrb detto all' empio

:

Di certo tu morrai ; se egli si con^^erte dal
suo peccato, e fa giudicio, e giustizia

;

15 E rende il pegno, e restituisce cio
ch' egli ha rapito '', e cammina negli statuti
della vita, per non commettere iniquita

;

di certo egli viverk, non morra.
16 Tutti i suoi peccati, ch' egli avra
commessi, non gli saran ricordati; egli
ha fatto giudicio e giustizia; egli vivera
di certo.

17 Ora i figliuoli del tuo popolo han
detto: La via del Signore non e bene
addirizzata ; ma la lor propria via e quella
che non e bene addirizzata.
18 Quando il giusto si ritrarrk dalla sui

giustizia, e commetterk iniquita, egli mor-
ra per queste cose.

19 Quando altresi 1' empio si ritrarrk
dalla sua empietjl, e fara giudicio, e giu-
stizia, egli vivera per queste cose.
20 E voi avete detto: La via del Si-
gnore non h bene addirizzata ! O casa d' I-

sraele, io vi giudicher6, ciascuno secondo
le sue vie.

Profezia contro la presunzione de' Giu'lei,

21 Or avvenne che nell' anno duode-
cimo della nostra cattivita, nel quinto
giorno del decimo mese, venne a me uno
ch' era scami)ato di Gerusalemme, dicen-
do : La citta e stata percossa'*.

22 E la sera avanti la venuta di colui
ch' era scampato, la mano del Signore era
stata sopra me ; ed egli mi avea aperta la

bocca, finche colui venne a me la mattina;
e cosi la mia bocca fu aperta, e non fui
piu mutolo.
23 E la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo

:

24 Figliuol d' uomo, gli abitatori di

que' luoghi deserti, nel paese d' Israele,

dicono : Abraham© era solo ", e pur pos-
sedette il paese; e noi siamo molti; il

paese ci e dato in eredita.

25 Perci6, di' loro : Cosi ha detto il Si-

gnore Iddio: Voi mangiate la carne col

' Ezec. 3. 17, ecc.

Num. 5. 6, 7. Luc. 19. 8.

i Ezec. 18. 23, 32.
<i 2 Re 25. 4.

2 Piet. 3. 9.

Fat. 7. 5.

<• Es. 22. 1-4. Lev. 6. 1-5.



Frofezia contro EZECHIELE, 34. i vialvagi pastqrl.

sangue", e levate gli occhi verso i vostri

idoli, e spandete il sangue; possedereste

voi il paese ?

26 V oi vi mantenete in su la vostra spa-

da, voi fate cose abbominevoli, e contami-
nate ciascuno la moglie del suo prossimo

;

e possedereste voi il paese ?

27 Di' loro cosi: Cosi ha detto il Si-

gnore Iddio : Come io vivo, quelli chesono
in que' luoghi deserti caderanno per la

spada; ed io dar6 coloro die son per li

canipi alle fiere, acciocche li divorino; e

quelli che son nelle fortezze, e nelle spe-

lonche, morranno di pestilenza.

28 E metter6 il paese in desolazione, c

ill deserto; e 1' alterezza della sua forza

verrk meno ; e i monti d' Israele saran de-

serti, senza che vi passi piii alcuno.

29 Ed essi conosceranno die io sono il

Signore, quando avr6 messo il paese in

desolazione, e in deserto, per tutte le loro

abbominazioni, che lianno coinmesse.
30 Ora, quant' h a te, tigliuol d' uomo,

i figliuoli del tuo popolo favellan di te,

presso alle pareti, e in su gli usci delle

case ; e parlano F un con 1' altro, ciascuno
col suo fratello, dicendo: Deli! venite,

e udite quale « la parola ch' e proceduta
dal Signore,
31 E vengono a te, come per maniera di
raunanza di popolo; e il mio popolo
siede davanti a te, e ascolta le tue parole,

ma noil le mette ad effetto; perciocche
egli ne fa de' ragionanienti d' amori nella

sua bocca ; ma il cuor suo va dietro alia

sua avarizia.

32 Ed ecco, tu sei loro a guisa d' una
canzone di amori, d' uno che abhia bella

voce, e suoni bene ; ed essi ascoltano le tue
parole, ma non le metton punto ad effetto.

33 Ma quando la cosa sara avvenuta
(ecco viene), essi conosceranno che vi e
stato un profeta in mezzo di loro.

Profezla contro a' malvagi pastori d' Israele.

OA Lx\ parola del Signore mi fu ancora
^^ * indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, profetizza contro
a' pastori d' Israele^; profetizza, e di' a
?ue' pastori: Cosi ha detto il Signore
ddio: Guai a' pastori d' Israele, die si

son pasciuti loro stessi ! non e la greggia
quella che i pastori debbono pascere?
3 Voi mangiate il grasso, e vi vestite

della lana ; voi ammazzate la pecora gras-
sa, voi non pascete la greggia.

4 Voi non avete confortate le inferme, e
non avete medicate le nialate, e non avete
fasciate le fiaccate, e non avete ricondotte
le sniarrite, e non avete cercate le per-
dute; e le avete signoreggiate per forza,

e con asprezza''".

5 Ed elleno sono state disperse, per
mancamento di pastore, e sono state per
pasto a tutte le fiere della campagna, e
sono state dissipate^.

6 Le mie pecore son ite errando per
tutti i monti, e per ogni alto colle ; e sono
state disperse sopra tutta la faccia della

terra, e non vi e stato alcuno die ne do-
mandasse, o die le ricercasse.

7 Perci6, pastori, ascoltate la parola del
Signore

:

8 Come io vivo, dice il Signore Iddio,
iofarb questo; perciocche le mie pecore
sono state in preda, e per pasto ad ogni
fiera della campagna, per mancamento di

pastore; e i miei pastori non han ricer-

cate le mie pecore, anzi i pastori si son
pasciuti loro stessi, e non han pasciute le

mie pecore

;

9 Percio, pastori, ascoltate la parola del
Signore.
10 Cosi ha detto il Signore Iddio : Ec-
comi a que' pastori; ed io ridomandero
le mie pecore dalle lor mani, e li far5
rimanersi di pascer la greggia, e i pastori
non pasceranno piu. loro stessi; anzi io

riscotero le mie pecore dalla lor bocca, e
non saranno piu loro per pasto.
11 Perciocche, cosi ha detto il Signore

Iddio: Ecconii, e ridomander5 le mie
pecore, e le ricerchero.

12 Siccome il pastore ricerca la sua
mandra, qualora egli b in mezzo delle

sue pecore disperse, cosi ricerchert) le

mie pecore, e le riscotero da tutti i luo-

ghi, dove sono state disperse nel giorno
di nuvola e di caliginc.

13 E le ritrarro d' infra i popoli, e le

raccoglier^ da' paesi, e le ricondurro nella

lor terra, e le pascero sopra i monti d' I-

sraele, nelle pendici, e in tutte le dirao-

ranze del paese.
14 Io le pasturer6 in buoni paschi, e la

lor mandra sark negli alti monti d' Israele

;

quivi giaceranno in buona mandra, e pa-

stureranno in paschi grassi, ne' monti d' I-

sraele.

15 Io stesso pascer6 le mie pecore, e le

far6 posare, dice il Signore Iddio.

16 Io ricerchero la perduta, e ricondurro
la smarrita, e fascer6 la iiaccata, e confor-

tero r inferma ; ma distrugger6 la grassa

e la forte ; io le pasturer6 con giudicio^
17 E quant' e a voi, pecore mie, cosi

ha detto il Signore Iddio: Ecco, io giu-

dichero fra pecora e pecora, fra montoni
e beech i/.

18 Evvi egli troppo poca cosa, die pa-

sturiate in buoni paschi, die voi calpe-

state co' piedi il rimanente della vostra pa-
stura? e che beviate acque cliiare, che voi
intorbidate co' piedi quelle die restano?

" Gen. 9. 4. Lev. 3. 17 ; 7. 23 ; 17. 10 ; 19. 26. Deut, 12. 10. » Ger. 23. 1. ecc. Zac. 11. 15—17.
' Luc. 1.0. 3-6. 1 Piet. 5. 1—4. >> Mat. 9. 80. ^ Is. 40. 11. 3Iic. 4. 6, 7. Mat. 18. 12—14.
/ Mat. Ih. 32, 33.
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Profezia contro EZECHIELE, 3o, 36. il monte di Seir.

1.9 Onde le mie pecore si pascono di cic)

che avete calpestato co' piedij e bevono
ci6 che avete intorbidato co' piedi.

20 Percio, cosi ha detto il Signore Id-
dio: Eccomi, e giudicher6 fra la pecora
grossa, e la magra,
21 Perciocche voi avete sospinte col

lianco, e con la spalla; e con le corna
avete cozzate tutte le inferme, tanto che
le avete disperse, e cacciate fuori.

22 lo salvero le mie pecore, e non sa-

ranno piu in preda; e giudichero fra

pecora e pecora.
23 E suscitero sopra loro un Pastore,
che le pasturera, dot: Davide, mio ser-

vitore; egli le pasturer^, e sara loro ptr
pastore.

24 Ed io, il Signore, sar5 loro Dio; c
Davide, mio servitore, sard principe in
mezzo di esse ". To, il Signore, ho parlato.

25 E tai'b con loro un patto di pace ^, e

favb venir meno nel paese le bestie no-
cive: ed esse dimoreranno sicuramente
nel deserto, e dormiranno nelle selve.

26 E far5 ch' esse, e tutti i luoghi d' iii-

torno al mio colle, non saranno altro che
benedizione ; e faro scender la pioggia al

suo tempo; e quelle piogge saran piogge
di bencdizioni,
27 E gli alberi della campagna produr-
ranno i lor frutti, e la terra dark la sua
rendita ; e quelle saranno in sicurta sopra
la lor terra; e conosceranno che io sono
il Signore, quando avro rotte le sbarre del
lor giogo, e le avr6 riscosse dalia man di

coloro che le tenevano in servitu.

28 E non saranno piu in preda alle

genti, e le fiere della campagna non le

divoreranno pih; anzi abiteranno in si-

.curta, e non vi sard alcuno che le spa-
venti.

29 Ed io far5 loro sorgere una pianta,

per esser loro in nome, e fama ; e non sa-

ranno piu consumate per fame nella terra,

e non porteranno piii il vituperio dclle

genti.

30 E conosceranno che io, il Signore
Iddio loro, sono con loro ; e ch' esse, cioe

la casa d' Israele, sono il mio popolo, dice
)l Signore Iddio.
31 Or voi, greggia mia, pecore del mio

pasco, siete uomini, e io son Y Iddio vo-
istro, dice il Signore Iddio.

Profezia contro il monte di Seir.

OK LA parola del Signore mi fu ancora
^-'^ indirizzata, dicendo

:

2 Figliuol d' uomo, volgi la tua faccia
verso il monte di Seir'', e profetizza con-
tro ad esso,

3 E digli : Cosi ha detto il Signore Id-
dio: Eccomi a te, o monte di Seir, e

stender6 la mia mano sopra te, e ti ri-

durr6 in desolazione, e in deserto.
4 Io metterc) le tue cittk in deserto, c

tu sarai desolato, e conoscerai che io sono
il Signore.
5 Perciocche tu hai avuta nimicizia an-

tica, e hai atterrati i figliuoli d' Israele
per la spada, nel tempo della lor calamita,
nel tempo del colmo dell' iniquitk
6 Perci5, come io vivo, dice il Signore

Iddio, io ti metterd tutto in sangue, e il

sangue ti perseguitera ; se tu non hai
avuto in odio il sangue, il sangue altresi

ti perseguitera.
7 ,E mettero il monte di Seir in deso-

lazione, e in deserto; e faro che non vi
sara piu chi vada, ne chi venga.
8 Ed empier5 i suoi monti de' suoi uc-

cisi; gli uccisi con la spada caderanno
sopra i tuoi colli, nelle tue valli, e per
tutte le tue pendici.
9 Io ti ridurr5 in deserti eterni, e Ic tue

citta non saranno giammai piu ristorate

;

e voi conoscerete che io sono il Signore.
10 Perciocche tu hai detto : Quelle due

nazioni, e que' due paesi saranno miei ; e
noi le possederemo ; bench^ il Signore sia

stato quivi

;

11 Perci6, come io vivo, dice il Signore
Iddio, io operero secondo la tua ira, e sc-

condo la tua gelosia, onde hai prodotti
gli effetti, per lo grande odio tuo contixi
a loro ; e saro conosciuto fra loro, quando
ti avro giudicato.
12 E tu conoscerai che io, il Signore,
ho udito tutti i tuoi oltraggi, che tu hai
detti contro a' monti d' Israele, dicendo

:

Eglino son deserti, ci son dati per di-

xovdrli ;

13 E che altresi ho udito come voi vi
siete magnihcati contro a me con la vo-
stra bocca, e avete moltiplicate le vostre
parole contro a me.
14 Cosi ha detto il Signore Iddio:
Quando tutta la terra si rallegrera, io ti

ridurr5 in desolazione.
15 Siccome tu ti sei rallegrato per 1' ere-

dita della casa d' Israele, per ci5 ch' era
deserta; cosi ancora io operero inverso
te; tu sarai desolato, o monte di Seir;
anzi Edom tutto quanto ; e si conosccrii
che io sono il Signore.

36
Profezia sopra i monti d' Israele,

E TU, figliuol d' uomo, profetizza a'

monti d' Israele, e di' : Monti d' I-

sraele, ascoltate la parola del Signore.
2 Cosi ha detto il Signore Iddio: Per-
ciocche il nemico ha detto di voi: Eial
i colli eterni son divenuti nostra iwsses-
sionc^!
3 Perci6, profetizza, e di' : Cosi ha detto

« Ger. n. 1—6 ; SO. 8, 9. Luc. 1. .S2, S."?. Giov. 10. 11. ecc. Eb. 1.3. 20, 1 Piet. 2. 2.5 > 5. 4.
* Lev. 26. 6, ecc. Is. 11. 6—10. . Os. 2. 18-22. '• Ger, 49, 7, ecc, . Ezec, 25. 12—U. Am. 1.

11, ecc, Abd, vcr, 1, ecc, d Ezec, 25. 3 ; 26. 2.
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Dio riscatterdb . EZECHIELE, 3G. il SUO pOp(>f<K

il Signore Iddio: Perciocche voi siete

stati distrutti, e tranghiottiti d' ogn' in-

torno, per divenir possessione delle altre

genti; e siete passati per le labbra di

maldicenza, e per 1' infamia de' popoli

;

4 Perci5, o monti d' Israele, ascoltate

la parola del Signore Iddio : Cosi ha det-

to il Signore Iddio a' monti, ed a' colli

;

alle pendici, e alle valli; a' luoghi deso-
lati, ridotti in deserti, e alle cittk ab-

bandonate, die sono state in preda, e

in beffa alle altre genti, che son d' ogn' in-

tomo;
5 Percio, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Se io non ho parlato nel fuoco della mia
gelosia contro altre genti, e contro a tutta
quanta 1' Idumea, le quali hanno fatto del

mio paese la lor possessione, con alle-

grezza di tutto il cuore, e con isprezzo

deir animo, per iscacciarwe gli abitatori,

acciocch^ ellafosse in preda.
6 Perci6, profetizza alia terra d' Israele,

e di' a' montij ed a' colli, alle pendici, e

alle valli : Cosi ha detto il Signore Iddio

:

Ecco, io ho parlato nella mia gelosia, e

nella mia ira. Perciocche voi avete por-
tato il vituperio delle genti.

7 Perci6, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Io ho alzata la mano : Se le genti, che
r,on d' intorno a voi, non portano il lor

vituperio,

8 Ma voi, o monti d' Israele, gitterete i

vostri rami, e porterete il vostro frutto al

mio popolo Israele; perciocche cgli c
vicino a venire.

9 Perciocche, eccomi a voi, e mi rivol-

ger6 a voi, e sarete lavoruti, e seminati.
10 Ed io far6 moltiplicare in voi gli

uoraini, la casa d' Israele tutta quanta;
c le cittk saranno abitate, e i luoghi de-

serti saranno editicati'*.

11 E far6 moltiplicare in voi uomini,
ed animali; ed essi moltiplicheranno, e

frutteranno; e far5 che sarete abitati,

come a' di vostri antichi; e vi far6 del
l)ene piu che ne' vostri primi tempi;
c voi conoscerete che io sono il Si-

gnore.
12 E far6 camminar sopra voi degli

uomini, cioe il mio popolo Israele, i quali
vi possederanno, e voi sarete loro per ere-

dita ; e voi non li farete piu niorire.

13 Uosi ha detto il Signore Iddio : Per-
ciocche si dice di voi : Tu sei vn paese
che divoi-a gli uomini, e tu hai semprc
I'atte morir le tue genti

;

14 Perci6, tu non divorerai piu gli uo-
mini, e non farai piii morir le tue genti,

dice il Signore Iddio.
15 E non ti far6 piu udire 1' onte delle

nazioni, e tu non porterai piu il vitupe-
rio de' popoli, e non farai piu morir le

tue genti, dice il Signore Iddio.

La rlnnocazicme d' Turaele.

16 La parola del Signore mi fu ancora
mdirizzata, dicendo

:

17 Figliuol d' uomo, que' della casa d' I-

sraele, dimorando nella lor terra, 1' hanno
contaminata'' col lor procedere, e co' lor

fatti ; il lor procedere e stato nel mio co
spetto, come la lordura della donna im-
monda.
18 Laonde io ho sparsa la mia ira sopra

loro, per Io sangue che aveano spai-so

sopra la terra ; e perciocche 1' aveano con-
taminata co' loro idoli.

19 E li ho dispersi fra le genti^ e sono
stati sventolati fra i paesi; io li ho
giudjcati secondo il lor procedere, e se-

condo i lor fatti.

20 Ma essendo giunti fra le genti, dove
son venuti, han profanato il mio Nome
santo; essendo detto di loro: Costoro
sono il popolo di Dio, e sono usciti del
SUO paese''.

21 Ed io ho a^oito riguardo al mio santo
Nome, il quale la casa d' Israele ha pro-
fanato fra le nazioni, dove son venuti.
22 Percio, di' alia casa d' Israele : Cosi
ha detto il Signore Iddio : Io opero, non
per cagion di voi, o casa d' Israele; anzi,

per amor del mio santo Nome, il quale
voi avete profanato fra le genti, dove
siete venuti.
23 E santifichero il mio gran Nome,

ch' e stato profanato fra le genti, il qual
voi avete profanato in mezzo di esse ; e le

genti conosceranno die io sono il Signore,
dice il Signore Iddio ; quando io mi sar<>

santificato in voi, nel cospetto loro.

24 E vi ritrarr6 d' infra le genti, c vi

raccoglier6 da tutti i paesi, e vi ricon-

durro nella vostra terra.

25 E spander5 sopra voi delle acque
nette, e sarete nettati; io \i nettero di

tutte le vostre brutture, e di tutti i vo-
stri idoli.

26 E vi daro un cuor nuovo'^^ e mettero
uno spirito nuovo dentro di voi ; e rimo-
ver6 il cuor di pietra dalla vostra came,
e vi daro un cuor di carne.

27 E mettero il mio Spirito dentro di

voi, e faro che caniminerete ne' miei sta-

tuti, e che osserverete, e metterete ad
efietto le mie leggi.

28 E voi abiterete nel paese, che io lio

dato a' vostri padri ; e mi sarete pojwlo,
ed io vi sar6 Dio.
29 E vi salvero di tutte le vostre brut-

ture"; e chiamero il fruraento, e Io faro
moltiplicare ; e non mandero piu sopra voi
la fame.
30 E accrescero i frutti degli alberi, c

la rendita de' campi ; acciocche non ri-

ceviate piu vituperio fra le genti, per la

fame.

" Is. 5S. 12 ; 01. 4. Ger. 31. 27. 2S ; .S"?. 12, 13. Am. 9. 11—15.
<* Ger. 82. 39. Ezw. 11. 19. ' Mat. 1. 21.
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La visio7ie EZECHIELE, 37. dcgli ossami.

31 E voi vi ricorderete delle vostre vie

malvage, e de' vostri fatti, die non sono
stati buoni ; e vi accorerete appo voi stessi,

per le vostre iniquita, e per le vostre ab-
bominazioni.

. 32 Egli non h per amor di voi che io

opero, dice 11 Signore Iddio; siavi pur
noto; vergognatevi, e siate confusl delle
vostre vie, o casa d' Israele.

33 Cosi ha detto 11 Signore Iddio: Nel
giorno che io vi netter5 di tutte le vostre
iniquitk, io faro che le citta saranno abi-

tate, e che i luoghi deserti saranno riedi-

ticati.

3-1 E la terra desolata sar^ lavorata, in
luogo ch' ella era tutta deserta, alia vista
d' ogni passante.
35 E si dira : Questa terra ch' era deso-

lata, h divenuta simile al giardino di

Eden"; e queste citt^ ch' eran distrutte,

deserte, e ruinate, ora son murate, e abi-

tate.

36 E le nazioni che saran rimaste d' in-

torno a voi, conosceranno che io, il Si-

gnore, avr5 riediticati i luoghi ruinati, e

piantata la ter7'a deserta. Io, il Signore,
ho parlato, e altresi mettero la cosa ad ef-

fetto.

37 Cosi ha detto il Signore Iddio : An-
cora sar5 io richiesto dalla casa d' Israele,

di far loro questo, cioe, di farli moltiplicar
d' uomini, a guisa di pecore.
38 A guisa delle gregge delle bestie con-

sacrate, a guisa delle gregge di Gerusa-
lemme, nelle sue feste solenni; cosi
saranno le citta deserte piene di gregge
d' uomini ; e si conoscera che io sono il

3ignore.

La visione degli ossami,

0*7 LA mano del Signore fu sopra me, e
*^ • il Signore mi meno fuori in ispirito,

e mi poso in mezzo d' una campagna, la

quale era plena d' ossa.

2 E mi fece passar presso di esse, at-

torno attorno; ed ecco, erano in grandis-
simo numero sopra la campagna ; ed ecco,
erano molto secche.

3 E mi disse : Figliuol d' uomo, potreb-
bero quest' ossa rivivere? Ed io dissi:

Signore Iddio, tu il sai^.

4 Ed egli mi disse: Profetizza sopra
queste ossa, e di' loro : Ossa secche, ascol-
tate la parola del Signore.
5 Cosi ha detto il Signore Iddio a que-

st' ossa : Ecco, io fo entrare in voi Io spi-

rito, e voi riviverete

;

6 E mettero sopra voi de' nervi, e faro
venir sopra voi della came, e vi ricopriro
di pelle

; poi metter6 Io spirito in voi, e
riviverete; e conoscerete che io sono il

Signore.
7 Ed io profetizzai, come mi era stato
comandato; e come io profetizzava, si

fece un suono; ed coco un tremoto; e
le ossa si accostarono, ciascun osso al suo.
8 Ed io riguardai ; ed ecco, sopra quelle
vennero de' nervi, e della came, e furono
ricoperte di sopra di pelle; ma non vi era
ancora spirito alcuno in loro.

9 E U Signore mi disse : Profetizza alio
spirito; profetizza, figliuol d' uomo, e
di' alio spirito : Cosi ha detto il Signore
Iddio : Vieni, o spirito, da' quattro venti,
e soflia in questi uccisi, acciocche rivi-

vano.
10 Ed io profetizzai, come e^li mi avea
comandato ; e Io spirito entr5 in essi, e ri-

tornarono in vita, e si rizzarono in pie, ed
erano un grandissimo esercito.
11 Ed egli mi disse : Figliuol d' uomo,

queste ossa, son tutta la casa d' Israele;
ecco, essi dicono : Le nostre ossa son sec-

che, e la nostra speranza e perita; e,

quant' h a noi, siamo sterminati.
12 Perci6, profetizza, e di' loro : Cosi ha

detto il Signore Iddio : Ecco, io apro i

vostri sepolcri'', e vi trarr5 fuor delle vo-
stre sepoiture, o popol mio; e vi ricon-
durr5 nel paese d' Israele.

13 E voi conoscerete che io sono il Si-

gnore, quando avr6 aperti i vostri sepolcri,

e vi avro tratti fuor delle vostre sepoiture,
o popol mio.
14 E nietter5 Io Spirito mio in voi, e voi

ritornerete in vita; e vi poser5 sopra la

vostra terra; e voi conoscerete che io, il

Signore, ho parlato, e die altresi ho messa
la cosa ad effetto, dice il Signore.
15 Poi la parola del Signore mi fu indi-

rizzafa, dicendo

:

16 Figliuol d' uomo, prenditi ancora un
pezzo di legno, e scrivi sur esso: Per
Giuda, e per li figliuoli d' Israele, suoi
congiunti

;
poi prenditi un altro pezzo di

legno, e scrivi sur esso : Per Giuseppe, il

legno di Efraim, e di tutta la casa d' I-

sraele, suoi congiunti.
17 Poi accostali 1' uno all' altro, come

se non fossero che un sol pezzo di legno

;

e sieno cosi congiunti nella tua mano.
18 E quando i figliuoli del tuo popolo

ti diranno : Non ci dichiarerai tu cne cosa
vuoi dire per queste cose?
19 Di' loro : Cosi ha detto il Signore Id-

dio : Ecco, io prendo il pezzo di legno di

Giuseppe, che e in mano di Efraim, e quel
delle tribu d' Israele, sue congiunte ; e Io

nietter6 sopra questo, cioe, sopra il pezzo
di legno di Giuda ; e ne far6 un medesimo
pezzo di legno, e saranno una stessa cosa
nella mia mano.
20 Tieni adunque que' due pezzi di

legno, sopra i quali avrai scritto, nella tua
mano, nel lor cospetto

;

21 E di' loro: Cosi ha detto il Signore
Iddio: Ecco, io ritrarr6 i figliuoli d' I-

sraele di mezzo delle genti, dove sono an-

Ms.ci. » Giov. 5. 21. Rom. 4. 17.
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dati, e li raccogliero d' ogn' intorno, e li

ricondurri) nella lor terra.

22 E ne far6 una medesima nazione,

nella terra, ne' monti d' Israele ; e un solo

re sara lor re a tutti ; e non saranno piu
due nazioni, e non saranno piu divisi in

due regni'*.

2.3 E non si contamineranno piii co' loro

idoli, ne con le loro abbominazioni, wh
con tutti i lor misfatti ; ed io li salver5 di

tutte le loro abitazioni, nelle quali hanno
peccato ; e li netter6, e mi saran popolo,

ed io sar6 loro Dio.
24 E il mio servitore Davide sarcv re

sopra loro, ed essi tutti avranno un mede-
simo Pastore *, e cammineranno nelle mie
leggi, e osserveranno i miei statuti, e li

metteranno in opera.

25 E abiteranno nelpaese che io ho dato
a Giacobbe^ mio servitore; nel quale i

padri vostri abitarono; e abiteranno in
quello, essi, e i lor figliuoli, e i figliuoli

de' lor figliuoli, in perpetuo; e il mio
servitore Davide sara lor principe in
eterno.
26 Ed io far6 con loro un patto di pace'';

vi sark un patto eterno con loro; e li

stanziero, e li accrescero, e metter5 il

mio santuario in mezzo di loro in per-

petuo.
27 E il mio tabernacolo sara appresso di

loro ; ed io saro loro Dio, ed essi mi saran
popolo.
28 E le genti conosceranno che io sono

il Signore, che santifico Israele, quando
il mio santuario sara in mezzo di loro in
perpetuo.

Profezia contro Gor/.

QQ POI la parola del Signore mi fu
^'^ indirizzata, dicendo :

2 Figliuol d' uomo, volgi la' tua faccia
verso Gog, verso il paese di Magog, prin-

cipe, e capo di Mesec, e di TubaH; e pro-
fetizza contro a lui

;

.3 E di' : Cosi ha detto il Signore Iddio

:

Eccomi a te, o Gog, principe, e capo di

Mesec, e di Tubal.
4 E ti far6 tornare indietro, e ti mettero

de' graffi nelle mascelle, e ti trarr6 fuori,

con tutto il tuo esercito, cavalli, e cava-
lieri, tutti quanti perfettamente ben ve-

stiti, gran raunata di popolo, con targhe,

e scudi, i quali trattano le spade tutti

quanti.
5 E con loro la gente di Persia, di Cus,
e di Put, tutti con iscudi, ed elmi

;

6 Gomer, e tutte le sue schiere ; la casa
di Togarma, dal fondo del Settentrione,
insieme con tutte le sue schiere; molti
popoli teco.

7 Mettiti in ordine, e apparecchiati, tu,

e tutta la tua gente, che si e radunata ap-
presso di te ; e sii loro per salvaguardia.
8 Tu sarai visitato dopo molti giorni

;

in su la fin degli anni tu verrai nel paese
del popolo riscosso dalla spada, e raccolto
da molti popoli, ne' monti d' Israele, i

quali erano stati ridotti in deserto perpe-
tuo ; allora che il popolo di quel paese,
essendo stato ritratto d' infra i popoli,

abitera tutto in sicurta.

9 E salirai, e verrai a guisa di ruinosa
tempesta ; tu sarai a guisa di nuvola, da
coprir la terra ; tu, e tutte le tue schiere,

e molti popoli teco.

10 Cosi ha detto il Signore Iddio : Egli
avverr^ in quel giorno, che molte cose ti

saliranno nel cuore, e penserai un malva-
gio pensiero.HE dirai : Io salir5 contro al paese
delle villate; io verr5 sopra la gente
quieta, che abita in sicurta (eglino abi-

tano tutti in luoghi senza mura, e non
han ne sbarre, ne porte)

;

12 Per ispoghare spoglie, e per predar
preda; rimettendo la tua mano sopra i

luoghi deserti, di nuovo abitati ; e sopra
il popolo raccolto dalle genti, che si

adoperera intorno al bestiame, e alle sue
facolta ; e abiter^ nel bellico del paese.

13 Seba, e Dedan, e i mercatanti di Tar-
sis, e tutti i suoi leoncelli, ti diranno:
Sei tu venuto per ispogliare spoglie? hai
tu fatta la tua raunata per predar preda,
per portarne via argento ed oro ; per rapir
oestiame, e facolta

;
per ispogliar molte

spoglie?
14 Perci6, figliuol d' uomo, profetizza, e

di' a Gog: Cosi ha detto il Signore Id-
dio : In quel giorno, quando il mio popolo
Israele abitera in sicurta, nol saprai tu
15 E tu verrai dal tuo luogo, dal fondo

del Settentrione ; tu, e molti popoli teco,

tutti montati sopra cavalli, gran raunata,
e grosso esercito.

16 E salirai contro al mio popolo Israele,

a guisa di nuvola, per coprir la terra ; tu
sarai in su la fine de' giorni, ed io ti faro
venir sopra la mia terra ; acciocche Ic

genti mi conoscano, quando io mi saro
santificato in te, nel cospetto loro, o Gog.
17 Cosi ha detto il Signore Iddio : Non

sei tu (luello, del quale io parlai a' tempi
antichi, per li profeti d' Israele, miei ser-

vitori, i quali profetizzarono in que' tem-
pi, per molti anni, che io ti farei venir
contro a loro ?

18 Ma egli awerra in quel giorno, nel
giorno che Gog sara venuto sopra il

paese d' Israele, dice il Signore Iddio,
che r ira mi salira nelle nari.

19 Ed io ho parlato nella mia gelosia,

nel fuoco della mia indegnazione : Se in

« Is. n. 11-13. Ger. .3. 18; 50. 4.
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quel giorno nonvi h un gran tremoto nel
paese d' Israele.

20 E i pesci del mare, e gli uccelli del
cielo, e le fiere della campagna, e ogni
rettile clie va serpendo sopra la terra, e
ogni uomo che e sopra la terra, treme-
ranno per la mia presenza ; e i monti sa-

ranno diroccati, e i balzi caderanno, e
ogni muro ruinerk a terra.

21 Ed io cliiamero la spada contro a lui,

l>er tutti i miei monti, dice il Signore Id-
dio ; la spada di ciascun di loro sara
contro al suo fratello.
'22 E verr5 a giudicio con lui con pesti-

lenza, e con sangue ; e far6 piover sopra
lui, e sopra le sue schiere, e sopra i molti
iwpoli, che saranno con lui, una pioggia
strabocclievole, pietre di gragnuola, fuoco,
e zolfo.

23 Ed io mi magnifichero, e mi santi-
ficherb, e saro conosciuto nel cospetto di
molte genti ; e conosceranno che io sono
il Signore.

QQ TU adunque, figliuol d' uomo, pro-
•^•^ fetizza contro a Gog, e di' : Cosi ha
detto il Signore Iddio: Eccomi a te, o
(xog, principe, e capo di Mesec, e di

Tubal.
2 E ti far5 tornare indietro, e ti faro
andare errando, dopo che ti avr5 tratto

dal fondo del Settentrione, e ti avr5 fatto
venir sopra i monti d' Israele.

3 E scotero 1' arco tuo dalla tua man
sinistra, e faro cadcr le tue saette dalla
tua destra.

4 Tu caderai sopra i monti d' Israele,

tu, e tutte le tue schiere, e i popoli che
saranno teco ; io ti ho dato per pasto agli
uccelli, e agli uccelletti d' ogni specie, e
al3e fiere della campagna.
5 Tu sarai atterrato su per la campagna;

l)erciocche io ho parlato, dice il Signore
iddio.
6 Ed io manderc) un fuoco in Magog, e

sopra quelli che abitano rielle isole m si-

cwxih. ; e conosceranno che io sono il Si-

gnore.
7 E fare) che il mio Nome santo sark
conosciuto in mezzo del mio popolo I-

sraele, e non lascer6 piu profanare il mio
santo Nome ; e le genti conosceranno che
io sono il Signore, il Santo in Israele.

8 Ecco, la cosa 6 avvenuta, ed e stata
fatta, dice il Signore Iddio ; questo e quel
giorno, del quale io ho parLito.

9 E gli abitanti delle citta d' Israele
iiscu'annofuori, eaccenderanno un fuoco,
e arderanno armi, e targhe, e scudi, e
archi, e saette, e dardi maneschi, e lance

;

e con quelle tcrranno il fuoco acceso Io

spazio di sett' anni.
10 E non rechernnno legne dalla cam-

pagna, e non ne taglieranno ne' bosclii

;

anzi faranno fuoco di quelle armi; e spo-
glieranno quelli che li aveano spogliati,

e prederanno quelli che li aveano pre-

dati, dice il Signore Iddio.
11 E avverra in quel giorno, che io daro

quivi in Israele un luogo da sepoltura
a Gog, doe : la Valle de' viandanti, dal
Levante del mare; ed ella sark turata
a' viandanti ; e quivi sark seppellito Gog,
e tutta la sua moltitudine ; e quel luogo
si chiamera : La Valle della moltitudine
di Gog.
12 E que' della casa d' Israele li seppel-

liranno per sette mesi, per nettare il

paese.
13 E tutto il popolo del paese li seppel-

lira, e questo sar^ loro per fama, nel
giorno che io mi sar5 glorificato, dice
il Signore Iddio.
14 E metteranno da parte degli uomini,

i quali del continuo andranno attorno
per Io paese, e seppelliranno, insieme
co' viandanti, quelli che saranno rimasti
su la faccia della terra, per nettarla ; in
capo di sette mesi ne ricercheranno an-
cora.
15 E chiunque passerJi per Io paese, e

vedrk un osso d uomo, rizzerk presso
d' esso un segnale, finche i sotterratori

r abbiano seppellito nella Valle della

moltitudine di Gog.
16 Ed anche il nome della cittd, sard:
Hamonall ; e cosi netteranno il paese.
17 Oltre a cio, figliuol d' uomo, cosi ha

detto il Signore Iddio: Di' agli uccelli

d' ogni maniera, e a tutte le fiere della

campagna : Adunatevi, e venite ; racco-
glietevi d' ogn' intorno all' uccisione che
io vi fo ; alia grande uccisione che io fo

sopra i monti cF Israele : e vol mangerete
della carne, e berrete del sangue".
18 Mangerete carne d' uomini. prodi, e

berrete sangue di principi della terra;

tutti montoni, agnelli, e becchi, gioven-
chi, hestie grasse di Basan

.

19 E mangerete del grasso a saziet^, e

berrete del sangue fino ad ebbrezza, della

mia uccisione, che io vi ho fatta.

20 E sarete saziati, sopra la mia tavola,

di cavalli, di hestie da carri, d^ iiomini
prodi, e d' uomini di guerra d' ogni
maniera, dice il Signore Iddio.
21 Ed io metter5 la mia gloria fra le

genti, e tutte le nazioni vedranno il mio
giudicio, che io avr5 eseguito ; e la mia
mano clie io avr6 messa sopra (juelli.

22 E da quel giorno innanzi, la casa
d' Israele conoscera che io sono il Signore
Iddio loro.

23 E le genti conosceranno che la casa
d' Israele era stata menata in cattivita

per la sua iniquity, ;
perciocch6 avea mi-

sfatto contro a me; laonde io avea na-
scosta la mia faccia da loro, e li avea

' cio6 : moltitiUlJne. «Is.S4. 6. Ger. 12.9. Sof. 1. 7. Apoc. 19. 17, 13.
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dati in man de' lor nemici ; ed erano tutti

caduti per la spada.
24 lo avea operato inverse loro secondo

la lor contaminazione, e secondo i lor

misfatti; e avea nascosta la mia faccia
da loro.

25 Perci6, cosi ha dettp il Signore Iddio:
Oraritrarrc) Giacobbe di cattivitk", eavro
piet^ di tutta la casa d' Israele, e saro
geloso del mio santo Nome

;

2tj Dopo che avranno portato il lor vi-

tuperio, e la pena di tutti i lor misfatti,

che aveano commessi contro a me, men-
tre dimoravano sopra la lor terra in
sicurta, isenza che alcuno Li spaven-
tasse

;

27 Quando io li ricondurro d' infra i

popoli, e li raccoglier6 da' paesi de' lor

nemici, e mi santificher6 in loro, uel co-

spetto di molte genti.

28 E conosceranno che io sono il Si-

gnore Iddio loro, quando, dopo averli fatti

menare in cattivitk fra le genti, li avr6
poi raccolti nella lor terra senza averne
<iuivi lasciato alcun di resto.

29 E non nascondero piu la mia faccia
da loro; perciocche avro sparso il mio
iSpirito'' sopra la casa d' Israele, dice il

Signore Iddio.

Restaurazione del Tempio : i cortili.

NELL' anno venticinquesirao delia

nostra cattivita, nel principio del-

r anno, nel decimo giorno del mese, nel-

r anno quartodecimo da che la citta fu
l)ercossa; in quell' istesso giorno la mano
del Signore fu sopra me, ed egli mi men5
Va.

2 Egli mi men5 nel paese d' Israele, in
visioni di Dio ; e mi pos6 sopra un monte
altissimo, sopra il quale, dal Mezzodi, vi
era come un edificio di citta.

3 E come egli mi ebbe mcnato Ik, ecco
un uomo, il cui sembiante parcva di rame,
e avea in mano un fil di lino, e una canna
da misurare '^

; ed egli stava in pie in su la

porta.
4 E queir uomo parl6 a me, dicendo:
Figliuol d' uomo, riguarda con gli occhi,

e ascolta con le orecchie, e pon mente a
tutte le cose che io ti mostro; perciocche
tu sei stato mcnato qua, per fartele ve-

dere ; fa assapere alia casa d' Israele tutte
le cose che tu vedi.

5 Or ecco un muro di fuori della casa
d' ogn' intorno. E quell' uomo, avendo
in mano una canna da misurare, di sei

cubiti, e d' un palmo, misur6 la larghezza
di quell' edificio, ed era d' una canna ; e
r altezza, ed era parimente di una
canna.
6 Poi venne ad una porta che guardava
verso il Levante, e sali per li gradi di

essa, e misur6 1' un degli stipiti della
porta, ed era d' una canna di larghezza

;

poi r altro, ed era parimente d' una can-
na di larghezza.
7 Poi mtsuro le logge, e ciascuna cC esse

era d' una canna di lunghezza, e d' una
canna di larghezza ; e fra 1' una logda c
r altra vi era lo spazio di cinque cubiti

;

poi misuro il limitar della porta d' ap-
presso al portale della casa di dentro, ed
era d' una canna.
8 Poi egli mibur5 il portale della porta

di dentro, ed era d' una canna.
9 Poi misur6 ancora il portale della

porta, ed era d' otto cubiti; e le sue
fronti, ed erano di due cubiti ; e 1' anti-
porto della porta era in dentro.
10 E le logge della porta, verso il Le-

vante, erano tre di qua, e tre di la ; tutte
e tre erano d' una medesima misura

;

parimente d' una stessa misura erano le

fronti di qua, e di la.

11 Poi egli misuro la larghezza del vano
della porta, ed era di dieci cubiti; e la

lunghezza della porta, ed era di tredici

cubiti.

12 E vi era una chiusura davanti alle

logge, d' un cubito; e parimente una
chiusura d' un cubito dall' altro lato ; e
ogni loggia avea sei cubiti di qua, e sei di
la.

13 Poi egli misur6 la porta, dal tetto

d' una delle logge a quel dell' altra op-
posta; e vi era la larghezza di venticin-

(lue cubiti; gli usci di quelle essendo
V uno dirincontro all' altro.

14 Poi impieg6 in pilastrate sessanta
cubiti ; e la porta d' ogn' intorno era al
pari d' una delle pilastrate del cortile.

15 E dalla facciata anteriore della porta,
fino alia facciata del portale della porta di
dentro, vi erano cinquanta cubiti.

1(5 E vi erano delle linestre fatte a can-
celli nelle logge, e ne' loro archi di dentro
della porta tl' ogn' intorno ; e cosi era in
tutti i corridori delle porte; vi erano
delle finestre indentro, d' ogn' intorno ; e
delle palme alle fronti.

17 Poi egli mi men6 nel cortile di

fuori; ed ecco delle camere, ed un la-

strico lavorato d' ogn' intorno del cortile;

di sopra a quel lastyco vi erano trenta
camere,
18 E quel lastrico, clt' e^'a allato alle

porte, al pari della lunghezza d' esse, era
il suo1o da basso.
19 Poi egli misurb uno spazio, dalla fac-

ciata della porta di so' ^o, lino alia facciata
di fuori del cortile di dentro, di larghezza
di cento cubiti, verso 1' Oricnte, e verso
il Settentrione.
20 Egli misur5 eziandfo la porta del

cortile di fuori, la quale riguardava verso
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il Settentrione, per la sua lunghezza, e

l^er la sua larghezza

;

21 E le sue Togge, cli' erano tre di qua,
e tre di 1^; egli misurd eziandfo le sue
fronti, 6 le sue pilastrate, ed esse erano
della medesima misura di quelle della
prima porta ; misurd eziandio la lun-
ghezza di questa porta, ed era di cinquanta
cubiti ; e la sua larghezza, ed era di venti-
cinque cubiti.

22 Misurb eziandfo le sue finestre, e i

suoi archi, e le sue palme, ed erano se-

condo la misura della porta che riguar-
dava verso il Levante, e si saliva ad essa
per sette scaglioni; e gli archi di quella
porta erano in faccia a quelli scaglioni.
23 E la porta del cortile di dentro era

dirincontro all' altra porta del Setten-
trione, come dal lato del Levante ; ed egli

misuro da porta a porta, e vi erano cento
cubiti.

24 Poi egli mi men6 verso il Mezzodi

;

ed ecco una porta, che ri^uardava verso
il Mezzodi ; ed egli misuro le fronti, e le

pilastrate di essa, ed erano secondo le mi-
sure x)vecedenti.
25 E vi erano delle finestre in essa, e ne'

suoi archi d' ogn' intorno, simili a quelle
finestre precedenti ; la lunghezza d' essa
porta era di cinquanta cubiti, e la lar-

ghezza di venticinque cubiti.

26 E i suoi gradi erano di sette scaglioni,
e i suoi archi erano in faccia a quelli ; ella

avea eziandfo delle palme alle sue fronti,

una di qua, e un' altra di la di ciascuna
di esse.

27 Yi era eziandfo una porta nel cortile

di dentro, che riguardava verso il Mezzo-
di ; ed egli misur6 da porta a porta, dal
lato del Mezzodi, e vi erano cento cubiti.

28 Poi egli mi meno al cortile di dentro,
per la porta meridionale ; ed egli misur6
la porta meridionale, ed era secondo le

misure precedenti.
29 E le sue logge, e le sue fronti, e le

sue pilastrate, erano secondo quelle mi-
sure precedenti; e vi erano in essa, e ne'
suoi archi, delle finestre d' ogn' intorno

;

la lunghezza d' essa porta era di cinquan-
ta cubiti, e la larghezza di A^enticinque
cubiti.

30 E le pilastrate d' ogn' intorno erano
di venticinque cubiti di lunghezza, e di
cinque cubiti di larghezza.
31 E i suoi archi riguardavano verso il

cortile di fuori, e vi eramn delle palme
alle sue fronti ; c i suoi gradi erano di otto
scaglioni.

32 Poi egli mi men6 nel cortile di den-
tro, dal Levante, e misur6 la porta ; ed
essa era secondo le inisure precedenti.
33 E le sue logge, e le sue fronti, e le

sue pilastrate, erano secondo quelle mi-
sure 'precedc7iti- e vi erano in essa e nelle
sue pilastrate, d' ogn' intorno, delle fine-

stre ; la lunghezza c?' essa porta era di
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cinquanta cubiti, e la larghezza di venti-
cinque cubiti.

34 E i suoi archi riguardavano verso il

cortile di fuori, e vi erano delle palme
alle sue fronti, di qua, e di la ; e i suoi
gradi erano di otto scaglioni.

35 Poi egli mi men6 alia porta setten-
trionale, e la misuro secondo quelle mi-
sure precedenti ;
36 Insieme con le sue logge, e le sue

fronti, e le sue pilastrate ; e vi erano delle
finestre d' ogn' intorno; la lunghezza
d' essa porta era di cinquanta cubiti, e la

larghezza di cinquanta cubiti.

37 E le sue fronti riguardavano verso
il cortile di fuori ; e vi erano delle palme
alle sue fronti di qua, e di \k\ e i suoi
gradi erano di otto scaglioni.

38 E fra le pilastrate di quelle porte ri
erano delle logge, co' loro usci ; quivi si

lavavano gli olocausti.

39 E presso al portale dell' una di quelle
porte vi erano due tavole da un lato, e
due dair altro, da scannar sopra esse gli

olocausti, e i sacrificii per lo peccato, e

per la colpa.
40 E parimente dall' uno de' lati, di fuori

della soglia dell' entrata dell' altra porta,
clo^, della settentrionale, vi erano due
tavole; e dalF altro lato del portale di

essa porta, due altre tavole.

41 Cos\ vi erano quattro tavole di qua, e

quattro di la, a' lati di ciascuna porta,
che erano in tutto otto tavole, sopra le

quali si scannavano i sacrificii.

42 E le quattro tavole, che erano per gli

olocausti, erano di pietra pulita ; la lun-
ghezza di ciascuna era d' un cubito e
mezzo, e la larghezza d' un cubito e mezzo,
e r altezza d' un cubito ; e sopra quelle si

riponevano gli strumenti, co' quali si

scannavano gli olocausti ed i sacrificii.

43 Vi erano eziandio degli arpioni d' un
palmo, messi per ordine d' ogn' intorno
della casa ; e sopra le tavole si metteva la

carne delle offerte.

44 E di fuori della porta di dentro vi
erano le camere de' cantori, nel cortile di

dentro, le quali erano allato alia porta
settentrionale ; e le lor facce erano verso il

Mezzodi . Ve n' era una allato della porta
orientale, traendo verso il Settentrione.
45 E quell' uomo mi parl6, dicendo:
Questa camera, che riguarda verso il Mez-
zodi, e per li sacerdoti che fanno 1' ufficio

della casa.

46 E quell' altra camera, che riguarda
verso il Settentrione, e per li sacerdoti
che fanno 1' ufficio dell' altare. Essi sono
i figliuoli di Sadoc, i quali, d' infra i fi-

gliuoli di Levi, si accostano al Signore,
per fare il suo servigio.

47 Poi misur6 il cortile, ed era di cento
cubiti di lunghezza, e di cento di larghez-

za, quadro ; e 1' altare era a diritto davanti
alia casa.
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48 Poi egli mi meno al portico della

casa, e niisuro gli stipiti del portico ed
erano di cinque cubiti di qua, e di cinque
di Ik ;

poi la larghezza della porta, ed era
di tre cubiti di qua, e di tre di la.

49 La lunghezza del portico era di venti

cubiti, e la larghezza di undid cubiti,

oltre alio spazio de' gradi, per li quali si

saliva ad esso ; e le colonne erano presso

degli stipiti, 1' una di qua, F altra di Ik.

Ilcstaurazione del Tempio : il santuario.

4.1 POI egli mi meno nel Tempio, e mi-
*"*" suro gli stipiti, ed erano di sei cubiti

di larghezza di qua, e di sei cubiti di lar-

ghezza di Ik
;
quanta era la larghezza del

tabernacolo.
2 E la larghezza della porta era di sei

cubiti, e le spalle della porta erano di

cinque cubiti di qua, e di cinque cubiti di

Ik. Poi egli misuro la lunghezza del
Tempio, ed era di quaranta cubiti ; e la

larghezza, ed era di venti cubiti.

3 Poi entr6 nella parte interiore, e mi-
sur6 lo stipite della porta, ed era di due
cubiti ; e poi la porta, ed era di sei cubiti

;

e oltre alle larghezza della porta, vi erano
sette cubiti.

4 Poi misuro la lunghezza di questa
parte interiore, ed era di venti cubiti ; e la

larghezza, ed era di venti cubiti, in faccia
h1 Tempio. Poi egli disse: Questo e il

Luogo santissimo".
.5 Poi egli misuro il muro della casa, ed
era di sei cubiti ; e la larghezza di ciascuna
pila, ed era di quattro cubiti, d' ogn' in-

torno della casa.

6 E queste pile, accozzando una pila con
r altra, erano di trentatre piedi ; e vlerav

o

delle ritratte nelle pareti di dentro delle
pile d' ogn' intorno, per servir di sostegni
alle travi, e acciocche le travi non si atte-

iiessero al muro della casa.

7 Or vi era in quelle pile uno spazio,
per lo quale si saliva sopra al giro

;
per-

ciocch^ si saliva per una scala a lumaca
nella casa d' ogn' intorno ; e perci6 vi era
(juello fi2)azio nella casa fino in cima; e cosi
dal solaio da basso si saliva al sommo,
per quel di mezzo.
8 E riguardando 1' altezza della casa

d' ogn' intorno, io vidi die le fondamenta
delle pile erano d' unacanna intiera, cioe,

di sei gran cubiti.

9 La larghezza del muro, rA' era alle

pile in fuori, ei'a di cinque cubiti; come
anche cio ch' era stato lasciato di vuoto fra
le pile della casa.

10 Or fra le camere vi era uno spazio di
venti cubiti di larghezza, d' ogn' intorno
della casa.

11 E vi era una porta in ciascuna pila,

f)<?r
entrare in quello spazio ch' era stato

asciato vuoto; una porta, dico, verso il

Settentrione, e un' altra porta verso i!

Mezzodi; e la larghezza dello spazio la-

sciato vuoto era di cinque cubiti d' ogn' in-

torno.
12 E r edificio, che era allato al corpo

del Tempio dall' un lato, e dall'altro,tia.-

endo verso 1' Occidente, avea settanta cu-
biti nella sua larghezza; e il muro del-

r editicio avea cinque cubiti di larghezza
d' ogn' intorno ; e novanta cubiti di lun-
ghezza.
13 Poi egli misur6 la casa, ed era di

lunghezza di cento cubiti; il corpo del
Tempio, F edificio, e i suoi muri, tutto in-
sieme era di lunghezza di cento cubiti.
14 E la piazza davanti alia casa, e al

corpo del Tempio, dalF Oriente, era di
cento cubiti.

15 Poi egli misur6 la lunghezza delF e-

dificio ch' era dirimpetto al corpo del
Tempio, nella parte di dietro di esso,
co' suoi portici di qua, e di Ik ; ed era di
cento cubiti. Cost egli misuro il Tempio
di dentro, e le pilastrate del cortile;

16 Gli stipiti, e le tinestre fatte a can-
celli, e i portici d' intorno, da' lor tre lati,

oppostia'palchi del Tempio, i quali erano
coperti di legname d' ogn' intorno. Or il

terrazzo arrivava fino alle finestre, e le

finestre erano coperte

;

17 Dal disopra della porta fino alia casa,
di dentro e di fuori, e in somma per tutto
il muro d' intorno, di dentro, e di fuori, a
misure uguali.
18 E vi era un lavoro di Cherubini ^, e di

palnie ; e una palma era fra un Cherubino
e F altro ; e ciascun Cherubino avea due
facce.

19 E la faccia delF uomo era volta verso
una palma, da un lato; e la faccia del
leoncello era. volta verso un' altra palma,
dalF altro lato. Questo lavoro era per
tutta la casa attorno attorno.
20 Da terra fin di sopra alia porta, vi
erano de' Cherubini, e delle palme lavo-
rate. E tali erano le pareti del Tempio.
21 Gli stipiti, e il limitar della porta

del Tempio, erano quadri ; e la faccia del
santuario era del medesimo aspetto che
quella del I'enipio.

22 L' altare era di legno'', di tre cubiti
d' altezza, e di due cubiti di lunghezza:
e avea i suoi cantoni; e la sua tavola, e i

suoi lati erano di legno. E quelV uomo
mi disse : Quest' e la mensa, che ^ davanti
al Signore.
23 Or il Tempio, e il santuario, aveano
due reggi agli usci loro*^.

24 E quelle due reggi erano di due
pezzi, che si ripiegavano; e cosl ciascuna
regge era di due pezzi.

25 E sopra gli usci del Tempio vi era un
lavoro di Cherubini, e di palme, simile al
lavoro delle pareti ; e vi era una travatura

« 1 Re 6. 19, 20. 2 Cron. 3. 8. * 1 He 6. 23. ece.
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lii iegno nella facciata del portico di fuo-
ri.

26 Ft erano eziandfo delle finestre fatte
a cancelli, e delle palme di qua, e di la,

ulle spalle del portico, come alle pile della
casa, e alle travature.

Restaiirazione del Tempio: le camere sante.

AO POI quelV uomo mi meno fuori al^^ cortile di fuori, per la via che traeva
verso il Settentrione ; e mi condusse nelle
camere, ch' erano dirimpetto al corpo del
Tempio, e dell' edificio, verso il Setten-
trione ;

2 In fronte alia lunghezza di cento cu-
biti della porta settentrionale, e alia

larghezza di cinquanta cubiti

;

3 Dirimpetto a' venti cubiti del cortile

di dentro, e al lastrico, clV era nel cortile

di fuori; un portico riscontrandosi con
r altro da tre parti.

4 E davanti alle camere vi era un cor-
ridoio, largo dieci cubiti, rltratto in den-
tro d' un cubito ; e gli usci delle camere
€rano verso il Settentrione.
5 Or le camere del solaio piu alto erano

raccorciate ; perciocclie i pilastri di quello
erano piu piccoli die que' degli altri, cioe,

che que' del solaio basso, e del mezzano
deir edificio.

6 Perciocche quelle camere erano a tre

solai, e quelle non aveano colonne, come
<iuelle de' cortili ; e percio, quell' alto so-
laio era raccorciato piii che il basso, e il

mezzano da terra.

7 E la chiusura, ch' era in fuori, da-
vanti alle camere, traendo verso il cor-

tile di fuori, dirincontro alle camere, era
di cinquanta cubiti di lunghezza.
8 Perciocche la lunghezza delle camere,

ch' erano nel cortile di fuori, era di cin-

(luanta cubiti. Ed ecco, davanti al Tem-
pio vi era uno spazio di cento cubiti.

9 E disotto a quelle camere vi era, una
entrata dal lato d' Oriente, entrando in
esse dal cortile di fuori.

10 Nella larghezza del procinto del cor-
tile, traendo verso 1' Oriente, dirimpetto
al corpo del Tempio, e all' edificio, vi era-
no delle camere.
11 E vi era un corridoio davanti a

quelle, di simil forma come quello delle

camere ch' erano verso il Settentrione;
esse erano d' una medesima lunghezza, e
d' una medesima larghezza; e aveano
tutte le medesime uscite, e i medesimi
ordini, e le medesime porte.

12 E quali erano le porte delle camere
ch' erano verso il Mezzodi, tale era altresl
la porta cA' era in fondo al corridoio, che
faceva capo alia chiusura del parapetto,
rW era dall' Oriente, quando si entrava in
esse.

13 E quelV uomo mi disse: Le camere

settentrionali, e le camere meridionali,
eke sono dirimpetto al corpo del Tempio,
son le camere sante, dove i sacerdoti che
si accostano al Signore devono raangiar
le cose santissime ; quivi eziandfo devono
riporre le cose santissime, e le ofierte
di panatica, e i sacrificii per lo peccato,-
e per la colpa; perciocche quel luogo e,

santo.
14 Quando i sacerdoti saranno entrati

nel Luogo santo, non usciranno di quello
nel cortile di fuori ; anzi poseranno quivi
i lor vestimenti, co' quali fanno il ser-
vigio, e vestiranno altri vestimenti; e
allora potranno venire nel cortile del po-
polo.
15 Poi quelV uomo, avendo finito di mi-

surar la casa di dentro, mi men6 fuori
per la via della porta che guardava verso
Oriente; e misur6 il ricinto d' ogn' in-
torno.
16 Egli misuro il lato orientale con la

canna da misurare; e vi erano cinque-
cento canne, alia canna da misurare, d' o-
gn' intorno.

17 Poi misuro il lato settentrionale e
vi erano cinquecento canne, alia canna da
misurare, d' ogn' intorno,
18 Poi misur5 il lato meridionale; evi
erano cinquecento canne, alia canna da
misurare, d' ogn' intorno.
19 Poi egli si rivolse verso il lato oc-

cidentale, e lo misur6 ; ed era di cinipie-
cento canne, alia canna da misurare.
20 Egli misuro la casa da' quattro venti

:

ed ella avea un muro d' ogn' intorno, di
lunghezza di cinquecento cubiti, e di lar-

ghezza di cinquecento cubiti ; per separare
il luogo santo dal profano.

Restaurazione del Tempio: la gloria dfl Si-
gnore.

AO POI egli mi condusse alia porta, che
^^^ riguardava verso il Levante.
2 Ed ecco la gloria delF Iddio d' Israele,

che veniva di verso il Levante ; e la sua
voce e?*a simile al suon di grandi acque

;

e la terra risplendeva della sua gloria.

3 E la visione che io vidi era nell' aspet-
to simigliante alia visione che io vidi,

quando venni per distrugger la citta ; e le

sembianze ei'ario le medesime con quelle
che io avea vedute presso al fiume Che-
bar ; ed io caddi sopra la mia faccia.

4 E la gloria del Signore entro nella

casa, per la via della porta, che riguar-

dava verso il Levante.
5 E lo Spirito mi elev6, e mi meno nel

cortile di dentro; ed ecco, la casa era
ripiena della gloria del Signore".
6 Ed io udii %mo che parlava a me dalla

casa ; e un uomo fu quivi in pie appresso
di me.
7 E mi disse : Figliuol d' uomo, ecco il

" 1 Re 8. 10, 11.
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la gloria del Signore,

luogo del mio trono, e il luogo delle

piante de' miei piedi, dove io abiter^ fra

i figliuoli d' Israele in perpetuo ; e la casa

d' Israele non contaminer^ piu il mio
santo Nome, ne essi, ne i lor re, con le

lor fornicazioni, e con le carogne de' lor

re, € cd" loro alti luoghi.

8 Comehannofatto, quando hanno posta

la lor soglia presso della mia soglia, e il

loro stipite presso del mio stipite, talche

vi era sol la parete fra me e loro ; e cosi

hanno contaminato il mio Nome santo,

con le loro abbominazioni, die hanno
commesse ; onde io li ho consumati nella

mia ira".

9 Ora allontaneranno da me le lor for-

nicazioni, e le carogne de' lor re; ed io

abiter6 in mezzo di loro in perpetuo.

EZECHIELE, 44. 0' altare degli olocaustl.

Jtestaurazione del Tempio

:

caustl.
V aJUire det/li olo-

10 Tu, figliuol d' uorao, dichiara alia

casa d' Israele il disegno c^i questa casa;
e sieno confusi delle loro iniquita; poi
misurino la pianta di essa.

11 E quando si saranno vergognati di

tutto quello che hanno fatto, fa loro assa-

pere la forma di questa casa, e la sua di-

sposizione, e le sue uscite, e le sue entrate,

e tutte le sue figure, e tutti i suoi ordini,

e tutte le sue regole ; e disegnale davanti
agli occhi loro; acciocche osservino tutta

la sua forma, e tutti i suoi ordini, e li

mettano in opera.
12 Quest' e 1' ordine della casa: Sopra

la sommita del monte, tutto il suo ricinto

d' ogn' intorno sard un luogo santissimo.
Ecco, quest' e 1' ordine della casa.

13 E queste son le misure dell' altare, a
cubiti, de' quali ciascuno e d' un cubito, e

d' un pahno : II suo seno era d' un cubito,
e altresi d' un cubito di larghezza ; e il

ricinto, ch' era sopra 1' orlo di quello d' o-

gn' intorno, era d' una spanna ; e quello
era il suolo dell' altare.

14 Or dal seno, ch' era in terra, fino alia

sportatura da basso, vi erano due cubiti

;

e quella sportatura area un cubito di lar-

ghezza; e dalla piu piccola sportatura,
lino alia maggiore, vi erano quattro cubi-
ti ; e la larghezza della maggiore era d' un
cubito.
15 E 1' Ariel II era alto quattro cubiti, e

dair Ariel in su vi erano le quattro
coma.
16 E r Ariel area di lunghezza dodici

cubiti, 6 altrettanti di larghezza ; ed era
quadro per ogni verso.
17 E la sportatura area di lunghezza

quattordici cubiti, e altrettanti di lar-

ghezza, da tutti e quattro i suoi lati; e
r orlo, ch' era d' intorno a questa parte
delV altare, era d' un mezzo cubito ; e il

seno, ch' era presso all' altra, era d' un
cubito d' ogn' intorno ; e i suoi gradi era-

no voiti verso il Levante.
18 E qucir uomo mi disse: Figliuol

d' uomo, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Questi son gli ordini dell' altare, nel gior-

no che sara fatto, per ofl'erire sopra esso
gli olocausti, e per ispandere sopra esso il

sangue.
19 E allora tu darai a' sacerdoti Leviti,
che son della progenie di Sadoc, i quali si

accostano a me, dice il Signore Iddio, per
ministramii, un giovenco, per sacrijicio

per Io peccato*.
20 E prenderai del sangue di esso, e ne
metterai sopra le quattro corna dell' altare,

e a' quattro canti della sportatura, e sopra
r orlo, attorno attorno. Cosi netterai 1' al-

tare, e farai purgamento per esso.

21 Poi prenderai il giovenco del sacrijicio
per Io peccato, e quello sark arso in un
luogo della casa appartato, fuori del Luogo
santo.
22 E il secondo giorno tu ofFerirai, per

sacrijicio per Io peccato, un becco, senza
difetto ; e con- esso si farail purgamento per
r altare, come si sara fatto col giovenco.
23 Quando tu avrai finite di far qtiel pur-
gamento, tu offerirai un giovenco dell' ar-
mento, senza difetto ; e un montone della
greggia, senza difetto.

24 E tu li ofterirai davanti al Signore,
e i sacerdoti getteranno del sale sopra, e
li off"eriranno in olocausto al Signore.
25 Per Io spazio di sette giorni, tu sacri-

ficherai un becco per giorno, per Io pecca-
to ; e t sacerdoti sacrificheranno un gio-

venco deir armento, e un montone della
greggia, senza difetto.

26 Per lo spazio di sette giorni essi fa-

ranno il purgamento per 1' altare, e lo

purificheranno; ed essi si consacreranno
nel lor ministerio''.

27 E compiuti que' giorni, dall' ottavo
giorno innanzi, quando i sacerdoti sacrifi-

cheranno sopra r altare i vostri olocausti,

e i vostri sacrificii da render grazie, io vi

gradiro, dice il Signore Iddio.

Bestaurazione del Tempio: riforma de' tui-

niisteri sacri.

A A POI egli mi ricondusse verso la porta
* * di fuori del Luogo santo, la quale ri-

guardava verso il Levante; ed essa era
chiusa.
2 E il Signore mi disse : Questa porta
sark chiusa, e non si aprira, e niuno en-
trer^ per essa; perciocche il Signore Id-
dio d' Israele e entrato per essa; percio
resterk chiusa.
3 Ella e per lo principe ; il principe se-

dera in essa per mangiar davanti al Si-

gnore ; egli entrera per la via del portale

• "2 Re 16. 14; 21. 4—7.
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di questa porta, e per la via di quello
stesso se ne uscira.

4 Ed egli mi men6, per la via della porta
settentrionale, davanti alia casa: ed io
riguardai, ed ecco, la gloria del Signore
avea ripiena la Casa del Signore; ed io

caddi sopra la mia faccia.

5 E il Signore mi disse : Eigliuol d' uo-
mo, considera col cuore, e riguarda con

ffli
ocelli, e ascolta con gli orecchi, tutte

e cose cbe io ti dico, intorno a tutti gli

ordini della Casa del Signore, e a tutte le

regole di essa ; considera ancora 1' entrate
della casa, per tutte le uscite del santuario.
6 E di' a quella ribelle, alia casa d' I-

sraele : Cosi ha detto il Signore Iddio

:

Bastinvi tutte le vostre abbominazioni, o
casa d' Israele.

7 AUora che avete introdotti gli stra-

nieri, incirconcisi di cuore, e incirconcisi
di came, per esser nel mio santuario, per
profanar la mia casa ; e avete off'erti i miei
cibi, grasso e sangue, mentre quelli vio-
lavano il mio patto in tutte le vostre ab-
bominazioni

;

8 E non avete osservata 1' osservanza
delle mie cose sante ; anzi avete costituite,

a vostro senno, persone, per guardie delle
mie osservanze, nel mio santuario.
9 Cosi ha detto il Signore Iddio : Niun

figliuolo distraniere, incirconciso di cuore,
e incirconciso di carne, d' infra tutti i fi-

gliuoli degli stranieri, che sono nel mezzo
de' figliuoli d' Israele, entrera nel mio san-
tuario.

10 Ma i sacerdoH Leviti, che si sono al-

lontanati da me, quando Israele si e sviato,

€ che si sono sviati da me, dietro a' loro
idoli, porteranno la loro iniquita.
11 E saranno sol ministri nel mio san-

tuario, costituiti alia guardia delle porte
della casa, e facendo i servigi della casa

;

essi scanneranno gli olocausti, e i sacrificii

al popolo, e saranno in pie davanti a lui,

per servirgli.

12 Perciocche han loro servito davanti
a' loro idoli, e sono stati alia casa d' I-
sraele per intoppo d' iniquity,

; percio, io
ho alzata la mia mano contro a loro, dice
il Signore Iddio, che porteranno la loro
iniquitk.

13 E non si accosteranno piit a me, per
esercitarmi il sacerdozio, ne per accostarsi
ad alcuna delle mie cose sante, cioe, alle
mie cose santissime ; anzi porteranno la
lore ignominia, e lapena delle ahhoraiusi,-
zioni che hanno commesse

;

14 E li porr5 per guardiani della casa, e
perfare ogni servigio di essa, e tutto ci5
che vi si deve fare.

15 Ma quant' e a' sacerdoti Leviti, fi-

gliuoli di Sadoc", i quali hanno osservata

r osservanza del mio santuario, quando i

figliuoli d' Israele si sono sviati da rae,

essi si accosteranno a rae, per ministrar-
mi ; e staranno in pi^ davanti a me, per
off'erirmi grasso e sangue, dice il Signore
Iddio.
16 Essi entreranno nel mio santuario, ed

essi si accosteranno aila mia mensa, per
ministrarmi ; e osserveranno ci6 che io ho
comandato che si osservi.

17 Ora, quando entreranno nelle porte
del cortile di dentro, sieno vestiti di panni
lini*; e non abbianoaddossolana alcuna,
quando ministreranno nelle porte del cor-

tile di dentro, e piu innanzi.
18 Abbiano in capo delle tiare line, e

delle calze line sopra i lor lombi, non cin-

gansi dove si suda,
19 E quando uscirannoad alcuno de'cor-

tili di fuori, al popolo, spoglino i lor vesti-

menti, ne' quali avranno fatto il servigio,

e riponganh nelle camere sante, e vestano
altn vestimenti; acciocche non santifi-

chino il popolo co' lor vestimenti.
20 E non radansi il capo, ne nudrichino

la chioma; tondansi schiettamente il

capo'''.

21 E niun sacerdote beva vino'', quando
entrera nel cortile di dentro.
22 E non prendansi per moglie alcuna
vedova, ne ripudiata; anzi una vergine
della progenie della casa d' Israele; ov-

vero una vedova, che sia vedova di un
sacerdote.
23 E ammaestrino il mio popolo a di-

scernere tra la cosa santa, e la prqfana, c

dichiaringli la dif/crenza che vi e tra la

cosa monda, e 1' immonda,
24 E soprastieno alle liti, per giudicare';
dien giudicio secondo le mie leggi ; e os-

servino le mie leggi, e i miei statuti, in

tutte le mie solennitk; e santifichino i

miei sabati.
25 E non entri alcun sacerdote dove sia

un morto, per contaminarsi ;
pur si potra

contaminare per padre, e per madre, e

per figliuolo, e per fighuola, e per fratello,

e persorella, che non abbiaavuto marito.
26 E dopo ch' egli sara state nettato,

continglisi sette giorni/

;

27 E nel giorno ch'egli entrerS, nel Luogo
santo, nel cortile di dentro, per ministrar
nel Luogo santo, offerisca il suo sacrijicio

per Io peccato, dice il Signore Iddio.

28 E queste cose saran loro per loro cre-

dits ; io sono la loro ereditk^ ; e voi non
darete loro alcuna possessione in Israele

;

io son la lor possessione.
29 Essi mangeranno le ofierte di pana-

tica, e i sacrijicii per Io peccato, e per la

colpa; parimente, ogn' interdetto in I-

sraele sara loro.

" Ezec. 40. 46 ; 43. 19. * Es. 28. 39, ecc; .39. 28. ' Lev. 21. .'). <? Lev. 10. 9. ' Deut. 17. 8.

2 Cron. 19. 10. / Num. C. 10, ecc: 19. 11, ecc. » Num. 18. 20, Deut. 10. 9 ;, 18. 1, 2,
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30 E le priraizie di tutti i primi frutti

d' ogni cosa, e tutte le offerte elevate di

qualunque cosa, d' infra tutte le vostre of-

ferte, saranno de' sacerdoti; parimente
voi darete al sacerdote le primizie" delle

vostre paste, per far riposar la benedizione
sopra le case vostre.

31 Non mangino i sacerdoti alcun car-

name di uccello, o di bestia morta da se,

o lacerata dalle Jiere^.

II terrltorio sacro.

OEA, quando voi spartirete a sorte

il paese per credit^, ofierite, per ofFer-

ta al Signore, una porzione consacrata del

paese, di lunghezza di venticinquemila
cubiti, e di larghezza di diecimila. Quello
spazio sard santo, per tutti i suoi confini,

a' ogn' intorno.

2 Di esso prendansi per lo Luogo santo
cinquecento cubiti per lungo, e altrettanti

per largo, in quadro d' ogn' intorno ; e cin-

quanta cubiti per le pertinenze di fuori

a ogn' intorno.
3 Misura adunque imo spazio di questa
misura, cioe, di lunghezza di venticinque-
mila cubiti, e di larghezza di diecimila ; e

in quello spazio sar^il santuario, il Luogo
santissimo.
4 Esso e una porzione santificata del

Saese ; essa sara per li sacerdoti, ministri

el santuario che si accostano al Signore,
per ministrargli ; sark loro un luogo da
case ; oltre al luogo santo per lo santuario.

5 Poi misura tin altro spazio di venticin-

auemila cubiti di lunghezza, e di diecimila

i larghezza; quello sar^ per li Leviti,

ministri della casa, per lor possessione, con
venti camere.
6 Poi ordinate, per la possession della

cittd, cinquemila cubiti in larghezza, e

venticinquemila in lunghezza, allato al-

r offerta santa ; e quello spazio sara per
tutta la casa d' Israele.

7 Poi assegnate la parte al principe, di

qua, e di la della santa offerta, e della

possession della citta, allato alia santa of-

lerta, e alia possession della citta, dal-

r Occidente, e fino all' estremita occi-

dentale ; e dall' Oriente, lino all' estremita
orientale; e la lunghe/za sia uguale ad
una di quelle parti, dall' estremita occi-

dentale nno all' orientale.

8 Egli avrk quello del paese per sua pos-

sessione in Israele ; e i miei principi non
oppresseranno piu il mio popolo, e lasce-

ranno il rimanente del paese alia casa
d' Israele, per le lor tribu.

1/6 funzioni sacre del principe e de' sacerdoti.

9 Cosi ha detto il Signore Iddio : Basti-

vi, principi d' Israele ; togliete via la vio-

lenza, e la rapina ; e fate giustizia, e giu-

dicio ; levate le vostre storsioni d' addosso
al mio popolo, dice il Signore Iddio.
10 Abbiate bilance giuste, ed efa giusto,

e bat giusto

;

11 Sia r efa, e il bat, d' una medesima
misura, prendendo il bat per la decima
parte d' un homer, e 1' efa similmente
per la decima parte d' un homer ; sia la

misura dell' uno e dell' altro a ragion del-

r homer;
12 E sia il siclo di venti oboli*'; e siavi

la mina di venti sicli, di venticinque sicli,

e di quindici sicli.

13 Quest' e V offerta che voi ofierirete:

la sesta parte d' un efa, dell' homer del
frumento; voi darete parimente la sesta
parte d' un efa, dell' homer dell' orzo.

14 E lo statuto deir olio (il bat d la mi-
sura deir olio) ^ che si dia la decima
parte d' un bat, per coro, che h \ homer
di dieci bati ; conciossiach6 1' homer sia
di dieci bati

;

15 E del minuto bestiame lo statuto h
che si dia di dugento bcstie una de' luoghi
grassi d' Israele ; e quest' ofiierta sard per
le offerte di panatica, e per gli olocausti, e
per li sacrifacii da render grazie, per far

purgamento per essi, dice il Signore Id-
dio.

16 Tutto il popolo del paese sara tenuto
a quell' offerta, la quale ejli dard al prin-

cipe che sard in Israele.

17 E al principe si apparterrk difornir
gli olocausti, e le offerte di panatica, e
le offerte da spanderc, nelle feste solenni,
e nelle calendi, e ne' sabati, in tutte le

solennita della casa d' Israele; egli for-

nir^ i sacrificii per lo peccato, e le offerte

di panatica, e gli olocausti, e i sacrificii

da render grazie, per far purgamento per
la casa d' Israele.

18 Cosi ha detto il Signore Iddio : Nel
primo itiese, nel primo giorno del mese,
prendi un giovenco senza difetto, e puriffca
il santuario, sacriftcando questo giovenco
per lo peccato'^.

19 E prenda il sacerdote del sangue di

questo sacrificio per lo peccato, e mettalo
sopra gli stipiti della casa, e sopra i quat-
tro canti delle sportature dell' altare, e
sopra gli stipiti della porta del cortile di
dentro.
20 Fa il simigliante nel settimo giorno
del raedesimo mese, per colui che avra
peccato per errore, e per lo scempio; c
COSI purgherete la casa.

21 Nel primo mese, nel quartodecimo
giorno del mese, siavi la Pasqua''; sia una
festa solenne di sette giorni, ne' quali man-
ginsi pani azzimi.
22 E in quel giorno sacrifichi il principe,

• Num. 18. 12, 13. » Lev
Lev. 23. 5. Deut. 16, 1, ecc.

•22.8. 'Lev. 27. 25. Num. .S. 47. <i Lev. 16, 16. « Es. 12. 18.
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IKjr s6, e per tutto il popolo del paese, un
j?iovenco per sacrificio per lo peccato.
23 E ne' sette giorni della festa, sacri-

tichi, per olocausto al Signore, sette gio-

venchi, e sette montoni, senza difetto,

per ciascuno di que' sette giorni ; e, per
peccato, un becco peraacrificio per lo

ijiorno.

24 OfFerisca eziandfo, per ofiFerta di pa-
natica, un efa di fior di farina, per gio-

\enco ; e parimente un efa per montone,
e un hin d' olio per efa.

25 Nel settimo mese, nel quintodecimo
giorno del mese, nella festa solenne "', of-

ferisca le medesime cose per sette giorni,

il medesimo sacrificio per lo peccato, il

niedesimo olocausto, la medesima offerta

di panatica, e il medesimo olio.

ACt COSi ha detto il Signore Iddio : La
^^^ porta del cortile di dentro, la quale
riguarda verso il Levante, sia chiusa i sei

giorni di lavoro ; ma aprasi nel giorno del

sabato ; aprasi parimente nel giorno delle

calendi.

2 Ed ewixivi il principe per la via del
portale della porta di fuori, e fermisi alio

stipite della porta, mentre i sacerdoti of-

feriranno il suo olocausto, e i suoi sacri-

licii da render grazie; e adori sopra la

soglia della porta, poi escasene fuori; e

non serrisi la porta infino alia sera.

3 E adori il popolo del paese davanti
al Signore, all' entrata di quella porta,
ne' sabati, e nelle calendi.

4 Or r olocausto, die il principe offe-

rir^ al Signore, nel giorno del sabato, sia
di sei agnelli senza difetto, e d' un mon-
tone senza difetto.

SET offerta di panatica sia d' un efa

difior di farina, per lo montone ; e, per
gli agnelli, quanto egli vorra donare; e
(i' un hin d' olio per efa.

() E nel giorno delle calendi sia il suo
olocausto d' im giovenco senza difetto;

e di sei agnelli, e d' un montone, senza
difetto.

7 E ofFerisca, per offerta di panatica, un
efa di fior di farina, per lo giovenco ; e

un efa per lo montone; e per gli agnelli,

quanto gli verra a mano ; e un bin d' olio

per efa.

5 E quando il principe entrerk nel tem-
pio, entri per la via del portale di quel-
la porta, e per quella stessa via esca
fuori.

9 Ma quando il popolo del paese verra
davanti al Signore nelle feste solenni, chi
sark entrato per la via della porta set-

tentrionale per adorare, esca per la via
della porta meridionale; e chi sark en-
trato per la via della porta meridionale,
esca per la via della porta settentrionale

;

non ritorni per la via della porta, per la

II sacrifizio contimio

quale sa7'd entrato; anzi esca per quella
die e dirincontro.
10 E quant' e al principe, entri con loro,
quando quello entrera ; ed esca, quando
quello uscira.

11 E nelle feste, e nelle solennitk, sia
r ofFerta di panatica d' un efa di fior di
farina per giovenco, e parimente d' un
efa per montone ; e di quanto il principe
vorrk dare, per gli agnelli; e d' un hin
d' olio per efa,

12 E quando il principe farJi una ofTerta
volontaria, olocausto, o sacrificii da ren-
der grazie, per offerta volontaria al Si-

gnore, apraglisi allora la porta che ri-

guarda verso il Levante, e faccia il suo
olocausto, e i suoi sacrificii da render
grazie, siccome egli suoi fare nel giorno del
sabato; poi esca fiiori; e dopo ch' egli

sara uscito, serrisi la porta.
13 Or tu sacrificherai ogni giorno al Si-

gnore in olocausto un agnello di un anno,
senza difetto ; sacrificalo ogni mattina ^.

14 Ofierisci parimente ogni mattina con
esso, per offerta di panatica, la sesta parte
d' un efa difior di farina, e la terza d' un
hin d' olio, per istemperare il fior di
farina. Quest' b la continua offerta di
panatica, che si deve presentare al Si-

gnore, per istatuti perpetui.
15 Offeriscasi adunque quell' agnello, e
queir offerta di panatica, e quell' olio,

ogni mattina, per olocausto continuo.
16 Cosi ha detto il Signore Iddio : Quan-
do il principe avra fatto alcun dono ad
alcuno de' suoi figliuoli, quello t sua
eredita

;
quel dono appartenga a' suoi fi-

gliuoli; quella e lor possessione, per ra-

gion d' eredita.

17 Ma quando avrk fatto un dono della

sua credit^ ad uno de' suoi servitori, sia

quel dono suo fino all' anno della liberty;

poi ritorni al principe ; ma la sua eredita
appartiene a' suoi figliuoli ; sia loro.

18 E il principe non prenda nidla del-

r eredita del popolo, per dispodestarlo
con oppressione della sua possessione;
egli lascera credits a' suoi figliuoli della

sua propria possessione, acciocche alcuno
del mio popolo non sia disperso, essendo
scacciato ciascuno dalla sua possessione.

19 Poi egli mi men6, per 1' entrata

ch' ei'a allato alia porta, nelle camere
sante, cJi' erano per li sacerdoti, le quali

riguardavano verso il Settentrione ; ed
ecco, quivi era un certo luogo, nel fondo,
verso il Ponente.
20 Ed egli mi disse: Quest' e il luogo,

dove i sacerdoti coceranno le carni de' sa-

crificii per la colpa, e per lo peccato; e

dove coceranno le offerte di panatica, per

non portar^e fuori, al cortile di fuori;

onde il popolo sia santificato.

21 Poi egli mi meno fuori, al cortile di

" Deut. 16. 13, ecc. * Es. 29. 38.
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fuori, e mi fece passare a' quattro canti

del cortile; ed ecco un cortile in un canto
del cortile, e un altro cortile in un altro

canto del cortile.

22 A' quattro canti del cortile vi crano
de' cortili, co' lor fumaiuoli, di quaranta
cubiti di lungliezza, e di trenta di lar-

ghezza; tutti e quattro crmio d' una me-
desima misura, ed erano a' canti.

23 E in tutti e quattro vi era un ordine
di volte d' intorno; e disotto a quelle

volte vi erano i focolari disposti d' o-

gn' intorno.
24 Ed egli mi disse: Queste son le cu-

cine, dove i ministri della casa coceranno
i .sacriticii del popolo.

II torrente clelle acque purificatrici.

AH POI egli mi rimeno all' entrata della
*" casa; ed ecco, delle acque uscivano
di sotto alia soglia della casa, verso il

Levante; perciocche la casa era verso il

Levante; e quelle acque scendevano di-

sotto, dal lato destro della casa, dalla
parte meridionale dell' altare.

2 Poi egli mi meno fuori, per la via
della porta settentrionale, e mi fece gi-

rare per la via di fuori, traendo verso il

Levante ; ed ecco, quelle acque sorgevano
dal lato destro.

3 Quando quell' uomo usci verso il Le-
vante, egli avea in mano una cordicella,

e misur6 mille cubiti, e mi fece valicar
(luelle acque ; ed esse mi giugnevano solo
aHe calcagna;
4 Poi misuro altri mille cubiti, e mi fece

valicar quelle acque; ed esse mi giugne-
vano fino alio ginocchia ; poi misuro altri
mille cubiti, e mi fece valicar quelle acque;
ed esse mi giugnevano fino a' lombi

;

5 Poi misuro altri mille cubiti, e quel-
le acque erano un torrente, il quale io non
potevavalicarec'o'p?'c'(/j; perciocche le ac-
que erano cresciute tanto cli' erano acque
ciie conveniva passare a nuoto; un tor-

rente che non si poteva guadare.
6 AUora egli mi disse : Hai tu veduto,

figliuol d' uomo? Poi mi meubpiit innan-
zi, e mi fece ritornare alia riva tlel torrente.
7 E quando vi fui tornato, ecco un
grandissimo numero d' alberi in su la
riva del torrente di qua e di 1^.

8 Ed egli mi disse : Quest' acque hanno
il lor corso verso il confine orientale del
paese, e scendono nella pianura, ed entra-
no nel mare ; e quando saranno nel mare,
le acque di esso saranno rendute sane.
9 E avverra che ogni animale rettile

vivente, dovunque verranno que' due tor-
renti, viver^ ; e il pesce vi sara in gran-
(Ussinia copia; quando quest' acque sa-
ranno venute la, te altre saranno rendute
sane; e ogni animale vivera, dove quel
torrente sara venuto.

10 Avverra parimente che presso di esso
hiare staranno pescatori ; da Enghedi fino
ad En-eglaim, sara un luogo da stendervi
reti da pescare ; il pesce di que' luoghi
sark, secondo le sue specie, in grandissimo
numero, come il pesce del mar grande.
11 Le paludi d' esso, e 1 suoi lagumi
non saranno renduti sani ; saranno ab-
bandonati a salsuggine.
12 E presso al torrente, in su la riva

d' esso, di qua e di la, cresceranno alberi
fruttiferi d' ogni maniera ; le cui frondi
non si appasseranno, e il cui frutto non
verra giammai meno; a' lor mesi pro-
durranno i lor frutti primaticci

;
percioc-

che le acque di quello usciranno del san-
tuario; e il frutto loro sara per cibo, e
le lor frondi per medicamento".

Confini del paese,

13 Cosi ha detto il Signore Iddio : Que-
sti sono i confini del paese, il quale voi
spartirete per eredita alle dodici tribu
d' Israele, avendone Giuseppe due parti.

14 E tutti, V uno al par dell' altro, pos-
sederete quel paese, del quale io alzai la

mano, che io Io darei a' padri vostri ; ed
esso paese vi scaderk per eredita.
15 Questi sono adunque i confini del

paese*: Dal lato settentrionale, dal mar
grande, traendo verso Hetlon, finche si

giugne in Sedad

:

IG Hamat, Berota, Sibraim, che e fra i

confini di Damasco, e i confini di Hamat;
Haser-hatticon, che I a' confini di Hau-
ran.

17 Cosi i confini saranno dal mare, Ha-
sar-enon, confine di Damasco, e lungo il

Settentrione, onde il confine sard Hamat.
E questo sard il lato settentrionale.
18 E il lato orientale sard d' infra Hau-

ran, e Damasco, e passerd fra Galaad, e
il paese d' Israele lungo il Giordano. Misu-
rate dal confine fino al mare orientale.
E questo sard il lato orientale.
19 E il lato meridionale, di verso 1' Au-

;,tro, sard da Tamar fino alle aciiuc delle
contese di Cades, lungo il torrente fino
al mar grande. E questo sard il lato
meridionale, di verso 1' Austro.
2U E il lato occidentale sard il mar

grande, dal confine del paese, fin dirin-
contro air entrata di Hamat. E questo
sard il lato occidentale.
21 E voi spartirete fra voi (luesto paese,
secondo le tribu d' Israele.

22 Or dividetelo in eredita fra voi, e i

forestieri che dimoreranno nel mezzo di
voi, i quali avranno generati figliuoli nel
mezzo di voi ; e sienvi quelli come i natii

d' infra i figliuoli d' Israele; ed entrino
con voi in parte dell' eredita, fra le tribu
d' Israele.

23 Date al forestiere la sua eredita, nella

' Apoc. 22. 1, eec. * Num. 34. 1-15.
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tribu, nella quale egli dimorera, dice il

Signore Iddio.

Nitovo spartimento del paese fra le dodicl
tribk.

AQ OE questi sono i nomi delle tribu

:

**^ Dair estremita di verso il Setten-
trione, lungo la via di Hetlon, fino al-

r entrata di Hamat, Hasar-enon, confine
di Daraasco, verso il Settentrione, allato

a Hamat, vi sard una parte per Dan;
e di essa saranno 1' estremita orientale,

e r occidentale.
2 E allato al confine di Dan, dall' e-

stremitk orientale fino all' occidentale,
vi sard una parte per Aser.
3 E allato al confine di Aser, dall' e-

stremita orientale, vi sard una parte per
J^eftali.

4 E allato al confine di Neftali, dall' e-

stremita orientale fino all' occidentale,
vi sard una parte per Manasse.
5 E allato al confine di Manasse, dal-

r estremitk orientale fino all' occiden-
tale, vi sard una parte per Efraim.
6 E allato al confine di Efraim, dall' e-

stremita orientale fino all' occidentale,
'vi sard una parte per Euben.
7 E allato al confine di Ruben, dall' e-

stremita orientale fino all' occidentale,
vi sara una parte per Giuda.
8 E allato al confine di Giuda, dall' e-

stremitk orientale fino all' occidentale,
vi sark la parte clie voi otterirete per
ofierta, di venticinquemila cubit i di lar-

ghezza, e . di lunghezza uguale all' una
delle altre parti, dall' estremita orientale

fino air occidentale ; e il santuario sark
nel mezzo di essa.

9 La parte, che voi ofFerirete al Signore,
sard di venticinquemila cubiti di lunghez-
za, e di diecimila di largliezza.

10 E la parte delF oiferta santa sard per
costoro, cioe, per li sacerdoti ; e avrd dal
Settentrione venticinquemila cubiti di
lunghezza, e dall' Occidente diecimila di
larghezza ; e parimente diecimila di lar-
gliezza dair Oriente, e venticinquemila
di lunghezza dal Mezzodi ; e il santuario
del Signore sara nel mezzo di essa.

11 Ella sard per li sacerdoti consacrati,

d' infra i figliuoli di Sadoc, i quali hanno
osservato ci6 che io ho comandato, e non
si sono sviati, come gli altri Leviti, quan-
do i figliuoli d' Israele si sono sviati.

12 E quella sara loro una ofierta levata
deir ofierta del paese, una cosa santissima;
ella sard allato al confine de' Leviti.

1.3 E la parte de' Leviti sard allato al

confine de' sacerdoti, di lunghezza di ven-
ticinquemila cubiti,, e di larghezza di

diecimila; tutta la lunghezza sard di

venticinquemila cubiti, e la larghezza di

diecimila.
14 Ed essi non potranno vendeme nulla;

e anche non potranno ne scambiare, nh
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trasportare ad altri queste primizie del
paese; perciocch^ sono cosa sacra al

Signore.
15 E i cinquemila cubiti, che saranno di

resto nella larghezza, sopra venticinque-
mila di lungliezza, saranno un luogo non
consacrato, per la citta, cosi per 1' abitii-

zione, come per li contorni di essa; e la
cittk sark nel mezzo di quello.
16 E queste saranno le misure della cit-

t^: Dal lato settentrionale, ella avra
quattromila cinquecento cubiti; e dal lato
meridionale quattromila cinquecento; e
dal lato orientale, quattromila cinquecen-
to; e dal lato occidentale, quattromila
cinquecento.
17 E la citta avra un contorno di dugen-
cinquanta cubiti dal Settentrione, e di
dugencinquanta dal Mezzodi, e di dugen-
cinquanta dall' Oriente, e di dugencin-
quanta dall' Occidente.
18 E quant' e alio spazio che sara di

resto nella lunghezza, allato all' ofierta

santa del paese, che sard di diecimila cu-
biti verso r Oriente, e di diecimila verso
r Occidente, allato altresi all' offerta san-
ta, r entrata di esso sara per lo nutri-

mento de' ministri della citta.

19 Or i ministri della citta saran presi

al serviaio di essa d' infra tutte le tribii

d' Israele.

20 Tutta la parte offerta sard di venti-
cinquemila cubiti, sopra altri venticinque-
mila ; voi leverete la quarta parte di que-
st' ofierta santa, per la possessione della

citta.

21 E ci5 che sar^ di resto, di qua e di

1^ della santa offerta, e della possessione
della citta, dirincontro a que' venticin-
quemila cubiti deir offerta, fino al confine,
orientale del paese; e dall' Occidente, di-

rincontro a' venticinquemila cit^^i^i, fino al

confine occidentale delpaese, allato alleo.^

tre parti, sard per lo principe ; e 1' offerta

santa, e il santuario della casa, saranno
nel mezzo di quello spazio.

22 E cib che sard della possessione de'

Leviti, e della possessione della citt^, sara
nel mezzo di cio che apparterrk al prin-

cipe ; cib che sard fra il confine di Giuda,
e quello di Beniaraino, sark del principe.

23 E quant' e alle altre tribu, vi sard
una parte per Beniamino, dall' estremita
orientale fino all' occidentale.
24 E allato al confine di Beniamino, dal-

r estremitk orientale fino all' occiden-
tale, vi sard una parte per Simeone.
25 E allato al confine di Simeone, dal-

r estremitk orientale fino all' occiden-
tale, vi sard una parte per Issacar.

26 E allato al confine d' Issacar, dall' e-

stremita orientale fino all' occidentale,

vi sard una parte per Zabulon.
27 E allato al confine di Zabulon, dal-

r estremita orientale fino all' occidentale,

sard una parte per Gad.
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28 E a' confini di Gad, dal lato australc,

verso il Mezzodi, sark il confine del paese,

da Tamar fino alle acque delle contese

di Cades, lungo il torrente, fino al mar
grande.
29 Quest' ^ il paese, che voi spartirete

in eredita alle tribu d' Israele, dal detto

torrente ; e queste sono le lor parti, dice

il Signore Iddio.
30 Or queste son le uscite della citta: Dal

lato settentrionale vi saranno quattro-

mila cinquecento cuhiti di misura.
31 E le porte della citta saranno nomi-
nate de' nomi delle tribu d' Israele; ^•i

saranno tre porte verso il Settentrione

;

una detta: Porta di Ruben ; un' altra del-

ta : Porta di Giuda; un' altra detta : Porta
di Levi.

32 E dal lato verso il Levante vi saran-
no quattromila cinquecento cubiti, e tre

porte; una detta: Porta di Giuseppe; un' al-
tra detta: Porta di Beniamino ; un' altra
detta : Porta di Dan.
33 E dal lato verso il Mezzodi vi sa-
ranno quattromila cinquecento cubiti di
misura, e tre porte ; una detta : Porta di
Simeone;,un' altra detta: Porta d' Issacar;
un' altra detta:. Porta.di Zabulon.
34 E dal lato verso il Ponente vi saran-
no quattromila cinquecento cubiti, con
le lor tre porte ; una detta: Porta di Gad;
un' altra detta : Porta di Aser ; un' altra
detta: Porta di Neftali.
35 La citta girerk diciottomila ctibiti, e
da quel giorno innanzi il nome della citta
sard : II Signore e quivi.

IL LIBRO DEL

PEOFETA DANIELE.
Educazione di Daniele e di altri piovani Ebrei

alia corte di Nebucad7iesar.'

1 NELL' anno terzo del regno di Gioia-
'' chim, re di Giuda, Nebucadnesar, re

di Babilonia, venne contro a Gerusalem-
me, e 1' assedio *.

2 E il SlOTore diede in man sua Gioia-
chim, re ai Giuda, e una parte degli ar-

redi della Casa di Dio ; ed egli li condusse
nel paese di Sinear ^ nella casa de' suoi dii;

e porto quegli arredi nella casa del tesoro
de' suoi dii.

3 E il re disse ad Aspenaz, capo de' suoi
eunuchi, che d' infra i figliuoli d' Israele,

e del sangue reale, e de' priiicipi,

4 Ne menasse de' fanciulli, in cui non
fosse alcun difetto, belli d' aspetto, e in-

tendenti in ogni sapienza, e saputi in
iscienza, e dotati d' avvedimento, e di

conoscimento, e prodi della persona, per
istare nel palazzo del re; e che s' inse-

gnassero loro le lettere, e la lingua de' Cal-
dei.

5 E il re assegn6 loro una certa provvi-
sione per giorno, delle vivande reali, e del

vino del suo bere; e ordind ancora che si

allevassero lo spazio di tre anni, in capo
de' quali stessero davanti al re.

6 Or fra essi furono de' figliuoli di Giu-
da, Daniele, Anania. Misael, e Azaria.
7 Ma il capo degli eunuclii pose loro

altri nomi : a Daniele pose nome Beltsa-
sar; e ad Anania, Sadrac; e a Misael,
Mesac ; e ad Azaria, Abed-nego.
8 Or Daniele si mise in cuore di non
contaminarsi con le vivande del re, ne col
vino del suo bere ; e richiese il capo degli

eunuchi che glifosse permesso di non con-
taminarsi.
9 E Iddio fece trovare a Daniele grazia,

e pieta appresso il capo degli eunuchi '^.

10 Ma il capo degli eunuchi disse a Da-
niele : lo temo il re, mio signore, il quale
ha ordinato il vostro cibo, e le vostre be-
vande ; imperocche, perche s' egli vedesse
le vostre facce piii triste di quelle degli
cUtri fanciulli, pari vostri, vorreste voi
renderrai colpevole di fallo capitale in-

verso il re ?

11 Ma Daniele disse al MelsarH, il quale
il capo degli eunuchi avea costituito sopra
Daniele, Anania, Misael, e Azaria

:

12 Deh ! fa prova de' tuoi servitori lo

spazio di dieci giorni; e sienci dati de'

legumi da mangiare, e dell' acqua da
bere.

13 E poi sieno riguardate in presenza
tua le nostre facce, e quelle de' fanciulli

che mangiano delle vivande reali; e al-

lora fa co' tuoi servitori, come tu avviserai.

14 Ed egli acconsenti loro, e fece prova
di essi per dieci giorni.

15 E in capo de' dieci giorni, le lor facce
apparvero piu belle, e piu piene di carne,
che quelle di tutti gli altri fanciulli che
mangiavano le vivande reali.

16 Laonde il Melsar da quel dl innanzi
prendeva le lor vivande, e il vino del lor

bere, e dava lor de' legumi.
17 E Iddio dono a tutti e quattro que'

fanciulli conoscimento, e intendimento
in ogni letteratura e sapienza ; e rendette
Daniele intendente in ogni visione, ed
in sogni.

"21^6 21.10. 2Cron.36. 0. » Gen. 10. 10; 11.
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18 E in capo del tempo, che il re avea

detto che q%ie' fanciulli gli fosser menati,

il capo degli eunuchi li men5 nel cospetto

di Nebucadnesar.
19 E il re parl5 con loro ; ma fra essi

tutti non si trov5 alcuno simile a Daniele,

ad Anania, a Misael, e ad Azana; ed essi

stettero nella presenza del re.

20 E in ogni affare di sapienza, e d m-
tendimento, del quale il re li domandasse,
li trovo sopravanzar per dieci volte tutti

1 magi, e gli astrologi, ch' erano in tutto

il suo regno. „,
21 E Daniele fu in istato fino all anno
primodelre Giro*.

La statua : sogno di Nehucadnesar spiegato da
Daniele.

2 OR Nebucadnesar, nell' anno secondo

del suo regno, sogn5 de' sogni, e il

suo spirito ne fu sbigottito, e il suo sonno

fu rotto.

2 E il re disse che si chiamassero i magi,

e gU astrologi, e gl' incantatori, e i Cal-

dei, per dichiarare al re i suoi sogni. Ed
essi vennero, e si presentarono davanti al

re.

3 E il re disse loro: lo ho sognato un
sogno, e il mio spirito e sbigottito, desi-

derando pure di sapere il sogno.

4 E i Caldei dissero al re, in lingua si-

riaca : O re, possi tu vivere in perpetuo I

di' il sogno a' tuoi servitori, e noi ne di-

chiareremo 1' interpretazione.
.

5 II re rispose, e disse a' Caldei: La
cosa mi e fuggita di mente; se voi non
mi fate assapere il sogno, e la sua inter-

pretazione, sarete squartati, e le vostre

case saranno ridotte in latrine^.

6 Ma se voi mi dichiarate il sogno, e

la sua interpretazione, riceverete da me
doni, presenti, e grandi onori ; dichiarate-

mi adunque il sogno, e la sua interpre-

tazione. ,1.
7 Essi risposero per la seconda volta,

e dissero : II re dica il sogno a' suoi ser-

vitori, e noi ne dichiareremo 1' interpre-

tazione.
8 II re rispose, e disse ; lo conosco per

fermo che voi volete guadagnar tempo

;

perciocche avete veduto che la cosa mi e

fuggita di mente.
9 Chh se voi non mi dichiarate il sogno,

vi e una sola sentenza per voi. Or voi

vi eravate preparati a dire in mia pre-

senza alcuna cosa falsa, e perversa, finch^

il tempo fosse mutato ;
perci5, ditemi il

sogno, ed io conoscero che voi me ne

dichiarerete 1' interpretazione.

10 I Caldei risposero in presenza del re,

6 dissero: Non vi e uomo alcuno sopra

la terra, che possa dichiarare al re cib

ch' egli richiede; perci6 anche alcun re,

ne grande, nh signore, non domand6 mai

DANIELE, 2. dicJiiarato

cotal cosa ad alcun mago, astrologo, o

Caldeo.
. , . , , ^ ,

11 E la cosa che il re richiede e tanto

ardua, che non vi e alcun altro che la

possa dichiarare al re, se non gr iddii, la

cui abitazione non ^ con la came.
12 Perci6, il re si adiro, e si cruccio

fravemente, e comando che tutti i savi

i Babilonia fosser fatti morire . ^

13 E il decreto usci fuori, e i savi erano

uccisi ; e si cerc6 Daniele, e i suoi com-
pagni per farli morire.

14 Allora Daniele stolse 1' esecuzione

del decreto, e della sentenza, commcssa ad

Arioc, capitano delle guardie del re, ch' era

uscito per uccidere i savi di Babilonia

;

15 E fece motto ad Arioc, ufficiale del

re, e gli disse : Qual e la cagione, che il

re ha dato un decreto tanto affrettato?

Allora Arioc fece assapere il fatto a Da-

16 E Daniele entro dal re, e lo richiese

che gli desse tempo, e ch' egli dichiare-

rebbe 1' interpretazione del sogno al re.

17 Allora Daniele ando a casa sua, e fece

assaper la cosa ad Anania, a Misael, e ad

Azaria, suoi compagni;
18 Ed essi chiesero misericordia all Id-

dio del cielo, intorno a questo segreto;

acciocche Daniele, e i suoi compagni non
fossero messi a morte con gli altri savi di

Babilonia. ^ . , ^ _
19 Allora il segreto fu rivelato a Da-

niele, in vision notturna . In quello stante

Daniele benedisse 1' Iddio del cielo.

20 E Daniele prese a dire : Sia il Nome
di Dio benedetto di secolo in secolo ;

per-

ciocche a lui si appartiene la sapienza, e

la potenza

;

. , . • •

21 Ed egli muta i tempi, e le stagioni

;

egli rimuove i re, e altresl li stabilisce

;

egli d^ la sapienza a' savi, e il conosci-

mento a quelli che son dotati d' intendi-

mento. , i j
22 Egli palesa le cose profonde ed oc-

culte ; egli conosce quel ch' e nelle tene-

bre, e la luce abita appo lui"^.

23 O Dio de' miei padri. io ti rendo glo-

ria, e lode, che tu mi hai data sapienza,

e forza ; e mi hai ora dichiarato quel che

noi ti abbiam domandato, avendoci fatto

assapere c\h che il re richiede.
.

24 Per tanto, Daniele entro da Arioc,

al quale il re avea data commissione di

far morire i savi di Babilonia ; e ando, e

gh disse cosi: Non far morire i savi di

Babilonia ; menami davanti al re, ed lo

gli dichiarer5 1' interpretazione del sogno.

25 Allora Arioc men6 prestamente Da-

niele davanti aire, e gli disse cosi: Io

ho trovato un uomo, d' infra i Giudei che

sono in cattivitk, il quale dichiarera al re

r interpretazione del suo sogno.

26 II re prese a dire a Daniele, il cm

» Dan. 6. 28, > Esd. 6. 11. Dan. 3. 29. ' Giob. 12. 13, ecc.
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nome ei^a Beltsasar : Mi puoi tu dichia-

rare il sogno, che io ho veduto, e la sua
interpretazione?

27 Daniele rispose davanti al re, e disse

:

n seereto che il re domanda, ne savi, ne
astrologi, n6 magi, ne indovini, non pos-

sono dichiararlo al re

;

28 Ma vi e un Dio in cielo, che rivela

i segreti, e ha fatto assapere al re Ne-
bucadnesar quelle che deve awenire nella

iine de' tempi. II tuo sogno, e le visioni

del tuo capo, in sul tuo letto, erano queste

:

29 O re, de' pensieri ti son saliti sopra
il tuo letto, che cosa avverrebbe da que^
sto tempo innanzi; e colui che rivela i

segreti ti ha fatto assapere ci5 che deve
awenire.
30 Ora, quant' e a me, questo segreto
mi e stato rivelato, non per sapienza, che
sia in me sopra tutti i viventi; ma ac-

ciocche F interpretazione ne sia dichia-

rata al re, e che tu intenda i pensieri del
cuor tuo.

31 Tu, o re, riguardavi, ed ecco una
grande statua. Questa statua grande, e
il cui splendore era eccellente, era in pie
dirincontro a te ; e il suo aspetto era spa-
ventevole.
32 II capo di questa statua era d' oro

fino ; il suo petto, e le sue braccia, d' ar-

gento; il suo ventre, e le sue cosce, di

rame;
^ 33 Le sue gambe, di ferro ; e i suoi piedi,

in parte di ferro, in parte di argilla.

34 Tu stavi riguardando, hnche fu ta-

gliata una pietra, senza opera di mani, la

qual percosse la statua in su i piedi,

ch' erano di ferro, e d' argilla ; e li trit6.

35 Allora furono insieme tritati il ferro,

r argilla, il rame, 1' argento, e V oro, e di-

vennero come la pula delle aie di state, e
il vento li porto via, e non si trov6 luogo
alcuno per loro ; e la pietra che avea per-
cossa la statua divenne un gran monte,
ed empie tutta la terra.

3t) CJuest' e il sogno; ora ne diremo
r interpretazione davanti al re.

37 Tu, o re, sei il re del re; concios-
siache 1' Iddio del cielo ti abbia dato
regno, potenza, e forza, e gloria'*.

38 E dovunque dimorano i figliuoli de-
gli uomini, le bestie della campagna, e
gli uccelli del cielo, egli te li lia dati in
mano, e ti ha fatto signore sopra essi tutti.

Tu sei quel capo d' oro.

39 E dopo te sorgera un altro regno,
piu basso del tuo ; e poi anche un terzo
regno, cA' e quel del rame, il quale si-

gnoreggera sopra tutta la terra.

40 Poi vi sara un quarto regno, duro
come ferro ; conciossiache il ferro triti, e
fiacchi ogni cosa : e come il ferro trita

tutte quelle cose, guello tritera, e romperk
tutto.

41 E quant' e a cib che tu hai veduti
i piedi, e le lor dita, in parte d' argilla di
vasellaio, e in parte di ferro, cid significa
che il regno sara diviso ; ed anche che vi
sara in esso della durezza del ferro; con-
ciossiache tu abbi veduto il ferro mesco-
lato con r argilla di vasellaio.

42 E quant' e a ci5 che le dita de' piedi
erano in parte di ferro, e in parte d' ar-

gilla, cio significa che il regno in parte
sark duro, in parte sara frale.

43 E quant' e a ci6 che tu hai veduto
il ferro mescolato con 1' argilla di vasel-

laio, cio significa che coloro si mescole-
ranno per seme umano, ma non potranno
unirsi F un con F altro ; siccome il ferro

non pu6 mescolarsi con F argilla.

44 E a' di di questo re, F Iddio del cielo

fara sorgere un regno, il quale giammai
in eterno non sara distrutto ; e quel regno
non sara lasciato ad un altro popolo ; esso
triterk, e consumera tutti que' regni ; ma
esso durera in eterno ^.

45 Conciossiache tu abbi veduto che dal
monte h stata tagliata una pietra, senza
opera di mani, la quale ha tritato il ferro,

il rame, F argilla, F argento, e F oro. II

grande Iddio ha fatto assapere al re ciu

che avverrk da questo tempo innanzi ; e

il sogno e verace, e la sua interpretazione

e fedele.

46 Allora il re Nebucadnesar cadde so-

pra la sua faccia, e a(lor6 Daniele; e
coniand6 che gli si ofi'erissero oflerte, e
profumi.
47 £ il re fece motto a Daniele, e gli

disse: Di vero il vostro Dio e F Iddio
degF iddii, e il Signore del re, e il Rive-
latore de' segreti; poiche tu hai potuto
rivelar questo segreto.

48 Allora il re aggrandi Daniele, e gli

don 6 molti gran presenti, e lo costitui

rettore sopra tutta la provincia di Babi-
lonia, e capo de' magistrati, sopra tutti i

savi di Babilonia.
49 E alia richiesta di Daniele, il re co-

stitui sopra gli atfari della provincia di

Babilonia, Sadrac, Mesac, e Abed-nego;
ma Daniele stava alia porta del re.

La statua d' oro—I compagni di Daniele nella
fornace ardente.

O IL re Nebucadnesar fece una statua^ d' oro, d' altezza di sessanta cubiti, e
di larghezza di sei cubiti ; e la rizzo nella
pianura di Dura, nella provincia di Babi-
lonia.

2 E il re Nebucadnesar mand6 a radu-
nare i satrapi, i magistrati, e i duchi, i

giudici, i tesorieri, i senatori, i presidenti,

e tutti i rettori delle provincie, per venire
alia dedicazione della statua, che il re Ne-
bucadnesar avea rizzata.

3 Allora furono radunati i satrapi, i ma-

' Ger. 27. 5-9 ; 28. 14. i Dan. 4. 3, 34 ; 6. 26 ; 7. 14, 27. Mic. 4. 7. Luc. 1. 33.
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gistrati, e i duchi, i giudici, i tesorieri, i

senatori, i president!, e tutti i rettori

delle provincie, alia dedicazione della sta-

tua, che il re Nebucadnesar avea rizzata.

Ed essi erano in pie dinanzi alia statua,

che Nebucadnesar avea rizzata..

4 E un banditore gndo di forza, dicen-
do : popoli, nazioni, e lingue, a voi si

dice,

5 Che neir ora, che voi udirete il suon
del corno, del flauto, della cetera, del-

r arpicordo, del salterio, della sampogna,
e d' ogni specie di strwmenti di musica,
vi gettiate tn tcrroj, e adoriate la statua
d' oro, che il re Nebucadnesar ha rizzata

;

6 E chiunque non si gettera in terra, e

non V adorerk,, in quella stessa ora sara
gettato nei mezzo d' una fornace di fuoco
ardente.
7 Per la qual cosa, tutti i popoli,, na-

zioni, e lingue, in quello stante, ch' eb-

bero udito il suon del corno, del flauto,

della cetera, dell' arpicordo, del salterio,

e d' ogni specie c^is^ritmewii di musica,
si gettarono in terra, e adorarono la sta-

tua d' oro, che il re Nebucadnesar avea
rizzata.

8 Percio, in quel punto alcuni uomini
Caldei si fecero avanti, e accusarono i

Giudei

;

9 E fecero motto al re Nebucadnesar,
e gli dissero: O re, possi tu vivere in
perpetuo.
10 Tu, o re, hai fatto un decreto: che

ogni uomo che avra udito il suon del

corno, del flauto, della cetera, dell' ar-

picordo, del salterio, della sampogna, e

d' ogni specie di strumenti di musica, si

getti ill terra, ed adori la statua d' oro

;

11 E che chiunque non si gettera in
terra e non V adorerk, sia gettato nelmezzo
d' una fornace di fuoco ardente.

12 Or vi son degli uomini Giudei, che
tu hai costituiti sopra gli atiari della pro-

vincia di Babilonia, cioe: Sadrac, Me-
sac, e Abed-nego; questi uomini non
fanno conto di te, o re; non servono
a' tuoi dii, e non adorano la statua d' oro,

che tu hai rizzata.

13 Allora Nebucadnesar, con ira, e cruc-

cio, comando che si menassero Sadrac,
Mesac, e Abed-nego, In quello stante
quegli uomini furono menati alia pre-

senza del re.

14 E Nebucadnesar fece loro motto, e
disse loro ; % egli vero, Sadrac, Mesac, e
Abed-nego, che voi non servite a' miei
dii, e non adorate la statua d' oro che io

ho rizzata?

15 Or, non siete voi presti, qualora
udirete il suon del flauto^ della cetera,

deir arpicordo, del salterio, della sam-
pogna, e d' ogni specie di slrumenti di

musica, a gettarvi iv, terra, e adorar la

statua che io ho fatta? che se non 1' a-

dorate, in quell' istessa ora sarete gettati
ncl mezzo d' una fornace di fuoco ardente

;

e quale e quel die, che vi riscuota di man
mia?
16 Sadrac, Mesac, e Abed-nego rispose-

ro, e dissero al re : O Nebucadnesar, noi
non abbiamo bisogno di darti risposta
intorno a questo.
17 Ecco, r Iddio nostro, al qual ser-

viamo, e potente per liberarci ; ora, libe-

ri.-t egli dalla fornace del fuoco ardente,
e dalla tua mano, o re,

18 O no ; sappi pure, o re, che noi non
serviremo a' tuoi dii, e che non adoreremo
la statua d' oro, che tu hai rizzata.

19 Allora Nebucadnesar fu ripieno d' ira,

e il sembiante della sua faccia si altero

contro a Sadrac, Mesac, e Abed-nego ; e
prese a dire che si accendesse la fornace
sette volte piu dell' usato.
20 Poi comando a certi uomini de' piu

possenti del suo esercito, di legare Sa-
drac, Mesac, e Abed-nego, per gettarvi
nella fornace del fuoco ardente.
21 Allora furono legati quegli uomini,

con, le lor giubbe, le lor calze, le lor

tiare, e tutti i lor vestimenti, e furono
gettati nel mezzo della fornace del fuoco
ardente.
22 E perciocch^ la parola del re afiret-

tava, e la fornace era sommamente ac-

cesa, le faville del fuoco uccisero quegli
uomini, che vi aveano gettati dentro Sa-
drac, Mesac, e Abed-nego.
23 E que' tre uomini, Sadrac, Mesac,

e Abed-nego, caddero legati nel mezzo
della fornace del fuoco ardente.
24 Allora il re Nebucadnesar sbigotti,

e si Iev6 prestamente, e fece motto a" suoi
consiglieri, e disse loro: Non abbiamo
noi gettati tre uomini legati nel mezzo
della fornace del fuoco ardente ? Essi ri-

sposero, e dissero al re : Egli e vero, o re.

25 Ed egli rispose, e disse: Ecco, io

veggo quattro uomini sciolti, i quali cam-
minano nel mezzo del fuoco, e non vi k
nulla di guasto in loro " ; el' aspetto del

quarto e somigliante a un figliuolo di
Dio.
2t) Allora Nebucadnesar si accosto alia

bocca della fornace del fuoco ardente, e
prese a dire : Sadrac, Mesac, e Abed-
nego, servitori dell' Iddio altissirao, usci-

te. e venite. Allora Sadrac, Mesac, e

Abed-nego uscirono del mezzo del fuoco.
27 E i satrapi, i magistrati, i duchi, e i

consiglieri del re, si adunarono, e riguar-
davano quegli uomini, sopra i cui corpi

il fuoco non avea avuto alcun potere*;
talch^ non pure un capello del lor capo
era stato arso, e le lor giubbe non erano
mutate, e 1' odor del fuoco non era pene-
trate in loro.

l&. i3. 2.
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28 E Nebucadnesar prcse a dire: Be-
nedetto sia Y Iddio di Sadrac, di Mesac,
e di Abed-nego, il quale ha mandato il

suo Angelo, e ha hbcrati i suoi servitori,

che si son confidati in lui", e ban trapassato

11 coniandamento del re, e banno esposti

i lor corpi, per non servire, ne adorare
alcun altro dio, che il lor Dio.

29 Perci5, da me e fatto un decreto:

che cliiunque, di qual popolo, nazione, o
lingua egli si sia, proferira bestemmia
contro air Iddio di Sadrac, di Mesac, e

di Abed-nego, sia squartato, e la sua casa

ridotta in latrina^; conciossiacbe non vi

sia alcun altro Dio, che possa liberare in

questa maniera.
30 Allora il re avanzo Sadrac, Mesac, e

Abed-nego, nella provincia di Babilonia.

Editto diNebucadnesar—Stio sogno del grande
albero—Sua follia.

A IL re Nebucadnesar, a tutti i popoli,
* nazioni, e lingue, che abitano in tutta

la terra: La vostra pace sia accresciu-

ta.

2 Ei mi e paruto bene di dichiarare i

segni, 6 i miracoli, che 1' Iddio altissimo

ha fatti verso me.
3 quanto son grandi i suoi segni! e
quanto son potenti i suoi miracoli ! il suo
regno e un regno eterno, e la sua signo-

ria e per ogni eta *'.

4 lo, Nebucadnesar, era quieto in casa
mia, e tioriva nel mio palazzo

;

5 lo vidi un sogno che mi spavento ; e
le immaginazioni cIC ebbi'in sul mio letto,

8 le vision! del mio capo, mi conturba-
rono.
6 E da me fu fatto un comandamento,
che tutti i savi di Babilonia fossero me-
nati davanti a me, per dichiaraimi 1' in-

terpretazione del sogno.
7 Allora vennero i magi, gli astrologi, i

Caldei, e gl' indovini ; ed io dissi loro il

sogno; ma non me ne poterono dichia-

rare r interpretazione.

8 Ma air ultimo venne in mia presenza
Daniele, il cui nome e Beltsasar, secondo
il nome del mio dio, e in cui e lo spirito

degr iddii santi ; ed io raccontai il sogno
davanti a lui,

S) Diccvdo: Beltsasar, capo de' magi'^

;

conciossiacbe io sappia che lo spirito

degl' iddii santi d in te, e che niun sc-

greto ti e difficile ; di' le vision! del mio
sogno, che io ho veduto, cio^, la sua in-

terpretazione.
10 Or le vision! del mio capo, in sul
mio letto, erano tali: Io riguardava, ed
ccco un albero, in mezzo della terra, la

cui altezza era grande''".

11 Quell' albero era grande, e forte, e
la sua cima giugneva al cielo, e i suoi ra-

mi si stendevano lino all' estremit^ della

terra.

12 I suoi rami eran belli, e il suo frutto

era copioso, e vi era in quello da mangiar
per tutti; le bestie de' campi si ripara-

vano air ombra sotto ad esso, e gli uc-
celli del cielo albergavano ne' suoi rami,
e d' esso era nudrita ogni carne.

13 Io riguardava nelle vision! del mio
capo, in sul mio letto ; ed ecco, un veg-
ghiante, e santo, discese dal cielo

;

14 E grido di forza, e disse cos! : Ta-
gliate r albero, e troncate ! suoi rami;
scotete le sue frondi, e spargete il suo
frutto; dileguinsi le bestie d! sotto ad
esso, e gl! uccelli da' suoi rami

;

15 Ma pure, lasciate in terra il ceppo
delle sue radici, e sia legato di legami di

ferro, e di rame, fra 1' erba della cam-
pagna ; e sia bagnato della rugiada del cie-

lo, e la sua parte sia con le bestie, nell' erba
della terra.

1(J Sia il suo cuore mutato, e in luogo
di cuor d' uomo siagh dato cuor di bestia;

e sette stagioni i)assino sopra lui.

17 La cosa e determinata per la sentenza
de' vegghianti, e la deliberazione e stata

conchiusa per la parola de' santi; ac-

ciocche ! viventi conoscano che 1' Altis-

simo signoreggia sopra il regno degli
uomini, e ch' egli lo dji a cui gli place, e
costituisce sopra esso 1' infimo d' infra gli

uomini.
18 Questo e il sogno, che io, re Nebu-

cadnesar, ho veduto. Or tu, Beltsasar,

dinne Y interpretazione ; conciossiacbe fra

tutti ! sav! del mio regno niuno me ne
possa dichiarare 1' interpretazione : ma tu
puoi farlo ; perciocche lo spirito degl' id-

dii santi e in te/.

19 Allora Daniele, il cui nome e Bel-
tsasar, rest6 stupefatto lo spazio di un' ora,

e i suoi pensieri lo spaventavano. Ma il

re gli fece motto, e disse : O Beltsasar,

non turbit! !1 sogno, ne la sua inter-

pretazione. Beltsasar rispose, e disse:

Signor mio, avvenga il sogno a' tuo! ne-
mici, e la sua interpretazione a' tuoi av-
versarL
20 L' albero che tu hai veduto, il quale

era grande, e forte, e la cui cima giu-
gneva fino al cielo, e i cui rami si stende-
vano per tutta la terra

;

21 E le cui frondi erano belle, e il frutto
copioso, e nel quale vi era da mangiar per
tutti ; sotto il quale dimoravano le bestie
della campagna, e ne' cui rami alberga-
vano gl! uccelli del cielo

;

22 Sei tu stesso, o re, che sei divenuto
grande, e forte, e la cui grandezza e cre-

sciuta, ed e giunta al cielo, e la cui si-

gnoria e pervenuta lino all'fistremita della

terra ^.

" Dan. 6. 22, 28. & Dan. 2.

31. 3, ecc. / Dan. 5. 8, ecc.

< Dan. 2. 44, e rif.
^ Dan. 2. 37, e rif.
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23 E quant' h a quello die il re ha ve-

duto un vegghiante, e santo, qhe scen-

deva dal cielo, e diceva : Tagliate 1' all)ero,

e guastatelo; ma pure, lasciate il ceppo
delle sue radici in terra, legato con legami
di ferro, e di rame, fra V erba della cam-
pagna; e sia bagnato della rugiada del

cielo, e sia la sua parte con le bestie della

campagna, finche sette stagioni sieno pas-
sate sopra lui

;

24 (Juesta, o re, ne e V interpretazione,

e questo e il decreto dell' Altissimo, che
deve essere eseguito sopra il mio signore

:

25 Tu sarai scacciato d' infra gli uo-
mini, e la tua dimora sar^ con le bestie

della campagna, e pascerai 1' erba come
i buoi, e sarai bagnato della rugiada del

cielo, e sette stagioni passeranno sopra
te, infino a tanto che tu riconosca che
r Altissimo signoreggia sopra il regno
degli uomini, e ch' egli lo da a cui gli

place".
26 E ci5 ch' h stato detto, che si lasciasse

il ceppo delle radici dell' albero, significa
che il tuo regno ti sara ristabiiito, da che
avrai riconosciuto che il cielo signoreggia.
27 Percio, o re, gradisci il mio consi-

glio, e riscatta i tuoi peccati per giusti-

zia, e le tue iniquita con misericordia
inverso gli afflitti; ecco, cio sara un ri-

niedio a' tuoi falli *.

28 Tutte queste cose avvennero al re
Nebucadnesar.
29 In capo di dodici mesi egli passeg-

giava sonra il palazzo reale di Babiionia

;

30 E il re prese a dire : ISTon e que-
sta la gran Babiionia, che io ho edificata

per istanza reale, e per gloria della mia
magnificenza, con la forza della mia po-
tenza?
31 II re avea ancora la parola in bocca,
quando una voce discese dal cielo : Ei ti

si dice, o re Nebucadncsar: II regno ti

e tolto

;

32 E sarai scacciato d' infra gli uomini,
e la tua dimora sam con le bestie della
campagna, e pascerai 1' erba come i buoi,
e sette stagioni passeranno sopra te, in-

fino a tanto che tu riconosca che V Al-
tissimo signoreggia sopra il regno degh
uomini, e ch' egli lo da a cui gli place.

33 In quella stessa ora fu aaempiuta
<iuella parola sopra Nebucadncsar ; ed egli
fu scacciato d' infra gli uomini, e mangio
r erba come i buoi, e il suo corpo fu ba-
gnato della rugiada del cielo ; tanto che il

pelo gli crcbbe, come le penne alle aquile,
e le imghie, come agli uccelli.

34 Ma, in capo di quel tempo, io Nebu-
cadnesar levai gli occhi al cielo, e il mio
conoscimento ritorn6 in me, e benedissi
r Altisshno; e lodai, e glorificai colui
clie vive in eterno, la cui podesta e una

podestk eterna, e il cui regno e per ogni
generazione ".

35 E appo cui tutti gli abitatori della
terra son riputati come nientc^ ; e il quale
opera come gli place, nell' esercito del
cielo, e con gli abitatori della terra; e
non vi e alcuno che lo percuota in su la
mano, e gli dica : Che cosa fai"?
36 In quel tempo 11 mio conoscimento

torn6 in me; e, con la gloria del mio
regno, mi fu restltuita la mia maest^, e
il mio splendore; e i mlei prlnclpl mi
ricercarono ; ed io fui ristabiiito nel mio
regno, e mi fu aggiunta maggior gran-
dezza.

37 Al presente io Nebucadncsar lodo,
esalto, e glorifico 11 Re del cielo, tutte le

cui opere son verlta, e le vie giudicio/; e
11 quale puo abbassar quelli che proce-
dono con superbia.

Empio convito di Belsasar—La mano miste-
riosa.

K IL re Belsasar fece un gran convito a^ mille de' suoi grandi, e bevea del vino
in presenza di que' mille ^.

2 E Belsasar, avendo assaporato 11 vino,
comando che fossero portatl 1 vasi d' oro,
e d' argento, che Nebucadncsar, suo padre,
avea tratti fuor del Tempi o, ch' ei'ci in
Gerusalemme; acciocche 11 re, e 1 suoi
grandi, le sue mogll, e le sue concubine,
vi bevessero dentro.
3 Allora furono portatl i vasi d' oro,

ch' erano statl tratti fuor del Templo della
Casa del Signore, ch' era in Gerusalemme.
E 11 re, e 1 suoi grandi, le sue moglie, e le

sue concubine, vi bewero dentro.
4 Essl beveano del vino, e lodavano

gl' iddli d' oro, e d' argento, di rame, di
ferro, di legno, e di pietra.

5 In quella stessa ora usclrono delle dita
di man d' uomo, le quail scrivevano dirin-

contro al candelliere, in su lo smalto della

parete del palazzo reale ; e 11 re vide quel
pezzo di mano che scriveva.

6 Allora 11 color della faccia del re si

mutc), e 1 suoi pensieri lo spaventarono,
e i clntl de' suoi lombl si sclolsero, e le

sue ginocchla si urtarono F un contro al-
1' altro.

7 ^ 11 re grldo di forza che si facesser
venire gli astrologl, i Caldei, e gl' Indo-
vlni. E 11 re prese a dire a' savi di Ba-
biionia: Chlunque leggera questa scrit-

tura, e me ne dlcniarerk 1' Interpretazione,
sara vestlto di porpora, e portera una col-

lana d' oro in coUo, e sara 11 terzo signore
nel regno.
8 Allora entrarono tutti i savi del re;

ma non poterono leggere quella scrlttura,

ne dichlararne al re I'lnterpretazione.

9 Allora 11 re Belsasar fu grandemente

" Dan. .5. 20, ece. b Sal. 41. 1. 1 Piet. 4. 8.
''Giob. y. 12. Sal. 1.35. 6. Rom. 9. 20. /Sal. 33. 4.
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spaventato, e il color della sua faccia si

muto in lui ; i suoi grandi ancora fmono
smarriti.

10 La regina, alle parole del re, e de' suoi

grandi, entr5 nel luogo del convito, e fece

motto al re, e gU disse : re, possi tu vi-

vere in perpetuo; i tuoi pensieri non ti

spaventino, e il colore della tua faccia non
si muti.
11 Vi e un uomo nel tuo regno, in cui

e lo spirito degl' iddii santi; e al tempo
di tuo padre si trov6 in lui illumina-

zione, e intendimento, e sapienza, pari

alia sapienza degl' iddii; e il re Nebu-
cadnesar, tuo padre, o re, lo costitui capo
de' magi, degli astrologi, de' Caldei, e de-

gl' indovini *.

12 Conciossiache in lui, che e Daniele,
a cui il re avea posto nome Beltsasar,

fosse stato trovato uno spirito eccellente,

e conoscimento, e intendimento, per in-

terpretar sogni, e per dichiarar detti o-

scuri, e per isciogliere enimmi. Ora chia-

misi Daniele, ed egli dicliiarera F inter-

pretazione.
13 Allora Daniele fu menato davanti al

re. E il re fece motto a Daniele, e gli

disse : Sei tu quel Daniele, che e de' Giu-
dei che sono in cattivita, i quali il re, mio
padre, condusse di Giudea?
14 lo ho inteso dir di te, che lo spirito

degl' iddii santi e in te, c che si e trovata
in te illuminazione, e intendimento, e sa-

pienza eccellente.

15 Or al presentc i savi, e gli astrologi,

sono stati menati davanti a me, affin di

leggere questa scrittura, e dichiararmi la

sua interpretazione ; ma non possono di-

chiarar r interpretazione della cosa;
16 Ma io ho udito dir di te, che tu puoi

dare interpretazioni, e sciogliere enimmi.
Ora, se tu puoi legger questa scrittura,

e dichiararmene 1' interpretazione, tu sarai
vestito di porpora, e porterai una collana
d' oro in collo, e sarai il terzo signore nel
regno.
17 Allora Daniele rispose, e disse in

presenza del re : Tienti i tuoi doni, c da
ad un altro i tuoi presenti; pur nondi-
meno io legger6 la scrittura al re, e gliene
dichiarer6T interpretazione.
18 O tu re, 1' Iddio altissimo avea dato

regno, e grandezza, e gloria, e magniti-
cenza, a Nebucadnesar, tuo padre''

;

19 E per la grandezza, ch' egli gli avea
data, tutti i popoli, nazioni, e lingue, tre-

mavano, c temevano della sua presenza

;

egli uccideva chi egli voleva, e altresi

lasciava in vita chi egli voleva; egli in-

nalzava chi gli piaceva, e altresi abbas-
sava chi gli piaceva.
20 Ma, quando il cuor suo s' innalzo, e

il suo spirito s' induro, per superbire, fu

tratto giu dal suo trono reale, e la sua
gloria gli fu tolta ''.

21 E fu scacciato d' infra gli uomini, e
il cuor suo fu renduto simile a quel delle
bestie, e la sua dimora fu con gli asini
salvatichi ; egli pasce V erba come i buoi,
e il suo corpo ru bagnato della rugiada
del cielo, finche riconobbe che F Iddio
altissimo signoreggia sopra il regno degli
uomini, e ch' egli stabilisce sopra quello
chi gli place.

22 Or tu, Belsasar, suo figliuolo, non hai
umiliato il tuo cuore, con tutto che tu sa-

pessi tutto cio

;

23 Anzi ti sei innalzato contro al Si-

gnore del cielo, e sono stati portati da-
vanti a te i vasi della sua Casa, e in
quelli avete bevuto, tu, e i tuoi grandi,
e le tue mogli, e le tue concubine ; e tu
hai lodati gl' iddii d' argento, d' oro, di
rame, di ferro, di legno, e di pietra, i

quali non veggono, e non odono, e non
hanno conoscimento alcuno'^; e non hai
glorificato Iddio, nella cui mano ^ F ani-
ma tua, ed a cui appartengono tutte le

tue vie".

24 Allora da parte sua e stato mandato
quel pezzo di mano, ed e stata disegnata
quel la scrittura.

25 Or quest' e la scrittura ch' e stata
disegnata: MENE, MENE, TECHEL,
UPHARSIN.
2() Questa h V interpretazione delle pa-

role : MENE : Iddio ha fatta ragione del
tuo regno, e F ha saldata.

27 TECHEL: tu sei stato pesato alle

bilance, e sei stato trovato mancante.
28 PERES : il tuo regno e messo in

pezzi, ed e dato a' Medi, e a' Persian!.
29 Allora, per comandamento di Bel-

sasar, Daniele fu vestito di porpora, e

Eorto in collo una collana d' oro; e per
ando pubblico egli fu dichiarato il terzo

signore nel regno.
30 In quella stessa notte Belsasar, re

de' Caldei, fu ucciso/.

31 E Dario INIedo ricevette il regno,
cssendo d' eta d' intorno a sessantadue
anni.

Daniele nella fossa del leoni.

Ct EI piacque a Dario di costituire
^ sopra il regno cenventi satrapi, i quali
fossero per tutto il regno

;

2 E sopra essi tre president!, de' quali
Daniele era V uno, a' quali (^ue' satrapi
rendessero ragione; acciocche il re non
sofferisse danno.
3 Or quel personaggio Daniele sopra-
vanzava gli altri president!, e satrapi;
perciocche in lui era uno spirito eccel-

lente; onde il re pensava di costituirlo

sopra tutto il regno.

" Dan. 4. 8, 9, 18.
/ Ger. 51. 31, ecc.

i Dan. 2. 37, S8. •^ Dan. 4. :]0, ecc,
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4 Perci5, i presidenti, e i satrapi, cerca-
vano il modo di trovar qualche cagione
contro a Daniele, intorno agli afFari del
regno; ma non potevano trovare alcuna
cagione, ne misfatto ;

perciocche egli era
fedele, e non si trovava in lui alcun fallo,

lie misfatto.
5 Allora quegli uomini dissero : Noi non
possiamo trovar cagione alcuna contro a
questo Daniele, se non la troviamo contro
a. lui intorno alia legge del sue Dio.
6 Allora que' presidenti, e satrapi, si

radunarono appresso del re, e gli dissero

cosi : EeDario, possituvivereinperpetuo.
7 Tutti i presidenti del regno, i magi-

strati, e i satrapi, i consiglieri, e i duclii,

lian preso consiglio di formare uno sta-

tuto reale, e fare uno stretto divieto clie

chiunque far^ richiesta alcuna a qualun-
que dio, od uomo, fra qui e trenta giorni,

salvo che a te, o re, sia gettato nella fossa

de' leoni.

8 Ora, o re, fa il divieto, e scriviwe let-

tere patenti, che non si possano mutare

:

quali son le leggi di Media, e di Persia,

che sono irrevocabili",

9 II re Dario adunque scrisse le lettere

patenti, e il divieto.

10 Or Daniele, quando seppe die le let-

tere erano scritte, entro in casa sua; e,

lasciando le finestre della sua sala aperte
verso Gerusalemme, a tre tempi del giorno
si poneva inginoccliioni, e faceva ora-
zione, e rendeva grazie davanti al suo
Dio'' ;

perciocche cosi era uso di fare per
addietro.

11 Allora quegli uomini si radunarono, e
trovarono Daniele orando, e supplicando
davanti al suo Dio.
12 E in quello stante vennero al re, e

dissero in sua presenza, intorno al di-

vieto reale : Non hai tu scritto il divieto,

die chiunque far^ alcuna richiesta aqua-
lunque dio, od uomo, di qui a trenta
giorni, salvo die a te, o re, sia gettato
nella fossa de' leoni? II re rispose, e
disse: La cosa ^ ferma, nella maniera
delle leggi di Media, e di Persia, che sono
irrevocabili.

13 Allora essi risposero, e dissero in
presenza del re : Daniele, che e di quelli

che sono stati menati in cattivitk di Giu-
dea, non ha fatto conto alcuno di te, o re,

ne del divieto che tu hai scritto ; anzi a
tre tempi del giorno fa le sue orazioni.

14 Allora, come il re ebbe intesa la cosa,

ne fu molto dolente, e pose cura di liberar

Daniele ; e fiiio al tramontar del sole, fece

suo sforzo, per iscamparlo^.
15 In quel punto quegli uomini si radu-
narono appresso del re, e gli dissero:

Sappi, o re, che i Medi, e i Persiani han-
no una legge, che alcun divieto, o statuto,

die il re abbia fermato, non si possa mu-
tare.

16 Allora il re comand6 die si menassc
Daniele, e che si gettasse nella fossa de'
leoni. E il re fece motto a Daniele, e gli

disse : L' Iddio tuo, al qual tu servi con
perseveranza, sark quello che ti liberera.

17 E fu portata una pietra, che fu posta
sopra la bocca della fossa ; e il re la sug-
gell6 col suo anello, e con 1' anello de'

suoi grandi^'; acciocche non si mutasse
nulla intorno a Daniele.
18 Allora il re and5 al suo palazzo, e

passo la notte senza cena, e non si fece
apparecchiar la mensa, e perdette il sonno.
19 Poi il re si lev5 la niattina a buon' o-

ra, in su lo schiarir del di, e ando in fretta
alia fossa de' leoni.

20 E come fu presso della fossa, cliiamo
Daniele con voce dolorosa. JE il re prese
a dire a Daniele : Daniele, servitore del-

r Iddio vivente, il tuo Dio, al qual tu
servi con perseveranza, avrebbe egli pur
potuto scamparti da' leoni ?

21 Allora Daniele parl6 al re, dicendo

:

re, possi tu vivere in perpetuo.
22 L' Iddio mio ha mandato il suo An-

gelo, il quale ha turata la bocca de' leoni ^,

talclie non mi lianno guasto ; perciocche
io sono stato trovato innocente nel suo co-
spetto ; ed anche inverso te, o re, non ho
commesso alcun misfatto,
23 Allora il re si rallegro molto di lui, e
comando che Daniele fosse tratto fuor del-

la fossa; e Daniele fu tratto fuor della
fossa, e non si trov5 in lui lesione alcuna;
perciocche egli si era conlidato nel suo
Dio.
24 E per comandamento del re, furon
menati quegli uomini dieaveano accusato i

Daniele, e furon gettati nella fossa de' leo- t
ni, essi, i lor figliuoli, e le lor mogli; e "
non erano ancor giunti al fondo della fos-

sa, die i leoni furono loro addosso, e fiac-

caron loro tutte le ossa.

25 Allora il re Dario scrisse a tutti i

popoli, nazioni, e lingue, che abitano per
tutta la terra, lettere delV infixcscrifto te-

nore : La vostra pace sia accresciuta/.
26 Da parte mia 6 fatto un decreto : die

in tutto r imperio del mio regno si rive-

risca, e tenia r Iddio di Daniele ; percioc-
che egli e V Iddio vivente, e die diraora
in eterno ; e il suo regno e un regno che
non sara giammai distrutto, e la sua si-

gnoria durerd infino al fine^.

27 Egli riscuote, e libera, e fa segni, e
miracoli in cielo, ed in terra; egli e quel
die ha riscosso Daniele dalle branche
de' leoni,

28 Or questo personaqgio Daniele pro-
sper6 nel regno di Dario, e nel regno di

Giro Persiano'^.

^Est. 1. 19; 8.8.
?Dan. 2.4.4, erif.

h Sal. .5.5. 17.
h Dan. 1. 21.

" Mar. G. 2G.

Esd. 2. 1.
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Visione dei quattro DANIELE, 7. animali swibolici.

Visione dei quattro animali shnboUci.

•7 NELL' anno primo di Belsasar, re di
• Babilonia, Daniele vide un sogno, e

delle vision! del suo capo, sopra il suo let-

to. Allora egli scrisse il sogno, e dichiaro
la somma delle cose.

2 Daniele adunque prese a dire : lo ri-

guardava nella raia visione, di notte, ed
ecco, i quattro venti del cielo salivano im-
petuosamente in sul mar grande.
3 E quattro gran bestie salivano fuor del

mare, difierenti 1' una dall' altra.

4 La prima era simile ad un leone, e
avea delle ale d' aquila ; io stava riguar-

dando, finche le furono divelte le ale, e

fu fatta levar da terra, e die si rizzo in

pie, a guisa d' uomo ; e le fu dato cuor
d' uomo.
5 Poi, ecco un' altra seconda bestia,

simigliante ad un orso, la quale si \e\h da
un lato, e avea tre costole in bocca, fra i

suoi denti. E le fu detto cosi: Levati,
mangia molta carne.

6 Poi io riguardava, ed eccone un' altra,

simigliante ad un pardo, la quale avea
(luattro ale d' uccello in sul dosso ; e quel-
la bestia avea quattro teste, e le fu data
la signoria.

7 Appresso, io riguardava nelle vision!
di notte, ed ecco una quarta bestia, spa-
ventevole, terribile, e molto forte, la quale
avea di gran denti di ferro ; ella mangiava,
e tritava, e calpestava il rimanente co' pie-

di; ed era differente da tutte le bestie,

cli' erano state davant! a lei, ed avea dieci

corna.

8 Io poneva mente a queste corna, ed
ecco un altro corno piccolo saliva fra

quelle, e tre delle prime corna furono di-

velte d' innanz! aquello"; ed ecco, quel
corno avea degl! occhi simigliant! agli

ocelli d' un uomo, e una bocca clie profe-
riva cose grand!.
9 Io stava riguardando, finch^ ! tron!
furono post!, e die 1' Antico de' giorni si

pose a sedere ; il suo vestimento era can-
dido conie neve, e ! capelli del suo capo
erano siniil! alana netta, e il suo trono era
a guisa di scintilla di fuoco, e le ruote
d' esso simUl a fuoco ardente.
10 Un fiume di fuoco traeva, e usciva

dalla sua presenza; mille migliaia gli

ministravano, e diecimila decine di mi-
gliaia stavano davanti aluij ilgiudicio si

tenne, e i libri furono aperti^.
11 Allora io riguardai, per la voce delle
grandi parole, c-lie quel corno proferiva

;

e riguardai, finche la bestia fu uccisa, e il

suo corpo fu distrutto, e fu dato ad essere
arso col fuoco.
12 La signoria fu eziandfo tolta alle al-

tre bestie, e fu lore dato prolungamento

di vita, fino ad un tempo, e termine co-
stituito.

13 Io riguardava nelle vision! notturne,
ed ecco, con le nuvole del cielo, veniva
uno, simile ad un figliuol d' uomo '^

; ed
egli pervenne fino all' Antico de' giorni, e
fu fatto accostar davanti a lui.

14 Ed esso gli diede signoria, e gloria, e
regno ; e tutt! ! popoli, nazioni, e lingue,
devono servirgli ; la sua signoria e una si-

gnoria eterna,la qual non trapassera giam-
mai; e il suo regno e un regno die non
sara giammai distrutto '^.

15 Quant' h a me, Daniele, lo spirito mi
venne meno in mezzo del corpo, e le vi-

sion! del niio capo mi conturbarono.
16 E mi accostai ad uno de' circostanti,

e gli domandai la verita intorno a tutte
queste cose; ed egli me la disse, e mi
dichiaro 1' interpretazione delle cose, di-
cendo

:

17 Queste quattro gran bestie significano
quattro re, che sorgeranno dalla terra.

18 E poi i santi dell' Altissimo riceve-
ranno il regno, e lo possederanno in per-
petuo, e in sempiterno.
19 Allora io desiderai di sapere la ve-

rita intorno alia quarta bestia, cli' era dif-

ferente da tutte le altre, ed era molto ter-

ribile ; i cui denti eranodi ferro, eleunghie
di rame; die mangiava, tritava, e calpe-
stava il rimanente co' piedi

;

20 E intorno alle dieci corna cli' ella

avea in capo, e intorno a quell' ultimo,
che saliva, e d' innanzi al quale tre erano
cadute; e intorno a cio ciie quel corno
avea degli occhi, e una bocca che pro-
feriva cose grandi ; e che 1' aspetto di esso
era maggioret/i quello de' suoi compagni.
21 Io avea riguardato, e quel corno fa-

ceva guerra co' santi, e li vinceva "

;

22 Finche F Antico de' giorni venne, e
il giudicio fu dato a' santi dell' Altissimo;
e venne il tempo che i santi doveano
possedere il regno.
23 E colui mi disse cosi : La quarta

bestia significa un quarto regno che sark
in terra, il qual sark differente da tutti que-
gli altri vegm, e divorera tutta la terra, e
la calpestera, e la triterk.

24 E le dieci corna significano dieci re/,

che sorgeranno di quel regno ; e un altro

sorgera dopo loro, il qual sara difierente
da' precedent!, e abbatter^ tre re

;

25 E proferira parole contro all' Altis-

simo, e distruggerk i santi dell' Altissimo;
e pensera di niutare ! tempi, e la Legge

;

e i santi gli saran dat! nelle man! fino ad
un tempo, piu tempi, ,e la metk d' un
tempo^.
20 Poi si terra il giudicio, e la sua signoria

gli sara tolta ; ed egli sara sterminato, e
distrutto fino all' estremo.

. " Dan. 8. 9, ecc. » Sal. 68. 17. Apoc. 5. 11 ; 20. 12. ' Mat. 24. 80 ; 26. 64. "* Dan. 2.44, e rif.
« Apoo. 11. 7 ; 13. 7. / Apoc. 17. 12. ^ Dan. 8. 24. 25 ; 11. 28, ecc. Apoc. 13. 5-7.
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Visiane del montone DANIELE, 8. c del becco.

27 E il regno, e la signoria, e la gran-
dezza de' regni, che sono sotto tutti i cieli,

sar^ data al popolo de' santi dell' Altis-

simo ; il regno d' esso sara un regno e-

terno, e tutti gl' imperi gli serviranno, e

ubbidiranno ".

28 Qui e la fine delle parole. Quant' e
a me, Daniele, i miei pensieri mi spaven-
tarono forte, e il color del mio volto fu
mutato in me; e conservaila cosanelmio
cuore ^.

Visione del montone e del becco.

Q NELL' anno terzo del regno del re
^ Belsasar, una visione apparve a me,
Daniele*^, dopo guella che mi era apparita
al principio.

2 lo adunque riguardava in visione (or

io era, quando vidi quella visione, in
Susan, stanza reale, eh' e nella provincia
di Elam); riguardava, dico, in visione,

essendo in sul fiume Ulai

;

3 E alzai gli occhi, e riguardai, ed ecco
un montone stava in pie dirincontro al

fiume, il quale avea due coma, e quelle
due corna erano alte ; ma F uno era piti

alto deir altro, e il piti alto saliva F ultimo.
4 Io vidi che quel montone cozzava

verso 1' Occidente, verso il Settentrione,

e verso il Mezzodi ; e niuna bestia poteva
durar davanti a lui; e non vi era alcuno
che riscotesse di man sua, e faceva cio che
gli piaceva, e divenne grande.
5 Ed io posi mente, ed ecco un becco
veniva d' Occidente, sopra la faccia di

tutta la terra, e non toccava punto la ter-

ra ; e questo becco avea un corno ritorto

in mezzo degli occhi.

6 Ed esso venne fino al montone che
avea quelle due corna, il quale io avea
veduto stare in pi^, dirincontro al fivnne

;

e corse sopra lui nel furor della sua forza.

7 Ed io vidi che essendo presso del

montone, egli infelloni contro a lui, e
cozzo il montone, e fiacc6 le sue due
corna, e non vi fu forza nel montone
da durar davanti a lui; laonde lo gett6
per terra, e lo calpesto ; e non vi fu chi
scampasse il m.ontone diinan sua.
8 E il becco divenne sommamente gran-
de ; ma, come egli si fu fortificato, quel
gran corno fu rotto ; e in luogo di quello,

sorsero quattro altre corna ritorte, verso i

quattro venti del cielo.

9 E delF uno d' esse usci un piccol corno'^,

il quale divenne molto grande verso 4l

Mezzodi, e verso il Levante, e verso il

paese delta bellezza

;

10 E divenne grande fino alF esercito

del cielo, e abbatt^ in terra una parte di
quelF esercito, e delle stelle, e le calpesto.

11 Anzi si fece grande fino al capo del-

r esercito ; e da quel corno fu tolto via il

sacrificio continuo, c fu gettata a basso la

stanza del santuario d' esso.

12 E F esercito fu esposto a misfatto
contro al sacrificio continuo ; ed egli getto
la verita in terra, e opero, e prosperd.
13 Ed io udii un santo, che parlava ; e
un altro santo disse a quel tale che par-
lava: Fino a quando durerci la visione
intorno al servigio continuo, e al misfatto
desertante? infino a quando saranno il

santuario, e F esercito, esposti ad esser
calpestati?

14 Ed egli mi disse: Fino a duemila
trecento giorni di sera, e maftina ; poi il

santuario sara giustificato.

15 Ora, quando io, Daniele, ebbi veduta
la visione, ne richiesi F intendimento ; ed
ecco, davanti a me stava come la sem-
bianza di un uomo.
16 Ed io udii la voce d' un uomo, nel
mezzo di Ulai, il qual grido, e disse

:

Gabriele'', dichiara a costui la visione.

17 Ed esso venne presso del luogo dove
io stava ; e quando fu venuto, io mi spa-
ventato, e caddi sopra la mia faccia ; ed
egli mi disse : Intendi, figliuol d' uomo

;

perciocche questa visione e per lo tempo
della fine.

18 E mentre egli parlava a me, mi ad-
dormentai profondamente, con la faccia
in terra; ma egli mi tocc6, e mi fece
rizzare in pie, nel luogo dove io stava-'';

19 E disse: Ecco, io ti far6 assapere cio

che awerr^, alia fine delF indegnazione

;

perciocche vi -^ara una fine al tempo or-

dinato.
20 II montone con due corna, che tu

hai veduto, significa i re di Media, e di

Persia.
21 E il becco irsuto significa il re di

lavan ; e il gran corno, ch' era in mezzo
de' suoi occhi, h il primo re.

22 E ci6 che quello e stato rotto, e quat-
tro son sorti in luogo di esso, significa che
quattro regni sorgeranno della medesima
nazione, ma non gik con medesima pos-
sanza di quello.

23 E alia fine del lor regno, quando gli

•scellerati saranno venuti al colmo, sorgera
un audace, e sfacciato, ed intendente in

sottigliezze^.

24 E la sua potenza si fortificherk, ma
non gia jier la sua forza ; ed egli fara di

strane ruine, e prosperer^, e opererk, e

-distruggerk i possenti, e il popolo de' santi.

25 E per lo suo senno, la frode prospe-
rerk in man sua ; ed egli si magnitichera
nel cuor suo, e in pace ne distruggera
molti ; e si elevera contro a.1 Principe
de' principi-; ma sard rotto senza opera di
mani.
26 E la visione de' giorni di sera, e

mattina, ch' e stata detta, e verita ; or tu.

" Apoc. 11. lo. * Dan. 8. 27 ; 10. 8. ' Dan.
/ Dan. 10. 9, 10. Luc. t). 32. ^ Deut. 28. 49, 50.
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Preghiera di Daniele DANIELE, 9. per Gcrusalerhvie.

serra la visione
;
perciocche ^ di cose che

avei'vanno di qui a raolto tempo''.

27 Ed io, Daniele, fui tutto disfatto, e

languido per molfi giorni''; poi mi levai,

e feci gli aflfari del re ; ed io stupiva della

visione ; ma niuno se ne awide.

Preghiera di Datiiele—Le settanta settimane
II Messia.

Q NELL' anno primo di Dario ", figliuol
*' di Assuero, della progenia di Media,
11 quale era stato costituito re sopra il

regno de' Caldei

;

2 Neir anno primo di esso, io, Daniele,
avendo inteso per li libri che il numero
degli anni, de' quali il Signore avea par-

lato al profeta Geremia, ne' quali si dove-
vano compiere le desolazioni di Gerusa-
lemme, era di settant' anni'^;

3 Volsi la mia faccia verso il Signore
Iddio, con digiuno, con sacco, e con
cenere, per dispormi ad grazione, e suppli-

cazione

;

4 E feci orazione, e confessione al Si-

gnore Iddio mio, e dissi : Ahi ! Signore,
Dio grande, e tremendo, che osservi il

patto, e la benignitk, a quelli che ti amano,
e osservano i tuoi comandamenti '''

;

5 Noi abbiam peccato, e abbiamo oi)e-

rato iniquamente, ed empiamente ; e sia-

mo stati ribelli, e ci siam rivolti da' tuoi
comandamenti, e dalle tue leggi

;

6 E non abbiamo ubbidito a' profeti, tuoi
servitori, i quali hanno, in Nome tuo,

parlato a' nostri re, a' nostri principi, e
a' nostri padri, e a tutto il popolo del
paese/;

7 A te appartiene la giustizia, o Signore;
e a noi la confusion di faccia, come appare
al di d' oggi ; agli uomini di Giuda, agli

abitanti di Gerusalemme, e a tutto Israele,

vicini, e lontani, in tutti i paesi dove tu
li hai scacciati per Io raisfatto loro, che
han commesso contro a te.

8 O Signore, a noi appartiene la confu-
sion di faccia, a' nostri re, a' nostri prin-
cipi, e a' nostri padri ; conciossiache ab-
biam peccato contro a te.

9 Al Signore Iddio nostro appartengono
le misericordie, e i perdoni^; perciocche
noi ci siam ribellati contro a lui

;

10 E non abbiamo ubbidito alia voce
del Signore Iddio nostro, per camminar
nelle sue leggi, ch' egli ci ha proposte per
li profeti suoi servitori.

11 E tutto Israele ha trasgredita la tua
Legge, e si e tratto indietro, per non a-

scoltar la tua voce ; laonde h stata versata
sopra noi 1' esecrazione, e il giuramento,
scritto nella Legge di Mose, servitor di
Dio^

;
perciocche noi abbiam peccato con-

tro a lui.

12 Ed egli ha messe ad effetto le sue
parole, ch' egli avea pronunziate contro a
noi, e contro a' nostri rettori, che ci han
retti, facendo venir sopra noi un mal
grande; talche giammai, sotto tutti i cieli,

non avvenne cosa simile a queUo ch' e
avvenuto in Gerusalemme.
13 Tutto questo male e venuto sopra

noi, secondo c[uello ch' e scritto nella
Legge di Mose ; e pur noi non abbiam
supplicato al Signore Iddio nostro, con-
vertendoci dalle nostre iniquity,, e atten-
dendo alia tua verita.

14 E il Signore ha vegghiato sopra
questo male, e 1' ha fatto venir sopra noi

;

perciocche il Signore Iddio nostro e giusto
in tutte le sue opere ch' egli ha fatte;
conciossiache noi non abbiamo ubbidito
alia sua voce.

15 Or dunque, o Signore Iddio nostro,
che traesti il tuo popolo fuor del paese
di Egitto, con man forte, e ti acquistasti
un Nome, qual' e al di d' oggi; noi ab-
biam peccato, noi abbiamo operato em-
piamente.
16 Signore, secondo tutte le tue giustizie,

racquetisi, ti prego, 1' ira tua, e il tuo
cruccio, inverse Gerusalemme, tua cittk

;

inverso il montetuo santo ; conciossiache,
per li nostri peccati, e per 1' iniquita de'
nostri padri, Gerusalemme, e iltuo popolo, -

si€7io m vituperio appo tutti quelli che
sono d' intorno a noi *,

17 Ed ora, ascolta, o Dio nostro, 1' o-
razione del tuo servitore, e le sue sup-
plicazioni; e per amor del Signore, la
risplendere il tuo volto sopra il tuo san-
tuario, che e desolato.
18 Inchina, o Dio mio, il tuo orecchio,

ed ascolta; apri gli occhi, e vedi le no-
stre desolazioni e la citta che si chiama
del tuo Nome; perciocche noi non pre-
sentiamo le nostre supplicazioni nel tuo
cosjietto, fondati sopra le nostre giustizie;

anzi sopra le tue grandi misericordie.
19 Signore, esaudisci ; Signore, perdo-
na; Signore, attendi, e opera, senza in-

dugio, per amor di te stesso, o Dio mio';
perciocche la tua citta, e il tuo popolo,
si chiamano del tuo Nome.
20 Ora, vientre io parlava ancora, e fa-

ceva orazione, e confessione del mio pec-
cato, e del peccato del mio popolo Israele

;

e presentava la mia supplicazione davanti
al Signore Iddio mio, per Io monte santo
deir Iddio mio

;

21 Mentre io parlava ancora, orando,
quell' uomo Gabriele, il quale io avea
veduto in visione alprincipio'", vol6 ratto,

e mi tocc6, intorno al tempo dell' oflerta
della sera.

22 Ed egli m' insegno, e parl6 meco, e

" Dan. 12. 4, 9. Apoc. 22. 10. * Dan, 7. 28 ; 10. 8, ' Dan. 1. 21 ; .5. 31. <i Ger. 2.j. 11, 12

;

29. 10. ' Es. 20. 6. Deut. 7. 9. / Neem. 9. 3:5. ecc. Sal. lOG. 6. ecc. Is. 64. 5, ecc.
' Sal. ISO. 4, 7. ft Lev. 2G. 14, ecc. » Sal. 44. 13, 14; 79.4. 'Sal. 79. 9. "' Dan. 8. 16.
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Le settanta settimane. DANIELE, 10. La Media sard conquistata

disse : Daniele, io sono ora uscito per dar-
ti ammaestramento, ed intendimento.
23 Fin dal cominciamento delle tue sup-

plicazioni, la parola ^ iiscita ; ed io son
venuto per annunziavtela ; perciocche tu
sei uomo gradito ; ora dunque pon mente
alia parola", e intendi la visione.
24 Vi sono settanta settimane determi-
nate sopra il tuo popolo, e sopra la tua
santa cittk, per terminare il misfatto, e
per far venir meno i peccati, e per far

purgamento per 1' iniquita, e per addurre
la giustizia eterna, e per suggellar la vi-

sione, e i profeti ; e per ugnere il Santo
de' santi''.

25 Sajipi adunque, e intendi, che da
ehe sara uscita la parola, che Gerusa-
leinme sia riedificata^ infino al Messia'^^,

Capo deir esercito, vi saranno sette set-

timane, e altre sessantadue settimane,
nelle quali saranno di nuovo editicate le

piazze, e le mura, e i fossi; e clb, in
tempi angosciosi*^.

26 E dopo quelle sessantadue setti-

mane, essendo sterminato il Messia, senza
che gli resti piii nulla, il popolo del Ca-
po deir esercito a venire distrugger^ la

citt^, e il santuario ; e la fine di essa sara
con inondazione, e vi saranno desolazioni
determinate infino al fine della guerra-''.

27 Ed esso confermerk il patto a molti
in una settimana ; e nella metk della set-

timana fark cessare il sacrificio, e 1' of-

ferta; poi verrci il desertatore sopra le ale

abbominevoli ; e fino alia finale, e deter-

minata perdizione, qxielV inondazione sa-

ra versata sopra il popolo desolato.

Un Angela appare a Daniele per anmcnziargli
gli everiti degli ultimi tempi.

1 C\ NELL' anno terzo di Ciro, re di Per-"^ sia, fu rivelata una parola a Daniele,
il cui nome si chiamava Beltsasar; e la

parola e verita, e 1' esercito era grande.
Ed egli comprese la parola, ed ebbe in-

telligenza della visione.

2 In quel tempo io, Daniele, feci cordo-
glio Io spazio di tre settimane.
3 Io non mangiai cibo di diletto, e non
mi entro in bocca carne, ne vino, e non
mi unsi punto, finch^ fu compiuto il ter-

mine di tre settimane.
4 E nel ventesimoquarto giorno del
primo mese, essendo io in su la ripa del
gran fiume, che e Hiddechel ^

;

5 Alzai gli occhi, e riguardai, ed ecco un
uomo vestito di panni lini, avendo sopra
i lombi una cintura di fino oro di Ufaz.
6 E il suo corpo simigliava un grisoUto,

e la sua faccia era come 1' aspetto del fol-

gore ; e i suoi occhi eran simili a torchi
accesi; e le sue braccia, e i suoi piedi,

simigliavano in vista del rame forbito, e
il suono delle sue parole pareva il ro-
more d' una moltitudine''.

7 Ed io, Daniele, solo vidi la visione, e
gli uomini ch' erano meco non la videro

;

anzi gran terrore cadde sopra lore, e fug-
girono per nascondersi *.

8 Ed io rimasi solo, e vidi quella gran
visione, e non resto in me forza alcuna,
e il mio bel colore fu mutato in ismorto,
e non ritenni alcun vigore.
9 Ed io udii la voce delle parole di co-

lui ; e quando ebbi udita la voce delle sue
parole, mi addormentai profondamente
sopra la mia faccia, col viso in terra.

10 Ed ecco, una niano mi tocc6, e mi
fece muovere, e stare sopra le ginocchia, e
sopra le palrae delle mani ',

11 E mi disse : O Daniele, uomo gra-
dito, intendi le parole che io ti ragiono,
e rizzati in pi6 nel luogo dove stai

;
per-

ciocche ora sono stato mandato a te. E
quando egli mi ebbe detta quella parola,
io mi rizzai in pie tutto tremante.
12 Ed egli mi disse : Non temere, o

Daniele ; perciocche, dal primo di che tu
recast! il cuor tuo ad intendere, e ad af-

fliggerti nel cospetto dell' Iddio tuo, le

tue parole furono esaudite, ed io son ve-
nuto per le tue parole.

13 Ma il principe del regno di Persia
mi ha contrastato ventun giorno; ma
ecco, Micael, 1' uno de' primi principi, e
venuto per aiutarmi, Io dunque son ri-

masto quivi appresso i re di Persia.

14 Ed ora son venuto per farti ;inten-

dere ci6 che awerra al tuo popolo nella
fine de' giorni; perciocche vi d ancora
visione per que' giorni.

15 E mentre egli parlava meco in
questa maniera, io misi la mia faccia in
terra, e ammutolii.
16 Ed ecco uno, che avea la sembianza

d' un figliuol d' uomo, mi tocco in su le

labbra; allora io apersi la mia bocca, e
parlai, e dissi a colui ch' era in pie da-
vanti a me : Signor mio, le mie giunture
son tutte svolte in me in questa visione,

e non ho ritenuto alcun vigore.

17 E come potrebbe il servitore di co-

testo mio Signore parlar con cotesto miO
Signore? conciossiache fino ad ora non
sia restato fermo in me alcun vigore, e
non sia rimasto in me alcun fiato.

18 Allora di nuovo una sembianza come
d' un uomo mi tocco, e mi fortitic6,

19 E disse : Non temere, uomo gradito

;

abbi pace, fortificati, e confortati. E
come egli parlava meco, io mi fortificai,

e dissi : Parli il mio Signore ;
perciocche

tu mi hai fortificato.

20 E colui disse : Sai tu perche io son

; " Mat. 24. 15. >> Eb. 9. 11, 12. * Esd. 6. 3, ecc. Neem. 2. 5, ecc. ^ Giov. 1. 41.
" Xeem. 4. 8, ec£. / Mat. 24, 2, 6, 15. Mar. 9. 12: IS. 14. Luc. 19. 44; 21. 20 ; 24. 26. ^ Gen.
2. 14. h Apoc. 1. 13-16. .

i Fat. 9. 7. ' Dan. 8. 18. Apoc. 1. 17.

716



dalavan; guerre DANIELE, 11. che seguiranno.

venuto a te? Or di presente io ritor-

ner6 per guerreggiar col principe di Per-
sia; poi usciro, ed ecco, il principe di

lavan verr^.

21 Ma pure io ti dichiarerc^ cio ch' e
stampato nella scrittura della verita; or
non vi e niuno che si porti valorosamente
nieco in queste cose, se non Micael,
vostro principe.

L' Impero Medo-persico sara distrutto dal re
di lavan, il cui rerjno verra diviso in quattro.
—Guerre fra i re del Mezzodl e quelli del
Settentrione.

1 1 OEio.neH'annoprimodiDarioMedo,
"*•* sono stato presente per confortarlo,

e per fortificarlo '*.

2 Ed ora, io ti dichiarero cose vere.

Ecco, vi saranno ancora tre re in Persia

;

poi il quarto acquistera di gran ricchezze
sopra tutti gli altri ; e come egli si sara
fortificato nelle sue ricchezze, egU fark
muover tutti contro al regno di lavan.
3 Poi sorgerk un re possente, e valoroso

;

il quale posseder^ un grande imperio, e
fara c\h ch' egli vorra.

4 Ma tosto ch' egli sark sorto, il suo
regno sara rotto, e sar^ diviso per li

quattro venti del cielo, e non alia sua
progenie ; e quello non sard pari all' im-
perio ch' esso avra posseduto ; perciocche
il suo regno sara stirpato, e sard di altri,

oltre a coloro.

5 E il re del Mezzodi si fortifichera, e
un alfro de' capitanid'esso; costui si for-

tificherk sopra qnefl' altro, e regnera, e il

suo imperio sard grande;
6 E in capo d' alcuni anni, si congiu-
gneranno insieme, e la figliuola del re
del Mezzodi verra al re del Settentrione,
per far loro accordi ; ma ella non potra
rattener la forza del braccio ; e ne colui,
n^ il suo braccio, non potra durare; e
colei, insieme con quelli che l' avranno
condotta, e il figliuolo di essa, e chi terra
la parte sua, saranno dati a movie in
que' tempi.
7 Ma d' un rampollo delle radici di essa

sorgera tino, vetlo stato di colui, il qual
verrk con esercito, e verrk contro alle for-
tezze del re del Settentrione, e fara di
gran fatti contro ad esse, e se ne impa-
dronirk;
8 Ed anche menera in cattivita in E-

gitto i lor dii, co' lor principi, e co' lor
preziosi arredi d' oro, e d' argento; ed
egli durera per alquanti anni, senza tema
del re del Settentrione.
9 E il re del Mezzodi verrk nel suo

regno, e se ne ritorner^ al suo paese.
10 Poi i figliuoli di colui entreranno in

guerra, e aduneranno una moltitudine di
grandi eserciti ; e V un (T essi verra di su-
bito, e inonder^, e passen\ oltre

; poi ri-

tomerlk ancora, e dara battaglia, e per-

verrd fino alia fortezza del re del Mez-
zodi,

11 E il re del Mezzodi, inasprito, uscira
fuori, e combattera con lui, doe, col re
del Settentrione, il qual lever^ una gran
moltitudine ; ma quella moltitudine sara
data in man del re del Mezzodi.
12 E dopo ch' egli avr^ disfatta quella

moltitudine, il cuor suo s' innalzera ; on-
de, bench^ abbia abbattute delle decine di
migliaia, non pero sark fortiticato.

13 E il re del Settentrione levera di
nuovo una moltitudine maggiore della
primiera; e in capo di qualche tempo,
ed anni, egli verra con grosso esercito, e
con grande apparecchio.
14 E in que' tempi molti si leveranno
contro al re del Mezzodi ; e degli uomini
ladroni d' infra il tuo popolo si e'leveranno,
per adempier la visione ; e caderanno.
15 E il re del Settentrione verra, e fara

degli argini, e prenderk le citta delle for-
tezze; e le braccia del Mezzodi, e la
scelta del suo popolo non potranno du-
rare, e non vi sard forza alcuna da resi-

stere.

16 E colui che sark venuto contro ad
esso fara ci6 che gli piacera ; e non vi
sard alcuno che ^li possa stare a froute

;

poi egli si fermera nel paese della bellezza,
il quale sara consumato per man sua.
17 Poi egli imprenderk di venire con le

forze di tutto il suo regno, offerendo con-
dizioni d' accordo, onde egliverrka capo;
e dara a quell' altro una figliuola per mo-
glie, corrompendola ; ma cUa non sara
costante, e non terra per lui.

18 Poi egli volgera la faccia alle isole, e
ne prendera molte ; ma un capitano fara
cessare il vituperio fattogli da colui ; e,

oltre a cio, render^ a lui stesso il suo vi-

tuperio.

19 Poi egli volgera la faccia alle for-
tezze del suo paese, e trabocchera, e ca-
derk, e sani rotto, e non sark piu trovato.
20 Poi sorgera nello stato di esso, con
maesta reale, uno che mandera attorno
esattori ; ma fra alquanti di sara rotto,
non in ira, n^ in guerra.
21 Appresso sorgera nel suo stato uno

sprezzato, al qual non sara imposta la

gloria reale; ma egli verra quetamente,
e occupera il regno per lusinghe.
22 E le braccia del paese inondato
saranno inondate da lui, e saranno rotte,

come anche il capo del patto.

23 E dopo r accordo fatto con quell' al-

tro, egli procedera con frode, e salira, e
si fortificherh, con poca gente.
24 Egli entrera nel riposo, e ne' luoghi

grassi della provincia, e far^ cose, che i

suoi padri, n^ i padri de' suoi padri non
avranno mai fatte ; egii spargera alia sua
gente preda, spoglie, e ricchezze ; e fara

" Dan. 5. .31 ; 9. 1.
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delle iraprese contro alle fortezze ; e cib,

fino ad un tempo.
25 Poi egli movera le sue forze, e il cuor

suo, contro al re del Mezzodi, con grande
esercito; e il re del Mezzodi verra a
battaglia, con grande e potentissimo eser-

cito ; ma non potrk durare ; perciocche
si faranno delle maccliinazioni contro
a lui.

26 E quelli che raangeranno* iL suo piat-

to lo romperanno ; e F esercito di colui

inondera il paese,e molti caderanno uc-
cisi.

27 E il cuore di que' due re sard volto

ad oflFender V un U altro, e in una mede-
sima tavola parleranno insieme con men-
zogna: ma cib non riuscira bene; per-

ciocche vi sard ancora una fine, al tempo
determinato,
28 E colui se ne ritorner^ al suo paese
con gran ricchezze ; e il suo cuore sard
contro al Patto santo; ed egli far^ di
gran cose; e poi se ne ritornera al suo
paese.
29 Al tempo determinato, egli verra di

nuovo contro al paese del Mezzodi; ma
la cosa non riuscir^ quest' ultima volta

come la prima.
30 E verranno contro a lui delle navi

di Chittim, ed egli ne sara contristato, e
se ne ritornera, e indegnera contro al

Patto santo, e fara di gran cose; poi ri-

tornera, e porgera le orecchie a quelli. che
avranno abbandonato il Patto santo.

31 E le braccia terranno la parte sua, e
profaneranno il santuario della fortezza,

e torranno via il sacvificio continuo, e vi

metteranno 1' abbominazione desertante".

32 E per lusinghe egli indurra a con-
taminarsi quelli che avran misfatto con-

tro al Patto ; ma il popolo di quelh che
conoscono 1' Iddio loro si fortificher^, e si

portera valorosamente.
33 E gl' intendenti d' infra il popolo ne
ammaestreranno molti ; e caderanno per
la spada, e per le fiamme, e andranno in

cattivita, e saranno in. preda, per molti
giorni.

34 JNIa mentre caderanno cosl, saran
soccorsi di un po' di soccorso ; e molti si

aggiugneranno con loro con bei sembianti
intinti.

35 Di quegl' intendenti adunque ne ca^

deranno alcuni ; acciocche fra loro ve ne
sieno di quelli che sienoposti alcimento,
e purgati, e imbiancati^ fino al tempo
della fine;. perciocche vi sard ancora itjia

fine, al tempo determinato.
36 Questo re adunque fara cio che gli

piacera, e s' innalzera, e si magnitichera
sopra ogni dio ; e proferira cose stranc

contro air Iddio degl' iddii ; e prosperera,
finche 1' indegnazione sia venuta meno'';
conciossiach6 una determinazione ne sia
stata fatta.

37 Ed egli non si curera degl' iddii
de' suoi padri, ne d' amor di donne, ne di
dio alcuno; perciocche egli si magnitichera
sopra ogni cosa''.

38 Ed egli onorera un dix) delle fortezze
sopra il suo seggio ; egli onorera, con oro,
e con argento, e con gemme, e con cose
preziose„un dio, il quale i suoi padri non
avranno conosciuto.
39 Ed egli verra a capo de' luoghi rau-

niti delle fortezze, con quell' iddio stra-
no ; egli accrescera d' onore quelli ch' egli
riconoscera, e li fara signoreggiar sopra
molti, e spartira la terra per prezzo.
40 Or in sul tempo della nne, il re del
Mezzodi cozzerk con lui; e il re del Set-
tentrione gli verra addosso, a guisa di
turbo, con. carri, e con cavalieri, e con
molto naviglio ; ed entrera ne' paesi d' es-
so, e inondera, e passer^ a traverso®;
41 Ed entrera nel paese della bellezza,

e molti paest ruineranno; e questi scampe-
ranno dalla sua mano : E(lom, Moab, e la
principal parte de' figliuoli di Amnion.
42 Cosi egli mettera la mano sopra molti

paesi, e il paese di Egitto non iscampera.
43 E si fark j)adrone de' tesori d' oro, e

d' argento, e di tutte le cose preziose di
Egitto; e i Libii, e gli Etiopi saranno al
suo seguito.

44 Ma rumori dal Levante, e dal Set-
tentrione lo turberanno; ed egli uscira con
grande ira,. per distruggere, e per disper-
er molti.
45 E piantera le tende del suo padiglione

reale fra i mari, presso del santo monte di
bellezza; poi,, come sara pervenuto al suo
fine, non vi sard alcun che 1' aiuti.

Ultimi tempi—Parole guggellate.

1 O OR in quel tempo si levera Micael,^^ quel gran principe, che sta per li fi-

gliuoli del tuo popolo ; e vi sark un tempo
di distretta, qual non fu giammai, da che
questo popolo h stato nazione, fino a quel
tempo/; e in. quel tempo d' infra il tuo
popolo sara salvato cliiunque si trovera
scritto nel libro^.

2 Ela moltitudine di quelli che dor-
mono nella polvere della terra si risve-

gliera
;
gli uni a vita eterna, e gli altri a

vituperh, e ad mfamia eterna'^.

3 E gl' intendenti risplenderanno come
]

lo splendor della distesa; e quelli che
avranno giustificati nxo\\j\,risplenderanno
come le stelle in sempiterno *

.

^
4 Or tu, Daniele, serra queste parole, e f

"Dan. 12. 11, * Dan. 12. 10. IPiet. 1. 7. ''Dan. 7. 8, 25. 2 Tess. 2; 4: Apoc. 13. .5, ecc.
<* 1 Tim. 4. 1—8. * Ezec. 38. 15. / Ger. SO; 7". Mat. 24. 21. " Es. :}2, 32. Sal. 09. 28.

Luc. 10. 20. Fil. 4. .S. Apoc. 18. 8. ^ Mat. 25. 46. Giov. 5. 28, 29. Fat.. 24. 15. '' Prov. 4. 18.

Mat. 13. 43. 1 Cor. 15. 42, 43. Giac. 5. 20.
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Matrimoni simbolici OSEA, 1, 2. di Osea.

suggella questo libro, infino al tempo
della fine"; allora molti andranno attorno,

e la conoscenza sara accresciuta.

5 Poi io, Daniele, riguardai, ed ecco, al-

tri due, che stavano ritti in pie ;
1' uno di

(lua sopra F una delle ripe del fiume ; F al-

tro di la, sopra F altra.

6 ET uno d" essi disse alF uomo vestito

di panni lini, il quale era sopra le acque
del fiume : Quando sard infine il compi-
mento di queste maraviglie?

7 Ed io udii F uomo vestito di panni lini,

cli' era sopra le acque del fiume, il quale,

levata la man destra, e la sinistra, al cielo,

giuro per Colui che vive in eterno, che

tutte queste cose sarebbero compiute, in-

fra an tempo, de' tempi, e la metk di un
tempo * ; e allora, che colui avrebbe finito

di dissipar le forze d'el popolo santo.

8 Ed io udii ben cio, ma non U intesi. E

dissi: Signor mio, qual sard la fine di

questo cose ?

9 Ed egli mi disse : Va, Daniele
;
per-

ciocche queste parole son nascoste, e sug-

gellate, infino al tempo della fine.

10 Molti saranno purificati, e imbianca-
ti, e posti al cimento'^ ; ma gli empi ope-
reranno empiamente; e niuno degli empi
intenderk queste cose; ma gF intendentite
intenderanno.
11 Ora, dal tempo che sara stato tolto il

sacrificio continuo, e sara stata posta F ab-
bominazione desertante'^','^ istwcwmo mille.

dugennovanta giorni.

12 Beato chi aspettera pazientemente,
e giugnera a mille trecentrentacinque
giorni

!

13 Ma quant' e a te, vattene al tuo fine

;

or tu avrai riposo, e dimorerai nella tua
condizione fino a,lla fine de' tuoi di.

IL LIBRO DEL

PEOFETA OSEA.
3!atrimonii simhoVtci di Osea—Idolatria e cor-

ruzione d' Israele—Minacce e promesse di
(jrazia.

1 LA parola del Signore, che fu indirlz-
* zata ad Osea, figliuolo di Beeri, a' di

di Uzzia, di Giotam, di Achaz, e di Ezc-
chia, re di Giuda; e a' di di Geroboamo,
figliuolo di (Jioas, re d' Israele.

2 Nel principio, quando il Signore parl5

per Osea, il Signore disse ad Osea: Va,
prenditi per moglie una meretrice, e ge-

nera de' tigliuoli di fornicazione ; percioc-

che il paese fornica senza fine, sviandosi
dal Signore.
3 Ed egli ando, e prese Gomer, figliuola

di Diblaim, cd ella concepette, e gli par-

tori un figliuolo.

4 E il Signore gli disse: Pongli nome
Izreel, perciocche fra qui a poco tempo
faro punizione del sangue d' Izreel, sopra
la casa di lehu ; e far6 venir meno il regno
della casa d' Israele".

5 E in quel giorno avverra che io rora-
pero F arco d' Israele nella valle d' Izreel.

t) Poi ella concepette ancora, e partori
luia figliuola. E il Signore disse ad ( )sca

:

Ponle nome Lo-ruliama II

; perciocche io

non continuero piu di far naisericordia
alia casa d' Israele, ma li torr6 del tutto
via.

7 Ma faro misericordia alia casa di Giu-
da, e li salvero per Io Signore Iddio loro

;

e non li salvero per arco, ne per ispada, ne

per battaglia, ne per cavalli, n^ per ca-

valieri/.

8 Poi ella spoppo Lo-ruhama, e conce-
pette, e partori un figliuolo.

9 E il Signore disse ad Osea .-Pongli no-
me Lo-ammit; perciocche voi non siete

mio popolo, ed io altresi non saro vostro,

10 Pur nondimcno il numero de' figliuoli

d' Israele sara come la rena del mare, che
non si puo ne misurare, ne annoverare

;

e avverra che in luogo che sara loro stato

detto : Voi non siete nno popolo ; si dira

loro : Figliuoli delF Iddio vivente^.

11 E i figliuoli di Giuda, e i figliuoli

d' Israele, si raduneranno insieme's e si

costituiranno un capo, e saliranno dalla

terra • perciocche il giorno d' Izreel sard
grancle.

O DITE a' vostri fratelli : Ammi *
; e alle

^ vostre sorelle : Euhania §.

2 Contendete con la madre vostra, con-
tendete, dicendole ch' ella non e piii mia
moglie, e che io non sono pti't suo marito;
e che tol§;a le sue fornicazioni dalla sua
faccia, e i suoL adulterii d' infra le sue
mammelle

;

3 Che talora io non la spogli tutta nuda,
e non la metta nello stato ch' era nel gior-

no che nacque ; e non la renda simile ad.

un deserto, e non la riduca ad essere come
una terra arida, e non la faccia morir di

sete;

" Dan. 8. 26. * Dan. 7. 2.-). e rif. ' Dan. 11. 35. <' Dan. 8. 11 ; 11. 81. * 2 Re 10. 11

;

15. 10, 12. 11 cioe : Non ottenuta miaericordia. f Zac. 4. G. " oioe : Non mio popolo.
'J Kom. 9. 25, 2(5. 1 Piet. 2. 10. '* Is. 11. 12, 13. Ger. 3. lb. I cioO : Vopol viio. « cioe : Otte-
nuta misericordia.
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4 E non abbia pieta de' suoi figliuoli;

perciocche son figliuoli di fornicazione.

5 Conciossiache la madre loro abbia for-

iiicato ;
quella che li ha partoriti e stata

svergognata
;
perciocche ha detto : lo an-

dr6 dietro a' miei amanti, che mi danno
il mio pane, e la mia acqua, la mia lana,

e il mio lino, il mio olio, e le mie be-

vande.
6 Perci6, ecco, io assiepero la sua via di

spine, e le faro una chiusura aftorno, ed
ella non ritroverk i suoi sentieri

;

7 E andra dietro a' suoi amanti, ma non
li aggiugnerk ; e li ricerchera, ma non li

trovera ; laonde dira : Io andr6, e ritornero

al mio primiero marito
;
perciocche allora

io stava meglio che al presente".

8 Or ella non ha riconosciuto che io le

avea dato il frumento, e il mosto, e 1' olio;

e che io le avea accresciuto 1' argento, e
r oro, il quale essi hanno impiegato intor-

no a Baal.
9 Perci5, io ripigliero il mio frumento

nel suo tempo, e il mio mosto nella sua
stagione ; e riscoter5 la mia lana, e il mio
lino, cK erano per coprir le sue vergogne.
10 Ed ora io scoprir5 le sue vergogne,

alia vista de' suoi amanti ; e niuno la ri-

scotera di man mia.
HE faro venir meno tutte le sue leti-

zie, le sue feste, le sue calendi, e i suoi
sabati, e tutte le sue solennita.
12 E desertero le sue viti, e i'suoi fichi,

de' quali ella diceva: Queste cose so7io

il mio premio, che i miei amanti mi
hanno donato ; ed io li ridurro in bosco, e

le tiere della campagna li mangeranno.
13 E far5 punizione sopra lei de' giorni

de' Baali, ne' quali ella ha fatti loro pro-
fumi, e si e adorna de' suoi pendenti, e
monili, ed e andata dietro a' suoi amanti,
e mi ha dimenticato, dice il Signore.
14 Perci5, ecco, io 1' attrarr6, e la faro
camminare per lo deserto, e la raccon-
soler6

;

15 E le dar5 le sue vigne, da quel luogo,
e la valle di Acor, per entrata di speranza

;

ed ella canterk quivi, come a' di della sua
fanciuUezza, e come quando sali fuor del
paese di Egitto.
16 E in quel giorno avverrk, dice il Si-

gnore, che tu mi chiamerai : Marito mio;
e non mi chiamerai piii : Baal mio II.

17 Ed io torro via dalla sua bocca i

Baali, e quelli non saranno piu ricordati

per li nomi loro.

18 E in quel tempo faro che avran patto
con le fiere della campagna, e con gli uc-
celli del cielo, e co' rettili della terra; e
romperd archi, e spade, e strumenti di
guerra, e faro che verranno meno nel
paese ; e li faro giacere in sicurtk ^.

19 Ed io ti sposer6 in eterno; e ti spo-

sero in giustizia, e in giudicio, e in beni-
gnita, e in compassion!.
20 Anzi ti sposer6 in verita ; e tu cono-

scerai il Signore^.
21 E avverra in quel giorno, che io ri-

spondero, dice il Signore, rispondero al

cielo, ed esso rispondera alia terra '^,

22 E la terra rispondera al frumento, e
al mosto, e all' olio ; e queste cose rispon-
deranno ad Izreel.

23 Ed io me la seminer6 nella terra, e
avr6 pieta di Lo-ruhama ; e dir6 a Lo-am-
mi : Tu set mio popolo ; ed egli mi dira

:

Dio mio^

O POI il Signore mi disse : Va ancora,
*^ ed ama una donna, la quale, essendo
amata dal swo marito, siaadultera; secon-
do che il Signore ama i figliuoli d' Israele,

ed essi riguardano ad altri dii, e amano i

flaschi del vino.

2 Io adunque mi acquistai quella donna
per quindici sicli d' argento, e per un
homer, e un letec di orzo.

3 Poi le dissi : Eimantimi cosi per mol-
ti giorni; non fornicare, enon maritarti
ad alcuno ; ed io altresi aspetterb dietro

a te.

4 Perciocche i figliuoli d' Israele se ne
staranno molti giorni senza re, e senza
principe ; senza sacrificio, e senza statua

;

senza efod, e senza idoli.

5 Poi i figliuoli d' Israele ricercheran-

no di nuovo il Signore Iddio loro, e Da-
vide lor re; e con timore si ridurranno
al Signore, e alia sua bonta, nella fine

de' giorni.

Israele e Giudaiminacciatl per la loro empieta.
Ignoranza e malvagita del popolo.

A ASCOLTATE la parola del Signore,
* figliuoli d' Israele; perciocche il Si-

gnore ha una lite con gli abitanti del
paese/ ;

perche non ^•^ e ne verity, ne be-
nignitk, ne conoscenza alcuna di Dio nel
paese.
2 Non fanno altro che spergiurare, e

mentire, e uccidere, e furare, e commet-
tere adulterio ; sono straboccati, un sangue
tocca r altro.

3 Percio, il paese fark cordoglio, e chiun-
que abita in esso languirk, insieme con le

bestie della campagna, e con gli uccelli

del cielo ; ed anche i pesci del mare mor-
ranno.
4 Pur nondimeno niuno litighi, e niuno

riprenda ; conciossiache il tuo popolo so-

migli quelli che contendono col sacer-

dote.

5 Perci5, tu caderai di giorno, ed anche
il profeta cadera di notte ; ed io distrug-

gero tua madre.
6 II mio popolo perisce per mancamento

" Luc. 15. 18, ecc. II cio6 : Signormio. * Sal. 46. 9. Is. 2. 4 ; 11. 6, ecc.
<iZac.8. 12. * Os. 1. 10, e rif. /Is. 1.18; 8.13. Ger.25. 31. Os. 12. 3.
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I principi e i sacerdoti OSEA, 5, 6. censurati ed esortati.

di conoscenza
;
perciocche tu hai sdegnata

la conoscenza, io altresi ti sdegnero, ac-

ciocche tu non mi eserciti il sacerdozio

;

e, perciocche tu hai dimenticata la Legge
deli' Iddio tuo, io altresi dimenticherd i

tuoitigliuoli.

7 Al pari che son cresciuti, han peccato
contro a me; io mutero la lor gloria in
vituperio*.
8 Mangiano i peccati del mio popolo, e
han r animo intento alia sua iniquita.

9 Perci6, il sacerdote sara come il po-
polo; ed io faro punizione sopra lui delle

sue vie, e gli rendero la retribuzione
de' suoi fatti.

10 E mangeranno, ma non si sazieranno

;

fornicheranno, ma non moltiplicheranno;
perciocche han lasciato il servigio del Si-

gn ore.

11 La fornicazione, e il vino, e il mosto,
tolgono il senno.
12 II mio popolo domanda il suo legno,

e il suo bastone gli da avviso ; perciocche
Io spirito delle fornicazioni fa traviare;
ed essi fornicano, sottraendosi dall' Iddio
loro.

13 Sacrificano sopra le sommita de' mon-
ti, e fan profumi sopra i colli, sotto le

querce, e i pioppi, e gli olmi ; perciocche
la loro ombra e bella ;

percio, le vostre fi-

gliuole fornicheranno, e le vostre nuore
commetteranno adulterio.
14 Io non far6 punizione delle vostre fi-

gliuole quando avran fornicato ; ne delle
vostre nuore, quando avran commesso
adulterio ; perciocche essi si separano con
le meretrici, e sacrificano con le puttane

;

perci6, il popolo che non ha intendimento
cadera.
15 O Israele, se tu fornichi, Giuda al-
meno non rendasi colpevole ; e non venite
in Ghilgal, e non salite in Bet-aven; e
non giurate : II Signore vive.
16 Perciocche Israele e divenuto ritroso,

a guisa di giovenca ritrosa ; ora li pastu-
rerk il Signore, a guisa di agnello in luogo
spazioso.

17 Efraim e congiunto con gl' idoli, la-

scialo.

18 La lor bevanda si e rivolta, han
fornicato senza fine ; amano il Porgete ; i

rettori di questa nazione sono vituperosi.
19 II vento se la legherknelle ale, ed essi
saranno svergognati de' lor sacrificii.

I principi e i sacerdoti di Giuda censurati ed
esortati al pentimento.

5 ASCOLTATE questo, o sacerdoti, e
** siate attenti, o casa d' Israele, e por-
gete I'orecchio, o casa del re ; conciossiache
a voi a2ipartenga il giudicio ; perciocche
voi siete stati un laccio in Mispa, e una
rete tesa sopra Tabor.

2 Ed essi hanno di nascosto scannati
quelli che si stornano dalla strada mae-
stra ; ma io sarb correzione ad essi tutti.

3 Io conosco Efraim, e Israele non mi
e nascosto ; conciossiache ora, o Efraim,
tu abbi fornicato, e Israele si sia contami-
nate.
4 Essi non dispongono le loro opere a

convertirsi all' Iddio loro ; perciocche Io

spirito delle fornicazioni e dentro di loro,

e non conoscono il Signore.
5 E la superbia d' Israele testimonia
contro a lui in faccia ; laonde Israele ed
Efraim caderanno per la loro iniquita;
Giuda ancora cadera con loro.

6 Andranno con le lor pecore, e co' lor
buoi, a cercare il Signore ; ma non Io tro-

veranno ; egli si e sottratto da loro *.

7 Essi si son dislealmente portati in-

verso il Signore; conciossiache abbiano
generati figliuoli bastardi ; ora li divorera
un mese, con le lor possession^
8 Sonate col corno in Ghibea, e con la

tromba in Rama ; sonate a stormo in Bet-
aven, dietro a te, o Beniamino.
9 Efraim sara messo in desolazione, nel

giorno del castigamento ; io ho fatto as-

sapere una cosa certa fra le tribu d' Israele.

10 I principi di Giuda son simili a
quelli che muovono i termini; io spandero
la mia indegnazione sopra loro, a guisa
d' acqua.
11 Efraim h oppressato, egli e fiaccato

per giudicio ; perciocche volontariamente
e ito dietro al comandamento.
12 Percio, io sarb ad Efraim come una

tignuola, e come un tarlo alia casa di

Giuda.
13 Or Efraim, avendo veduta la sua in-

fermita, e Giuda la sua piaga, Efraim e
andato ad Assur, e Giuda ha mandato ad
un re, che difendesse la sua causa; ma
egli non potra risanarvi, e non vi guarira
del la vostra piaga.
14 Perciocche io sarb come un leone ad

Efraim, e come un leoncello alia casa di
Giuda''"; io, io rapiro, e me ne andro ; io
porter5 via, e non vi sard alcuno che ri-

scuota.
15 Io me ne andr6, e me ne ritornero al

mio luogo, tinche si riconoscano colpevoli,
e cerchino la mia faccia. Quando saranno
in distretta, mi ricercheranno'^.

ft VENITE, e convertiamci al Signore;^ perciocche egli ha lacerato, e altresi

ci risaneia ; egli ha percosso, e altresi ci

fascera le piaghe ".

2 Infra due giorni egli ci avr^ rimessi in
vita; nel terzo giorno egli ci avra risusci-

tati, e noi viveremo nel suo cospetto.
3 E conoscendo il Signore, proseguiremo
a conoscerlo ancora; la sua uscita sara

" Fil. .S. 19. i Prov. 1. 28. Is. 1. 15. Ger. 11. 11. Mic. 3. 4.
Ger. 29. 12, 13. * Deut. 32. 39. Giob. 5. 18.
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Breve pietct cT Israele. OSEA, 7, 8. II castigo h vicino.

stabilmente ordinata, come quella delV al-

ba ; ed egli verra a noi come la pioggia,
come la pioggia della stagion della ricolta,

die imiaffia la terra.

Incostanza, formalism edempieta cV Israele.

4 Che ti faro, o Efraim? che ti faro, o
Giuda ? conciossiache la vostra pieta sia

simile a una nuvola mattutina, e alia ru-

giada, la qual viene la mattina, e %)oi se

lie va ^da.

5 Percio, io li ho asciati per li profeti

;

11 ho uccisi per le parole delta mia bocca";
e i tuoi giudicii, o Israele, ti sono stati

pronunzuiti al leva.! del sole.

6 Perciocche io gradisco benignita, e non
sacriticio; e il conoscere Iddio, anzi che
olocausti ^.

7 Ma essi han trasgredito il patto, come
Adamo; ecco la, si son portati disleal-

mente inverso me.
8 Galaad e una citt^ di operator! d' ini-

quity; G segnata di sangue.
9 E come gli scherani aspettano gli

uomini, cosi la compagnia de' sacerdoti

uccide le persone in su la strada, verso
Sichem; perciocche han commesse scel-

leratezze.

10 Io ho veduto nella casa d' Israele una
cosa orribile ; ivi e la fornicazione di E-
fraim, Israele si e contaminato.
11 Ancora porrk Giuda delle piante in

te, quaudo io ritrarr6 di cattivita il mio
popolo.

7 MENTEE io ho medicato Israele,
1' iniquita di Efraim, e le malvagita

di Samaria si sono scoperte; perciocche
fanno il mestiere della falsita ; e il ladro
entra, e Io scherano spoglia di fuori.

2 E non han detto nel cuor loro, che io

serbo la memoria di tutta la lor malva-
gitk; ora li. intorniano i lor fatti;. queUi
sono nel mio cospetto.

3 Essi rallegrano il re con la loro mal-
vagitk, e i pnncipi con le lor falsita.

4 Essi tutticommettonoadulterio; sono
come unforno scaldato dal fornaio, quan-
do e restato di destare, dopo che la pasta
e stata intrisa,, finche sia levitata.

5 Nel giorno del nostro re, i principi

r han sopraffatto con barili di vino ; egli

ha stesa la sua mano co' giullari,

6 Quando recano il cuor loro, che e si-

mile ad un forno, alle lor insidie ; il lor

fornaio dorme tutta la notte, e la mattina
ilfonio e acceso come fuoco di vampa.
7 Tutti quanti son riscaldati come un

forno, e divorano i lor rettori ; tutti i lor

re son caduti; non vi e fra loro alcuno
die gridi a me.
8 Efraim si rimescola co' popoli; Efraim

e una focaccia che non e "^'oltata.

9 Stranieri han divorata la sua forza,

ed egh non vi ha posta mente ; ed anche
egli e faldellato di capelli bianchi, ed egli
non r ha riconosciuto.
10 Percio, la superbia d' Israele testi-

moniera contro a lui in faccia; concios-
siache non si sieno convertiti al Signore
Iddio loro, e non 1' abbiano cercato per
tutto cio.

11 Ed Efraim e stato come una colom-
ba scempia, senza senno: han chiamato
r Egitto, sono andati in Assiria.
12 Quando vi andranno, io spandero la

mia rete sopra loro ; io li trarro giu come
ucceUi del cielo ; io li gastighero, secondo
ch' e stato predicate alia lor raunanza.
13 Guai a loro ! perciocche si sono de-

viati da me ; guastamento avverrd loro,

perciocche han misfatto contro a me ; ed
io li ho riscossi, ma essi mi hanno par-
lato con menzogne.
14 E non hanno gridato a me col cuor

loro ; anzi hanno urlato sopra i lor letti

;

si son radunati per Io frumento, e per Io

mosto ; si son rivolti contro a me.
15 Quando io li ho castigati, ho fortifi-

cate le lor braccia ; ma essi han macclii-
nato del male contro a me.
16 Essi si rivolgono.non all' Altissimo;
sono stati come un arco fallace'^; i lor
principi caderanno per la spada, per Io

furor della lor, lingua. Cio sard il loro
scherno nel paese di Egitto.

ITcastigo e viciuo.

Q METTITI una tromba al palato.^ Colui viene contro alia Casa del Si-

gnore, come un' aquila ; pei'ciocche han
trasgredito il mio patto, e han misfatto
contro alia mia Legge'^.
2 Israele gridera a me:. Tu sei Y Iddio

mio,. noi ti abbiam conosciuto.
3 Israele- ha allontanato da si il bene;

il nemico Io perseguira.
4 Han costituiti dei re, non da parte
mia; e creati de' principi senza mia sa-

puta; si hanno, del loro argento, e del
loro oro, fatti degl' idoli ; acciocche sieno
sterminati.
5 O Samaria, il tuo vitello ti ha scac-

ciata : la mia ira e accesa contro a loro

;

fino a quando non potranno esser nettati?

6 Certo quel vitello e anch' esso d' I-

sraele ; un fabbro 1' ha fatto, e non e Dio

;

il vitello di Samaria sara ridotto in scin-

tille.

7 Perciocche han seminato del vento,
mieteranno un turbo ; non avranno biade

;

i gerraogli non faranno farina ; se pur ne
faranno, gli stranieri la trangugeranno.
8 Israele e divorato ; ora sono fra le na-

zioni, come un vaso di cui non si fa alcuna
stima.
9 Perciocche essi son saliti ad Assur,
che e un asino salvatico, che se ne sta

. ""Eh. 4, 12. !' 1 Sam. 15. 22. ilat. 9. Vi; 12. 7.
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II peccato d' Israele OSEA,

in disparte da per s6; Efraim ha dati

presenti ad amanti'^.
10 Ora altresi, perciocchfe han dati pre-

senti ad anianti fra le genti, io i-aduner5
(luegli anianti; e di poca cosa si saranno
doluti per la gravezza del re de' principi.

11 Perciocche Efraim ha moltiplicati

gli altari per peccai-e, egli ha avuti altari

da peccare,

12 Io gli avea scritte le cose grandi della

mia Legge ; ma sono state reputata come
cosa strana.

13 Quant' h. a' sacrificii dello mie of-

ferte, sacrificano della came, e la man-
giano; il Signore non li gradisce; ora si

ricordera egli della loro inicjuitai. e fara

punizione de' lor peccati; essi ritorne-

ranno in Egitto.

14 Or Israele ha dimenticato il suo Fat-
tore, c ha edificati de' tempii, e Giuda ha
fatte molte citta forti; ma io mander6
fuoco nelle citt^ dell' uno, ed esso con-
sumer£ i tempii dell' altro.

II peccato cV Israele e le sue conseguenze.

Q NON rallegrarti, o Israele, per festeg-
^ giar come gli altri popoli,- percioc-

che tu hai fornicato, lasciando V Iddio
tuo ; tu hai amato d prezzo delle fornica-

zioni, sopra tutte le aie del frumento.
2 L' aia, e il tino, non li pasceranno ; e

il mosto fallirk loro.

3 Non abiteranno nel paese del Signore

;

anzi Efraim tornera in Egitto, e mange-
ranno cihi immondi in Assiria.^.

4 Le loro ofFerte da spandere di vino
non son fatte da loro al Signore ; e i lor

sacrificii non gli son grati ; sono loro come
cibo di cordoglio ; chiunque ne mangia
si contamina ; perciocche il lor cibo e per
le lor persona, esso non entrera nella casa
del Signore.
5 Che farete voi a' di delle solennitk, e

a' giorni delle feste del Signore?
G Conciossiache, ecco, se ne sieno an-

dati via, per Io guasto; Egitto li acco-
glierh,, Mof li seppellira; le ortiche ere-

deranno i luoghi di diletto, comperati
de' lor danari ; le spine ci'esceranno ne' lor

tabernacoli".

7 I giorni della visitazione son venuti,
i giorni della retribuzione son venuti;
Israele io conoscerk ; i profeti sono stolti,

gli uomini di spirazione son forsennati

:

per la grandezza della tua inicjuita, 1' odio
altresi sard grande.
8 Le guardie di Efraim sono con 1' Iddio
mio ; i profeti sono un laccio d' uccella-

tore sopra tutte le vie di esso ; essi sono
la cagione dell' odio coutro alia Casa del-

r Iddio loro,

9 Essi si son profondamente corrotti,

come a' di di Ghioea'^'; Iddio si ricordera

9, 10. e le sue conseguenze.

della loro iniquity, fark punizione de' lor
peccati,
10 Io trovai Israele, come delle uve nel

deserto ; io riguardai i vostri padri, come
i frutti primaticci nel fico, nel suo prin-
cipio. Essi entrarono da Baal-peor, e si

separarono dietro a quella cosa vergo-
gnosa, e divennero abbominevoli, come
c\h che amavano'''.
11 La gloria di Efraira se ne volera via
come un uccello, dal nascimento, dal ven-
tre, e dalla concezione;
12 Che se pure allevano i lor' figliuoli,

io li priver6 w essi, togliendoli d' infra gli

uomini; perciocche, guai pure a loro,
quando io mi sar6 ritratto'da loro I

13 Efraim, mentre io 1' ho riguardato,
e stato simile a Tiro, piantato in una
stanza piacevole ; ma Efraim menera fuori
i suoi figliuoli all' ucciditore.
14 O Signore, da loro; che darai? da

loro una matrice sperdente, e delle mam-
melle asciutte.

15 Tutta la lor malvagita ^ in Ghilgal

:

quivi certo li ho avuti in odio; per la

malizia de' lor fatti, io li scaccer6 dalla
mia Casa; io non continuer6 piu d' a-
marli ; tutti i lor principi son ribelli/,

16 Efraim e stato percosso, la lor radice
h seccata, non faranno piti frutto; avve-
gnache generino, io far6 morire i. cari
frutti del lor ventre.
17 L' Iddio mio li sdegnerk, perciocche
non gli hanno ubbidito;.e saranno vaga-
bondi fra le genti..

IQ ISRAELE esteto una vignadeserta;'^ vur nondirneno egli ha ancora porta-
to del frutto ; ma, al pari che il suo frutto
ha abbondato, egli ha fatti molti altari

;

al pari che la sua terra ha ben Hsposto,
egli ha adorne le statue.

2 Iddio ha diviso il lor cuore; ora sa-

ranno desolati ; egli abbattera i loro altari,

guastera le loro statue.

3 Perciocche ora diranno: Noi non ab-
biamo alcun re, perche non abbiamo te-
muto-il Signore ; ed anche : Che ci farebbe
un re?

4 Han proferite delle parole, giurando
falsamente, facendo patto ; percio, il giu-
dicio germogliera come tosco sopra i sol-

chi de campi.
5 Gli abitauti di Samaria saranno spaven-

tati per le vitelle di liet-aven ; perciocche
il popolo di vitello fark cordoglio di esso;
e i suoi Camari, che solevano festeggiar
d' esso,/ara?i?io cordoglio della sua gloria

;

perciocche si sar^ dipartita da lui.

6 Ed egli stesso sar^ portato in Assiria,
per presente al re protettore ; Efraim ri-

cevera vergogna, e Israele sara confuse
del suo consiglio.

" Ezec. 16. 3.3, 31.
/Is. 1. 2 J..

* ^i£<i. 1. 13. "18.32.13; 34.13.
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Ingratitudine cT Israele ; OSEA,

7 II re di Samaria perirk, come un so-

naglio in su 1' acqua.
8 E gli alti luoghi di Aven, c/ie sono il

peccato d' Israele, saran distrutti ; spine,

6 triboli cresceranno sopra i loro altar!**,

ed essi diranno a' monti : Copriteci ; e

a' colli : Cadeteci addosso ^.

9 O Israele, tu hai peccato da' giorni di

Ghibea; Ik si itTesentarono in baftaglia, la

auale non li colse in Ghibea, co' figliuoli

'iniquita'-".

10 lo li castighero second© il mio desi-

derio ; e i popoli saran radunati contro a
loro, quando saranno castigati a' lor due
termini.
11 Or Efraim e una giovenca ammae-

strata, die amadi trebbiare; ma io pas-

sero sopra la bellezza del suo coUo ; io favb

tirar la carretta ad Efraim, Giuda arera,

Giacobbe erpichera.
12 Fatevi sementa di giustizia, e miete-

rete ricolta di benignita ; aratevi il campo
novale^'; eglie pur tempo di cercare il Si-

gnore, finche egli venga, e vi faccia piover
giustizia.

13 Yoi avete arata empietk, e avete
mietuta iniquita'' ; voi avete man^iato il

frutto di menzogna ; conciossiache tu ti

sii confidato nelle tue vie, nella moltitu-
dine de' tuoi uomini prodi.

14 Percio, si levera uno stormo contro
a' tuoi popoli, e tutte le tue fortezze

saranno distrutte; siccome Salman ha
distrutto Bet-arbel, nel giorno della bat-

taglia ; la madre sark schiacciata sopra i

figliuoli.

15 Cosi vi fark Betel, per cagion della

malvagitd, della vostra malizia ; il re d' I-

sraele perira del tutto all' alba.

L' ingratitudine cV Israele; minacce e pro-
mesie.

1 1 QUANDO Israele era fanciullo, io
*'" r amai, e chiamai il mio figliuolo

fuor di Egitto/.
2 Al pari che sono stati chiamati, se ne
sono iti d' innanzi a quelli che lichiama-
vano; hanno sacrificato a' Baali, e lian

fatti profumi alle sculture.

3 Ed io ho insegnato ad Efraim a cam-
minare, prendendolo per le braccia; ma
essi non han conosciuto che io li ho sa-

nati.

4 Io li ho tratti con corde umane, con
funi di amorevolezza ; e sono loro stato

a guisa di chi levasse loro il giogo d' in
su le mascelle, e ho loro porto da man-
giare.

5 Egli non ritornerk nel paese di Egitto,
anzi r Assiro sar^ suo re ;

perciocche han
ricusato di convertirsi.

6 E la spada si fermera sopra le sue

11, 12. minacce e promesse.

citta, e consumer^ le sue sbarre, e le di-

vorer^, per cagion de' lor consigli.

7 Or il mio popolo resta sospeso dietro
al mio ritorno; ed egli e richiamato al-

r Altissimo ; ma non vi e niuno, di quanti
sono, che si erga.

8 O Efraim, come ti dar6; o Israele,
come ti mettero in man de' tuoi nemicif
come ti rendero simile ad Adma, e ti ri-

durr5 nello stato di Seboim ? il mio cuore
si rivolta sottosopra in me, tutte le mie
compassioni si commuovono^.
9 Io non eseguir6 1' ardor della mia ira,

io non tornero a distruggere Efraim; per-
ciocche io sono Dio, e non uomo'^ ; io sono
il Santo in mezzo di te; io non WGnhpiii
contro alia citta.

10 Andranno dietro al Signore, il gnal
Tuggivk come un leone

; quando egli rug-
gira, i figliuoli accorreranno contimore
dal mare.
11 Accorreranno con timore di Egitto,
come ucceiletti; e dal paese di Assiria,
come colombe ; ed io li far6 abitare nelle
lor case, dice il Signore.

La lite del Sigtiore con Israele e con Giuda.

1 O EFRAIMmi ha intorniato di menzo-
*"^ gna, e la casa d' Israele di frode ; ma
Giuda signoreggia ancora, corigiunto con
Dio ; ed e fedele, congiunto co' santi.

2 Efraim si pasce di vento, e va dietro
al vento orientale; tuttodi moltiplica
menzogna, e rapina; e fanno patto con
r Assiro, e olii odoriferi son portati in
Egitto.
3 II Signore ha bene anche lite con
Giuda; ma egli far^ punizione sopra
Giacobbe, secondolesue vie; egli gli ren-
dera la retribuzione secondo le sue opere.
4 Nel ventre egli prese il calcagno del
suo fratello, e con la sua forza fu vinci-

tore, lottando con Iddio *.

5 Egli fu vincitore, lottando con 1' An-
gelo, e prevalse ; egli pianse, e gli suppli-

c6; lo trov6 in Betel, e quivi egli parlo
con noi'.

6 Or il Signore e V Iddio degli eserciti

;

la sua ricordanza e : II Signore '".

7 Tu adunque, convertiti all' Iddio tuo

;

osserva benignitk, e dirittura; e spera
sempre nell' Iddio tuo.

8 Efraim e un Cananeo, egli ha in mano
bilance false, egli ama far torto.

9 Ed Efraim ha detto : Io son pure ar-

ricchito; io mi hoacquistatedellefacolta;
tutti i miei acquisti non mi hanno cagio-
nata iniquitk, che sia peccato.
10 Pur nondimeno io sono il Signore Id-

dio tuo, fin dal paese di Egitto** ; ancora ti

faro abitare in tabernacoli, come a' di della

festa solenne.

" Os. 9. 6, e rif. » Luc. 23. .30 ; Apoc. 6. IC. " Os. 9. 9, e rif. '^ Ger. 4. 3. * Giob. 4. 8.

Prov. 22. 8. Gal. 6. 7, 8. / Es. 4. 22, 23. Mat. 2. 15. * Is. 63. 15. Ger. 31. 20. * Num. 23. 1'J.

iGen. 25. 26; 32. 24, ecc. ' Gen. 28. 19; ,35. 9, ecc. "* Es. 3. 15. " Os. 13. 4.

724.



II castigo (T Israele. OSEA, 13, 14. Promesse di perdono.

11 E parlero a' profeti, e moltiplichero le

visioni, e proporro parabole per li pro-

feti.

12 Certo, (lalaad e tutto iniquita; non
sono altro die vanita ; sacrificano buoi in

Ghilgal ; ed auche i loro altari son come
mucclii di pietre su per li solchi de' cam-
pi.

13 Or Giacobbe se ne fuggi nella con-
trada di Siria, e Israele servi per una mo-
glie, e per una moglie fu guardiano di
greggia"-.
14 E il Signore, per lo profeta, trasse

Israele fuor di Egitto, e Israele fu guar-
dato per lo profeta *.

15 Efraim ha provocate 11 suo Signore
ad ira acerbissima ; perci6, egli gli lascerk

addosso il suo sangue, e gli rendera il suo
vituperio.

II peccato cV Israele e il suo castigo.

1 O QUANDO Efraim parlava, si tre-^^ mava
5
egli si era innalzato in Israele

;

ma egli si e renduto colpevole intorno a
Baal, ed 6 morto.
2 Ed ora continuano di peccare, e si

fanno delle statue di getto del loro argen-
to ; e degl' idoli, con la loro industria, i

quali son tutti quanti lavoro di artelici.

Essi dicono loro : Gli uomini die sacrifi-

cano bacino i vitelli.

3 Percio, saranno come una nuvola mat-
tutina, e come la rugiada che cade la mat-
tina, epoi se ne va via ; come pula portata
via dair aia da un turbo, e come fumo
c/t' esce dal fumaiuolo.
4 Or io sono il Signore Iddio tuo, fin dal
paese di Egitto ; e tu non devi riconoscere
altro Dio cue me ; e non vi e Salvatore al-

cuno fuori che me''".

5 lo ti conobbi nel deserto, in terra ari-

dissima'*.

(J Secondo cJi' e stato il lor pasco, cosi
si son satollati; si son satollati, e il lor

cuore si e innalzato ; percio mi hanno di-

menticato''.

7 Laonde io son loro stato come un leone;
io Ci. ho spiati in su la strada, a guisa di
pardo.
8 Io li ho incontrati, a guisa di un' orsa
che abbia perduti i suoi orsacchi ; ed ho
loro lacerato il chiuso del cuore ; e quivi
li ho divorati, a guisa di leone, o d' alfra
fiera della campagna, che li avesse squar-
ciati.

9 Israele, tu sei stato perduto ; ma il

tuo aiuto e in me.
10 Dove e ora il tuo re ? salviti egli in

tutte le tue citta; dove e egli, e i tuoi ret-

tori, de' quali tu dicesti : Dammi un re, e
de' principi/?

11 Io ti ho dato un re nella mia ira, e lo

torro nella mia indegnazione.
12 L' iniquita di Efraim e legata in un

fascio, il suo peccato e riposto.

13 Dolori, come di donna che partorisce,

gli verranno ; egli e un figliuolo non sa-

vio ; percioccne altrimenti egli non si fer-

merebbe tanto tempo nell' apritura della

matrice.
14 Io li riscatterei dal sepolcro, io li ri-

scoterei dalla morte; dove sarebbero, o
morte, le tue pestilenze? dove sare66e, o
sepolcro, il tuo sterminio^? il pentirsi sa-

rebbe nascosto dagli occhi miei.
15 Quando egli sara moltiplicato fra i

siioi fratelli, il vento orientale, vento del
Signore, che sale dal deserto, verrk ; e la
vena di esso sara asciutta, e la sua fonte
sara asseccata ; esso predera il tesoro di
tutti i cari arredi.

16 Samaria sara desolata, perciocche si e
ribellata contro all' Iddio suo ; caderanno
per la spada ; i lor piccoli fanciulli saranno
schiacciati, e le lor donne gravide saranno
fesse.

Esortazlo7ii alpentimento; promesse di perdono.

"XA ISRAELE, convertiti al Signore'^ Iddio tuo; conciossiache tu sii ca-
duto per la tua iniquita.

2 Prendete con voi delle parole, e con-
vertitevi al Signore ; ditegli : Togli tutta
r iniquita, e ricevi il bene; e noi ti ren-
deremo de'giovenchi.cou le nostrelabbra'^.

3 Assur non ci salvera, noi non caval-
cheremopm sopra cavalli; e non diremo
piu air opera delle nostre mani : Dio no-
stro ; conciossiache V orfano ottenga mi-
sericordia appo te,

4 Io guariro la lor ribellione, io li amero
di buona volonta ; perciocche la mia ira si

sara rivolta da loro.

5 Io sar5 come la rugiada ad Israele ; egli

tiorira come il giglio, e gettera le sue radi-
ci come gli alberi del Libano.

I suoi rampolli si spanderanno, e la sua
bellezza sara come qudla dell' ulivo, e ren-
derk odore come il Libano \
7 Ritorneranno, e sederanno all' ombra

di esso; germoglieranno come il frumento,
e fioriranno come la vite ; la ricordanza di
esso sard come il vino del Libano.
8 Efraim, che ho io piu da far con gl' i-

doli ? Io V esaudiro, e lo riguardero ; io gli
sard come un abete verdeggiante

; per me
si troverk il tuo frutto.

9 Chi e savio? ponga mente a queste cose;
clii e intendenteV le riconosca; concios-
siache le vie del Signore sieno diritte, e i

giusti cammineranno in esse ; ma i tra-

sgressori vi caderanno '.

" Gen. 28. 5 ; 29. 18, ecc. * Es. 12. 50, 51. ' Is. 4:^. 11 ; 45. 21. ^ Deut. 8. 15 ; 32. 10.
*Deut. 32. 15. / 1 Sam. 8. 5, ecc. Os. 10. 3. ^ 1 Cor. 15. 51, ecc. '^ Eb. 13. 15. * Sal. 52. 8.
i Luc. 2. U. 2 Cor. 2. IC. 1 Piet. 2. 7. 8,
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IL LIBRO DEL

PROFETA GIOELE.
Terrihile carestia cag!o7iata da locuste e sic-

cUd—Invito al petUimento.

I LA parola del Sigiiore, la quale fu in-
•*" dirizzata a Gioele, tigliuolo di Petuel.
2 Udite questo, o vecchi ; e voi, tutti gli

abitanti del paese, porgete I'orecchio. Av-
venne egli mai a' di vostri, o mai a' di
de' padri vostri, una cotal cosa ?

3 Eaccontatela a' vostri figliuoli ; e rac-
continla i vostri figliuoli a' lor figliuoli, e
i lor figliuoli alia generazione seguente.
4 La locusta ha mangiato il rimanente

della ruca, e il bruco ha mangiato il ri-

manente della locusta, e il grillo ha man-
giato il rimanente del bruco'*.

5 Destatevi, ubbriachi, e piagnete ; e voi
be\'itori di vino tutti, urlate per lo mosto

;

perciocche egli vi h del tutto tolto di
bocca.
6 Perciocche e salita contro al mio paese
una nazione possente e innumerabile ; i

suoi denti son denti di leone, e ha de' ma-
scellari di fiero leone;
7 Ha deserte le mie viti*, e scorzatid

miei fichi; li ha del tutto spogliati, e
lasciati in abbandono ; i lor rami son di-

venuti tutti bianchi.
8 Lamentati, come una vergine cinta

di un sacco per lo marito della sua fan-
ciullezza.

9 L' ofterta di panatica, e da spandere,
e del tutto mancata nella Casa del !Si-

gnore ; i sacerdoti, ministri del Signore,
fanno cordoglio.
10 I campi son guasti, la terra fa cor-

doglio; perciocche il frumento h stato
guasto, il mosto 6 seccato, 1' olio ^ venuto
meno.
II Lavoratori, slate confusi ; urlate, vi-

gnaiuoli, per lo frumento, e per 1' orzo;
perciocche la ricolta de' campi e perita.

12 La vite h seccata, e il fico langue ; il

melagrano, ed anche la palma, e il melo,
€ tutti gli altri alberi della campagna son
isecchi ; certo la letizia 6 seccata d' infra
i figliuoli degli uomini.
13 Cingetevi di sacchi, e piagnete, o sa-

cerdoti; urlate, ministri dell' altare; ve-
nite, passate la notte in sacchi, ministri
deir Iddio mio; perciocche 1' ott'erta di
panatica, e da spandere, b divietata dalla
Casa deli' Iddio vostro.
14 Santificate il di^iuno, bandite la so-

lenue raunanza, radunate gli anziani, e

tutti gli abitanti del paese, nella Casa del
Signore Iddio vostro, e gridate al Si-

gnore :

15 Ahi lasso ! V orribil giorno ! percioc-
che il giorno del Signore e vicino, e verra
come un gn?i,sto fatto dall' Onnipotente".
16 Non e il cibo del tutto riciso d' in-

nanzi agli occhi nostri? la letizia, e la

gioianoni: ellaricisa dalla Casa dell' Iddio
nostro?
17 Le granella son marcite sotto alle loro

zolle ; le conserve son deserte, i granai son
distrutti ; perciocche il frumento e perito
per la siccit^.

18 Quanto hanno sospirato le bestie ! e

guanto sono state perplesse le mandre
de' buoi, perciocche non ^'i e alcun pasco
per loro ! anche le gregge delle pecore sono
state desolate.
19 O Signore, io grido a te'^; perciocche

il fuoco ha consumati i paschi del deserto,
e la fiamma ha divampati tutti gli alberi

della campagna.
20 Anche le bestie della campagna hanno
agognato dietro a te; perciocche i rivi

delle acque son seccati, e il fuoco ha con-
sumati i paschi del deserto.

O SONATE con la tromba in Sion, e^ date di gran gridi nel monte mio
santo*^; sieno commossi tutti gli abitanti
del paese ; perciocche il giorno del Signore
viene, perciocche egli e presso

;

2 Giorno di tenebre e di caligine ; giorno
di nuvola e di folta oscurit^, che si spande
su per li monti, come l' alba ; un grande,
e possente popolo viene, il cui simile non
iu giammai, n^ sar^ dopo lui in alcuna
et^.

3 Davanti a lui un fuoco divora, e dietro

a lui una fiamma divampa; la terra e da-
vanti a lui come il giardino di Eden, e
dietro a lui e un deserto di desolazione

;

ed anche egli non lascia.nulla di resto.

4 II suo aspetto d come 1' aspetto de' ca-

valli, e corrono come cavaheri.

5 Saltano su per le cime de' monti, fa-

cendo strepito come carri-; come fiamma
di fuoco, che arde della stoppia ; come un
gran popolo apparecchiato alia battaglia,

6 1 popolisarannoangosciativeggendolo,
ogni faccia ne diverrk fosca come ima pi-

gnatta.
7 Correranno come uomini prodi, sali-

Deut, 28. 38, * Is, 5. 6. Is. 13. 6, ecc.

726

d Sal. 50. 15. « Num. 10. 5, 9.



Ij ahhrnidanzoL promessa. GIOE
ranno sopra le muracomeuominidiguer-
ra ; e cammineranno ciascuno nell' ordine
suo, e non torceranno i lor sentieri.

SET uno non incalcerk 1' altro, ciascuno
caraminera per la sua strada, e si avven-
teranno per mezzo le spade, enon saranno
feriti.

9 Andranno attorno per la citta, corre-

ranno sopra le mura, saliranno nelle

case, entreranno per le finestre, come un
ladro.

10 La terra tremerh, davanti a loro, il

cielo ne sark scroUato ; 11 sole e la luna
ne saranno oscurati, e le stelle sottrarran-

no il loro splendore*.

L 11 E il Signore dara fuori la sua voce
in capo al suo esercito ; perciocch^ il suo
campo sard grandissimo ;

perciocche
r esecutor della sua parolasampossente

;

perciocche il giorno del Signore sard
grande, e ^randemente spaventevole^ ; e
chi lo potra sostenere?
12 Ma pure anche, dice il Signore, ora

convertitevi a me di tutto il cuor vostro, e

con digiuno, e con pianto, e con cor-

doglio

;

13 E stracciate i vostri cuori, e non^ i

vostri vestimenti; e convertitevi al Si-

gnore Iddio vostro
;
perciocche egli e rai-

sericordioso e pietoso ; lento all' ira, e di

gran benignita, e si pente del male''.

14 Chi sa se egli si rivolgera, e si pen-
tirk, e lascera dietro a quello qualche be-

nedizione, qualche ofi'erta di panatica, e

da spandere, dafare al Signore Iddio vo-
stro?
15 Sonate la tromba in Sion, santificate

il digiuno, bandite la solenne raunan-
za;
It) Adunate il popolo, santificate la rau-

nanza, congregate i vecchi, accogliete i

piccoli fanciulli, e quelli che lattano an-
cora le mammelle ; escalo sposo della sua
camera, e la sposa del suo letto di nozze.
17 Piangano i saccrdoti, ministri del Si-

gnore, fra il portico e l' altare, e dicano :

Perdona, Signore, al tuo popolo; e non
esporre la tua eredita a vitupeiio, facendo
che le genti la signoreggino ; perche si

direbbe egli fra i popoli : Dove e. 1' Iddio
lorc^?

Promesse diabbondanza.

•18 Or^ 11 Signore ingelosito per lo suo
paese, e ha avuta compassione del suo po-
polo.

19 E il Signore ha risposto, e ha detto
al suo popolo : Ecco, io vi mando del fru-

mento, del mosto, e dell' olio ; e voi ne
sarete saziati ; e non vi esporro piu a vi-

tuperio fra le genti

;

LE, 2. Lo Spiriio promesso.

20 E allontanero da voi il Settentrionale,

e lo sospigner5 in un paese arido e de-
serto; la parte dinanzi di esso verso il

mare orientale, e quella di dietro verso il

mare occidentale ; e la puzza di esso sa-

lirk, e r infezione ne montera dopo ch' egli

avra fatte cose grandi.
21 Non temere, o terra • festeggia, e ral-

legrati; perciocche il Signore ha fatte

cose grandi.
22 Non temiate, bestie della campagna

;

perciocche i paschi del deserto hanno ger-

mogliato, e gli alberi hanno portato il lor

frutto ; il fico e la vite ban prodotta la lor

virtu.

2.3 E voi, figliuoli di Sion, festeggiate, e
rallegratevi nel Signore Iddio vostro ; per-
ciocche egU vi ha data la pioggia giusta-

mente, e vi ha fatta scender la pioggia
della prima, e dell' ultima stagione, nel
primo me.se ".

24 E le aie saranno ripiene di frumento

;

e i tini traboccheranno di mosto e di
olio.

25 Ed io vi ristorerb delle annate che la

locusta, il bruco, il grillo, e la ruca, quel
mio grande esercito, che io avea mandate
contro a voi, avranno mangiate.
26 E voi mangerete abbondantemente,

.e sarete saziati,; e loderete il Nome del

Signore Iddio vostro, il quale avra ope-
rate maravigliosamente inverso voi ; c
il mio popolo non sara giammai piic con-
fuso.

27 E voi conoscerete che io sono in mezzo
d' Israele ; e che io sono il Signore Iddio
vostro,; e che non ve w' ^ alcun altro/;

e il mio popolo non sara giammai piit,

coniuso.

Promessa effusione clello Spirito Santo.

28 E avverra, dopo queste cose, che io

spander5 il mio Spiritosopraognicarne^,
e i vostri figliuoli e le vostre figliuole pro-
fetizzeranno ; i vostri vecchi sogneranno
de' sogni, i vostri giovani vedranno delle
visioni.

29 E in que' giorni spander5 il mio Spi-
rito eziandfo sopra i servi e le serve

;

30 E far5 prodigi in cielo ed in terra:
«angue,.e fuoco, e colonne di fumo.
31 n sole sark mutato in tenebre, e la

luna diventera sanguigna ; avanti che
vengail grande.e spaventevole giorno del
Signore^.
32 Ma egli avverra^ che chiunque invo-
chera il Nome del Signore sark salvato

;

perciocche nel monte di Sion, e in Geru-
salemme, vi sara salvezza, come ha detto
il Signore ; e fra i jimasti, che il Signore
avrk chiamati *.

" Sal, 18. 7. Mat. 24. 29.
115.2. *Giac.5. 7.
ft Is. 13. 9, 10. Mat. 21. 29.

10,13; 11.26.

b Ger. 30. 7. Sof. 1. 15. ' Es. 34. 6. Sal. 80. .">. 15. <« Sal. 42. 10

;

/ Is. 45. 5. " Is. 44. 3. Ezec. 39. 29. Giov. 7. 39. Fat. 2. 16-21.
MaiM3. 24. Luc. 21. 2.-). Apoc. C. 12, i Abd. vers. 17. Rora. 9. 27

;
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Le Genti castigate. AMOS, 1.

Giudizii di Dio contro le nazioni nemiche—
Israele sard ristabilito.

3 PERCIOCCHE, ecco, in que' giorni, e

_
in quel tempo, quando avro tratto

Giuda e Gerusalemrae di cattivita

;

2 lo radunerd tutte le nazioni, e le far6
scendere nella valle di Giosafat ; e verr6
quivi a giudicio con esse, per lo mio po-
polo, e per Israele, mia eredita ; 11 quale
essi hanno disperse fra le genti, e hanno
spartito il mio paese

;

3 E hanno tratta la sorte sopra il mio
popolo, e han dato un fanciullo per una
nieretrice, e venduta una fanciulla per del
vino die hanno bevuto.
4 Ed anche, che mi siete voi, o Tiro, e

Sidon, e tutte le contrade della Palestina?
mi fareste voi pagamento? mi ricompen-
sereste voi? tosto, e prestamente, io vi
render^ la vostra retribuzione in sul capo,
5 Perciocche voi avete predato il mio oro

e il mio argento ; e avete portato dentro i

vostri tempii il meglio, e il piu bello delle
mie cose preziose

;

6 E avete venduti i figliuoli di Giuda,
6 i figliuoli di Gerusalemme, a' figliuoli

de' Greci, per dilungarli dalla lor contrada.
7 Ecco, io li faro muovere dal luogo, dove

sa7'anno andat i, dopo che voi li avrete ven-
duti ; e vi render6 la vostra retribuzione
in sul capo

;

8 E vender5 i vostri figliuoli, e le vostre
figliuole,in man de' figliuoli di Giuda; ed
essi li venderanno a' Sabei, pe7' esser con-
dotti a una nazione lontana

;
perciocche il

Signore ha parlato.

9 Bandite questo fra le genti, dinunziate
la guerra, fate muover gli uomini prodi

;

accostinsi, e salgano tutti gli uomini di
guerra.
10 Fabbricate spade delle vostre zappe,

e lance delle vostre falci ; dica il fiacco

:

Io son forte'*.

II giudicio finale.

11 Adunatevi, e venite, o nazioni tutte,
d' ogn' intorno, e accoglietevi insieme ; o
Signore, fa quivi scendere i tuoi prodi.
12 Muovansi, e salgano le nazioni alia

valle di Giosafat; perciocche quivi sedero
per giudicar tutte le nazioni d' ogn' in-
torno.
13 Mettete la falce nelle Made; percioc-
che laricolta e matura*; venite, scendete;
perciocche il torcolo e pieno, i tini traboc-
cano ; conciossiache la lor malvagita sia
grande.
14 Turbe, turbe, alia valle del giudicio

finale; perciocche il giorno del bignore,
nella valle del giudicio finale, ^ vicino.
15 II sole e la luna sono oscurati, e le

stelle hanno sottratto il loro splendore.
16 E il Signore ruggira da Sion, e man-

derd fuori la sua voce da Gerusalemme

;

e il cielo e la terra tremeranno; ma il

Signore sard un ricetto al suo popolo, e
una fctrtezza a' figliuoli d' Israele.

17 E voi conoscerete che io sono il Si-
gnore Iddio vostro, che abito in Sion,
monte mio santo ; e Gerusalemme sard
tutta santitk, e gli stranieri non passe-
ranno piu per essa.

18 E avverrk in quel giorno, che i monti
stilleranno mosto, e i colli si struggeranno
in latte, e per tutti i rivi di Giuda corre-
ranno acque; e una fonte uscirk della
Casa del Signore*^, e adacquera la valle di
Sittim.

19 Egitto sara messo in desolazione, ed
Edom sark ridotto in deserto di deso-
lazione, per la violenza /a^to a' figliuoli

di (^iuda; perciocche hanno sparse il

sangue innocente nel lor paese.
20 Ma Giuda sara stanziato in eterno, e
Gerusalemme per ogni eta.

21 Ed io nettero il lor sangue, il quale
io non avea nettato ; e il Signore abiter^
in Sion.

IL LIBRO DEL

PEOFETA AMOS.
Minacce contro varli popoll, e contro Giiula.

1 LE parole di Amos, che era de' man-
•

_
driali di Tecoa'^; le quali gli furono

rivelate in visione intorno a Israele, a' di
di Uzzia, re di Giuda, e a' di di Gero-
boamo, figliuolo di Gioas, re d' Israele;
due anni avanti il tremoto ".

2 Egli disse adunque : II Signore rug-
girk da Sion, e dark fuori la sua voce da
Gerusalemme; e i paschi de' pastori fa-

ranno cordoglio, e la sommitk di Carmel
si secchera.
3 Cosi ha detto il Signore: Per tre

misfatti di Damasco, ne per quattro, io

non gli rendero la sua retribuzione ; ma,
Serciocche hanno tritato Galaad contreb-
ie di ferro/.

4 E mander5 un fuoco nella casa di Ha-
zael, il quale consumer^ i palazzi di Ben-
hadad.

"Mic. 4. 3.. *Mat.l3. 39,eoc. Apoc. 14. 15, ecc. ''Apoc.
Zac. 14. 5. f-l Re 10. 32, 33 j 13. 7. Ger. 49. 23, ecc.
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Minacce contro raril popoli,

5 Ed io rompero le sbarre di Damasco,
e sterminerd di Bicataven gli abitanti, e
della casa di Eden colui che tiene lo

scettro ; e il popolo di Siria andrh, in cat-

tivita in Chir, ha detto il Signore'*.

6 Cosi ha detto il Signore : Per tre mi-
sfatti di Gaza, ne per quattro, io non le

render^ lasuaretribuzione'*; ma, percioc-

che hanno tratto il mio popolo in cattivita

intiera, mettendoZo in mano di Edom

;

7 E mander6 un fuoco nelle mura di

Gaza, il quale consumera i suoi palazzi

;

8 E sterminero di Asdod gli abitanti, e

di Aschelon colui che tiene lo scettro;

poi rivoltero la mia mano sopra Ecron, e

il rimanente de' Filistei perira, ha detto
il Signore Iddio ''.

9 Cosi ha detto il Signore; Per tre

misfatti di Tiro, n6 per quattro, io non
gli render6 la sua retribuzione*^ ; ma, per-

ciocch^ hanno messoilmio popolo inman
di Edom, in cattivita intiera ; e non si son
ricordati del patto fraterno

;

10 E mandero un fuoco nelle mura di

Tiro, il (|uale consumera i suoi palazzi.

11 Cosi ha detto il Signore: Per tre

misfatti di Edom, n^ per quattro, io non
gli rendero la sua retribuzione "; ma, pei'-

ciocche egli ha perseguito con la spada il

suo fratello, e ha violate le sue compas-
sioni ; e la sua ira lacera perpetuamentc,
ed egli serba la sua indegnazione senza
tine-^;

12 E mander5 un fuoco in Teman, il

quale consumer^ i palazzi di Bosra.

13 Cosi ha detto il Signore: Per tre

misfatti de' figliuoli di Amnion, ne per
quattro, io non rendero loro la lor retri-

buzione'^ ; ma, perciocche hanno fesse le

donne gravide di Galaad, per allargare i

lor contiiii'*

;

14 E accender6 un fuoco nelle mura di

Ilabba, il quale consumera i suoi palazzi,

con istormo nel giorno della battaglia, e

con turbo nel giorno della tenipesta.

15 E Malcam andra in cattivita, con
tutti i suoi principi, hadetto il Signore.

O COSl ha detto il Signore : Per tre mi-
^ sfatti di Moab, ne per quattro, io non
gli rendero la sua retribuzione*; ma,
perciocche ha arse le ossa del re di Edom,
tino a calcinarle

;

2 E mandero un fuoco in Moab, il quale
consumera i palazzi di Cheriot ; e Moab
morra con fracasso, con istormo, e con
suon di tromba.
3 Ed io sterminer6 del mezzo di quella

il rettore, e uccider5 con lui i principi di

essa, ha detto il Signore.
4 Cosi ha detto il Signore : Per tre mi-

sfatti di Giuda, nh per quattro, io non gli

AMOS, 2, 3. c contro Giuda ed Israele.

render<!> la sua retribuzione; ma, per-

ciocche hanno sprezzata la Legge del Si-

gnore, e non hanno osservati i suoistatuti;

e le lor raenzogne, dietro alle quali an-
darono gia i lor padri, li hanno traviati

;

5 E mander5 un fuoco in Giuda, il quale
consumera i palazzi di Gerusalemme.
6 Cosi ha detto il Signore : Per tre mi-

sfatti d'Israele, n^ per quattro, io non gli

render^ la sua retribuzione; ma, per-
ciocche hanno venduto il giusto per da-
nari ; e il bisognoso, per un paio di scarpe

;

7 Essi, che ansano sopra la polvere della
terra, dietro al capo de' poveri, e perver-
tono la via degli umili ; e un uomo, e suo
padre, vanno amendue a una sfessa fan-
ciulla, perprofanare il Nome mio santo;
8 E si coricano sopra i vestimenti tolti

in pegno, presso ad ogni altare ; e bevono
il vino delle ammende, nelle case de' loro
iddii.

9 Or io distrussi gid d' innanzi a lore
gli Amorrei, cli' erano alti come cedri, e
forti come querce; e distrussi il lor frutto
di sopra, e le lor radici di sotto.

10 Ed io vi trassi fuor del paese di
Egitto, e vi condussi per lo deserto, lo

spazio di quarant' anni, a possedere il

paese degli Amorrei.
11 Oltre a cio, io ho suscitati de' vostri

figUuoli per profeti, e de' vostri giovani
per Nazirei. Non e egli r<??^o, o figliuoli

d' Israele ? dice il Signore.
12 Ma voi avete dato a here del vino a'

Nazirei, e avete fatto divieto a' profeti,

dicendo: Non profetizzate ^
13 Ecco, io vi strigner6 ne' vostri luo-

ghi, come si strigne un carro, pieno di
fasci di biade.
14 E ogni modo di fuggire verrk meno

al veloce, e il forte non potra rinforzar Ic

sue forze, n6 il prode scampar la sua vita.

15 E chi tratta 1' arco non potra star

fermo, ne il leggier di piedi scampare, ne
chi cavalca cavallo salvar la vita sua.
10 E il piu animoso d' infra gli uomini

prodi se ne fuggira nudo, in quel giorno,
dice il Signore.

Misfatti e vizii d' Israele—Annunzio di gastigo.

q FIGLIUOLI d' Israele, udite questa
^ parola, che il Signore ha pronunziata
contro a voi ; contro a tutta la nazione
che io trassi fuor del paese di Egitto,
dicendo

:

2 Voi soli ho conosciuti d' infi-a tutte

le nazioni della terra; percio, faro pu-
nizione : sopra voi di tutte le vostre ini-

quita.
3 Due cammineranno essi insieme, se
prima non si son convenuti M uiio con
r altro?

" 2 Re 16. 9. * 2 Cron. 28. 18. ' Ger. 47. 4. ^ Ezec. cap. 26—28.
Abd. ver. 1, ecc. / Ezec. 35. .5. ^ Ger. 49. 1, ecc. Ezec. 25. 2, ecc.
* Is, cap. 15 e 16. Ger. 48. 1, ecc. Ezec. 25. 8, ecc. i Is. 30. 10.
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Misfatti cf Israele. AMOS, 4, 5. Annunzio di castigo.

4 II leone ruggirk egli nel bosco, senza
che egli abbia alcuna preda ? il leoncello
dara egli fuori la sua voce dal suo ricetto,

senza che prenda nulla?
5 L' uccello cadera egli nel laccio in

terra, se non gli e stata tesa alcuna rete ?

il laccio sara egli levato da terra, senza
aver preso nulla?
6 La tromba sonera ella nella citta,

senza che il popolo accorra tutto spaven-
tato ? saravvi alcun male nella cittk, che
il Signore non F abbia fatto"?
7 Perciocche il Signore Iddio non fa

nulla, ch' egli non abbia rivelato il suo
segreto a' profeti, suoi servitori^.

8 Se il leone rugge, chi non temera? se
il Signore Iddio ha parlato, chi non pro-
fetizzerk*^?

9 Bandite sopra i palazzi di Asdod, e
sopra i castelli del paese di Egitto, e dite

:

Eadunatevi sopra i monti di Samaria, e
vedete i gran disordini che sono in mezzo
di essa; e gli oppressati che son dentro
di essa.

10 Essi non sanno operar dirittamente,
dice il Signore ; essi, che fanno tesoro di
violenza e di rapina ne' lor palazzi.

11 Perci5, cosi ha detto il Signore Iddio

:

Ucco il nemico ; egli e d' intorno al paese,
e trarrk giu da te la tua forza, e i tuoi
palazzi saranno predati'^'.

12 Cosi ha detto il Signore: Come il

pastore riscuote dalla bocca del leone due
garetti, o un pezzo d' orecchio, cosi scam-
peranno i figliuoli d' Israele, che abitano
in Samaria, in un canto di letto, o nelle
cortine di una lettiera.

13 Ascoltate, e protestate contro alia
casa di Giacobbe, dice il Signore Iddio,
r Iddio degli eserciti

:

14 Che nel giorno che io far6 punizione
sopra Israele de' suoi misfatti, far6 ancora
punizione sopra gli altari di Betel. E le

corna dell' altare saranno mozzate, e ca-
deranno in terra

;

15 E percoter6 le case del verno, insieme
con le case della state ; e le case d' avorio
saranno distrutte, e le case grandi peri-
ranno, dice il Signore.

A ASCOLTATE questa parola, vacche^ di Basan, che siete nella montagna
di Samaria, che oppressate i miseri, che
fiaccate i poveri, che dite a' vostri signori

:

Eecate, acciocch^ beviamo.
2 II Signore Iddio ha giurato per la sua

santitk,, che ecco, i giorni vi vengono ad-
dosso, ch' egli vi trarra fuori con uncini,
e il vostro rimanente con ami da pe-
scare.

3 E voi uscirete per le rotture, ciascuna
dirincontro a se ; e lascerete in abbandono
i palazzi, dice il Signore.

4 Venite pure in Betel, e commettete
misfatto ; moltiplicate i vostri misfatti in
Ghilgal, e adducete ogni mattina i vo-
stri sacrificii, e le vostre decime a' tre
giorni

;

5 E fate ardere per profumo del pane
levitato, per otferta di lofle ; e bandite a
grida le otferte volontarie; poiche cosi
amate di fare, o figliuoli cl' Israele, dice
il Signore Iddio.
6 E benchd io vi abbia data nettezza

di denti in tutte le vostre citta, e man-
camento di pane in tutti i luoghi vostri

;

non per5 vi siete convertiti a me, dice il

Signore.
7 E bench^ io vi abbia divietata la

pioggia, tre mesi intieri avanti la mieti-
tura, e abbia fatto piovere sopra una citta,

e non sopra l' altra ; e un campo sia stato
adacquato di pioggia, e un altro, sopra il

quale non e piovuto, sia seccato

;

8 E "due, e tre citta si sieno mosse verso
una citta, per here dell' acqua, e non si

sieno saziate ; non pero vi siete convertiti
a me, dice il Signore.
9 Io vi ho percossi di arsura, e di ru-

bigine''; le ruche hanno mangiata la
moltitudine de' vostri giardini, e delle
vostre vigne, e de' vostri lichi, e de' vostri
ulivi ; e pur voi non vi siete convertiti a
me, dice il Signore.
10 Io ho mandata fra voi la pestilenza,

nella via di Egitto/ ; io ho uccisi con la
spada i vostri giovani, oltre alia presa
de' vostri cavalli ; e ho fatto salire il puzzo
de' vostri eserciti, fino alle vostre nari

;

e pur voi non vi siete convertiti a me,
dice il Signore.
11 Io vi ho sovvertiti, come Iddio sov-

verti Sodoma e Gomorra; e siete stati

come un tizzone salvato da un incendio

;

e pur voi non vi siete convertiti a me,
dice il Signore.
12 Percio, io ti far6 cosi, o Israele; e

perciocche io ti faro questo, preparati alio

scontro dell' Iddio tuo, o Israele.

13 Perciocche, ecco colui che ha for-

mati i monti, e che crea il vento, e che
dichiara al 1' uomo qual sia il suo pensiero^;
che fa deir alba oscuritk, e che cammina
sopra gli alti luoghi della terra; il cui
Nome e : II Signore Iddio degli eserciti.

Predizione della rovina d' Israele.

K ASCOLTATE questa parola, illamen-
^ to che io prendo a far di voi, o casa
d' Israele.

2 La vergine d' Israele e caduta, ella

non risorgera piu ; e abbandonata sopra
la sua terra, non vi e niuno che la rilevi.

3 Perciocche, cosi ha detto il Signore
Iddio : Nella citta onde ne uscivano mil-
le, ne resteranno sol cento; e in quella

. "Is. 45. 7. * Giov. 15. 15. ' 1 Cor. 9. IG.
/ Deut. 28. 27, 60. " Dan. 2. 28.

<« 2 Re 17. 3-6; 18.9-11. Deut. 28. 22,
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" Cercate il Signorey AMOS, 6. Vizii (T Israde.

onde ne uscivano cento, ne resteranno sol

died, alia casa d' Israele.

4 Perciocche, cosi ha detto il Signore
alia casa d' Israele : Cercatemi, e vol vi-

verete*^.

5 E non cercate Betel, e non entrate
in Ghilgal, e non passate in Beer-seba;
perciocche Ghilgal del tutto sark mena-
to in cattivitk, e Betel sara ridotto al

niente.

6 Cercate il Signore, e voi viverete;

die talora egli non si avventi sopra la

casa di Giuseppe, a guisa di fuoco, e non
la consumi, senza che Betel abbia chi
spenga il fuoco.
7 Voi, che mutate il giudicio in assenzio,

e lasciate in terra la giustizia

;

8 Cercate colui che ha fatte le Gallinelle
e r Orione, e che niuta 1' ombra della
morte in mattutino, e fa scurare il giorno
come la notte ; che chiama le acque del
mare, e la spande sopra la faccia della
terra ; il cui Nome e ; II Signore

;

9 Che rinforza il guastatore sopra il for-

te, talche il guastatore occupa la fortezza.

10 Essi odiano nella porta chi li ri-

prende, e abbominano chi parla con in-

tegrity.

11 Laonde, perciocche voi aggravate il

povero, e prendete da lui la soma del
frumento; voi avete edificate delle case
di pietre pulite, ma non abiterete in esse

;

voi avete piantate delle vigne belle, ma
non ne berrete il vino.
12 Perciocche io conosco i vostri mi-

sfatti, che son molti, c i vostri peccati, che
son gravi ; oppressatori del giusto, pren-
ditori di taglia, e sovvertitori della i'agione
de' poveri nella porta.

13 Percio, 1' uomo prudente in quel
tempo tacera^; perciocche sara un cattivo
tempo.
14 Cercate il bene, e non il male, ac-

ciocche viviate; e 11 Signore Iddio degli
eserciti sark con voi, come avete detto.
15 (Jdiate il male, e amate il bene, e

stabilite il giudicio nella porta; forse
avra il Signore Iddio d' Israele pieta del
rimanente di Giuseppe.
16 Percio, cosi ha detto il Signore Id-

dio degli eserciti, il Signore: Vi sard
pianto in tutte le piazze ; e si dir^ in tut-
te le strade : Ahi lasso ! Ahi lasso ! e si

chiameranno i lavoratori al duolo, e al

lamento quelli che sono intendenti in
lamenti lugubri.
17 In tutte le vigne ancora ri sard

pianto
; perciocche io passer6 nel mezzo

di te, ha detto il Signore.
18 Guai a voi, che desiderate il gionio

del Signore! perch^ desiderate cosi il

giorno del Signore '< esso sard giorno di
tenebre. e non dl luce*".

19 Come se un uomo fuggisse d' innanzi
a un leone, e un orso Io scontrasse ; ov-
vero, entrasse in casa, e appoggiasse la

mano alia parete, e una serpe Io mor-
desse.

20 II giorno del Signore non sard egli

tenebre, e non luce? e caligine, senza al-

cuno splendore?
21 Io odio, io sdegno le vostre feste; e
non odorero piu le vostre solenni rau-
nanze.
22 Che se mi offerite olocausti, e le

vostre offerte, io non le gradir5; e non
riguarder6 a' sacrificii da render grazie,

fatti delle vostre bestie grasse'^.

23 Toglimi d' appresso Io strepito delle

tue canzoni, e fa ch' io non oda il con-
cento de' tuoi salterii,

24 Anzi corra il giudicio, a guisa d' ac-
que; e la giustizia, a gtiisa di rapido
torrente*^.

25 O casa d' Israele, mi offeriste voi
sacrificii e ofierte nel deserto, per Io spa-
zio di quarant' anni/?
26 Anzi voi portaste il tabernacolo del

vostro Melec^, e 1' effigie delle vostre im-
magini ; la Stella de' vostri dii, che voi vi

avevate fatti

.

27 Percio, io vi faro andare in cattivita
di la da Damasco's ha detto il Signore, il

cui Nome t : L' Iddio degli eserciti.

Vizii (V Israele—31inacce.

£t GUAI a quelli che sono agiati in Sion,^ e che se ne stanno sicuri nel monte
di Samaria, liioghi famosi per capi di
nazioni, a' quali va la casa d' Israele

!

2 Passate in Calne, e vedete ; e di la
andate in Hamat la grande ; poi scendete
in Gat de' Filistei ; non valevano que' re-
gni meglio di questi? non erano i lor

confini maggiori de' vostri ?

3 Voi, che allontanate il giorno mal-
vagio*, e fate accostare il seggio della
violenza;
4 Che giacete sopra letti di avorio, e

lussuriate sopra le vostre lettiere ; e man-
giate gli agnelli della greggia, e i vitelli

tolti di mezzo della stia
;

5 Che fate concento al suon del salterio

;

che vi divisate degli strumenti musicali,
come Davide

;

6 Che bevete il vino in bacini, e vi un-
gete de' piu eccellenti olii odoriferi; e
non sentite alcuna doglia della rottura di
Giuseppe.
7 Percio, ora andranno in cattivita, in
capo di ctuelli che andranno in cattivita

;

e i conviti de' lussurianti cesseranno.
8 II Signore Iddio ha giurato per 1' ani-
ma sua, dice il Signore Iddio degli eser-

citi : Io abbomino 1' alterezza di Giacobbe,
e odio i suoi palazzi, e daro in man del

" Is. 5.5. 3. ecc. * Am. 6. 10. ' Gioele 2. 2. Sof. 1. U, 1.5. ^ Is. 1. 11, ecc. ' Mic. C. 8.
/ Deut. 32. 17, ecc. Ezec. 20. 8, ecc. ^'1 Re 11. 33. ^2116 17. C. i Ezec. 12. 27.
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Varie visioni. AMOS, 7, 8. Amasla ed Amos.
nemico la cittk, e tutto ci6 die vi 6
dentro.
9 E awerrk che se pur dieci uomini
rimangono in una casa, morranno.
10 E lo zio, o il cugin loro li torrh,, e li

brucera, per trarre le ossa fuor della casa

;

e dirk a colui che sard in fondo della casa

:

Ervi ancora alcuno teco ? Ed esso dira :

Niuno. E colui gli dira : Taci
;
percioc-

clie egli non e tempo di ricordare il Nome
del Signore'*.

11 Perciocch^, ecco, il Signore dk com-
messione di percuotere le case grandi di
ruine, e le case piccole di rotture.
12 I cavalli romperanno essi le zolle su

per le rocce? o vi si arerd co' buoi ? con-
ciossiache vol abbiate cangiato il giudicio
in veleno, e il frutto della giustizia in
assenzio

;

13 Voi, die vi rallegrate di cose da nul-
la ; die dite : Non abbiamo noi acqui-
state delle corna con la nostra forza ?

14 Perciocche, ecco, io fo sorgere con-
tro a voi, o casa d' Israele, una nazione^,
die vi oppressera dall' entrata di Hamat,
fino al torrente deldeserto, diceil Signore
Iddio degli eserciti.

Visioni delle locuste, del fuoeo, delV ai'chipen-
zolo.

TIL Signore Iddio mi fece vedere una
cotal visione: Ecco, egli formava del-

le locuste, in sul principio dello spun-
tar del guaime ; ed ecco del guainie, dopo
le segature del re.

2 E come quelle .finivano di mangiar
r erba della terra, io dissi : Deli ! Signore
Iddio, perdona ; quale e Giacobbe, cli' e-

gli possa risorgere ? conciossiaclie egli sia
giil tanto piccolo.

3 II Signore si penti di do^. Questo non
awerra, disse il Signore.
4 Poi il Signore Iddio mi fece vedere
una cotal m'siowe; Ecco, il Signore ban-
diva di voler contendere col fuoco ; e il

fuoro consume ilgrandeabisso; consum6
anche una parte del paese.
5 Ed io dissi : Deli ! Signore Iddio, re-

sta ;
quale d Giacobbe, cli' egli possa risor-

gere ? conciossiaclie egli sia gid tanto pic-

colo.

6 H Signore si penti di c'lb. Ancora
questo non avverrk, disse il Signore.

7 Poi egli mi fece vedere una cotal vi-

sione: Ecco, il Signore stava sopra un
muro, fatto all' ardiipenzolo ; e avea in
mano un ardiipenzolo.
8 E il Signore mi disse : Clie vedi,

Amos ? Ed io dissi : Un ardiipenzolo. E
il Signore disse: Ecco, io pongo 1' ar-

diipenzolo per mezzo il mio popolo Israe-

le ; io non glielo passero piu<'.

9 E gli alti luoglii d' Isacco saranno

distrutti, e i santuarii d' Israele saranno
deserti ; ed io mi levero con la spada con-
tro alia casa di Geroboamo ®.

Amos in Betel—Ostillta di Amasia.

10 AUora Amasia, sacerdote di Betel-'',

mando a dire a Geroboamo, re d' Israele^

:

Amos ha fatta congiura contro a te, in
mezzo della casa d' Israele ; il paese non
potra portare tutte le sue parole.
11 Perciocche, cosi ha detto Amos :

Geroboamo morra per la spada, e Israele
sara del tutto menato in cattivitk d' in su
la sua terra.

12 Poi Amasia disse ad Amos: Veg-
gente, va, fuggitene nel paese di Giuda

;

e quivi niangia del pane, e quivi profe-
tizza

;

13 E non profetizzar piu in Betel; per-
ciocche e il santuario delxe, e mia stanza
reale.

14 Ma Amos rispose, e disse ad Ama-
sia : Io non era profeta, ne tigliuol di
profeta; anzi era mandriale, e andava
cogliendo de' sicomori '<

;

15 E il Signore mi prese di dietro alia

greggia, e mi disse: Va, profetizza al

mio popolo Israele.

16 Ora dunquc, ascolta la parola del
Signore. Tu dici: Non profetizzar con-
tro ad Israele, e non istillar sopra la casa
d' Isacco

;

17 Perci6, cosi ha detto il Signore : La
tua moglie fornicherk nella citta, e i tuoi
figliuoli, e le tue tigliuole caderanno per
la spada ; e la tua terra sara spartita con
la cordicella, e tu morrai in terra im-
nionda, e Israele sara del tutto menato
in cattivita, d' in su.la sua terra.

Visione del canestro di frutti—Minacee contro
Israele.

Q IL Signore Iddio mi fece vedere una
^ cotal visione: Ecco un canestro di

frutti di state.

2 Ed egli mi disse : Che vedi, Amos ?

Ed io dissi: Un canestro di frutti di

state. E il Signore mi disse : Lo statui-

to fine h giunto al mio popolo Israele ; io

non glielo passero piu *.

3 E in quel giorno i canti del palazzo
saranno urli, dice il Signore Iddio; vi
sard gran numerodi corpi morti ; inogni
luogo si udird : Getta via, c taci.

4 Ascoltate questo, voi che tranghiot-
tite il bisognoso, e fate venir meno i po-
veri del paese

;

5 Dicendo : Quando saranno passate le

calendi, e noi venderemo la vittuagiia'^

e il sabato, e noi apriremo i granai del

frumento? (scemando 1' efa, e accre-

scendo il siclo, e falsando le bilance, per
ingannare

;

. "Am. 5. 13; 8.3. » Ger. 5. 15.
/I Re 12. 32. ^2Reli. 23.

' Deut. 32. m. Gioii. 3. 10. 'i Lam. 2. 8. * 2 Re 15. 10.

AAm. I. 1. Zac. 13. 5. i Ezec. 7. 2. Am. 7.8.
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V altare distruito. A^IOS, 9. Jl tabernacolo di Davide.

G Comperando i poveri per danari, e il

Ijisognoso per un paio di scarpe); e noi
venderemo la vagliatura del frumento ?

7 II Signore ha giurato per la gloria di

Giacobbe : Se mai in perpetuo io dimen-
tico tutte le loro opere.

8 La terra uon sara ella commossa per
(luesto? ogni suo abitatore non ne fara
egli cordoglio? e non salira ella tutta

come un flume? e non ne sara ella por-
tata -Nia, e sommersa, come per lo iiume
di Egitto?
9 E avverra in quel giorno, dice il Si-

gnore Iddio, che io faro tramontare il

sole nel mezzodi, c spandero le tenebre
Eopra la terra in giorno chiai'o" ;

10 E cangero le vostre feste in duolo,

e tutti i vostri canti in lamento ; c far6
che si porra il sacco sopra tutti i lombi, e

che o^ni testa sara rasa; e mettero il

paese in cordoglio, (luale e quel che si fa

per lo Jigliuolo unico ; e la sua fine sard
come un giorno amaro.
11 Ecco, i giorni vengono, dice il Signore

Iddio, che io mandero la fame nel paese

;

non la fame di pane, ne la sete d' acqua

;

anzi d' udire le parole del Signore*.
12 Ed essi si moveranno da un mare

air altro, e dal Settentrione fino all' O-
riente ; andranno attorno, cercando la pa-
rola del Signore, e non la troveranno.
13 In quel giorno le belle vergini, e i

g:ovani verranno meno di sete

;

14 I quili giurano per lo misfatto di

Samaria''", e dicono: Come 1' Iddio tuo
vive, o Dan ; e : Come vive ilrito di Beer-
seba; e caderanno, c non risorgeranno
mai piu.

Vinione della disti-uzione clelV ultare—Pro-
mense di ritttoramenio.

Q 10 vidi il Signore, che stava in pie
^ sopra r altare. Ed egli disse: Per-
cuoti il frontispicio, e sieno scroUati gli

stipiti ; trafiggi il capo a essi tutti quanti

;

perciocch6 io uccidero con la spada il lor

rimanentc; niun di loro potrk salvarsi

con la fuga, n^ scampare.
2 Avvegnach6 cavassero ne' luoghi piu

bassi sotterra, la mia mano li prendera di

1^ ; e av^'egnache salissero in cielo, io li

trarro giu di la'^^.

3 E avvegnache si nascondessero in su
la sommita di Carmel, io li investighero,

e li torro di 1^; e avvegnache si occul-
tassero dal mio cospetto nel fondo del
mare, di la comandero al serpcnte che
li morda.

4 E se vanno in cattivitk davanti a' lor

nemici, di la daro commessione alia spada
che li uccida''; e mettero 1' occliio mio
sopra loro in male, e non in bene.
5 Or il Signore Iddio degli eserciti e quel
che quando tocca la terra, ella si struj-'ge,

e tutti gli abitanti di essa fanno cordoglio*

ed essa sale tutta, come un fiume ; eu
e sommersa, come per lo fiume di E-
gitto

;

6 Ch' edifica ne' cieli le sue sale, e che
ha fondata la sua fabbrica sopra la terra

;

che chiama le acque del mare, e le spande
sopra la faccia della terra; il cui Nome
e : II Signore.
7 Non mi siete vol, o figliuoli d' Israele,

come i. figliuoli degli Etiopi ? dice il Si-

gnore; come io trassi Israele fuor del
paese di Egitto, non ho io altresi tratti i

Filistei di Oaftor, e i Siri di Chir?
8 Ecco, gli ocelli del Signore Iddio sono
sopra il regno peccatore, ed io lo distrug-

gero d' in su la faccia della terra ; salvo
che io non distruggero del tutto la casa
di Giacobbe, dice il Signore.
9 Perciocche, ecco, per lo mio coman-
damento faro che la casa d' Israele sara
agitata fra tutte le genti, siccome il grano
e dimenato nel vaglio, senza che ne cag-
gia pure un granello in terra.

10 Tutti i peccatori, d' mfra il mio po-
polo, morranno per la spada ; i quali di-

cono : 11 male non ci giugnerii, e non
c' incontrera.
11 In quel giorno io ridirizzero il taber-

nacolo di Davide. che sarh, stato abbat-
tuto/ ; c riparero le lor rotture, e ridiriz-

zero le lor ruine, e rieditichero quelld,

come era a' di antichi

;

12 Acciocche quelli che si chiamano
del mio Nome posseggano il rimanente
di Edom, e tutte le uazioni, dice il Si-

gnore, che fa questo.
13 Ecco, i giorni vengono, dice il Si-

gnore, che r aratore giugnera il mietitore,
c il calcator delle uve il seminatore ; e i

monti stilleranno mosto, e tutti 1 colli si

struggeranno^.
14 Ed io ritrarro di cattivita il mio po-

polo Israele, ed essi riedificheranno le

citta desolate, e xi abiteranno ; e piante-
ranno delle \1gne, e ne berranno il vino

;

e lavoreranno de' giardini, e ne mange-
ranno il frutto''.

15 Ed io li piantcr5 in su la lor terra,

e non saranno piu divelti d' in su la lor

terra, che io ho loro data, ha detto il Si-

gnore Iddio tuo *.

" Is. 59. 9, 10. b Sal. 74. 9. ' Deut. 9. 21. <i Sal, 139. 8, ecc. Abd. vers. 4. ' Dent. 28. 63, eoc.
/ Fat. 15. 1J—17. ^ Lev. 26. 5. Gioele 3. 18. ft Ezec. 36. 33, ecc. - » Ger. 32. 11.
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LA PEOFEZIA DI ABDIA.

tpeccati e il castigodlEdom; il ristahilimeiito
e lafelicita d' Israele.

1 LA visione di Abdia. Cosi ha detto il
** Signore Iddio ad Edom: Noi abbia-
nio udito un grido da parte del Signore,
e un ambasciatore h stato mandate fra le

genti, dicendo : Movetevi, e levianioci con •

tro a lei in battaglia*.
2 Ecco, io ti ho fatto piccolo fra le gen-

ti ; tu sei grandemente sprezzato.
3 La superbia del cuor tuo ti ha ingan-

iiato, tu che abiti nelle fessure delle

rocce, che son V alta tvia stanza; che
dici nel cuor tuo : Chi mi trarra giu in
terra?

4 Avvegnach^ tu avessi innalzato il tuo
nido come 1' aquila, e 1' avessi posto fra

le steile; pur ti trarro giu di la, dice il

Signore.
5 Se quelli che son venuti a te fosser

ladri, o ladroni notturni, come saresti

stato distrutto? non avrebbero essi ru-

bato quanto fosse lor bastato? se de' ven-
demmiatori fosser venuti ate, non ti a-

vrebbero essi lasciati alcuni grappoli?
6 Come sono stati investigati, e ricer-

cati i nascondimenti di Esaii?
7 Tutti i tuoi collegati ti hanno accom-

pagnato fino a' confini ; quelli co' quali tu
vivevi in buona pace ti hanno ingannato,
e ti hanno vinto ; hanno messo il tuo pane
per una trappola sotto di te ; non vi e in
lui alcuno intendimento.
8 In quel giorno, dice il Signore, non

far6 io perir di Edom i savi, e del monte
di Esau F intendimento ?

9 I tuoi uomini prodi saranno eziandlo
spaventati, o Teman, ; acciocch6 sia ster-

minato ogni uomo dal monte di Esau,
per uccisione.
10 Per la violenza fatta al tuo fratello

Giacobbe*, vergogna ti coprirk, e sarai

sterminato in perpetuo.
11 Nel giorno, che tu te ne stavi dirin-

contro ; nel giorno, che gli stranieri mena-
vano in cattivitk il suo esercito, e i fore-

stieri entravano dentro alle sue porte, e
traevano le sorti sopra Gerusalemme

;

anche tu eri come 1' un di loro.

12 Or non istare a riguardare, nel gior-

no del tuo fratello, nel giorno ch' egli e
condotto in terra strana ; e non rallegrarti
de' figliuoli di Giuda, nel giorno che pe-
riscono ; e non allargar la bocca, nel gior-
no della lor distretta.

13 Non entrar nella porta del mio po-
polo, nel giorno della loro calamity ; e
non istare ancora tu a riguardare il suo
male, nel giorno della sua caJamita; e
non metter le mani sopra i suoi beni, nel
giorno della sua calamity.
14 E non istartene in su le forche delle

strade, per ammazzar quelli d' esso che si

salvano ; e non mettere in mano de" ne-
mici quelli d' esso che scampano, nel
giorno della distretta.

15 Perciocche il giorno del Signore con-
tro a tutte le nazioni e vicino; come tu
hai fatto, cosi sara fatto a te; la tua
retribuzione ti ritornera in sul capo".
16 Perciocche, siccome voi avete bevuto

in sul monte mio santo, cosi berranno tutte
le nazioni continuamente ; anzi berranno,
e inghiottiranno, e saranno come se non
fossero state ^.

17 Ma nel monte di Sion vi sark qual-
che scampc, e quello sard santo ; e la casa
di Giacobbe possedera le sue possession!.
18 E la casa di Giacobbe sar^ un fuoco,

e la casa di Giuseppe una fiamma ; e la

casa di Esau sanl come stoppia ; essi si

apprenderanno in loro, e li consume-
ranno ; e la casa di Esau non avra alcuno
che resti in vita ;

perciocch6 il Signore ha
parlato.

19 E possederanno la parte meridionale
col monte di Esau ; e il piano col paese
de* Filistei ; possederanno ancora il terri-

torio di Efraim, e il territorio di Samaria

;

e Beniamino con Galaad.
20 E questo esercito de' figliuoli d' I-

sraele, che h stato menato in cattivitk,

possedercl quello ch' era de' Cananei, fino

in Sarepta ; e que' di Gerusalemme, che
sono stati menati in cattivitk, che soiio

in Sefarad, possederanno le citta del
Mezzodi,
21 E de' liberatori saliranno nel monte

di Sion, per giudicare il monte di Esau

;

e il regno sark del Signore.

" Ger. 49. 7, ecc. i> Gen. 27. 41. <= Ezec. 35. 15. - d Ger. 25. 28, 29.
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IL LIBRO DEL

PEOFETA GIONA.
Vocazione di Giona—Sua fuga e sua punizione.

1 LA parola del Signore fu indirizzata a
* Giona, tigliuolo di Amittai, dicendo

:

2 Levati, va in Ninive, la gran citta, e

predica contro ad essa ; perciocche la lor

nialvagita e salita nel mio cospetto.

3 Ma Giona si levo, per fuggirsene in
Tarsis, dal cospetto del Signore ; e scese

in lafo, ove trovo una nave, che andava
in Tarsis ; ed egli, pagato il nolo, vi entr6,

per andarsene con la gente della nave in
Tarsis, d' innanzi al cospetto del Signore.
4 Ma il Signore lancio un gran vento

nel mare, e vi fu una gran tempesta in
mare, talche la nave si credette rompere.
5 E i marinai temettero, e gridarono cia-

scuno al suo dio, e gettarono gli arredi ch' e-

rano nella nave in mare, per alleviarsene'\

Or Giona era sceso nel fondo della nave,

e giaceva, ed era profondamente addor-
mentato.
6 E il nocchiero si accosto a lui, e gli

disse : Che fai tu, dormitore? levati, grida
air Iddio tuo ; forse Iddio si dara pensier
di noi, e non periremo.
7 Poi dissero 1' uno all' altro : Venite, e

tiriamo le sorti, e sappiamo chi e cagione
che questo male ci e avvenuto. Trassero
adunque le sorti, e la sorte cadde sopra
Giona.
8 Allora essi gli dissero: Deh! dichia-

raci chi h cagione che questo male ci e

avvenuto ; quale e il tuo mestiere ? ed onde
vieni? quale e il tuo paese? e di qual
popolo sei ?

9 Ed egli disse loro; lo sono Ebreo, e

temo il Signore Iddio del cielo, che ha
fatto il mare e 1' asciutto.

lOjE quegli uomini temettero di gran
timore, e gli dissero: Che hai tu fatto?
Conciossiach^ quegli uomini sapessero
ch' egli se ne fuggiva dal cospetto del
Signore; perciocche egli C avea lor di-

chiarato.
11 Ed essi gli dissero: Che ti faremo,
acciocche il mare si acqueti, lasciandoci
in riposo? conciossiach^ la tempesta del
mare andasse vie piu crescendo.
12 Ed egli disse loro : Prendetemi, e get-

tatemi nel mare, e il mare si acqueterk,
lasciandovi in riposo; perciocche io co-

nosco che per cagion mia questa gran
tempesta vi e sopraggiunta.
13 E quegli uomini a forza di remi si

studiavano di ammainare a terra; ma non
potevano ; perciocche la tempesta delmare
andava vie piu crescendo contro a loro.

14 Allora gridarono al Signore, e dis-

sero : Ahi Signore ! deh ! non far che
periamo per la vita di quest' uomo; e
non metterci addosso il sangue innocente

;

conciossiache tu, Signore, abbi operato
come ti e piaciuto.
15 E presero Giona, e lo gettarono in
mare ; e il mare si ferm5, cessando dal
suo cruccio.

16 E quegli uomini temettero di gran
timore il Signore ; e sacrificarono sacrificii

al Signore, e votarono voti.

Giona inghiottito dal pesce—Sua preghiera e

sua liherazione.

O OE il Signore avea preparato un gran^ pesce, per inghiottir Giona; e Giona
fu nelle interiora del pesce tre giorni, e
tre notti^.

2 E Giona fece orazione al Signore Id-
dio suo, dentro all' interiora del pesce,
3 E disse : lo ho gridato al Signore dal-

la mia distretta, ed egli mi ha risposto ; io

ho sclaraato dal ventre del sepolcro, e tu
hai udita la mia voce.
4 Tu mi hai gettato al fondo, nel cuor

del mare ; e la corrente mi ha circondato

;

tutti i tuoi flutti, e le tue onde, mi son
passate addosso''".

5 Ed io ho detto : Io sono scacciato d' in-

nanzi agli occhi tuoi ; ma pure io vedro
ancora il Tempio della tua santita,
6 Le acque mi hanno intorniato infino

air anima, 1' abisso mi ha circondato, F a-

liga mi si e avvinchiata intorno al capo.
7 Io son disceso fino alle radici de' mon-

ti ; le sbarre della terra son sopra me in
perpetuo ; ma tu hai tratta fuor della fos-

sa la vita mia, o Signore Iddio mio.
8 Quando 1' anima mia si veniva meno

in me, io ho ricordato il Signore ; e la mia
orazione e pervenuta a te, nel Tempio del-

la tua santitk.

9 Quelli che osservano le vanita di men-
zogna abbandonano la lor pieta

;

10 Ma io, con voce di lode, ti sacrifiche-

xh ; io adempier6 i voti che ho fatti '^
; il

salvare appartiene al Signore''.

11 E il Signore disse al pesce, che sgor-
gasse Giona in su F asciutto ; e cosi
fece.

» Fat. 27. 18, 19, 38.
•iSal. 50. 14, 23j 116.17,18.

b Mat. 12. 39, ecc; 16. 4, ecc.
' Sal. 3. 8.
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Ninive pentita.

Giona a Ninive. Pentimento clei Niniviti,

O E LA parola del Signore fu indlrizzata^ a Giona, la seconda volta, dicendo

:

2 Levati, va in Ninive, la gran cittk,

e predicale la predicazione che io ti di-

chiaro.

3 E Giona si lev^, e se ne ando in Ni-
nive, secondo la parola del Signore. Or
Ninive era una grandissima citt^, di tre

giornate di caminino.
4 E Giona comincio ad andar per la cit-

ta 11 cammino d' una giornata, e predict,
e disse : Infra quaranta giorni Ninive sara
sovvertita.

5 E i Niniviti credettero a Dio, e bandi-
rono 11 digiuno, e si vestirono di sacchi,
dal maggiore fino al minor di loro*.
6 Anzi, essendo quella parola pervenuta

al re di Ninive, egli si lev6 su dal suo
trono, e si tolse d' addosso ilsuo ammanto,
e si coperse di un sacco, e si pose a sedere
in su la cenere^;
7 E fece andare una grida, e dire in Ni-

nive : Per decreto del re, e de' suoi grandi,
vi si fa assapere, che n^ uomo, ne oestia,

i\h minuto, ne grosso bestiame.non assaggi
nulla, e non pasturi, e non beva acqua

;

8 E che si coprano di sacchi gli uomini,
e le bestie ; e che si gridi di forza a Dio

;

e che ciascuno si converta dalla sua via
malvagia, e dalla violenza ch' 6 nelle sue
mani.
9 Chi sa se Iddio si rivolgerk, e si pen-

tira, e si storra dall' ardor della sua ira

;

si che noi non periamo''"?

10 E Iddio vide le loro opere; come si

erano convertiti dalla lor via malvagia ; ed
eg] i si penti del male, ch' egli avea detto
di far loro, e non lo fece^'.

Scontentezza di Giona e risposta del Signore,

A MA cib dispiacque forte a Giona, ed
* egli se ne sdegno

;

2 E fece orazione al Signore, e disse

:

MICHEA, 1. Sdegno ingiusto di Giona.

Ahi ! Signore, non e questo cio che io di-
ceva, mentre era ancora nel mio paese?
perci6, anticipai di fuggirmene in Tarsis

;

conciossiache io sapessi che tu sei un Dio
misericordioso, e pietoso, lento all' ira, e
di gran benignita;.e che ti penti del male".
3 Ora dunque, Signore, togli da me, ti

prego, r anima mia; perciocche meglio e
per me di morire che di vivere.

.

4 Ma il Signore gli disse : E egli ben
fatto di sdegnarti in questa maniera?
5 E Giona usci della citta, e si pose a
sedere dal levante della cittk; e si fece
quivi un frascato, e sedette sotto esso
air ombra, finch^ vedesse. cio che avver-
rebbe nella citta.

6 E il Signore Iddio preparo una pianta
di ricinOi e la fece salire di sopra a Giona,
per fargli ombra sopra il capo, per trarlo
della sua noi'a. E Giona si rallegro di
grande allegrezza per quel ricino.

7 Ma il giorno seguente, all' apparir del-
r alba, Iddio prepar6 un verme, il qual
percosse il ricino, ed esso si secco.
8 E quando il sole fu levato, Iddio pre-

paro un vento orientale sottile ; e il sole
feri sopra il capo di Giona, ed egli si ve-
niva meno, e richiese fra se stesso di
morire, e disse : Megho e per me di morire
che di vivere.

9 E Iddio disse a Giona : E egU ben fatto,
di sdegnarti in questa maniera per lo rici-

no ? Ed egli disse : Si, egli e ben fatto, di
esserrai sdegnato fino alia morte.
10 E il Signore gli disse : Tu hai volute

risparmiare il ricino, intorno al quale tu
non ti sei afFaticato, e il quale tu non hai
cresciuto ; che b nato in una notte, e in
una notte altresi e perito

;

11 E non risparmierei io Ninive, quella
gran cittk, nella quale sono oltre a clodici

decine di migliaia di creature umane, che
non sanno disceniere fra la lorman destra,
e la sinistra ; e niolte bestie?

IL LIERO DEL

PEOFETA MICHEA.
Minacce contro TsraeJe e Giuda per le loro

ingiustizie e ribellioni.

"1 LA parola del Signore, che fu indiriz-
* zata a Michea Morastita, a' di di Gio-
tam, di Achaz, e di Ezechia, re di Giuda-'',

la quale gli fu rivelata in visione, contro
a Samaria, e contro a Gerusalerame.

2 O popoli tutti, ascoltate ; sii attenta, o
terra, con tutto ci6 ch' e in te^ ; e il Signore
Iddio sara testimonio contro a vol; il Si-

gnore, dico, dal Tempio della sua santitk.

3 Perciocche, ecco, il Signore esce del
suo luogo, e scenderk, e camminera sopra
gli alti luoghi della terra''.

" Mat. 12. 41. Luc. 11. S2. * Giob. 2. 8. ' Gioele 2. 14. <i Ger. 18. 8. ' Es. .34. 6.

Sal. 86. 5o Gioele 2. 13. / Ger, 20. 18. ^ Deut. S2. 1. Is, 1.2. ft Is. 2G. 21. Am. 4. 13,
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Castighi predetti MICHEA, 2, 3. per i peccah del popolo.

4 E i monti si struggeranno sotto lui, e le

valli si schianteranno ; come la cera si

strugge al fuoco, come le aequo si span-
dono per una pendice ".

. 5 Tutto questo avvcrrd per lo misfatto di

Giacobbe, e per li peccati della casa d' I-

sraele. Quale e 11 misfatto di Giacobbe ?

non e egli Samaria? E quali sono gli alti

hioghi di Giuda? non sono eglino Geru-
salemme?
6 Perci6, io ridurr5 Samaria in un luogo
desolato di campagna da plantar vigne ; e

verser6 le sue pietre nella valle, e scoprir6

i suoi fondamenti.
7 E tutte le sue sculture saranno tritate,

e tutti i suoi premii di fornicazioni saranno
arsi col fuoco, ed io metter6 in desolazione

tutti i suoi idoli ;
perciocch^ ella ha a-

dunate quelle cose di prezzo di meretrice,

torneranno altresi ad esser prezzo di mere-
trice.

8 Perci6, io lamenterd, e urlero ; io andr6
spogliato e nudo; io far6 un lamento,
gridando come i dragoni ; e un cordoglio,

urlando come 1' ulule.

9 Perciocche le piaghe di essa sono in-

sanabili ;
perciocche son pervenute fino a

Giuda, son giunte lino alia porta del mio
popolo, fino a Gerusalemme.
10 Non r annunziate in Gat ^, non pia-

gnete punto ; voltolati nella polvere nella

casa di Afra.
11 Passatene, o abitatrice di Safir, con

le vergogne nude ;
1' abitatrice di Saanan

non 6 uscita ; la casa di Bet-haesel e piena
di laraento ; egli ha tolta da vol la sua
difesa.

12 Perciocche 1' abitatrice di Marot h
dolente per li suoi beni

;
perciocche il male

h sceso da parte del Signore'', fino alia

porta di (jrerusalemme.
13 Metti i corsieri al carro, o abitatrice

di Lachis; ella e stata il principio di

peccato alia figliuola di Sion ; concios-

siaclie in te si sieno trovati i misfatti

d' Israele.

14 Percio, manda pur presenti a Mo-
reset-( iat ; le case di Aczib saranno fallaci

ai re d' Israele.

15 Ancoja ti addurr5 un erede, o abita-

trice di Maresa; egli perverr^ fino ad
AduUam, Ji7io alia gloria d' Israele.

l(j Dipelati, e tosati, per li figliuoli delle

tue delizie ; allarga la tua calvezza, come
un' aquila ; perciocche quelli sono stati

menati via da te in cattivita.

O GUAI a quelli che divisano iniquitk,^ e macchinano del male sopra i lor

letti, e lo mettono ad eftetto alio schiarir
della mattina ^

;
perciocche ne hanno il

potere in mano

!

2 Desiderano de' campi, e li rapiscono

;

desiderano delle case, e le tolgono ; e op-
pressano 1' uomo, e la sua casa; e la

persona, e la sua eredita.

3 Perci6, cosi ha detto il Signore : Ecco,
io diviso del male contro a questa na-
zione, dal quale vol non potrete ritrarre

il coUo ; e non camminerete piU altera-

mente; perciocche sard un tempo mal-
vagio '"'.

4 In quel giorno gli uni prenderanno a
far di voi un proverbio, e gli altri un
lamento lamentevole, e diranno : Noi sia-

mo del tutto guasti ; egli ha trasportata
ad altri la parte del mio popolo ; come mi
avrebbe egli tolte, e avrebbe spartite le

mie possessioni, per restituir?»c^e?

5 Percio, tu non avrai alcuno che tiri la

cordicella, per far delle parti a sorted',

nella raunanza del Signore.
6 Non istillatc; pure stilleranno; non

istilleranno a costoro, e non riceveranno
vituperio^.

7 iJ questo da dirsi, o casa di Giacob-
be? 6 lo Spirito del Signore raccorciato?
son queste le sue opere ? non son le mie
parole buone inverso clii canunina di-

rittamente ?

8 Oltre a cib, per addietro il mio popolo
si levava contro al nemico; ma ora, voi,

stando agli agguati contro a' vestimenti,
spogliate del loro ammanto i passanti che
se ne stanno in sicurta, essendo in riposo
della guerra.

9 Voi scacciate le donne del mio popolo
fuor delle case delle lor delizie, voi toglietc

in perpetuo la mia gloria d' in su i lor

piccoh figliuoli.

10 Levatevi, e camminate; perciocche
questo non e il luogo del riposo ; concios-
siache sia contaminato, egli vi dissipera,

e anche d' una dissipazione violenta.

11 Se vi h alcuno che proceda per ispi-

razioni, e menta falsamente'', dicendo:
Io ti stiller^ di vino, e di cervogia ; colui
6 lo stillatore di questo popolo.
12 Per certo, io ti raccoglier^, o Gia-

cobbe, tutto quanto ; per certo io radunero
ii rimanente d' Israele ; io lo metter5 in-

sieraCj come pecore di Bosra, come una
grcggia in mezzo della sua mandra; vi

sara una gran calca per la moltitudine
deg\\ uommi.
13 Lo sforzatore salira davanti a loro

;

essi sforzeranno gli ostacoli, e passeranno;
sforzeranno la porta, e usciranno per essa

;

e il lor re passer^ davanti a loro, e il

Signore sard in capo di essi.

Minucce contro i rettori e i falsi profeti.

O OR io ho detto : Deh ! ascoltate, capi
*^ di Giacobbe, e voi conduttori della

casa d' Israele : Non vi si appartiene egli

di conoscer la dirittura?

."Sal. 97. 5. * 2 Sam. 1.20.
'Is. 30. 10. Am. 2. 12; 7.16.

"Am. 8. 6. •'Sal.
* Ezec. 13. 3, occ.
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Annunzlo della MICHEA, 4, 5. vocai,ione dei Gentili.

2 Essi odiano il bene, e amano il male

;

scorticano il niio popolo, e gli strappano la

came d' in su le ossa.

3 E cio che mangiano e la came del mio
popolo, e gli traggono la pelle d' addosso, e

gli fiaccano le ossa; e tagliano quella a
pezzi, come per mefterla in una pignatta

;

e a guisa di carne, che si mette in mezzo
d' una pentola.
4 AUora grideranno al Signore, ma egli

non rispondera loro ; anzi, in quel tempo
egli nascondera la sua faccia da loro, se-

condo chehannomalvagiamente operate'*.

5 Cosi ha detto il Signore contro a' pro-

feti, che traviano il mio popolo ; che, pre-

dicando pace, mordono co' lor denti; e se

alcuno non dk loro nulla in bocca, bandi-
scono contro a lui la guerra ;

6 Perci6, ei vi sifard notte e non vedrete
piu alcuna visione; e vi si fara scuro, e

non potrete J5i« indovinare; e il sole tra-

monterk a questi profeti, e il giorno scu-

rera loro.

7 E i vedenti saranno svergognati, e

gl' indovini confusi ; e tutti quanti si vele-

ranno il labbro di sopra ;
perciocche non

vi sard risposta alcuna di Dio.
8 Ma quant' e a me, io son ripieno di

forza, per lo Spirito del Signore; e di

dirittura, e di prodezza, per dichiarare a
(jiacobbe il suo misfatto, e ad Israele il

suo peccato *.

9 Dell! udite questo, capi della casa di

Uiacobbe, e rettori della casa d' Israele,

che abbominate la ragione, e pervertite

ogni dirittura

;

10 Che edificate Sion di sangue, e Gem-
salemme d' iniquita

:

111 capi d' essa giudicano per presenti,

e i suoi sacerdoti insegnano per prezzo, e

i suoi profeti indovinano per danari; e

pure ancora si appoggiano in sul Signore,
dicendo : Non e il Signore nel mezzo di

noi ? male alcuno non ci sopragc^iugnera.

12 Perci6, per cagion vostra Sion sark
arata come un campo, e Gerusalemme
sara ridotta in mucchi di rmne, e il

monte del tempio in alti luoghi di selva*'.

Annunzio della vocazione dei Gentili.

A ]\IA egli avverra negli ultimi tempi che
* il monte della Casa del Signore sara
fermato in su lasommitade'monti, esara
alzato sopra i colli ; e i popoli accorreranno
ad esso<^.

2 E molte genti andranno, e diranno

:

Venite, e saliamo al monte del Signore,

e alia Casa dell' Iddio di Giacobbe; ed
egli ci ammaestrera nelle sue vie, e noi
cammineremo ne' suoi sentieri ; percioc-

che la Legge uscira di Sion, e la parola
del Signore di Gerusalemme.
3 Ed egli fara giudicio fra molti popoli.

e castigherk nazioni possenti, fin ben lon-
tano; e quelle, delle loro spade fabbri-
cheranno zappe, e delle lor lance falci;

r una nazione non leverk piu la spada con-
tro air altra, e non impareranno piu la
guerra.
4 Anzi sederanno ciascuno sotto alia sua

vite, e sotto al suo fico ; e non vi sard al-

cuno che li spaventi ; perciocche la bocca
del Signor degli eserciti ha parlato.
5 Poiche tutti i popoli camminano cia-

scuno nel nomedeir iddio suo, noi ancora
cammineremo nelNomedel Signore Iddio
nostro, in sempiterno.
6 In quel giorno, dice il Signore, io

raccoglier6 le pecore zoppe, e ricetter6
le scacciate, e quelle che io avea afflitte*';

7 E far6 che le zoppe saranno per un
riserbo, e che le dilungate diverranno una
possente nazione ; e il Signore regnera so-

pra loro nel monte di Sion ; da quell' ora
fino in sempiterno/.
8 E tu, torre della mandra, rocca della

figiiuola di Sion, quelle verranno a te

;

verra parimente a te la dominazione an-
tica, il regno della figiiuola di Gerusa-
lemme.
9 t)ra, perche dai tu di gran gridi? vi h

egli alcun re in te ? i tuoi consiglieri son
eglino periti, chedolore ti hacolta, come
la donna che partorisce %

10 Senti pur doglie, e premiti, figiiuola

di Sion, come la donna che partorisce;
perciocche ora uscirai della citta, e abite-

rai per li campi, e perverrai fino in Babi-
lonia; ma quivi sarai riscossa, quivi ti

riscattera il Signore di man de' tuoi ne-
mici,
11 Or al presente molte nazioni si son

radunate contro a te, le quali dicono : Sia
profanata ; e vegga 1' occhio nostro in Sion
cib che desidera.
12 Ma esse non conoscono i pensieri del

Signore, e non intendono il suo consiglio

;

conciossiache egli le abbia raccolte, a
guisa di manelle nell' aia.

13 Levati, e trebbia, figiiuola di Sion^

;

perciocche io render6 di ferro il tuo corno,
e di rame le tue unghie, e tu stritolerai

molti popoli; ed io consacrer^, a guisa
d' interdetto, il lor guadagno al Signore,
e le lor facolta al Signore di tutta la terra.

K EADUNATI ora a schiere, fighuola
^ di scherani; l' assedio e stato posto
contro a noi ; il rettore d' Israele e stato

percosso con una bacchetta in su la guan-
cia.

Predizioiie della nascifa del Messia e dello
stabilimento del suo regtio.

;

2 Ma di te, o Betlehem Efrata, benchd
1 tu sii il minimo de' migliai di Giuda, mi

"Is. 1.15.
/Dan. 7. 14.

Ezec. 8. 18.

Luc. 1. 33.

& Is. 58. 1.

9 Ger. 51. 33.

' Ger. 26. 18.
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Venuta e regno del Messia. MICHEA, 6. Esortazione al pentimento.

usciracoluichesarailSignore in Israele";

le cui uscite sono ab antico, da' tempi
eterni*.

3 Perci6, egli li dara in man de" lor ne-
viiciy fino al tempo che colei che ha da
partorire abbia partorito; allora il rima-
nente de'suoi fratelli ritornera a' figliuoli

d' Israele.

4 E colui stara ritto, e It pasturera nella

forza del S ignore, nell' altezza del Nome
del Signore Iddiosuo ; edessi giaceranno

;

perciocche ora egli si fara grande lino agli

estremi termini della terra.

5 E costui sar^ la pace*^ ; quando I' As-
siro entrera nel nostro paese, e quando
mettera il pie ne' nostri palazzi, noi ordi-

neremo contro a lui sette pastori, e otto
principi d' infra il comun degli uomini.
6 Ed essi deserteranno il paese degli

Assiri con la spada, e il paese di Nimrod
con le sue proprie coltella ; ed egli ci ri-

scotera dagli Assiri, quando saranno en-
trati nel nostro paese, e avranno messo il

pi6 ne' nostri confini.

7 E il rimanente di Giacobbe sara, in
mezzo di molti popoli, come la rugiada
mandatadaX Signore, come pioggia minu-
ta sopra 1' erba, che non aspetta 1' uomo,
e non ispera ne' figliuoli degli uomini.
8 II rimanente di Giacobbe sara ezian-

dfo fra le genti, in mezzo di molti popoli,
come un leone fra il bestiame delle selve

;

come un leoncello fra le mandre delle pe-
core ; il quale, se passa in alcun luogo, cal-

pesta, e lacera ; enon vi e alcuno che possa
riscuotere.

9 La tua mano sara alzata sopra i tuoi
avversari, e tutti i tuoi nemici saranno
sterminati.
10 E avverrk in quel ^iomo, dice il Si-

gnore, che io distruggero i tuoi cavalli del
jnezzo di to, e faro perire i tuoi carri

;

HE distrugger6 le citta del tuo paese,
e mandero in ruiua tutte le tue for-

tezze,

12 Sterminert) eziandio di man tua gl' in-

cantesimi, e tu non avrai pik alcuni pro-
nosticatori

;

13 E distrugger6 del mezzo di te le tue
sculture, e le tue statue ; e tu non adore-
rai pill 1' opera delle tue mani.
14 E stirper^ i tuoi boschi del mezzo di

te, e disfaro le tue citta.

15 E faro vendetta, con ira, e con cruc-
cio, sopra le genti che non avranno ascol-
tato.

Lite del Signore col guo popolo .—Yizil e scelle-

ratezze d' Israele. Iddio tie avra jnetd.

Ct DEH! ascoltate ci5 che dice il Si-^ gnore: Levati, litiga appo i monti,
e odano i colli la tua voce.

2 Udite, o monti, e voi saldi fondamenti
della terra, la lite del Signore

; perciocche
il Signore ha una lite col suo popolo, e
vuol contendere con Israele**.

3 O popol mio, che t' ho io fatto ? e in
che t' ho io travagliato? testimonia pur
contro a me.
4 Conciossiache io t' abbia tratto fuor

del paese di Egitto, e riscosso della casa
di servitu "; e abbia mandati davanti a te
Mose, Aaronne, e Maria.
5 Deh i popol mio, ricordati qual consi-

glio prese Balac, re diMoab ; e qual rispo-
stagli diede Balaam, figliuolo di Beor/;
di cid che ti avvenne da Sittim fino in
Gliilgal ; acciocche turiconoscale giustizie
del Signore.

() Con che verr6 io davanti al Signore ?

con che m' inchinert) io all' Iddio altissi-

mo? gli verr6 io davanti con olocausti,
con vitelli di un anno ?

7 II Signore avra egli a gradole migliaia
de' montoni, le decine delle migliaia delle
bestie delle valli grasse^? daro io il mio
primogenito joer Io mio misfatto ? il frutto
del mio ventre per Io peccato dell' anima
mia?
8 O uomo, egli ti ha dichiarato ci6 ch' e
buono ; e che richiede il Signore da te, se
non che tu faccia cio che e diritto, e ami
benignita, e cammini in umilta col tuo
Dio>'l

9 La voce del Signore grida alia citta
(or il tuo Nome vede il diritto, e la ra-
gione) : Ascoltate la verga, e colui che
1' ha fatta venire.
10 Non vi son eglino ancora nella casa

deir empio de' tesori d' empieta, e 1' efa
scarso, che e cosa abbominevole ?

11 Sarei io innocente, avendo bilance
false, e un sacchetto di pesi ingannevoli * ?

12 Perciocche i ricchi di essa son ripieni
di violenza, e i suoi abitanti ragionano
falsita, e la lor lingua non e altro che frode
nella lor bocca.
13 Percio, io altresi ti render^ dolente,

percotendoti, e desolandoti per li tuoi
peccati.

14 Tu raangerai, e non sarai saziato; e
il tuo abbassamento sara dentro di te ; tu
darai di piglio, ma non salverai ; e cio che
tu avrai sulvato io Io daro alia spada.
15 Tu seminerai, e non mieterai; tu

pesterai le ulive, e non ti ungerai dell' o-
lio ; e il mosto, e non berrai il vino.
Id Oltre a cio, gli statuti di Omri, e

tutte le oi)ere della casa di Achab', sono
state osservate ; e voi siete camminati
ne' lor consigli; acciocche io vi metta in
desolazione, egli abitanti di Gerusalemme
in zufolo ; e acciocche voi portiate il vi-

tuperio del mio popolo.

" Mat. 2. 6. Giov. 7. 42. » Giov. 1. 1. ' Ef. 2. 14. ^ Os. 4. 1. e rif.

/ Num. 22. 5, ecc ; 23. 7, ecc. " Is. 1. 11. a Deut. 10. 12.
^1 Re 16, 23-33 i 21, 25, ecc.

739

'Es. 12. 51; 14. 30; 20.2.
iProv. 11. li 20,10.

24-2



Lamento del profeta. NAHUM, 1. Did risljatterd il suo popolo.

Y AHI lasso me ! perciocche io son dive-
• nuto come quando si son fatte le ri-

coMede' frutii della state ; come quando
si h racimolato dopo la vendemmia ; non
vie piu grappolo da mangiare; 1' anima
mia ha desiderato un frutto primaticcio.
2 Z' uomo pio e venuto meno in terra, e
non yi e pi it, alcun uoino diritto fra gli uo-
mini'*; tuttiquanti insidiano al sangue,
ognuno caccia con la rete al suo fratello.

3 Ambe le mani sono intente a far male
a piu potere ; il principe chiede, e il giu-
dice giudica per ricompensa^ e il grande
pronunzia la perversita dell' anima sua,
ed essi 1' intrecciano.
4 II miglior di loro e come una spina, il

piic diritto e peggior che una siepe; il

fiorno delle tue guardie, la tua punizione
venuta ; ora sark la lor perplessita.

5 Non credete al famigliare amico, non vi

confidate nel conduttore
; guarda gli usci

della tua bocca da colei che ti giace in seno".
6 Perciocche il figliuolo villaneggia il

padre, la figliuola si leva contro alia ma-
dre, e la nuora contro alia suocera ; i fa-

migliari di ciascuno sono i suoi nemici '^.

7 Ma io star6 alia veletta, riguardando
al Signore ; io aspetter6 1' Iddio della mia
salute ;

1' Iddio mio mi esaudirk.
8 Non rallegrarti di me, nemicamia ; se
son caduta, io mi rilever5 ; se seggo nelle
tenebre, il Signore mi sard luce.

9 Io porter6 1' indegnazione del Signore

;

perciocche io ho peccato contro a lui, fin-

che egli dibatta la mia lite, e mi faccia

ragione, e mi tragga fuori alia luce ; finche
jo vegga la sua giustizia.

10 Allora la mia neniica Jo vedra, e ver-

fogna la coprira • essa che mi diceva

:

)ov'ei] Signore Iddio tuo? gliocchimiei
yedranno in lei cid die desiderano ; ora

sark ridotta ad esser calpestata, come il

fango delle strade.

11 Nel giorno stesso che le tue chiusure
saranno riediticate, 1' editto si allontanera.
12 In quel tempo si verra a te fin dal-

r Assiria, e dalle cittk del paese della for-

tezza ; e dal paese della fortezza fino al

fiume, e da un mare fino all' altro, e da
un monte fino all' altro.

13 Ma pure il paese sark messo in deso-
lazione, per cagion de' suoi abitanti, per
Io frutto de' lor fatti.

14 Pastura il tuo popolo con la tua ver-
ga; la greggia della tuaereditk, che se ne
stanno solitarie nelle selve, in mezzo di

Carmel ; pasturino in Basan, e in Galaad,
come a' di antichi.

15 Io le far6 veder cose maravigliose,
come a' di che tu uscisti del paese di

Egitto.

1(5 Le genti vedranno queste cose, e sa-

ranno svergognate di tuttalalorpotenza

;

si metteranno la mano in su la bocca, le

loro orecchie saranno assordate.

17 Leccheranno la polvere, come la bi-

scia, come i rettili della terra ; tremeranno
da' lor ricetti, e si verranno ad arrendere
al Signore Iddio nostro, con ispavento ; e
temeranno di te.

18 Chi e V Iddio pari a te, che perdoni
r iniquitk, e passi di sopra al misfatto del

rimanente della tua eredita? egli non
ritiene in perpetuo F ira sua **

; perciocche
egli prende piacere in benignita.

19 Egli avra di nuovo piet^ di noi, egli

metterk le nostre iniquitk sotto i piedi, e
getter^ nel fondo del mare tutti i nostri
peccati.

20 Tu atterrai a Giacobbe la verita, e

ad Abrahamo la benignita, la quale tu
giurasti a' nostri padri gia anticamente/.

IL LIBRO DEL

PEOFETA NAHUM.
Giustizia e misericordia di Bio ; egli distrug-
gera i suoi nemici e liberera il suo popolo.

1 IL carico di Ninive ; il libro della vi-
*• sione di Nahum Elcoseo.
2 II Signore e un Dio geloso, e vendi-
catore ; il Signore e vendicatore, e che
sa adirarsi ; il Signore e vendicatore a' suoi
awersari, e serba V ira a' suoi nemici^.
3 II Signore e lento all' ira, e grande in

forza, e non tiene punto il colpevole per
innocente'^; il camminar del Signore e

con turbo, e con tempesta ; e le nuvole
sono la polvere de' suoi piedi.

4 Egli sgrida il mare, e Io fa seccare ; e
asciuga tutti i fiumi; Basan, e Carmel
ne languiscono ; ne languisce parimente
il fior del Libano,
5 Egli fa tremare i raonti, e struggere i

colli* ; e la terra, e il mondo, e tutti i suoi
abitanti, son divampati dalla sua pre-

senza.
6 Chi durera davanti alia sua indegna-

" Sal. 12. 1, 2. J Jlic. 3. 11. ' Ger. 9. 4. «* Mat. 10. 21, 35, 36. Luc. 12. 53, ' Es. 34. 6, 7.
Sal. 1(«. 9. Is. .57. IG. / Li;c. 1. 72, 73. * Es. 20. 5. Deut. 32. 35. * Es. 34. 6, 7. Giona 4, 2.
» Sal. 07. 5. Mic. 1. 4.
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Nirdve sard castigafa NAHUM, 2, 3. per le molte sue colpe.

zione ? e chi star^ fermo nell' ardor della

sua ira? il suo cruccio si spande come
fuoco, ed egli fa scoscendere le rocce.

7 II Signore e buono ; egli e. per fortezza

in tempo di distretta ; ed egli conosce
<iuelli one sperano in lui.

8 Ma egli fara una final distruzione del

luogo di quella, con inondazione che non
potr^ esser sostenuta; e tenebre perse-

guiranno i suoi nemici.
9 Che delibererete voi contro al Signore ?

egli fara una final distruzione ; la distretta

non sorgera a due riprese.

10 Perciocche, mentre saranno intral-

ciati come spine, e gli ubbriachi s' ineb-

brieranno, saranno consumati come una
stipa di stoppia secca.

11 Di te e uscito uno che ha divisato

del male contro al Signore, un.consigliere
scellerato.

12 Cosi ha detto il Signore: Quando
saran pervenuti al colmo, come gia saran
grandi, cosi saranno segati e trapasse-

ranno. Or io ti ho afflitta, ma non ti

affliggero piu.

13 Anzi ora spezzero il suo giogo d' ad-
dosso a te, e romper6 i tuoi legarai.

14 Ma contro a te il Signore ha ordi-

}iato che non si faccia piu sementa del

tuo nome ; io sterminero della casa de'

tuoi dii le sculture, e le statue di getto ;

io faro di quella il tno sepolcro, dopo che
sarai stato messo in isprezzo.

15 Ecco sopra i monti i piedi del messo
delle buone novelle, di colui che annunzia
la pace" ; celebra pure, o Giudea, le tue
feste ; adempi i tuoi voti

; perciocche gli

scellerati non passeranno piu per te ; tutti

son distrutti.

Ansedio e presa rli Ninive.

O IL dissipatore e salito contro a te, o^ Ninive ; guarda pur ben la fortezza,

considera le vie, rinforzati i lombi, for-

tifica grandemente la tua forza.

2 Perciocche il Signore ha restituita a
( xiacobbe la sua gloria, quale e la gloria

d' Israele ; conciossiache tie' vendemmia-
tori li abbiano vendemmiati, ed abbiano
guasti i lor tralci.

3 Gli scudi degli uomini prodi di colui
son tinti di rosso, i suoi uomini di guerra
son vestiti di scarlatto ; nel giorno ch' egli

ordinera la battaglia, i carri si moveran-
no con fuoco di faci, e gli abeti saranno
scossi.

4 I carri smanieranno per le strade, e
faranno un grande scalpiccfo per le piazzej
gli aspetti di coloro saran simili a torchi
accesi, essi scorreranno come folgori.

5 Egli chiamera per nome i suoi bravi
guerrieri, essi s' mtopperanno cammi-
nando, correranno in fretta al muro di

essa, e la coverta sara apparecchiata.

6 Le cateratte de' fiumi saranno aperte,

e i palazzi scoscenderanno.
7 E te dame del serraglio saran menate

in cattivita, e tratte fuori ; e le lor ser-

venti le accompagneranno con voci, simili

a quelle delle colombe, picchiandosi i petti
come tamburi.
8 Or Ninive e stata, dal tempo che e in

essere, come un vivaio di acque; ora
fuggono essi ; fermatevi, fermatevi ; ma
niuno sirivolge.

9 Predate 1' argento, predate 1' oro ; vi
e apparecchio senza fine ; predate la gloria
degli arredi preziosi d' ogni sorta.

10 Ella e vuotata, e spogliata, e desolata

;

e ojni cuore e strutto, e tutte le ginocchia
si battono, e vi e doglia in tutti i lombi, e
le facce di tutti son divenute fosche come
una pignatta.
11 Dov' e il ricetto de' leoni, e quel

ch' era il pasco de' leoncelli, dove andava
il leone, it fiero leone, e il leoncello, senza
che alcuno li spaventasse ?

12^(«?-i rapiva il leone per li suoi leon-
celli abbastanza, e strangolava per le sue
leonesse ; ed empieva le sue grotte di
preda, e i suoi ricetti di rapina.
13 Eccomiti, dice il Signor degli eser-

citi, e ardero, e ridurrb in fumo i tuoi
carri, e la spada divorera i tuoi leoncelli

;

e sterminero dalla terra la tua preda,
e la voce de' tuoi messi non sara piii

udita.

Belitti di Ninive e inevitdhile stio castigo.

O GUAI alia cittk di sangue, che e tutta
^ piena di menzogna, e di storsione

!

dalla quale il predare non si diparte
giammai

.

2 Suon di sferza, e fracasso di ruote, e
cavalli scalpitanti, e carri saltellanti

;

3 Cavalieri balzanti, fiammeggiar di

spade, e folgorar di lance, e moltitudine
di uccisi, e gran numero di corpi morti, e
cadaveri senza fine ;

1' uomo s' intoppera
ne' lor corpi morti.
4 Per la moltitudine delle fornicazioni

della graziosa meretrice, raaestra d' in-

cantesmii ; che fa mercatanzia delle genti
per le sue fornicazioni, e delle nazioni per
li suoi incantesimi''.

5 Eccomiti, dice il Signore degli eserciti

;

e ti rimbocchero i tuoi lembi in su la

faccia, e faro vedere alio genti le tue ver-

gogne, e a' regni la tua turpitudine.
6 E ti gettero addosso cose abbomincr

voli, e ti villaneggero, e ti ridurro ad
esser come dello stereo.

7 E tutti quelli che ti vedranno fug-
giranno lungi da te, e diranno: Ninive
e stata guasta ; chi si condorra seco ]

onde ti cercherei de' consolatori ?

8 Vali tu meglio di No, piena di popolo,
situata fra i rivi, intorniata d' acque, il

Is. 52, 7. Rom. 10. 15. » Apoc. 17. 1, 2 : 18. 2. 3.
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Iniquita di Giuda. ABACIJC, 1. I Caldei lo castigkeranno.

cui antimuro era il mare, e le cui mura
sorgevano dal mare?
9 Cus, ed Egitto, e altri popoli senza

fine, erano la sua forza ; que' ai Put, e i

Libii erano in tuo aiuto, o No.
10 E pure ella e stata trasportata, e
andata in cattivita ; e pure i suoi piccoli
fanciulli sono stati schiacciatiincapod'o-
gni strada, e si son tratte le sorti sopra i

suoi personaggi onorati, e tutti i suoi gran-
di sono stati incatenati, e messi ne' ceppi.

11 Anche tu sarai inebbriata, e ti na-
sconderai; anche tu cercherai qualche
luogo forte, da salvarti dal nemico.
12 Tutte le tue fortezze saraimo come

fichi, e frutti primaticci ; i quali, essendo
scossi, caggiono in bocca di chi li vuol
mangiare.
13 Ecco, il tuo popolo sard come tante

donne, dentro di te ; le porte del tuo paese
saranno tutte aperte a' tuoi nemici; il

fuoco consumera le tue sbarre.
14 Attigniti pur dell' acqua per 1' assedio,

fortifica le tue fortezze, entranellamalta,
e intridi 1' argilla ; rifa la fornace da mat-
toni.

15 Quivi ti consumer^ il fuoco, la spada
ti distruggera ; il fuoco ti consumer^, a
guisa di bruchi ; adunati pure in gran
numero, a guisa di bruchi ; adunati pure
in gran numero, a guisa di locuste.
16 Tu hai moltiplicati i tuoi merca-

tanti sopra il numero deUe stelle del cie-

lo ; il bruco e scorso, e poi se ne 6 volato
via.

17 1 tuoi cOTonati son come locuste, e i

tuoi capitani son,come lemaggiori locuste,
che si accampano nelle chiusure, in tempo
di freddo; e quando il sole e levato, si

dileguano, e non si riconosce piii il lor
luogo, dove erano.
18 C) re di Assur, i tuoi pastori sono ad-
dormentati ; i tuoi bravi guerrieri si son
ritratti in casa loro; il tuo popolo e di-

sperse su per li monti, e non vi e alcuno
che lo raccolga.
19 La tua rottura non si puo risaldare

in modo alcuno ; la tua piaga h dolorosa

;

tutti quelli che udiranno il grido di te si

batteranno a palme di te ; perciocche,
sopra cui non e del continue passata la
tua malvagitk ?

IL LIBRO DEL

PEOFETA ABACUC.
Iniquita di Giuda ; i Caldei lo cagtigheranno.

Intercessione del jyrofeta.

1 IL carlCO che il profeta Abacue vide.

_ 2 Infino a quando, o Signore, grider5
io, e tu non m^ esaudirai ? injino a quando
sclamer5 a te : Violenza ! e tu nop salverai?

3 Perch6 mi fai tu veder 1' iniquita, e

mi fai spettatore della perversita? e

perdie w e davanti a me rapina, e vio-

lenza ? c vi e chi muove lite, e contesa ?

4 Perci6, la legge e indebolita, e il giu-
dicio non esce giammai fuori ; perciocche
r empio intornia il giusto ;

perci^ esce il

giudicio tutto storto.

5 Vedete fra le §enti, e riguardate, e
maravigliatevi, e siate stupefatti; per-

ciocche io fo un' opera a' di vostri, la

quale voi non crederete, quando sar^ rac-

contata**.

6 Perciocche ecco, io fo muovere i Cal-
dei, quell' aspra, e furiosa nazione ^ che
cammina per tutta la larghezza della

terra, per impodestarsi di stanze che non
son sue.

7 Ella e fiera, e spaventevole ; la sua
ragione, e la sua altezza procede da lei

stessa.

8 E i suoi cavalli saran piu leggieri che
pardi, e piu rapaci che lupi in sul vespro ;

e i suoi cavalieri si spanderanno; e ve-
nendo di lontano, voleranno, a guisa d' a-

quila che si aft'retta al pasto.
9 Ella verrk tutta per rapire; lo scon-

tro delle lor facce sard come un vento
orientale; ed ella accoglierk prigioni a
guisa di rena.
10 E si far^ beffe dei re, e i principi le

saranno in derisione ; si ridera d' ogni
fortezza, e fara de' terrati, e la prendera.
11 Ma allora il vento si mutera, ed

essa trapassera, e sara distrutta. Questa
sark la forza che le sard data dal suo
dio.

12 Non sei tu abeterno ", o Signore Iddio
mio, Santo mio? noi non morremo. (>

Signore, tu 1' hai posta per far giudicio

;

e tu, o Eocca, 1' hai fondata per casti-

gare.

13 Tu hai gli occhi troppo puri per ve-
dere il male, e non puoi riguardare 1' ini-

quita
;
perche dunque riguardi i disleali?

perche taci, mentre 1' empio tranghiot-
tisce colui che e piu giusto di lui ?

14 E perche hai renduti gli uoraini si-

Fat. 13. 41. 6 Deut. 28. 49, ecc. 2 Cron. 36. 6.
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poi saranno castigati. ABACUC, 2. 3. Z' orazione di Ahacuc.

mill a' pesci del mare, a' rettili che non
hanno signore ?

15 Egli li ha tutti tratti fuori con 1' a-

mo, egli li ha accolti nel suo giacchio,

e li ha radunati nella sua rate : perci6,

egli si rallegra, e trionfa.

16 Percio, sacrifica al suo giacchio, e
fa profumo alia sua rete

;
perciocch^ per

essi la sua parte e grassa, e la sua vi-

vanda opima.
17 Vuotera egli perci6 il suo giacchio,

e non restera egli gianunai di uccider le

genti del coutinuo ?

/ Caldei saranno castigati a loro turno.

O 10 me ne stava nella mia veletta, e^ mi teneva in pie nella fortezza, e con-
siderava, per veder ci6 che il Signore mi
direbbe, e cio che io potrei rispondere a
quello che mi sarebbe opposto.
2 E il Signore mi rispose, e disse : Scrivi

la visione, e distendi/a chiararnente sopra
delle tavole; acciocche si possa leggere
speditamente.
3 Perciocche vi e ancora visione fino ad
un certo tempo, e it iiignoi'e parlera an-
cora delle cose che avverrantio alia fine,

e non mentira ; se tarda, aspettalo : per-

ciocche egli per certo verra, e non indu-
gera*.
4 Ecco, r anima di colui che si sottrae

non h diritta in lui ; ma il giusto vivera
per la sua fede ^.

5 E quanto piii ingannera il vino?
L' uomo superbo non sussistera in casa
sua ; perciocche egli ha allargata 1' ani-
ma sua, a guisa del sepolcro; ed e sfato

come la morte, e non si e saziato, ed ha
accolte a se tutte le genti, ed ha radunati
a s6 tutti i popoli.

6 Tutti questi pox>oli non prenderanno
essi a proverbiarlo, e a motteggiarlo, e a
dire: Guai a chi accumula cib che non e

suo ? intino a quando si ammasser^ egli

addosso dello spesso fango ?

7 Non si leveranno eglino di subito di

quelli che ti morderanno? e non si de-
steranno eglino di quelli che ti scrolle-

ranno, e a cui tu sarai in preda ?

8 Perciocche tu hai spo^liate molte
genti, tutto il rimanente de' popoli ti

spoglierk'"; per gli omicidii degli uomini, e
per la violenza/«/^« alia terra, alle citta,

e a tutti i loro abitanti,

9 Guai a colui che ^ acceso di malva-
gia cupidigia per la sua casa, per mettere
il suo nido in luogo alto, per iscampar dal
male I

10 Tu hai preso un consiglio che sarcc
di confusione alia tuacasa: di tagliare a
pezzi molti popoli ; e hai peccato contro
air anima tua.

11 Perciocche la pietra griderk dalla

parete, e il mattone testimoniera di ci6
d' infra il legname.
12 Guai a colui ch' edifica la citta con

sangue, e che la fonda con iniquita

!

13 Ecco, questo non procede egli dal Si-

gnor degli eserciti, che i popoli si sieno
laticati per lo fuoco, e le nazioni si sieno
stancate intorno ad un lavoro che dovea
esser ridotto al niente ?

14 Conciossiache la terra abbia da esser
ripiena della gloria del Signore, siccome
le acque coprono \\fondo del marC* ; ac-
ciocche quella sia riconosciuta.
15 Guai a colui che dk here a' suoi com-

pagni, che reca loro alia bocca i suoi lia-

schi. ed anche li inebbria, per riguardare
le lor vergogne

!

Iti Tu sarai saziato di vituperio, e spo-
gliato di gloria ; bevi ancora tu, e scopri
le tue vergogne; la coppa della destra
del Signore si rivolgera a te, e vi sard
vomito vituperoso sopra il seggio della.

tua gloria.

17 Perciocche la violenza usata contro al

Libano ti coprira, e il guasto fatto dalle
bestie le spaventera; per cagione del
sangue degli uomini, e della violenza
usata contro alia terra, alle citta, ed a
tutti i loro abitanti.

18 Che giova la scultura'', perche il suo
formatore lascolpisca? che giova lastatua
di getto, e il dottor di menzogna, perche
r artetice si confidi nel suo lavoro, fa-

cendo degl' idoli mutoli ?

19 Guai a colui che dice al legno : Ei-
svegliati! e alia pietra mutola: Destati!
potrebbe q^uella insegnar casa alcuna!-
Ecco, ella e coperta d' oro, e d' argento

;

e non vi e dentro di lei spirito alcuno.
20 Ma il Signore e nel Tempio della

sua santita; fa silenzio per la sua pre-
senza, o terra tutta.

Orazio7ie di Abacuc.

q L' ORAZIONE del profeta Abacuc,
^ sopra Sighionot.
2 O Signore, io ho udito ci5 che tu ml
hai fatto udire; Signore, timore mi ha
occupato; conserva viva 1' opera tua in
mezzo degli anni, in mezzo degli anni
che tu cl hai notificati ; nell' ira, ricor-

dati di aver pieta.

3 Iddio venne gid di Teman ; e il Santo,
dal monte di Paran ; (Sela;) la sua gloria

coperse i cieli, e la terra fu ripiena della
sua lode.

4 Ed egli avea intorno a sd uno splen-
dore simile al sole, e de' raggi a' suoi lati

;

e quivi era il nascondimento della sua
gloria.

5 Davanti a lui camminava la pesti-

lenza, e carboncelli uscivano dietro a lui.

6 Egli si ferm6, e misuro la terra; egli

" Eb. 10. 37. * Giov. 3. 36. Rom. 1. 17. Gal. 3. 11. Eb. 10. 38.
' Sal. 115. 4. Is. 41. y, 10.

743

" Is. Si. 1. <i Is. 11. d.



Minacce ContrO SOFONIA, 1. Giuda e Gerusalemme.

iiguard6, e rendette le genti fiacche ; e
i monti eterni furono scossi, e i colli an-
tichi. furono abbassati ; le andature eterne
.^on sue.

7 lo ho veduto che le tende di Cusan,
i padiglioni del paese di Madian, trema-
rono di atfanno.
8 II Sigaore s' era egli adirato contro

a' fiumi? era il tuo cruccio contro alle

Jiumane? era la tua indegnazione contro
al mare? quando tu cavalcavi sopra i

tuoi cavalli, i tuoi earn erano salvazione.

9 II tuo arco fu tratto fuori, il tuo par-
lare ei'a esecrazioni, e dardi

; (Sela ;) tu
fendesti la terra in fiunii.

10 I monti, ti videro, e tremarono ; una
plena d' acque passt); F abisso diede la

^ma voce *, egli levo in alto le sue mani.
11 II sole e la luna si fermarono nel

Joro abitacolp; ei si cammino alia luce
(lelle tue saette, alio splendor del folgo-

rar della tua lancia'^

12 Tu camminasti sopra la terra con in-

degnazione, tu trebbiasti le genti con ira.

13 Tu uscisti fuori in salute del tuo
popolo, in salute sua col tuo Unto; tu
trafiggesti il capo della casa dell' empio,
{^pianando^a da cima a fondo. (Sela.)

14 Tu trafiggesti, co' suoi dardi stessi, il

capo delle villate di esso; essi venivano
a guisa di turbo, per dissiparmi ; il lor
trionfo O'a come di genti apparecchiate a
divorare il povero di nascosto.
15 Tu camminasti co' tuoi cavalli sopra

il mare, sopra il mucchio delle grandi
acque.
16 Or io ho udito, e il mio ventre si e
commosso, le mie labbra ban tremato a
qitetla voce, un tarlo mi e entrato nel-
le ossa, io son tutto spaventato in me
stesso; come avrei io riposo nel giorno
della distretta, quando colui che dara il

guasto al popolo salira contro a lui?

17 Perciocche il fico non germogliera>
e non vi sard frutto alcuno nelle viti;

la rendita dell' ulivo fallira, e i campi
non produrranno cibo ; le gregge verranno
meno nelle mandre, e non vl sarannopiU,
buoi nelle stalle.

IS Ma pure, io trionfero nel Signore, io
festegger5 nell' Iddio della mia salute '.

19 II Signore Iddio mio e la mia forza,
e rendera imiei piedi simili a que' delle
cerve, e mi condurra sopra i miei alti

luoghi. Dato al Capo de' Musici, sopra
Neghinot.

IL LIBKO DEL

PEOFETA SOFONIA.
Minacce contro Giuda e Gerusalemme.

1 LA parola del Signore, che fu indiriz-
* zata a Sofonia, figliuolo di Cusi, fi-

gliuolo di Ghedalia, figliuolo di Amaria,
iigliuolo di Ezechia, a' di di Giosia, fi-

gliuolo di Amon, re di Giuda.
2 Io far5 del tutto perire ogni cosa d' in
su la faccia della terra, dice il Signore.
3 Io faro perirgli nomini, e gli animali

;

io far5 perir gli uccelli del cielo, e i pesci
del mare; e gl' intoppi, insieme con gli

<:mpi; e sterminer5 gli uomini d' in su la

faccia della terra, dice il Signore^.
4 E stendero la mia mano sopra Giuda,

.e sopra tutti gli abitanti di Gerusalemme;
e sterminerodi questo luogo il rimanente
de' Baali, il nome de' Camari, insieme
<;o' sacerdoti.

6 E quelli parimente che adorano 1' e-

sercito del cielo sopra itetti ; e quelli an-
cora che adorano il Signore, e gli giurano'';

e quelli che giurano per Malcam

;

6 E quelli che si ritraggono indietro dal
Signore, e quelli che non cercano il Si-

gnore, e non lo richieggono.

7 Silenzio, per la presenza del Signore
Iddio ! conciossiache il giorno del Signore
sia vicino ; perciocche il Signore ha appa-
recchiato un sacrificio, egli ha ordinati i

suoi convitati.

8 E avverrk, nel giorno del sacrificio del

Signore, che io far6 punizione de' prin-

cipi, e de' figliuoli del re, e di tutti quelli

che si vestono di vestimenti strani.

9 In quel giorno ancora far6 punizione
di tutti coloro che saltano sopra la soglia

j

che riempiono le case de' lor signori di

rapina, e di frode.

10 E in quel giorno, dice il Signore, vi

sara una voce di grido verso la porta de;'

pesci, e un urlo verso la seconda porta, e
un gran fracasso verso i colli.

11 Urlate, abitanti del Mortaio ; per-

ciocche tutto il popolo de' mercatanti e
perito, tutti i portatori di danari sono ster-

minati.
12 E awerra in quel tempo, che io in-

vestigher5 Gerusalemme con delle lucer-

ne, e far6 punizione degli uomini che si

son rappresi sopra le lor fecce ; che dicono

' Sal. 114. 3, ecc. t Gios. 10. 11, ecc. ' Is, 6i; 10.
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Minacce contro

nel cuor loro : H Signore non fa ne bene
ne male.
13 E le lor facoltk saranno in preda, e le

lor case in desolazione; e avranno edi-

ficate delle case, e non vi abiteranno ; e

piantate delle vigne, e non ne berranno il

vino''.

14 II gran giorno del Signore h. vicino

;

egli e vicino, e si afiretta molto ; la voce
del giorno del Signore sara di persone che
grideranno araaramente. I capitani sono
gid Ik.

15 Quel giorno sard, giorno d' indegna-
zione; giorno di distretta, e d' angoscia;
giorno di tumulto, e di fracasso ;

giorno di

tenebre, e di caligine
; giorno di nebbia, e

di foltaoscurita^;
16 Giorno di tromba, e di stormo, so-

pra le cittk forti, e sopra gli alti can-
toni.

17 Ed io metter5 gli uomini in distretta,

e cammineranno come ciechi ; perciocch^
lian peccato contro al Signore; e il lor

sangue sark sparso come poivere, e la lor

carne come sterchi.

18 Ne il loro argento, ne il loro oro, non
li potrk scampare nel giorno dell' inde-
gnazione del Signore ; e tutto il paese sark
consumato per lo fuoco della sua gelosia

;

perciocche egli fara una finale, ed anche
affrettata distruzione di tutti gli abitanti
del paese.

Minacce contro varie nazioni.

O ADUNATEVI come della stoppia ; a-^ dunatevi, o nazione rincrescevole.

2 Avanti che il decreto partorisca, e il

giorno sia passato a guisa di pula ; avanti
che venga sopra voi 1' ardor dell' ira del
Signore; avanti che venga sopra voi il

giorno dell' ira del Signore

;

3 Voi, tutti i mansueti del paese, clie

fate cio ch' egli ordina, cercate il Signore

;

cercate giustizia, procacciate mansuetu-
dine ; forse sarete nascosti nel giorno del-

r ira del Signore.
4 Percioccli6 Gaza sark abbandonata,
ed Aschelon sard messu in desolazione •

Asdod sark scacciata in pien mezzodi, ed
Ecron sara diradicato.

5 Guai a quelli che abitano nella con-
trada della marina, alia nazione de' Ghere-
tei ! la parola del Signore e contro a voi,

o Gananei, o paese de' Filistei ; ed io ti

distruggero, talche in te non abiterk piu
alcuno.
6 E la contrada della marina sara tutta
mandre, e capanne di pastori, e stabbi di
gregge.
7 E quella contrada sard per lo rima-

nente della casa di Giuda; essi pasture-
ranno in que' luoghi ; la sera giaceranno
nelle case di Aschelon ; perciocche il Si-

SOFONIA, 2, 3. varie nazioni.

gnore Iddio loro li visiterk, e li ritrarra di
cattivitk''.

8 Io ho udito il vituperio di Moab, e gli

oltraggi de' figliuoli di Ammon, i quali.

han fatto vituperio al mio popolo, e si

sono ingranditi sopra i lor confini.

9 Perci5, come io vivo, dice il Signor
degli eserciti, 1' Iddio d' Israele, Moab sa-

rk come Sodoma, e i figliuoli di Ammon
come Gomorra : un luogo abbandonato
alle lappole, e una salina, e un deserto in
perpetuo ; il rimanente del mio popolt)

li prederk, e il resto della mia nazione li

possederk.
10 Questo avverrd loro per la loro alte-

rezza; perciocche han fatto vituperio al

popolo del Signor degli eserciti, e si sono
elevati contro a lui.

11 II Signore sara terribile contro a loro;

perciocche egli fark venir meno tutti gl' id-

dii della terra ; e ciascuno dal suo luogo
r adorerk, tutte le isole delle genti.

12 Anche voi, Etiopi, sarete uccisi con la

mia spada.
13 Egli stenderh, eziandfo la sua mano

sopra il Settentrione, e distruggerk Assur,
e metterk Ninive in desolazione, in luogo
arido, come un deserto.
14 E le gregge, tutte le bestie delle genti

giaceranno nel mezzo di lei ; e il pellica-

no, e la civetta albergheranno ne' fronti-

spizii de'lorportali ; canterannocon la lor

voce sopra le finestre ; desolazione sark
nelle soglie

; perciocche quella sara spo-
gliata de' suoi cedri.

)5 Tal sard la cittk trionfante, che abi-

tava in sicurta, die diceva nel cuor suo :

Io son dessa, e non vi e altri che me. Co-
me e ella stata ridotta in desolazione, in
ricetto di bestie ! chiunque passera presso
di essa zufolerk, e movera la mano.

Panizione di Gerusalemme. Promesse aifedeli.

Q GUAI alia ribella, e contaminata ; alia
^ cittk d' oppressione

!

2 Ella non ha ascoltata la voce, non ha
ricevuta correzione, non si e confidata nel
Signore, non si e accostata al suo Dio.
3 I suoi principi son dentro di lei leoni
ruggenti ; i suoi rettori son lupi della sera,

che non han la mattina rotto alcun osso

;

4 I suoi profeti son temerari, uomini di-

slealissimi ; i suoi sacerdoti han contami-
nate le cose sante, han fatta violenza alia

Leggc^.
5 11 Signore giusto e nel mezzo di lei

;

eglinonfaalcunainiquita'' ; ogni mattina
egli reca fuori alia luce il suo giudicio,
egli non manca; ma il perverse non sa
vergognarsi.
6 Io ho sterminate le genti, le lor for-

tezze sono state distrutte ; io ho deserte le

loro strade, talche non vi passa piu alcu-

" Deut. 28. 30, 89. *Ger.30. 7. Gioelc 2.

Ezec. 22. 26. * Deut. 32. 4.

11. Am. 5. 18. « Ger. 29. 14. d Ger. 23. 11, 12.
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II popolo esortalo AGGEO, 1. a rifare il Tempio.

no ; le lor citta sono state desolate, talch^
non vi e piit alcuno, non vi e ijia abita-

tore.

7 lo diceva : Tu mi teinerai pure, tu ri-

ceverai pur correzione; e la sua stanza
non sark distrutta, con tutta la punizione
die io ho fatta di lei ; ma essi si son levati

da mattina, han corrotto tutte le loro

opere.
8 Tuttavolta, aspettatemi, dice il Si-

gnore, nel giorno che iomilever^perispo-
gliare ; conciossiaclie il mio decreto sia di

adunar le genti, di raccogliere i regni, per
ispander sopra loro la mia indegnazione,
tutto r ardore della mia ira; perciocche
tutta la terra sara consumata per lo fuoco
della mia gelosia.

9 Perciocche allora muter6 le labhra
de' popoli in labbra pure ; acciocche tutti

quanti invochino il Nome del Signore, e

lo servano di pari consentimento.
10 Di la da' fiumi d' Etiopia i miei sup-

plicanti, la moltitudine de' miei dispersi,

porteranno le mie otierte 'K

11 In quel giorno tu non sarai confusa
per tutte le tue opere, con le quali hai
misfatto contro a me ; perciocche allora io

torr6 del mezzo di te i tuoi superbi trion-

fanti, e tu non superbirai piuper lo monte
mio santo

;

12 E lascer5 di resto dentro di te un po-
polo umile, e povero, il quale sperera nel
JSTome del Signore.
13 II rimanente d' Israele non commet-

ter^ iniquita, e non proferira menzogna, e

non si trovera nella lor bocca lingua fro-

dolentc^; perciocch6 pastureranno, e gia-
ceranno, e non vi sard alcuno che li spa-
ventj.

14 Giubila, figliuola di Sion; dk voci
d' allegrezza, o Israele; rallegrati, e fe-

steggia di tutto il cuor tuo, figliuola di
Gerusalemme.
15 II Signore ha rimossi i tuoi giudicii,

ha sgonit)rati i tuoi nemici; il Ke d' I-

sraele, il Signore, ^ dentro di te, tu non
vedrai piu il male.
16 In quel giorno si dira a Gerusalem-
me : Non temere ; Sion, non sieno le tue
mani rimesse.
17 II Signore Iddio tuo, che e dentro di

te, il Possente, ti salvera; egli gioira di
te di grande allegrezza ; egli si acquetera
nel suo amore, egli festeggera di te con
grida di allegrezza*^.

18 Io raccoglier6 quelli che essendo di-
lungati da te, erano attristati per le solen-
nitk, di cid che, in luogo di otierte, non vi
era se non obbrobrio.
19 Ecco, in quel tempo io fiacchero tutti

quelli che ti avranno afflitta ; e salverd le

zoppe, e raccogliero le scacciate''; e le

porr6 in lode, e in fama, in tutti i paesi
dove saranno state in vituperio.

20 In quel tempo io vi ricondurr^, e in
quello stesso tempo vi raccogliero; per-
ciocche io vi metter6 in fama, e in lode,

fra tutti i popoli della terra; quando io

vi avr6 tratti di cattivitk, davanti agli

occhi Yostri, ha detto il Signore.

IL LIBRO DEL

PKOFETA AGGEO.
Aggeo ceyisura, il popolo per le sua inerzia, e

lo esorta a rledijicare il Tempio.

1 NELL' anno secondo del re Dario, nel
* sesto mese, nel primo giorno del

mese, la parola del Signore fu indirizzata,

per lo profeta Aggeo*-', aZorobabel, figliuo-

lo di Sealtiel, governatore di Giuda, ed
a losua, figliuolodilosadaCjSommosacer-
dote, dicendo

:

2 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Questo popolo ha detto : II tempo non e

ancora venuto ; il tempo che la Casa del

Signore ha da esser riedificata.

3 E perci5 la parola del Signore fu ri-

velata per lo profeta Aggeo, dicendo :

4 E egli ben tempo per voi di abitar

nelle vostrecase intavolate, mentre questa
Casa resta deserta ?

5 Ora dunque, cosi ha detto il Signor
degli eserciti : Ponete mente alle vie vo-
stre.

6 Voi avete seminato assai, e avete ri-

posto poco ; avete mangiato, e non vi

siete potuti saziare ; avete bevuto, e non
vi siete potuti inebbriare ; siete stati ve-

stiti, e niuno si e potuto riscaldare; e
colui che si h messo a servire per prezzo,

r ha fatto per mettere il suo salarioixxvm
sacco forato.

7 Cosi ha detto il Signore degli eserciti

:

Ponete mente alle vie vostre.

8 Salite al monte, e adducetene del le-

gname, ed edificate questa Casa ; ed io mi
compiacer6 in essa, e mi glorificher6, ha
detto il Signore.

9 Voi avete riguardato ad assai, ed ecco.

" Sal. 68. 31.

Zacc. 1. 1,

Fat. 8. 27. * Apoc^ 14. 5. ' Is. 62. 5. i Miq. 4. 6, 7. ' Esd.,4. 24 ; 5. 1.
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Xia gloria del secondo Templo. AGGEO, 2. Rimproveri e promesse.

cib si ^ ridotto a poco ; e avete menato in

casa, ed io ho soffiato sopra. Perche?
dice il Signer degli eserciti. Per la niia

Casa, che e deserta; laddove ciascun di

voi corre per la sua casa.

10 Percio, il cielo e stato serrato sqpra
voi, per non dar rugiada : la terra ezian-

dfo ha ristretta la sua rendita.

11 Ed io ho chiamata la secchezza so-

pra la terra, e sopra i monti, e sopra ilfru-

mento, e sopra il mosto, e sopra 1' olio,

e sopra tutto ci5 che la terra produce ; e

sopra gli uomini, e sopra le bestie, e sopra
tutta la fatica delle mani.
12 Or Zorobabel, tigliuolo di Sealtiel, e

losua, figliuolo di losadac, somrao sacer-

dote, e tutto il rimanente del popolo, ub-
bidirono alia voce del Signore Iddio loro,

e alle parole del profeta Aggeo, secondo
che il Signore Iddio loro V avea mandato

;

e il popolo temette del Signore.
13 E Aggeo, messo del Signore, disse

al popolo, per commession del Signore

:

Io son con voi, dice il Signore.

,14 II Signore adunque destt) Io spirito

cli Zorobabel, figliuolo di Sealtiel gover-
natore di Giuda, e Io spirito di losua, fi-

gliuolo di losadac, sommo sacerdote,
e Io spirito di tutto il rimanente del
popolo ; e vennero, e lavorarono intorno
alia Casa del Signor degli eserciti, loro Dio.
15 Cid fu nel ventesimoquarto giorno

del sesto mese, nell' anno secondo del re

Dario.

La gloria del secondo Tempio.

O NEL settimo mese, nel ventesimoprimo^ giorno del mese, la parola del Si-

gnore fu rivelata per Io profeta Aggeo, di-

cendo

:

2 Parla ora a Zorobabel, figliuolo di
Sealtiel, governatore di Giuda, e a losua,
figliuolo di losadac, sommo sacerdote, e
al rimanente del popolo, dicendo

:

3 Chi di voi 6 rimasto, che abbia veduta
questa Casa nella sua primiera gloria ? e
qual la vedete voi al presente ? non e essa,

appo quella, come nulla agh occhi vostri"?
4 Ma pure, fortificati ora, o Zorobabel,

dice il Signore; fortificati parimente, o
losua, figliuolo di losadac, sommo sacer-

dote ; fortificatevi ancora voi, o popol tutto
del paese, dice il Signore ; e mettetevi
air opera ; perciocche io sono con voi, dice
il Signor degli eserciti

;

5 Secondo la parola che io patteggiai con
voi, quando usciste di Egitto ; e il mio
Spirito dimorer£i nel mezzo di voi ; non
tcmiate.
6 Perciocchfe, cosi ha detto il Signor

degli eserciti : Ancora una volta, fra poco,
io scroller6 il cielo, e la terra ^, e il mare, e
r asciutto

;

7 Scroller6 ancora tutte le genti, e la

scelta di tutte le nazioni verra ; ed io em-
pier6 questa Casa di gloria, ha detto il

Signor degli eserciti ".

8 L' argento e mio, e I' oro e mio, dice il

Signor degli eserciti.

9 Maggiore sard la gloria di questa se-

conda Casa, che la gloria della primiera,

ha detto il Signor degli eserciti ; ed io

mettero la pace in questo luogo, dice il

Signor degli eserciti.

Rimproveri, e promesse di benedizioni.

10 Nel ventesimoquarto giorno del nono
mese, nell' anno secondo di Dario, la parola
del Signore fu rivelata per Io profeta Ag-
geo, dicendo

:

11 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Domanda ora i sacerdoti, intorno alia Leg-
ge, dicendo :

12 Se un uomo porta della came con-
sacrata nel lembo del suo vestimento, e
tocca col suo lembo del i)ane, o della polta,

o del vino, o dell' olio, o qualunque altra
vivanda, sara quella santificata ? E i sa-

cerdoti risposero, e dissero : No.
13 Poi Aggeo disse : Se alcuno, essendo
immondo per un morto ^, tocca qualunque
di queste cose, non sark ella immonda ? E
i sacerdoti risposero, e dissero : Si, ella

sara immonda.
14 E Aggeo rispose, e disse: Cosi d

questo popolo, e cosi e questa nazione, nel
mio cospetto, dice il Signore; e cosi e
ogni opera dclle lor mani ; anzi quello
stesso che ofleriscono quivi e immondo.
15 Or al presente, ponete mente, come,
da questo giorno addietro, avanti che fosse

posta pietra sopra pietra nel Tempio del
Signore;
16 Da che le cose sono andate cosi, altri

e venuto a un mucchio di venti misure, e
ve ne sono state sol dieci ; altri e venuto
al tino per attignere cinquanta barili, e ve
ne sono stati sol venti.

17 Io vi ho percossi d' arsura, e di ru-

bi^ine, e di gragnuola, in tutte le opere
delle vostre mani; ma voi non vi siete

curati di convertirvi a me, dice il Signore.
18 Ora considerate, avanti questo giorno.

che e il ventesimociuarto del nono mese;
considerate dal giorno che il Tempio del

Signore ^ stato fondato.
19 Vi era egli piu grano ne'granai? fino

alia vite, e al fico, e al melagrano e all' u-
livo,nullahaportato;??ia da questo giorno
innanzi io vi benedir6.

Inemici distrutti^-Zorohahel innalzato.

20 E la parola del Signore fu indirizzata
la seconda volta ad Aggeo, nel ventesimo-
quarto giorno del mese, dicendo

:

21 Parla a Zorobabel, governatore di
Giuda, dicendo : Io scroller5 il cielo, e la

terra

;

" Esd. 3. 12. b Eb. 12. 26.
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' Convertitevi a me.'" ZACCARIA, 1. Visioni varie.

22 E sovvertiro il trono de' regni, e di-

strugger5 la forza de' reami dclle genti ; e
sovvertir5 i carri, e qvielli die saranno
montati sopra ; e i cavalli, e i lor cavalieri,

saranno abbattuti, ciascuno per la spada
del sue fratello.

23 In quel giomo, dice il Signer degli
eserciti, io ti prender6, o Zorobabel, fi-

gliuolo di Sealtiel, mio servitore, dice il

Signore ; e ti metter6 come un suggello

;

perciocche io ti ho eletto, dice il Signor
degli eserciti.

IL LIBRO DEL

PEOFETA ZACCAEIA.
Esortazione alia conversione.

1 NELL'ottavo mese, nelF anno secondo* di Dario, la parola del .^ignore f

u

indirizzata al profeta Zaccaria", figliuolo

di Berechia, figliuolo di Iddo, dicendo

:

2 II Signore h stato gravemente adirato
contro a vostri padri

;

3 Ma tu, di' loro : Cosi ha detto il Si-

gnor degli eserciti: Convertitevi a me,
dice il Signor degli eserciti, ed io mi ri-

volger5 a voi, ha detto il Signor degli
eserciti ^.

4 Non siate come i vostri padri, a' quali
i profeti de' tempi passati gridavano, di-

cendo : Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi: Deh! convertitevi dalle vostre vie
malvage, e dalle vostre malvage opere ; ma
essi non vii ubbidirono, e non mi porsero
le orecchie, dice il Signore'^.

5 I vostri padri dove son eglino? e
que' profeti potevano essi vivere in per-
petuo ?

_
6 Le mie parole, e i miei statuti, de' quali

io avea data commissione a' profeti, miei
servitorl, non aggiunsero esse pure i padri
vostri? laonde essi si son convertiti, ed
han detto : Come il Signor degli eserciti

avea pensato di farci, secondo le nostre
\ie, e secondo le nostre opere, cosi ha egli

operato inverso noi.

Prima visione : i cavalieri.

7 Nel ventesimoquartogiornodeH'unde-
cimo mese, che h il mese di Scbat, nell' an-
no secondo di Dario, la parola del Signore
fvi indirizzata al profeta Zaccaria, figliuo-

lo di Berechia, figliuolo di Iddo, dicendo

:

8 Io ho avuta di notte una visione, ed
ecco un uomo, montato sopra un cavallo
sauro, il quale se ne stava fra delle mor-
tine, ch' evano in un luogo basso ; e dietro
t\.\mvi erano de' cavalli sauri, e de' vaio-
lati, e de' bianchi.
9 Ed io dissi: Che voglion dire queste

cose, Signor mio? E 1' Angelo che par-
lava meco, mi disse : Io ti mostrero che
vogliono dir queste cose.

10 E r uomo, che stava fra le mortine,
rispose, e disse : Costoro son quelli che il

Signore ha mandati, per andare attorno
per la terra.

11 E quelli fecero motto all' Angelo del
Signore, che stava fra le mortine, e dis-
sero : Noi siamo andati attorno per la ter-

ra ; ed ecco, tutta la terra si riposa, e gode
di quiete.
12 E r Angelo del Signore si fece a dire

:

O Signor degli eserciti, infino a quando
non avrai tu pieta di Gerusalemme ^, e
delle citta di Giuda, contro alle quali tu
sei stato gravemente adirato, Io spazib di
quest! settant' anni?
13 E il Signore rispose all' Angelo, che

parlava meco, buone parole, parole di con-
solazione.
14 E r Angelo, che parlava meco, mi

disse: Grida, dicendo: Cosi ha detto il

Signor degli eserciti: Io sono ingelosito
di gran gelosia per Gerusalemme, e per
Sion *

;

15 E sono adirato di grande ira contro
allenazioni che godono di agio, e di quiete;

Eerciocche io era un poco adirato, ma esse
anno aiutato al male.
16 Perci5, cosi ha detto il Signore : Io
mi son rivolto verso Gerusalemme in com-
passione ; la mia Casa sark in essa riedifi-

cata, dice il Signor degli eserciti; e il regolo
sara disteso sopra Gerusalemme.
17 Grida ancora, dicendo : Cosi ha detto

il Signor degli eserciti: Ancora traboc-
cheranno di beni le mie citta; e il Si-

gnore consolera ancora Sion, ed eleggera
ancora Gerusalemme/.

Seconda visione : le coma e ifabbri.

18 Poi io alzai gli occhi, e riguardai, ed
ecco quattro coma.
19 Ed io dissi all' Angelo che parlava
meco : Che voglion dire queste coma 1 Ed
egli disse : Queste son le coma, che han
dissipato Giuda, Israele, e Gerusalemme.
20 Pol il Signore mi fece veder quattro

fabbri.

" Ag. 1. 1, e rif.
<* Sal. 102. 13.

i Mai. 3. 7.
* Zac. 8. 2.

Giac. 4. 8.

/Is. 14. 1.
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Visioni varie. ZACCAKIA, 2, 3, 4. Visioni varie.

21 Ed io dissi : Che vengono a far co-

storo? Ed egli rispose, e disse: Quelle
son le coma, che han dissipate Giuda, se-

condo che iiiuno ha alzato 11 capo; ma
costoro son venuti per dar loro lo spavento;
per abbatterlecornadellegenti, chehanno
alzato 11 corno contro al paese di Giuda
per dissiparlo.

Terza visione : Gerusalemmem isurata

.

O POI io alzai gll occhl, e riguardal ; ed^ ecco uii uomo, che avea in mano una
cordlcella da ralsurare.

2 Ed lo gli diss! : Dove vai ? Ed egli mi
disse : Io vo a misurar Gerusalemme, per
veder qual sia la sua larghezza, e qual la

sua lunghezza.
3 Ed ecco, 1' Angelo che parlava meco

usci ; e un altro Angelo gli usci incontro.
4 Ed egli gli disse: Corri, parla a quel

glovane, dicendo : Gerusalemme sara abi-

tata per villate ; per la moltitudine degll
uominl, e delle bestie, eke sa7'anno in
mezzo di lei.

5 Ed lo le saro, dice il Signore, un muro
di fuoco d' intorno ", e sai-6 per gloria in
mezzo di lei.

6 Oh! oh! fuggite dal paese di Setten-
trione, dice 11 Signore ''

;
perciocch6 io vi

ho sparsi per 11 quattro venti del cielo,

dice il Signore.
7 O Sion, scampa; tu, che abiti con

la figlluola di Babilonia.
8 Perciocch6, cosi ha detto 11 Signor degli

eserciti: Dietro alia gloria. Egli mi ha
mandato contro alle genti che vi hanno
spogliatl; perciocche chl vi tocca, tocca
la pupilla deir occhio suo '^.

9 JPerciocche, ecco, lo levo la mano con-
tro a loro, ed esse saranno in preda a' lor
servi ; e vol conoscerete che il Signor degli
eserciti ml ha mandato.
10 Glubila, e rallegrati, figliuola dl

Sion; perciocche ecco, io vengo, e abiter6
in mezzo di te, dice il Signore''.

11 E molte nazioni si aggiugneranno al

Signore in quel giorno, e mi saranno per
popolo ; ed io abiteru in mezzo di te, e tu
conoscerai che 11 Signore degll eserciti mi
ha mandato a te.

12 E 11 Signore possederk Giuda, per sua
parte, nella terra santa; ed eleggera an-
cora Gerusalemme.
13 Sllenzlo, ognl carne ! per la presenza

del Signore
;
perciocche egli si e destato

dalla stanza della sua santita.

Quarta visioyie: il sommo sacerdote accusato
(la Satana, e giustijlcato da Dio.

Q POI il Signore mi fece veder losua,^ sommo sacerdote, che stava ritto in

pie davanti all' Angelo del Signore; e
Satana H stava alia sua destra, per essergli

contra, come parte awersa.
2 E 11 Signore disse a Satana : Sgriditi 11

Signore, o Satana; sgriditiil Signore ''j che
ha eletta Gerusalemme; non e costui un
tlzzone scampato dal fuoco/?
3 Io losua era vestito dl vestimenti sozzi,

e stava ritto in pie davanti all' Angelo.
4 E ^ Angelo prese a dire in questa ma-

niera a quelli che stavano ritti davanti a
lul : Toglletegll d' addosso que' vestimenti
sozzi. Pol gli disse : Vedi, lo ho rlmossa
d' addosso a te la tua iniquita, e t' ho ve-
stito di vestimenti nuovi^,
5 Ho parlmente detto : Mettaglisi una

tiara netta in sul capo. Coloro adunque
gli mlsero una tiara netta in sul capo, e lo
vestlrono di vestimenti nuovi. Or 1' An-
gelo del Signore stava in pie.

GET Angelo del Signore protesto a lo-
sua, dicendo

:

7 Cosi ha detto il Signor degll eserciti

:

Se tu camminl nelle mle vie, e osservi ci6
che lo ho ordlnato che si osservi, tu giu-
dicheral la naia Casa, e guarderal 1 mlei
cortlli; ed io tl daro dl camminare fra
costoro che son qui presenti.

8 Or ascolta, losua, sommo sacerdote,
tu, e i tuol compagnl, che seggono nel
tuo cospetto

;
perciocche vol siete uomlni

dl prodlgio; perciocche, ecco, io adduco
11 mio Servitore, 11 Germoglio'^
9 Perciocche, ecco, la pietra '", che lo ho
posta davanti a losua; sopra queW una
pietra vi sono sette occhl ' ; ecco, lo scol-

pisco la scultura di essa, dice 11 Signor
degli eserciti; e torro via 1' Iniquita di
questo paese in un giorno '".

10 In (luel giorno, dice 11 Signor degli
eserciti, vol chiamerete ciascuno 11 suo
compagno sotto alia vite, e sotto al fico.

Quinta visione : il cayulelliere d' oro e le lam-
pade.

A POI r Angelo che parlava meco ritor-
* no, e mi dest6, a guisa d' uomo che e
destato dal suo sonno.
2 Ed egli mi disse: Che vedi? Ed lo

dissi : Io ho riguardato, ed ecco un can-
delliere tutto d' oro", dl sopra al quale vi
e un bacino, e sopra 11 candelliere vi son
sette sue lampane ; e vi son sette colatol,

per le lampane, che sono in clma del can-
delliere.

3 Vi sono ancora due ulivi dl sopra ad
esso ; r uno dalla destra del bacino, e 1' al-

tro dalla sinistra.

4 Ed lo feci motto all' Angelo che par-
lava meco, e gli dissi : Che voglion dire
queste cose, Signor mio ?

" Zac. 9. 8. * Is. 48, 20 ; 52. 11. Ger. .50. 8 ; 51. 6. ' Deut. .S2. 10. Sal . 17. 8. d Lev. 26. 12.
2Cor. 6. 16. Wcxod: V Aoversario. * Giuda ver. 9. / Rom. 11. 5. ^ Is. Gl. 10. Luc. 15. 22.
ftls.i. 2; 11. 1. Ger. 23. 5 ; 3:5. 15. Zac. 6. 12. i Sal. 118. 22. Is. 2S. IG. ' Zac. 1. 10.
Apoc. 5. 6. '" Zac. 13. 1. " Es. 25. 31 . Apoc. 1. 12 ; 4. 5.
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Visioni varie. ZACCARIA, 5, 6.. Visioni varie.

5 E r Angelo che parlava meco rispose,

e mi disse : Non sai tu che voglion dire
queste cose? Ed io dissi : No, Signormio.
6 Ed egli rispose, e mi disse in questa
maniera : Quest' e la parola del Signore a
•Zorobabel : Non per esercito, ne per forza

;

ma per lo mio Spirito, ha detto il Signer
degli eserciti.

7 Chi sei tu, o gran monte, davanti a
Zorobabel? tu sai^ai ridotto in piano" ; e

la pietra del capo sark tratta fuori ^, con
rimbombanti acclamazioni : Grazia, gra-

zia ad essa.

8 Poi la parola del Signore mi fu indi-
rizzata, dicendo

:

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

10 Perciocche chi e colui che ha sprez-

zato il giorno delle piccole cose?- Pur si

rallegreranno ; e quel sette che son gli

occhi del Signore, che vanno attorno per
tutta la terra, riguarderanno la pietra del

piombino in mano di Zorobabel.
11 Ed io risposi, e gli dissi: Che ro-

glion dire questi due ulivi, che sono dalla

destra, e dalla sinistra del candelliere?

12 E presi di nuovo a dirgli : Che vo-

glion dire questi due ramoscelli d' ulivo,

che sono allato a' due doccioni d' oro, che
versano in giii 1' oro ?

13 Ed egli mi disse: Non sai tu che
roglion dire queste cose? Ed io dissi:

No, Signor mio.
14 Ed egli disse : Questi ramoscelli sono

i due figliuoli dell' olio ''', che stanno ritti

appresso il Signor di tutta la terra.

Sesta vislone: il rotolo volante.

K POI alzai di nuovo gli occhi, e riguar-
*^ dai ; ed ecco un rotolo volante.

2 E ^' Angdo mi disse: Che vedi? Ed
io dissi : Io veggo un rotolo volante, la

cui lunghezza e di venti cubiti, e la lar-

ghezza di dieci cubiti.

3 Ed egli mi disse: Quest' e V esecra-

zione, che 6 uscita fuori sopra la faccia di

tutta la terra ; perciocche da un lato, ogni
ladro e stato riciso, secondo quella ; e dal-

r altro, ogni nomo dvegwxxii, falsamente e

stato riciso, secondo quella.

4 Io r ho messa fuori, dice il Signor
degli eserciti, ed e venuta contro alia casa
del ladro, e contro alia casa di chi giura

per lo mio Nome falsamente; ed e dimo-
rata in mezzo della sua casa, e 1' ha con-
sumata, insieme col suo legname, e le sue
pietre.

Settima vlsione : la donna nel moggio.

5 Poi r Angelo che parlava meco usci,

e mi disse : Deh ! alza gli occhi, e ri-

guarda che cosa e questa ch' esce fuori.

6 Ed io dissi: Che cosa 6? Ed egli
disse : Quest' e un moggio, che esce. Poi
disse : Quest' e V occmo loro, che va per
tutta la terra.

7 Ed ecco, una massa di piombo fu por-
tata; ed ecco una donna, che sedeva in
mezzo del moggio.
8 Ed egli disse : Quest' e V empieta.
Ed egli la getto in mezzo del moggio;
poi gett^ la massa del piombo in su la
bocca cli esso.

9 Poi, io alzai gli occhi, e riguardai;
ed ecco, due donne uscivano, le quali
aveano il vento nelle loro ale ; e aveano
delle ale somiglianti alle ale d' una cico-
gna ; ed esse levarono il moggio fra cielo
e terra.

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

11 Ed egli mi disse: Nel paese di Si-

near per edificargli quivi una casa ; e
quivi sara stanziato, e posato sopra la sua
base.

Ottava visione : i quattro carri.

Ci POI alzai di nuovo gli occhi, e riguar-
^ dai ; ed ecco quattro carri, che usci-

vano d' infra due monti; e que' monti
erano monti di rame.
2 Nel primo carro vi erano cavalli sauri,

e nel secondo carro cavalli morelli

;

3 E nel terzo carro cavalli bianchi, e
nel quarto carro cavalli sauri, faldellati di
bianco '^.

4 Ed io presi a dire all' Angelo che par-
lava meco : Che voglion dire queste cose,

Signor mio ?

5 E r Angelo rispose, e mi disse : Questi
sono i quattro spiriti del cielo, che escono
dalla presenza del Signore di tutta la terra,

dove stanno.
6 II carro, nel qual sono i cavalli mo-

relli, esce verso il paese del Settentrione

;

e i bianchi escono dietro a loro ; ma i

faldellati di bianco escono verso il paese
del Mezzodi.
7 Poi uscirono i sauri, e richiesero di

andare a scorrere per la terra. Ed egli

disse loro : Andate, scorrete per la terra.

Essi adunque scorsero per la terra.

8 Poi egli mi chiamo, e mi parl5, di-

cendo: Vedi, quelli che escono verso il

paese del Settentrione hanno acquetata
1' ira mia nel paese del Settentrione.

Corone per losua. Il Germoglio.

9 Poi la parola del Signore mi fu indi-

rizzata, dicendo

:

10 Prendi, d' infra quelli che sono stati

in cattivitk, : da Heldai, da Tobia, e da
ledaia ; vieni anche in quello stesso gior;

no, ed entra in casa di Giosia, figliuolo di

Sefania, i quali son venuti di Babilonia

;

11 Prendi, dico, da loro dell' argento, e

" Mat. il. 21. i> Zac. 3. 9, e rif.
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*'Il Germoglio^ ZACCAEIA, 7, 8. Benedizioni promesse.

deir oro, e fanne delle corone ; e mettiZe

sopra il capo di losua, figliuolo di losa-
dac, sommo sacerdote.
12 E parla a lui, dicendo : Cosi ha detto

il Signer degli eserciti : Ecco un uomo,
il cui nome e: II Germoglio"; ed egli

germoglier^ sotto di se, ed edifichera il

tempio del Signore *.

13 Ed egli sar^ quel ch' edifichera il

tempio del Signore, e portera la gloria;

e sederk, e signoreggera sopra il suo tro-

no, e insieme sara sacerdote sopra il suo
seggio''"; e consiglio di pace sara fra questi
due.
14 E quant' e alle corone, sieno per
Helem, e per Tobia, e per ledaia, e per
Hen, figliuolo di Sefania; per ricordanza
nel tempio del Signore.
15 E que' che son lontani verranno'^, ed

edificheranno nel tempio del Signore ; e
voi cqnoscerete che il Signer degli eser-

citi mi ha mandato a voi ; e qvesto avver-
rk, se pure ascoltate la voce del Signore
Iddio vostro.

II d'ujiuno che Dio non approva.

•7 POI awenne nell' anno quarto del re
• Dario, che la parola del Signore fu
indirizzata a Zaccaria, nel quarto giorno
del nono mese, cioe, di Chisleu

;

2 Quando que' della Casa di Dio ebbero
mandati Sareser, e Reghem-melec, e i lor

principali, per far supplicazione nel co-
spetto del Signore

;

3 £J per dire a' sacerdoti della Casa del
Signor degli eserciti, e a' profeti, in que-
sta maniera : Piagnero io nel quinto
mese*, separandomi, come ho fatto gia
per tanti anni?
4 E la parola del Signore mi fu indiriz-

zata, dicendo

:

5 Parla a tutto il popolo del paese, e
a' sacerdoti, dicendo : Quando voi avete
digiunato, e pianto, nel quinto, e nel set-

timomcse/, lo spazio di settant' anni, avete
voi pur digiunato a me?

() E quando voi mangiate, e quando be-
vete, non siete voi quelli che mangiate, e
che bevete ?

7 Non son qucste le parole che il Signore
ha fatte predicare per li profeti de' tempi
passati, mentre Gerusalemme era abitata,
e tranquilla, insieme con le sue citta d' in-

torno ; ed era parimente abitata la parte
meridionale, e la pianura ?

8 Poi la parola del Signore fu indiriz-
zata a Zaccaria, dicendo

:

9 Cosi disse gid il Signor degli eserciti

:

Fate fedel giudicio, e usate benignity, e
piet^i, ciascuno inverso il suo fratello^.

10 E non oppressate la vedova, ne 1' or-
fano, ne il forestiere, ne il povero ^

; e non

macchinate nel vostro cuore male alcuno
r un contro all' altro.

11 Ma essi ricusarono di attendere, e
porsero una spalla ritrosa, e aggravarono
le loro orecchie, per non ascoltare

;

12 E rendettero il cuor loro simile ad
un diamante, per non ascoltar la Legge,
ne le parole che il Signor degli eserciti
mandava a dir loro per lo suo Spirito, per
lo ministerio de' profeti de' tempi passati

;

laonde vi e stata grande indegnazione da
parte del Signor degli eserciti.

13 Ed e avvenuto che, come quando
egli chiamava, essi non ascoltarono ; cosi,

quando hanno gridato, io non li hoascol-
tati, ha detto il Signor degli eserciti \
14 Ed io li ho dissipati fra tutte le

genti, le quali essi non conoscevano ; e il

paese e stato desolato dietro a loro, senza
che alcuno andasse, o venisse piib per
esso ; ed essi ban messo il paese dilettis-

simo in desolazione.

Benedizioni promesse.

Q LA parola del Signor degli eserciti mi^ fu ancora indirizzata, dicendo :

2 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Io sono ingelosito di gran gelosia per amor
di Sion ', e sono stato geloso per essa con
grande ira.

3 Cosi ha detto il Signore : Io son ritor-

nato in Sion, e abitero in mezzo di Geru-
salemme ; e Gerusalemme sark chiamata

:

Cittk di verita'"^, e : Monte del Signor degli
eserciti, Monte santo.
4 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Ancora vi saranno de' vecchi, e delle vec-
chie, che sederanno nelle piazze di Geru-
salemme ; e ciascuno avrk in mano 11 suo
bastone, per la grande eta.

5 E le piazze della cittk saran ripiene
di fanciulli, e di fanciulle, che si sollazze-

ranno per le piazze di essa.

ti Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Se ci5 par maraviglioso al rimanente di

questo popolo in que' giorni, sara egli pero
impossibile appo me? dice il Signor degli
eserciti ".

7 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Ecco, io salvo il mio popolo del paese del
Levante, e del paese del Ponente

;

8 E li condurro, e abiteranno in mezzo
di Gerusalemme, e mi saranno pojjolo ; ed
io sar5 loro Dio", in verita, e in giustizia.

9 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Sieno le vostre mani rinforzate, o voi, che
udite queste parole in questi tempi, dalla
bocca de' profeti, che sono sfati nel giorno
che la Casa del Signor degli eserciti, il

tempio, e stata fondata, per esser riedifi-

cata,

10 Perciocche, avanti questi giorni non

" Zac. .3. 8, e rif. » Ef . 2. 20—22. ' Sal. 110. 4. Eb. ?,. 1. "* Ef. 2. 13, 19. ' Ger. 52. 12.
/ Zac. 8. 19. ^ Zac. 8. 16. Mat. 23. 23. i* Es. 22. 21—23. Prov. 1. 2i-2S. Is. 1. 15.
•'Zac. 1. 14. '" is. 1. 26. " Luc. 1. .37. " Ger. 30. 22 ; 31. 1, 33. Zac, 13. 9.
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vi era alcun premio n^ per uomini, n^ per
bestie; e non vi era alcuna pace a chi
andava, e veniva, per cagion del nemico

;

ed io mandava tutti gli uomini 1' uno con-
tro all' altro

;

11 Ma ora, io non sarb al rimanente di

(iuesto popolo, come soyio sfafo ne' tempi
addietro, dice il Signor degli eserciti.

12 PercioccM vi sard sementa di pace;
la vite porterk il suo frutto, e la terra

produrrk la sua rendita, e i cieli daranno
la lor rugiada; ed io far5 eredar tutte

queste cose al rimanente di questo popolo.
13 E avverra che, come voi, o casa di

<jiuda, e casa d' Israele, siete stati in

maledizione fra le genti, cosi vi salvero

e sarete in benedizione; non temiate,
sieno le vostre mani rinforzate.

14 Perciocche, cosi ha detto il Signore
degli eserciti : Siccome io pensai d' afflig-

gervi, quando i vostri padri mi provoca-
rono a indegnazione, ha detto il Signor
degli eserciti, e non me ne son pentito

;

15 Cosi in contrario in questi tempi ho
pensato di far del bene a Gerusalemme,
e alia casa di Giuda ; non temiate.
16 Queste son le cose che avete a fare :

parlate in verita, ciascuno col suo com-
pagno'*; fate giudicio di verity, e di pace,
nelle vostre porte

;

17 E non macchinate nel vostro cuore
male alcuno F un contro all' altro '', e non
amate il giuramento falso; perciocche
tutte queste cose so7i quelle che io odio.

18 Poi la parola del Signor degli eser-

citi mi fu indlrizzata, dicendo

:

19 Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi : 11 digiuno del quarto, e il digiuno
del quinto, e il digiuno del settimo, e il

digiuno del decimo 'incse, sar^ convertiio
alia casa di Giuda in letizia, e allegrezza,

e in buone feste
^

; amate dunque la verita,

e la pace.
20 Cosi ha detto il Signor degli eserciti

:

Ancora avverra che popoli, e abitanti di

molte citta, verranno

;

21 E che gli abitanti d' una rittd an-
dranno all' altra, dicendo : Andiam pure
a far supplicazione al Signore, e a ricer-

care il Signor degli eserciti '^ ; anch' io vi
andr5.
22 E gran popoli, e possenti nazioni,
verranno, per cercare il Signor degli eser-

citi, in Gerusalemme, e per far supplica-
zione al Signore ".

23 Cosi ha detto il Signor degli eser-

citi: In que' tempi avverra che dieci

uomini, di tutte le lingue delle genti,

prenderanno un uomo Giudeo per Io lem-
bo della sua vesta, dicendo : Noi andremo
con voi; perciocche abbiamo udito che
Iddio ^ con voi.

Castiffo di varii popoli.

Q IL carico della parola del Signore con-
*^ tro al paese di Hadrac, e contro a Da-
masco, luogo del suo riposo; perciocch6
al Signore appartien V occhio degli uo-
mini, e di tutte le tribu d' Israele.

2 E quello eziandfo porra i termini a
Hamat, ea Tiro, e a Sidon ; benche quelle
cittd sieno grandemente savie/;
3 E che Tiro si abbia ediflcata una for-

tezza, e abbia ammassato dell' argento, a
guisa del fango delle strade.
4 Ecco, il Signore la scaccera, e per-

cotera i suoi ripari, e li gettera nel mare,
ed ella sara consumata col fuoco.
5 Aschelon Io vedr^, e temera; Gaza
anch' ella, e sentira gran doglia; come
anche Ecron

;
perciocclie quella a cui ella

riguardava sara confusa ; e il re perira di

Gaza, e Aschelon non sara piu abitata.

G E de' bastardi abiteranno in Asdod, ed
io distrugger5 1' alterezza de' Filistei

;

7 E torrS il lor sangue dalla lor bocca,

e le loro abbominazioni d' infra i lor

denti ; e cio che sara rimasto apparterrd
anch' esso all' Iddio nostro, e sara come
un capo in Giuda ; ma Ecron sard come
il Gebuseo.
8 Ed io mi accamper5 intorno alia mia
Casa, per difenderla da esercito, da chi

va e viene ; e 1' esattore non passera piu
a loro ;

perciocche ora io V ho riguardata
con gli occhi miei.

9 Festeggia grandemente, o figliuola di

Sion ;
giubila, figliuola di Gerusalemme.

Ecco, il tuo Ke, giusto, e Salvatore,

umile, e montato sopra un asino, anzi

sopra un puledro d' infra le asine, verra

ate^.
10 Ed io sterminer5 di Efraim i carri,

e di Gerusalemme i cavalii; e gli arclii

di guerra saran distrutti ; a quel Re par-

lera di pace alle nazioni ''^; e la sua si-

gnoria sard da un mare all' altro, e dal

Eiume fino agii estremi termini della

terra*.

11 Quant' e a te, ancora, o Sion, per Io

sangue del tuo patto', io ho messi in

liberta i tuoi prigioni fuor della fossa'",

ove non era acqua alcuna.

12 Ritornate alia fortezza, o prigioni di

speranza ; ancor oggi ti annunzio che io

ti render^ de^ beni al doppio.

13 Perciocche io mi ho teso Giuda,
come un arco ; io ho impugnato Efraim a
plena mano, e ho destati i tuoi ligliuoli,

o Sion, contro a' tuoi figliuoli, o lavan ; e

ti ho renduta simile alia spada di un uomo
prode.
14 E il Signore apparira di sopra a loro,

e le sue saette saranno tratte, a guisa di

folgori"; e il Signore Iddio sonera con

" Ef. 4. 25, 6 Zac. 7. 10, e rif. ' Zac. 7. 3, .5. <* Is. 2. 3. ' Is. 60. 3, ecc; 66. 2:5.

/ Is. cap. 23. Ezec. cap. 26—2^8. ^ Is. 62. 11. Mat. 21. 5. Luc. 19. 38. (tIov. 12. 15. A Ef. 2.

14-17. * Sal. 72. «. i Es. 24. 8. Eb. 13. 20. '" Is. Gl. 1. " i^al. 18. 14.
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Giuda sard salvato. ZACCAEIA, 10, 11. Castigo dcgll impcniientl.

la tromba, e camminera co' turbini del-

r austro.

15 II Signer degli eserciti sara lor pro-

tettore; ed essi mangeranno, e ribatte-

ranno le pietre delle frombole; c berranno,

c romoreggeranno, come per\o\mo ; e sa^

ran ripieni, come il bacino, come i canti

deir altare.

1() E il Signorc Iddio loro li salvera in

(luel giorno, come la greggia del suo po-
polo; parciocche pietre coronate saran
rizzate per insegne sopra la sua terra.

17 Perciocche (luanta sard la sua bon-
ta? e quanta la sua bellezza? il fru-

nicnto fara cresccre e fiorire i giovani, e

il mosto le fanciulle.

Promesne ad Israele.

1 ADOMANDATE al Signore la piog-
**^ gia nel tempo della stagione della ri-

colta; il Signore mandera lampi, e dara
loro nembi di pioggia, e a ciascuno del-

r erba nel sxio campo.
2 Conciossiacli^ gl' idoli abbian detta

nicnzogna *, e gl' indovini abbian vedute
risioni di falsita, c i sognatori abbian
detta vanita, e abbian date A^anc conso-
lazioni ;

percio it popolo se n' e andato
qua e la, a guisa di pecore, ed e stato

oppressato; perciocche non vl era alcun
pastore *.

'.i La niia ira si e accesa contro a
(iue' pastori, ed io ho fatta punizionc
sopra i becchi. Dopo che il Signor de-

gli eserciti ha visitata la sua mandra, la

casa di Giuda, egli li hi fatti essere

come il suo cavallodi gloria, nellaguerra.

4 Da lui e il cantone, da lui il cliiodo,

da lui r arco della guerra; da lui pari-

mente procede ogni esattore.

5 E saran simili ad iioiyiint prodi, cal-

pestanti nella battaglia i nenilci, come il

fango delle strade; e coinbatteranno,
perciocche il Signore sard con loro; e

<iuelli che saran luontati sopra cavalli

saran confusi.

Ed io fortifichero la casa di Giuda, e

salvero la casa di Giuseppe, e li ricon-

durr6 in casa loro; perciocche io avro
pieta di loro; e saranno come se io non
li avessi mai scacciati lontano ; perciocche
io sono il Signore Iddio loro, e li esaudiro.

7 E que' di Efraim saranno come un
uomo prode, c il cuor loro si rallcgrera,

come per Io vino ; e i lor figliuoli Io ve-

dranno, e si rallegreranno ; il cuor loro

festeggera nel Signorc.
8 Io lischiero loro, e li raccogliero,

qiiando li avro riscattati; e moltipli-

clieranno, come gid, moltiplicarono.
9 E dopo che io li avrc) seminati fra i

popoli, si ricorderanno di me in paesi
lontani ; e viveranno co' lor figliuoli, e se

ne ritorneranno.

10 Ed io li ricondurr5 dal paese di

Egitto, e li raccoglier6 di Assiria, c li

mener5 nel paese di Galaad, e nel Li-
bano ; e quello non basterk loro.

11 Ed egii passera per Io stretto del mare,
e percotera le onde nel mare, e tuttc le

profondita del fiume saran seccate ; e
I' alterezza di Assur sara abbattuta, e Io

scettro di Egitto sara tolto via.

12 Ed io li fortificher6 nel Signore, ed
essi cammineranno nel suo Nome, dice

il Signore.

Punizione degli impenitent!

.

1 1 APRI, o Libano, le tue porte, e il
*"* fuoco consumera i tuoi cedri.

2 Urlate, abeti; perciocche i cedri sou
caduti, e gli alter i nobili sono stati guasti;

urlate, querce di Basan ; perciocche la

selva cliiusa e stata abbattuta.
3 Vi e un grido d' urlo de' pastori, per-

ciocche la lor gloria e stata guasta; ri e

un grido di ruggito de' leoncelli, per-

ciocche r altezza del Giordano e stata
guasta.
4 Cosi ha detto il Signore Iddio mio:
Pastura le pecore esposte ad uccisione

;

5 I cui comperatori le uccidono, e non
ne son tenuti colpevoli; e i cui venditori
dicono: Benedetto .s/ctil Signore; io son
pure arricchito; e i cui pastori non le

risparmiano punto

;

6 Perciocche io non risparmiero piu gli

abitanti del paese, dice il Signore; anzi
ecco, io far6 cader gli uomini nolle mani
r un deir altro, e nelle mani del loro re

;

ed essi metteranno il paese in conquasso,
ed io non li riscotero dalle lor mani.
7 Io adunque pasturai le pecore esposte
ad uccisione, che son vcramente le piu
povere della greggia ^ ; e mi presi due ver-

ghc; air unaposi nome: Piaceyolcz/a, eal-

r altra posi nome : Dissipatori ; e pasturai
la greggia.
8 Ed io sterminai tre pastori in un mese

;

ma r anima mia si accord per essi, ed
anche 1' anima loro mi ebbc a sdegno.
9 Ed io dissi: Io non vi pasturerop/n;
quella che muore muoia, quella che pcrisce

perisca, e quelle che rimaugono mangino
la came 1' una dell' altra.

10 Ed io presi la mia verga, delta Pia-
cevolezza, e la spezzai ; annullando il mio
patto, che io avea fatto con tutti i popoli.
11 E quello fu annuUato in quel giorno,

e i poveri d' infra la greggia che mi osser-

vavano conobbero che cio era parola del
Signore.
12 Ed io dissi loro: Se cosi vi place,

datemi il mio prcmio; se no, rimanete-
vene. Ed essi mi pesarono trenta sicU
d' argento per Io mio premio'^.
13 E il Signore mi disse: Gettali via,

perche sien dati ad un vasellaio; quest' e

" Ab. 2. 18, e rif. i Ezec. 31. 2, ecc. ' Mat. 11. 5.
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I ncmici distrutti. ZACCAEIA, 12, 13

il prezzo onorevole, nel quale io sono stato
da loro apprezzato. Io presi adunque i

trenta sicli d' argento, e li gettai nella
Casa del Signore, per esser dati ad un
vasellaio'*,

14 Poi ruppi la mia seconda verga, detta
Dissipatori; rompendo la fratellanza fra
Giuda, e Israele.

15 E il Signore mi disse : Prenditi an-
cora gli arnesi d' un pazzo pastore *.

16 Perciocch6, ecco, io far6 sorgere nel
paese un pastore, il qual non avrk cura
della pecore che periranno ; egli non cer-

cherk le disperse, e non risaner^ le fiac-

cate, e non sostentera quelle che stanno
ancora in pie ; anzi mangerk la came deUe
grasse, e schiantera loro le unghie.
17 Guai al pastore da nulla, che ab-
bandona la greggia"; la spada soprasta al

suo braccio, e al suo occhio destro ; il suo
braccio si secchera del tutto, e il suo
occhio destro sara del tutto oscurato.

Bishntzione dei nemici del popolo di Bio ; pen-
timejito, liberazione e puriflcazione d' Israele.

IO IL carico della parola del Signore
•"•^ intorno a Israele. II Signore, che ha
stesi i cieli, e ha fondata la terra ; e che
forma Io spirito dell' uomo dentro di esso,
dice:

2 Ecco, io faro che Gerusalemme sara
una coppa di stordimento a tutti i popoli
d' intorno ; eziandfo, quando avran posto
r assedio a Gerusalemme, facendo guerra
contro a Giuda.
3 E avverra in quel giorno che io faro
che Gerusalemme sara una pietra pesante
a tutti i popoli; tutti coloro che se la
caricheranno addosso saran del tutto lace-
rati. E tutte le nazioni della terra si

raduneranno contro a lei.

4 Ma in quel giorno, dice il Signore, io

percotero tutti i cavalli di smarrimento,
e i lor cavalcatori di smania ; e aprir5 i

miei occhi sopra la casa di Giuda, e per-
coter5 di cecita tutti i cavalli de' popoli.
5 E i capi di Giuda diranno nel cuor loro:
Oh ! sienmi fortificati gh abitanti di Geru-
salemme, nel Signor degli eserciti, loro
Dio.

(j In quel giorno far6 che i capi di Giuda
saranno come un focolare fra delle legne, e
come una fiaccola accesa fra delle manelle
di biade; e consumeranno a destra, e a
sinistra, tutti i popoli d' intorno ; e Geru-
salemme sara ancora abitata nel luogo
suo, in Gerusalemme.
7 E il Signore salvera imprima i taber-

nacoli di Giuda ; acciocche la gloria della
casa di Davide, e la gloria degli abitanti
di Gerusalemme, non s' innalzi sopra
Giuda.

" Una fonteper Io peccato.^

8 In quel giorno il Signore sark protet-
tore degli abitanti di Gerusalemme; e
colui d' infra loro che vacillera sara in
quel giorno simile a Davide ; e la casa di
I)aviae sard come un Dio, come uu
Angelo del Signore, davanti a loro.

9 E awerra in quel giorno che io cer-
cher5 tutte le nazioni che verranno contro
a Gerusalemme, per distrugger/e ;

10 E spandero sopra la casa di Davide,
e sopra gli abitanti di (xerusalemme, Io
Spirito di grazia, e di supplicazioni'' ; e ri-

guarderanno a me che avranno trafitto
"

; e
ne faran cordoglio, simile al cordoglio che
si fa per Io figliuolo unico ; e ne saranno
in amaritudine, come per uu primoge-
nito.

11 In quel giorno vi sara un gran cor-
doglio in Gerusalemme,quale e il cordoglio
di Hadadrimmon, nella campagna di IVle-

ghiddon/.
12 E il paese far^ cordoglio, ciascuna
nazione a parte ; la nazione della casa di
Davide a parte, e le lor mogli a parte ; la

nazione della casa di Natan a parte, e le

lor mogli a parte

;

13 La nazione della casa di Levi a parte,

e le lor mogli a parte; la nazione della
casa di Simi a parte, e le lor mogli a parte

;

11 Tutte le nazioni rimaste ciascuna a
parte, e le lor mogli a parte.

13 IN quel giorno vi sara una fonte
aperta alia casa di Davide, e agli

abitanti di Gerusalemme, per Io peccato,
e per F immondizia^.
2 E avverra in quel giorno, dice il Signor

degli eserciti, che io sterminer6 i nomi
degl' idoli dal paese, ed essi non saran piu
ricordati ; e ancora torro via dal paese i

profeti, e Io spirito immondo.
3 E avverra che quando alcuno profetiz-

zera ancora, suo padre, e sua madre, che
r avian generato, gli diranno: Tu non
viverai; conciossiache tu abbi proferita

menzogna nel Nome del Signore ; e suo
padre, e sua madre, che 1' avran generato,
Io trafiggeranno, mentre egli profetiz-

zer^''.

4 E avverra in quel giorno, che i profeti

saran confusi,ciascuno dellavisione ch'egli

avrk proposta, quando egli profetizzava ; e
non si vestiranno piii d' ammanto velloso,

per mentire.

5 E ciascun dl loro dir^ : Io non son pro-
feta, io son lavorator di terra; perciocche
altri mi ha fatto andar dietro al bestiame
fin dalla mia giovanezza.
6 E gli si dira: Che voglion dire quelle

ferite, che tu hai in mezzo delle mani? Ed
egli dirk: Son quelle che mi sono state

date nella casa de' miei amici.

" Mat. 27. 9, 10.
<i Gioele 2. 28, e rif.

^Eb. 9. 11. IPiet. 1.

* Ezec. 34. i, ece. ' Ger. 23. 1, ecc.
* Giov. li). 31, .".7. Apoc. 1. 7.

19 Apoc. 1. 5. A Dent. 18. G, 8.
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II giudizio finale. ZACCAEIA, 14. La chiesa esaltata.

II Pastore percosso—Il Giudizio finale~L' esaU
tamento della Chiesa.

7 O spada, destati contro al mio Pastore,
contro air uomo che e mio prossimo, dice

il Signer degli eserciti; percuoti il Pastore,

e le pecore saran disperse'*; ma pure io

volgero la mia mano sopra i piccoli.

8 E avverra in tutta la terra, dice il Si-

gnore, che le due parti ne saranno ster-

minate, e morranno ; e la terza dimorera
sol di resto in essa.

9 E ancora mefcter5 quella terza nel fuoco,
e nel cimento, come si mette F argento ; e

li prover5, come si prova 1' oro ; essi in-

vocheranno il mio Nome, ed io rispondero
loro*, e diro : Essi sono mio popolo; e

ciascun di loro dira : II Signore e V Iddio

1 A ECCO, un giorno viene, mandato
^ •' dal Signore, nel quale le tue spoglie
saranno spartite nel mezzo di te, o Gerib-
salemme.
2 Ed io aduner5 tutte le nazioni contro
a Gerusalemme in battaglia, e la citta

sara presa, e le case saran predate, e le

donne sforzate ; ela metk, della cittk andra
in cattivita ; ma il rimanente del popolo
non sara sterminato dalla citta.

3 Poi il Signore uscira, e combattera con-
tro alle nazioni, come nel giorno ch' egli

combatt^, nel giorno della battaglia.

4 E i suoi piedi si fermeranno in quel
giorno sopra il monte degli Ulivi, che t

dirincontro a Gerusalemme, dalLevante;
e il monte degli Ulivi sara fesso per la

meta, dal Levante al Ponente ; e vi sifard
una grandissima valle; e la meta del

monte si ritrarra verso il Settentrione, e

r altra sua met^ verso il Mezzodi.
5 E voi fuggirete nella valle de' miei
monti ;

perciocche la valle di que' monti
giugnera fino adAsal; e fuggirete come
fuggisteper Io tremoto a' di di Uzzia, re di

Giuda'^; e il Signore Iddio mio verra''; e

tutti i santi saranno teco.

6 E avverra in quel giorno che la luce
non sara serenita e caligine.

7 E vi sara un giorno unico, che e cono-
sciuto al Signore, die non sara composto
di giorno, e di notte ; e al tempo della

sera vi sara luce/.

8E in quel giorno avverra che delle acque
vive usciranno di Gerusalemme^ ; la metii
delle quali trarra verso il mare orientale,

e r altra meta verso il mare occidentale;
e quelle dureranno state, e verno.
9 E il Signore sara re sopra tutta la terra.

In quel giorno non vi .sard a^^?'i che il Si-

gnore, e il Nome del Signore''.

10 Tutto il paese sara mutato in una
pianura, da Gheba fino a Rimmon, che e

dal Mezzodi di Gerusalemme ; e Gerusa-
lemme sara esaltata, e abitata nel luogo
suo, dalla porta di Beniamino fino al

luogo della prima porta, e fino alia porta
de' cantoni; e dalla, torre di Hananeel
fino a' torcoli del re.

11 E si abitera in essa, e non vi sara piu
distruzione a modo d' interdetto; e Geru-
salemme sar^ abitata in sicurta.

12 E questa sara la piaga, della quale il

Signore percotera tutti i popoli che avrau
guerreggiato contro a Gerusalemme : egli

lara struggere la carne d' ognun di loro,

stando lui in pie ; i suoi occhi eziandio si

struggeranno ne' lor buchi, e la sua lingua
gli si struggera nella bocca.
13 E avverra, in quel giorno, che il

fracasso del Signore sara grande fra loro

;

e ciascun di loro prendera la mano del suo
compagno, e mettera la mano sopra la

mano del suo compagno.
14 Giuda eziandio guerreggera contro a
Gerusalemme; e le ricchezze di tutte le

nazioni saran radunate d' ogn' intorno

:

oro, e argento, e vestimenti, in grandis-
sima quantita.
15 La piaga ancora de' cavalli, de' muli,

de' cammelli, e degli asini, e di tutte le

bestie, che saranno in quelle osti, sard
come quella.

16 E avverra che tutti quelli che saran
rimasti di tutte le nazioni, che saran venute
contro a Gerusalemme, saliranno d' anno
in anno, per adorare il Re, il Signor degli
eserciti ; e per celebrar le festa de' taber-
nacoli*.

17 E avverrk che se alcuni delle na-
zioni della terra non salgono in Gerusa-
lemme, per adorare il lie, il Signor degli
eserciti, ei non cadera sopra loro alcuna
pioggia.
18 E se la nazione di Egitto non ci sale,

e non ci viene, eziandio sopra loro non
caderd alcuna pioggia ; vi sara la piaga,
della quale il Signore percotera le nazioni
che non saranno salite per celebrar la festa
de' tabernacoli.
19 Tal sar^ la punizione del peccato di

Egitto, e la punizione del peccato di tutte
le nazioni, che non saliranno per celebrar
la festa de' tabernacoli.
20 In quel giorno vi, sara sopra leborchie

de' cavalli :SANTITA AL SIGNORE;
e le caldaie nella Casa del Signore saranno
come i bacini davanti all' altare.

21 E ogni caldaia, in Gerusalemme, e in
Giuda, sar^ consacrata al Signor degli
eserciti ; e tutti quelli che sacrificheranno
verranno, eprenderannodi quelle caldaie,
6 coceranno in esse; e non vi sara piii

Cananeo alcuno nella Casa del Signor
degli eserciti, in quel giorno ^

" Mat. 20. ?,\. Mar. Id. 27. » Sal. 50. 15 ; 91. 15. " Zac. 8. 8, e rif. ^ Am. 1. 1.
' Mat. 25. 31, ecc. / Apoc. 21. 23 ; 22. 5. ^ Apoc. 22. 1, 2. '< Ef. i. 5, 6. » Lev. 23. 34. ecv.
tJiov, 7. 2, ecc. ' Is. 35. 8. Gioele 3. 17. Apoc. 21. 27.
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IL LIBRO DEL

PEOFETA MALACHIA.
Ingratitudine del popolo ; formalismo dei sa-

cerdoti.

I IL carico della parola del Signore, indi-
•* rizzata a Israele, per Malachia.
2 lo vi ho amati, ha detto il Signore.
E voi avete detto : In che ci hai amati ?

Non era Esau fratello di Giacobbe? dice
il Signore. Or io ho amato Giacobbe

;

3 Ed ho odiato Esau *, e ho messi i suoi
monti in desolazione, e ho abbandonata
la sua eredita a' dragoni del deserto^.

4 Se pure Edom dice: Noi siamo im-
poveriti, ma torneremo a edificare i luo-

ghi deserti ; cosi ha detto il Signor degli

eserciti: Essi editicheranno, ma io di-

struggero ; e saranno chiamati : Contrada
d' empietk ; e : Popolo contro al quale il

Signore e indegnato in perpetuo.
5 E gli occhi vostri lo vedranno, e voi

direte : II Signore sia magniticato dalla
contrada d' Israele.

(j II figliuolo deve onorare il padre", e il

servitore il suo signore ; se dunque io son
Padre, ov'.e il mio onore? e se son Si-

gnore, ov' e il mio timore? ha detto il

Signor degli eserciti a voi, o sacerdoti, che
sprezzate il mio JSTome. E pur dite : In
che abbiam noi sprezzato il tuo Nome?
7 Voi ofierite in sul mio altare del cibo
contaminato. E i)ur dite : In che ti ab;
biamo noi contaminato? In ci6, che voi
dite : La mensa del Signore h spregevole.

8 E quando adducete un animale cieco,

per sacrificar^o, non xi emale alcuno? pa-
rimente, quando adducete un animale
zoppo, o infermo, non vi emale alcuno ^^?

presentalo pure al tuo governatore ; te ne
sapra egli grado, o gli sarai tu accettevole ?

ha detto il Signor degli eserciti.

9 Ora dunque, supplicate pure a Dio,
oh' egli abbia pieta di noi; questo es-

sendo proceduto dalle vostre mani, sareb-

begli alcun di voi accettevole? ha detto
II Signor degli eserciti.

10 Chi e eziandfo d' infra voi colui che
serri le porte? E pur voi non accendete
il fuoco sopra il mio altare per nulla. Io
non vi gradisco, ha detto il Signor degli

eserciti; e non accetter6 alcuna ofi'erta

dalle vostre mani.
11 Ma dal sol levante fino al ponente,

il mio Nome sara. grande fra le genti ; e

in ogni luogo si ofterira al mio Nome pro-

fumo, e offerta pura *
; perciocche il mio

Nome sard grande fra le genti, ha detto
il Signor degli eserciti.

12 Ma quant' e a voi, voi lo profanate,
dicendo : La mensa del Signore e conta-
minata ; e quant' e alia sua rendita, il suo
cibo e spregevole.
13 Voi avete eziandfo detto : Ecco, quan-

ta fatica I E pure a lui avete dato 1' afltan-
no, ha detto il Signor degli eserciti ; men-
tre adducete animali rapiti, e zoppi, ed
infermi ; e li adducete per offerta, li gra-
direi io dalla vostra mano? ha detto il

Signore.
14 Or maledettos?'ailfrodolente,il quale,
avendo nella suamandraun maschio, vota,
e sacrifica al Signore un animale difetto-
so ; conciossiach^ io sia il gran Re, ha
detto il Signor degli eserciti; e il mio
Nome sia tremendo fra le genti.

O OR dunque, o sacerdoti, a voi s' indi-^ rizza questo comandamento :

2 Se voi non ubbidite, e non vi mettete
in cuore di dar gloria al mio Nome, ha
detto il Signor degli eserciti, io mander5
contro a voi la maledizione, e malediro le

vostre benedizioni; ed anche, gid le ho
maledette, perciocche voi non vi mettete
questo in cuore.
3 Ecco, io sgridero le vostre sementi, e

verser5 dello stereo sopra le vostre facce,

lo stereo delle vostre feste ; e sarete portati
via nel luogo di quello.

4 E voi conoscerete che io vi avea man-
dato questo comandamento, acciocche il

inio patto fosse con Levi, ha detto il Si-
gnor degli eserciti.

5 II mio patto fu gid con lui, con vita, e
pace ; e gli diedi quelle cose, per lo timore
del quale egli mi temette; e perciocche
egli ebbe spavento del mio Nome.
G La Legge della verita fu nella sua boc-

ca, e non si trovo alcuna iniquita nel le sue
labbra ; egli cammino meco in pace, e in
dirittura, e convert! molti dall' iniquita/.

7 Conciossiach^ le labbra del sacerdotc
abbiano a conservar la scienza, e si abbia
da cercar la Legge dalla sua bocca^; per-
ciocche egli e I'Angelo del Signor degli
eserciti''.

8 Ma voi vi siete stornati dalla via, voi
ne avete fatti intoppar molti nella Legge '",

« Rom. 9. 13. i Ezec. cap. .^5. ' Es. 20. 12. Luc. fi. iQ.
* Giov. 4. 21—24. / Giac. 5. 20. ^ Dcut. 17. 9, 10.
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<^ Lev. 22. 22, ecc. Deut. 15. 21.
* Gal. 4. 14. « 1 Sam. 2. 17.



"i' Angelo del Pattor MALACHIA, 3. La venuta del Signore.

voi avete violate il patto di Levi, ha detto

il Signor degli eserciti.

9 Laonde altresi vi ho renduti vili, e

abbietti appo tutto il popolo ; siccome voi

non osservate le mie vie, e avete riguardo
alia qualitk delle persone nella Legge.

J matrimonii colle donne straniere e i divorzii
illeciti.

10 Non abbiam noi tutti uno stesso Pa-
dre? non ci ha uno stesso Dio creati"?

perche usa dislealtk 1' uno inverso 1' altro,

violando il patto de' nostri padri ?

11 Giuda ha usata dislealta ; e abbomi-
nazione h stata commessa in Israele, ed in

Gerusalemme ; conciossiach^ Giuda abbia
profanata la santitk del Signore che V ha
amato, e abbia sposate delle figliuole di

dii stranieri ^
12 II Signore sterminer^ da' tabernacoli

di Giuda, all' uomo che avra ci6 fatto,

colui che vegghia, e colui che canta, e

colui che presenta otferte al Signor degli

eserciti.

13 E in secondo luogo voi fate questo

:

Yoi coprite di lagrime, di pianto, e di

strida, 1' altar del Signore, talch^ egli

non riguarda piti alle otferte, e non riceve

'piu dalle vostre mani cosa alcuna a grado.
14 E pur dite: Perche? Perciocch^ il

Signore e stato testimonio fra te, e la mo-
glie della tua giovanezza, inverso la quale
tu usi dislealta ; benche ella sia tua con-
sorte, e la moglie del tuo patto.

15 Or non fece egli un sol tiomo '^? e pure
egli avea abbondanza di spirito; c che
fuol dir quell' un solo 1 Egli cercavauna
progenie di Dio '^. Guardatevi adun(iue so-

pra lo spirito vostro, che niundi voi usi

dislealta inverso la moglie della sua gio-

vanezza.
16 Che se pur T odia, rimandi^a ", ha det-

to il Signore Iddio d' Israele ; e copra la

violenza col suo vestimento, ha detto il

Signor degli eserciti. Guardatevi adun-
que sopra To spirito vostro, che non usiate
dislealth,.

17 Voi avete travagliato il Signore con
le vostre parole ; e pur dite : In che V ab-
biamo travagliato ? In cio che voi dite

:

Chiunque fa male place al Signore, ed
egli prende diletto in tali ; ovvero : Ov' e

r Iddio del giudicio ?

Annunzio della venuta del Signore, preceduto
dal suo Angela.

Q ECCO, io mando il mio Angelo, ed
*^ egli acconcerk, la via davanti a me/;
e subito il Signore, il qual voi cercate, e

r Angelo del Patto, il qual voi desiderate,

verra nel suo tempio ; ecco, egli viene, ha
detto il Signor degli eserciti.

2 E chi SOSterra il giorno della sua ve-
nuta? e chi durera, quando egli appa-
rira? perciocche egli e come il fuoco di

chi fonde i metalli, e come 1' erba de' pur-
gatori di panni.
3 Ed egli sederk, struggendo, e purgan-
do r argento; e nettera i tigliuoli di Levi,
e li affinera a guisa dell' oro, e dell' ar-

gento^ ; ed essi olieriranno al Signore of-

ferte in giustizia.

4 E r otferta di Giuda, e di Gerusalem-
me, sar^ piacevole al Signore, come a' di

antichi, e come negli anni di prima.
5 Ed io mi accostero a voi in giudicio

;

e sar6 testimonio pronto contro agl' in-

cantatori, e contro agli adulteri, e contro
a quelli che giurano falsamente, e contro
a quelli che fraudano il mercenario della
sua mercede; e oppressano la vedova, e
r orfano ; e pervertono il diritto del fore-

stiere, e non mi temono, ha detto il Si-

gnor degli eserciti.

U Perciocche io so7io il Signore che non
mi muto's voi, figliuoli di Giacobbe, non
siete stati consumati.

Non rubare al Signore. Non dubitare della
sua provvidenza e giustizia.

7 Fin dal tempo de' vostri padri, voi vi

siete stornati da' miei statuti, e non li

avete osservati. Convertitevi a me, ed io

mi rivolger6 a voi, ha detto il Signor degli

eserciti *. E pur voi dite : In che ci con-
vertiremo?
8 L' uomo deve egli rubare Iddio, che voi
mi rubate ? E pur dite : In che ti ab-
biam noi rubato? Nelle decime, e nelle

otferte '.

9 Voi sarete maledetti di maledizione,
perciocche mi rubate, o nazione tutta
quanta.
10 Portate tuttc le decime nelle con-

serve, e siavi del cibo nella mia Casa ; e
fin da ora provatemi in questo, ha detto
il Signor degli eserciti ; se io non vi apro
le cateratte del cielo, c non vi verso tanta
benedizione che non le basterete.

11 Io sgridero, oltre a ci6, per amor
vostro, le besfie divoranti, ed esse non
guasteranno pin i f rutti della terra, e le

vostre viti non isperderanno 'pju ne'campi,
ha detto il Signor degli eserciti.

12 E tutte le genti vi predicheranno
beati ;

perciocche) voi sarete un paese
di diletto, ha detto il Signor degli eserciti.

13 Voi avete usatc ])arole dure contro a
me, ha detto il Signore. E pur dite : Che
abbiamo noi detto contro a te?

14 Voi avete detto: In vano si serve a
Dio ; e che abbiamo noi guadagnato, men-

I
tre abbiamo osservato cio ch' egli ha co-

I
mandato che si osservi, e mentre siam

" 1 Cor. 8. 6. Ef. 4. 6. * Esd. 9. 1, Neem. 1.3. 23. ' Mat. 19. 4. 5.
* Deut. 24. 1, ecc. /Is. 40. 3. Mat. 11. 10. Mar. 1. 2. Luc. 1. 7G; 7. 27.
* Rom. 11. 29. Giac. 1. 17. < Zac. 1. 3. ' Neera, 13, 10, ecc.
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il giorno del Signore. MALACHIA, 4. "II sole della Gmstizia.^

camminati restiti a bruno, per lo Signer
degli eserciti?

15 Or dunque noi reputiamo beati i

superbi ; benche operino empianiente, pur
sono edificati ; benche tentino il Signore,
pur sono scampati.
16 AUora coloro che temono il Signore
han parlato 1' uno all' altro, e il Signore
e stato attento, e V ha udito ; e un libro

di memoria e stato scritto nel suo cospet-
to, per coloro che temono il Signore, e

che pensano al suo Nome*.
17 E quelli mi saranno, ha detto il Si-

gnor degli eserciti, nel giorno che io

operero, un tesoro riposto*; ed io li ri-

sparmiero, come un uomo risparmia il

suo figliuolo che lo serve °.

18 E se pur voi vi convertite, voi ve-

drete gual differenza vi e tra il giusto e

r empio ; tra colui che serve Iddio, e colui

che non lo serve.

A PERCIOCCHB, ecco, quel giorno vie;
* ne, ardente come un forno ; e tutti i

superbi, e chiunque opera empiamente,
saran co7ne stoppia ; e il giorno che viene
li divamper^, ha detto il Signor degli
eserciti ; talche non lascerk loro ne radice,
n6 ramo ^K

2 Ma a voi, che temete il mio Nome,
si levera il Sole della giustizia, e guari-
gione sard nelle sue ale" ; e voi uscirete, e

saltellerete a guisa di vitelli di stia.

3 E calpesterete gli empi ; perciocche
saran come cenere sotto la pianta de' vo-
stri piedi, nel giorno che lo operero, ha
detto il Signor degli eserciti.

4 Ricordatevi della Legge di Mose ^, mio
servitore ; al quale io ordinal, in Horeb,
statuti e leggi, per tutto Israel e.

5 Ecco, io vi mando il profeta Elia^,
avanti che venga quel grande e spavente-
vole giorno del Signore.
6 Ed egli convertirk il cuor de' padri

a' figliuoli, e il cuor de' figliuoli a' lor
padri ; che talora io non venga, e non
percuota la terra di sterminio a mode
d' interdetto.

" Apoc. 20. 12.
' Luc. 1. 78. 2 Piet
Luc. 1. 17.

* Es. 19. 5, 6. 1 Piet. 2. 9.

1.19. /Es. 20. 3, ecc.

'SaLlOS. 13. <'Gioele2. 31. 2 Piet. 3. 7.
^ Mat. 11. U; 17. 11, ecc. Mar. 9. 11, ecc.

FINE dell' ANTICO TESTAMENTO.
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EVANGELO DI SAN MATTED.

Geneafoffia di Gesu Crista.

;.: (Llic. 3. 23-88.)

1 LIBRO della generazione di Gesu Cri-
•' sto, figliuolo di Davide", figliuolo

(li Abrahamo.
2 Abrahamo genero Isacco; e Isacco
ueherb GiacobUe; e Giacobbe genero
Giuda, e i suoi fratelli.

3 E Giuda gener6 Fares, c Zara, di Ta-
iiiar ; e Fares genero Esrom; ed Esroui
gener6 Aram.
4 E Aram genero Aminadab ; e Ami-

nadiib gener6 Naasson ; e Naasson genero
Salmon.
5 E Salmon gener5 Booz, di Rahab ; e

Booz genero Obed, di Rut; e Ubed ge-

nevo lesse.

fj E lesse gener<^ il re Davide; e il re

Davide genero Salomone, di quelia c/i' era
i^fata di Uria*.

7 E Salomone gener5 Roboamo ; e Ro-
boamo genero Abia; e Abia genero
Asa.
8 E Asa genero Giosafat ; e Giosafat

genero Gioram ; e Gioram genero Ho-
zia.

9 E Hozia genero loatam; e loatam
gener^ Achaz; e Achaz gener6 Ezc-
chia.

10 Ed Ezechia genero Manasse ; e

Manasse genero Anion ; e Amon gener6
Giosia.

11 E Giosia genero leconia, e i suoi fra-

telli, r/ie/wro'/to al tempo de/la cattivita

di Babilonia.
12 E, dopo la cattivita di Babilonia, le-

conia gener6 Salatiel; e Salatiel generj
Zorobaber".
13 E Zorobabel genero Abiud ; e Abiud

gener6 Eliachim; ed Eliachim gener^
Azor.
14 E Azor genero Sadoc; e Sadoc ge-

nerj Achim ; e Achim genero Eliud.
15 Ed Eliud gener6 Eleazaro; ed Elea-

zaro gener6 Mattan; e Mattan genero
Giacobbe.
16 E Giacobbe generiS Giuseppe, marito

di Maria, dalla quale e nato Gesu, che e
nominato Cristo.

17 Cosi, tutte le generazioni, da Abra-
hamo fine a Davide, son quattordici ge-
nerazioni ; e da Davide lino alia cattivita

di Babilonia, altresi quattordici ; e dalla
cattivitk di Babilonia fino a Cristo, altresi

quattordici.

Nativita di Gesiv Cristo.

18 Or la nativity di Gesu Cristo avven-
ne in questo modo. Maria, sua madre, es-

sendo stata sposata a Giuseppe, avanti
che fossero venuti a stare insieme, si

trovo gravida; il che era dello Spirito
Santo'*.

19 E Giuseppe, suo marito, essendo
vomo giusto, e non volendola pubblica-
mente mfamare, vo!eva occultamente la-

sciarla.

20 Ma, avendo queste cose nell' animo,
ecco, un angelo del Signore gli apparve
in sogno, dicendo: (Giuseppe, ligliuol di
Davide, non temere di ricever Maria, tua
inoglie

;
perciocche, cio che in essa e ge-

nerato, e dello Spirito Santo ;

21 Ed ella purtorirk un figliuolo, e tu
gli porrai nome Gesu II

;
perciocche egli sal-

vera il suo yjopolo da' lor peccati.
22 Or tutto ci6 avvenne, acciocche si

adempiesse quello ch' era stato detto dal
Signore, per lo profeta, dicendo

:

23 Ecco, la Vergine sar^ gravida, e par-
torira un figliuolo, il qual sara chiamato
Emmanuele''; il che, interpretato, vuol
dire: Dio con noi.
24 E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece
secondo che 1 angelo del Signore gli avea
comandato, e ricevette la sua moglie.
25 Ma egli non la conobbe, finche ebbe

partorito il suo figliuol , primogenito/. Ed
ellaglipose nome GESU^.

J magi d' Oriente.

O ORA, essendo Gesu nato in Betlcem '*

^ di Giudea, a' di del re Erode, ecco,
de' magi d' Oriente arrivarono in Geru-
salemme,
2 Dicendo: Dov' e il Re de' Giudei, che

e nato ? conciossiache noi abbiamo veduta
la sua Stella in Oriente, e siani venuti per
adorarlo.

3 E il re Erode, udito questo, futurbato,
e tutta Gerusalemme con lui.

4 Ed egli, raunati tutti i principali sa-

cerdoti, e gli scribi del popolo, s' inforrao
da loro dove il CJristo dovea nascere.
5 Ed essi gli dissero : In Betleem di

Giudea; perciocche cosi e scritto per lo
profeta

:

6 E tu, Betleem, terra di Giuda, non
sei punto la minima fra i capi di Giuda;
perciocche da te uscira un Capo, il qual
pascerk il mio popolo Israele K

. «Horn. 1.
• Isa. 7. 14.

.ft2.Sam.l2. 24. . ' Esd. 3. 2. <« Luc. 1. 35.

/ Luc. 2. 7. * Luc. 2. 21. A Luc. 2. 4, ecc.
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Gesu in Egitto. S. MATTEO, 3. Criovanni Battista.

7 AUora Erode, chiamati di nascosto i

magi, domand6 loro del tempo appunto,
che la Stella era apparita.
8 E mandandoli in Betleem. disse loro:
Andate, e domandate diligentemente del
fanciullino; e quando 1' avrete trovato,
rapportatemelo, acciocche ancora io ven-
gSL, e r adori.

9 Ed essi, udito il re, andarono ; ed ec-

co, la Stella che aveano veduta in Oriente,
andava dinanzi a loro, finche giunta di

sopra al luogo dov' era il fanciullino, vi

si ferino.

10 Ed essi, veduta la stella, si ralle-

grarono di grandissima allegrezza.

11 Ed entrati nella casa, trovarono il

fanciullino, con Maria, sua madre ; e get-

tatisi in terra, adorarono quello ; e aperti
i lor tesori, gli offerirono doni: oro, in-

censo, e mirra.
12 E avendo avuta una rivelazione divi-

na in sogno, di non tornare ad Erode, per
un' altra strada si ridussero nel lor paese.

Lafurja in Egitto; la straffe degV innocenti.

13 Ora, dopo che si furono dipartiti,

ecco, un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe, dicendo: Destati, e
prendi il fanciullino, e sua madre, e fuggi
m Egitto, e sta quivi, finch' io non tel

dica; perciocche Erode cerchera il fan-
ciullino, per farlo morire.
14 Egli adunque, destatosi, prese il fan-

ciullino, e sua madre, di notte, e si ritras-

se in Egitto.

15 E stette quivi fino alia morte di

Erode; acciocche si adempiesse quello
che fu detto dal Signore per Io profeta,

dicendo : Io ho chiamato il mio ngliuolo
fuori di Egitto *

16 Allora Erode, veggendosi beffato
da' magi, si adir6 gravemente, e mand6
a fare uccidere tutti i fanciulli che erano
in Betleem, e in tutti i suoi confini, dal-

r eta di due anni in giu, secondo il tempo,
del quale egli si era diligentemente in-

formato da' magi.
17 Allora si adempie quello che fu detto

dal profeta Geremia *, dicendo :

18 Un grido h stato udito in Eama, un
lamento, un pianto, e un gran ramma-
richlo'; Rachele piagne i suoi figliuoli, e

non h voluta esser consolata, perciocche
non son piu.

II ritomo dalV Egitto.

19 Ora, dopo che Erode fu morto, ecco,

un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe, in Egitto,
20 Dicendo : Destati, e prendi il fanciul-

lino, e sua madre, e vattene nel paese
d' Israele; perciocche coloro che cerca-

vano la vita del fanciullino son morti.

21 Ed egli, destatosi, prese il fanciul-

lino, e sua madre, e venne nel paese
d' Israele.

22 Ma, avendo udito che Archelao re-

gnava in Giudea, in luogo di Erode, suo
padre, temette di andar \k ; e avendo avuta
una rivelazione divina in sogno, si ritrasse

nelle parti della Galilea.

23 Ed essendo venuto la, abitc) in una
citta detta Nazaret, acciocche si adem-
piesse quello che fu detto da' profeti,

ch' egli sarebbe chiamato Nazareo.

Giovanni Battista.
(Mar. i. 1—8. Luc. 8. 1-18. Giov. 1.

6—8,19—36; 3.23-30.)

O OR in que' giorni venne Giovanni Bat-
** tista, predicando nel deserto della

Giudea,
2 E dicendo: Eawedetevi, perciocche

il regno de' cieli e vicino ^.

3 Perciocche questo Giovanni e quello
del qual fu parlato dal profeta Isaia, di-

cendo: Vi e una voce d' uno che grida
nel deserto: Acconciate la via del Si-

gnore, addirizzate i suoi sentieri <^.

4 Or esso Giovanni avea il suo vesti-

mento di pel di cammello, e una cintura
di cuoio intorno a' loml)i, e il suo cibo
erano locuste e mele salvatico.

5 Allora Gerusalemme, e tutta la Giu-
dea, e tutta la contrada d' intorno al

Giordano, uscirono a lui.

6 Ed erano battezzati da lui nel Gior-
dano, confessando i lor peccati.

7 Or egli, veggendo molti de' Farisei e
de' Sadducei venire al suo battesimo,
disse loro : Progenie di vipere, chi vi ha
mostrato di fuggir dall' ira a venire?
8 Fate adunque frutti degni della pe-

nitenza.
9 E non pensate di dir fra voi stessi:

Noi abbiamo Abrahamo per padre "
;
per-

ciocche io vi dico, che Iddio puo, ezian-

dio da queste pietre, far sorgere de' fi-

gliuoli ad Abrahamo.
10 Or gia 6 ancora posta la scure alia

radice degli alberi ; ogni albero adunque
che non fa buon frutto, sara di presente
tagliato, e gettato nel fuocoA
11 Ben vi battezzo io con acqua, a pe-

nitenza ; ma colui che viene dietro a me
e piu forte di me, le cui suole io non son
de^no di portare ; egli vi battezzera con
Io Spirito Santo e col fuoco^.
12 Egli ha la sua ventola in mano, e
mondera interamente 1' aia sua, e racco-

glierd il suo grano nel granaio ; ma ardera
la paglia col fuoco inestinguibile^.

Jl battesimo di GesU.
(Mar. 1. 9-11. Luc. 3. 21, 22. Giov. 1..S2-34.)

13 Allora venne Gesu di Galilea al Gior-

"Os. 11. 1. *Ger. 31.15. « Mat. 4. 17. <« Isa. 40. 3. * Giov. 8. 39. /Mat. 7. 19.
5' Fat. 2. 3. 4. 1 Cor. 12. 13. . » Mai. 4, 1. Mat. 13. 30.
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Battesimo e tentazione. S. MATTEO, 4, 5. I primi discepoli.

dano a Giovanni, per esser da lui battez-

zato.

14 Ma Giovanni lo divietava forte, di-

cendo : lo ho bisogno di esser battezzato
da te, e tu vieni a me

!

15 E Gesu, rispondendo, gli disse: La-
scia al presente; perciocche cosi ci con-
viene adempiere ogni giustizia. Allora
egli lo \d&c\bfare.
16 E Gesu, tosto che fu battezzato, sali

fuor deir acqua; ed ecco, i cieli gli si

apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio
scendere in somiglianza di colomba, e ve-

nire sopra di esso.

17 Ed ecco una voce dal cielo'^, che disse :

Questo e il mio diletto Figliuolo, nel quale
io prendo il mio compiaciraento.

La tentazione di Gesii.

(Mar. 1. 12, 1:5. Luc. 4. 1-13.)

A ALLORA Gesu fu condotto dallo Spi-

_
rito nel deserto, per esser tentato aal

diavolo.
2 E dopo che ebbe digiunato quaranta
giomi, e quaranta notti*, alia fine ebbe
fame.
3 E il tentatore, accostatoglisi, disse : Se
pur tu sei Figliuol di Dio, di' che queste
pietre divengano pani.
4 Ma egli, rispondendo, disse : Egli e

scritto: L' uomo non vive di pan solo,

ma d' ogni parola che precede dalla bocca
di Dio*^^.

5 Allora il diavolo lo trasport6 nella san-
ta cittk, e lo pose sopra Y orlo del tetto
del tempio.
6 E gli disse : Se pur sei Figliuol di Dio,

fettati giu ; perciocche egli e scritto

:

Igli dara ordine a' suoi angeli intorno a
te ; ed essi ti toiranno nelle lor mani, che
talora tu non t' intoppi del pie in alcmia
pietra ''.

7 Gesu gli disse : Egli e altresi scritto

:

Non tentare il Signore Iddio tuo*'.

8 Di nuovo il diavolo lo trasport6 sopra
un monte altissimo, e gli mostr6 tutti i

regni del mondo, e la lor gloria,

9 E gli disse : lo ti daro tutte queste
cose, se, gettandoti in terra, tu mi adori.
10 Allora Gesix gli disse : Va, Satana

;

conciossiache egli sia scritto : Adora il

Signore Iddio tuo, e servi a lui solo/.

11 Allora il diavolo lo lasci6; ed ecco,
degli angeli vennero a lui, e gli miuistra-
vano.

Gesu in Galilea ; i primi discepoli.
(Mar. 1. 14, ecc. Luc. 4. 14, ecc ; 5. 1—11.)

12 Or Gesu, avendo udito che Giovanni
era stato messo in prigione, si ritrasse in
Galilea.

13 E, lasciatoNazaret^, venne ad abitare

in Capernaum, citta posta in su la riva del
mare, a' confini di Zabulon e di Neftali

;

14 Acciocche si adempiesse quello che fu
detto dal profeta Isaia^, dicendo

:

15 11 paese di Zabulon e di Neftali,
traendo verso il mare, la contrada ti' oltre
il Giordano, la Galilea de' Gentili

;

16 II popolo che giaceva in tenebre, ha
veduta una gran luce ; e a coloro che gia-

cevano nella contrada e nell' ombra della
morte, si ^ levata la luce.

17 Da quel tempo Gesu comincio a pre-
dicare, e a dire : Eavvedetevi, perciocche
il regno de' cieli e vicino.
18 Ur Gesu, passeggiando lungo il mare

della Galilea, vide due fratelli : Simone,
detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali
gettavano la rete nel mare, perciocche
erano pescatori

;

19 E disse loro : Venite dietro a me, ed
io vi faro pescatori d' uomini.
20 Ed essi, lasciate prontamente le reti,

lo seguitarono.
21 Ed egli, passato piu oltre, vide due

altri fratelli: Giacomo, il firjliuolo di Zebe-
deo, e Giovanni, suo fratello, in una navi-
cella, con Zebedeo, lor padre, i quali rac-
conciavano le loro reti ; e li chiamo.
22 Ed essi, lasciata prestamente la na-

vicella, e il padre loro, lo seguitarono.
23 E Gesu andava attorno per tutta la

Galilea, insegnando nelle lor sinagoghe, e
predicandol'evangelodel regno, esanando
ogni malattia, e ogni infermita fra il po-
polo.
24 E la sua fama and() per tutta la Siria

;

e gli erano presentati tutti quelli che sta-

vano male, tenuti di varie infermita e
dolori : gl' indemoniati, e i lunatici, e i

paralitici ; ed egli li sanava.
25 E molte turbe lo seguitarono di Ga-

lilea, e di Decapoli, e di Gerusalemme, e
della Giudea. e d' oltre il Giordano.

II sermone 8ul monte: Le heatitudiiti

.

(Luc. 6. 20-49.)

K ED egli, veggendo le turbe, sali sopra
^ il monte'; e postosi a sedere, i suoi
discepoli si accostarono a lui.

2 Ed egli, aperta la bocca, li ammae-
strava, dicendo

:

3 Beati i poveri in ispirito ', perciocche
il regno de cieli 6 loro.

4 Beati coloro che fanno cordoglio, i)er-

ciocche saranno consolati"'.
5 Beati i mansueti, perciocche essi ere-

deranno la terra.

6 Beati coloro che sono afFamati e asse-

tati di giustizia, perciocche sai-anno sa-

ziati ".

7 Beati i misericordiosi, perciocche mi-
sericordia sara loro fatta ".

" Mat. 17. 5. Giov. 12. 28. » Es. 34. 28. 1 Re 19. 8. " Deut. 8 .3. ^ Sal. 91. 11, 12.
* Deut. G. 16. / Deut. 6. 13. ^ Lue. 4. 16-31. * Is. 8. 23 ; 9. 1. i Mar, 3. 13. ' Sal. 51. 17.
Prov. 16. 19. Is. 57. 15. "* Is. 61. 2, 3. Apoc 21. 4. " Is. 55. 1. " Eb. 6. 10. Giac. 2. la,
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• II sermone sul monte. S. MATTEO, 5. It sermone sul monte.

S Beati i puri di cuore, psrciocche ve-
(Iranno Iddio'*.

9 Beati i pacifici, percioccli^ saran chia-

iiiati figliuoli di Dio.
10 Beati coloro che son perse^uitati per

cagion di giustizia^ perciocclae il regno
de' cieli e loro.

11 Voi sarete beati, quando gli tiomini
\i avranno vituperati, e perseguitati ; e,

mentendo, avran detto contro a voi ogni
mala parola per cagion mia.
12 Rallegratevi, e giubilate^ perciocche

il vostro premio e grande ne' cieli ; con-
ciossiach^ cosi abbiano perseguitati i pro-
feti che sono sfati innanzi a voi.

II sermone sul monte {seguito): I cliscepoU sale
delta terra, e luce del mondo.

13 Voi siete il sale della terra; ora, se il

sale diviene insipido, con che salerassi

cgli ? non val piii a nulla, se non ad esser
gettato via, e ad essere calpestato dagli
uoniini '^.

14 Voi siete la luce del mondo "
; la cittk

posta sopra un monte non puo esser na-
scosta.

15 Parimente, non si accende la 1am-
pana, e si mette sotto il moggio ; anzi si

• mette sopra il candelliere, ed ella luce a
tutti coloro che sono in casa/.

16 Cosi risplenda la vostra luce nel co-

spetto degli uomini, acciocche veggano le

vostre buone opere, e glorifichino il Padre
vostro che e ne' cieli ^.

Jl sermone sul monte (seguito): V adempim^nto
della legge e dei profeti.

17 Non pensate ch' io sia venuto per an-
nuUar la legge o i profeti'' ; io non son ve-
nuto per annullarli ; anzi per adempierli.
18 Perciocche, io vi dico in verita, che,

linch^ sia passato il cielo e la terra, non
pure un iota, o una punta della legge tra-

passera, che ogni cosa non sia fatta *.

19 Chi adunque avra rotto uno di questi
minimi comandamenti, e avr^ cosi inse-

gnati gli uomini, sara chiamato il minimo
nel regno de' cieli ; ma colui che ii met-
tera ad effetto, e li insegnera, sara chia-

mato grande nel regno de' cieli.

•20 Perciocche io vi dico che se la vostra
giustizia non abbonda piu che quelLa degli

Scribi e de' Farisei, voi non entrerete
punto nel regno de' cieli.

21 Voi avete udito che fu detto' agli an-
tichi : Non uccidere ; e : CJhiunque ucci-

dera sark sottoposto al giudizio.

22 Ma io vi dico che chiunque si adira
contro al suo fratello, senza cagione, sark
sottoposto al giudizio ; e chi gli avra detto:

Eaca II, sark sottoposto al concistoro ; e

chi gli avra detto : Pazzo, sark sottoposto
alia geenna del fuoco.
23 Se dunque tu offerisci la tua ofi'erta

sopra r altare, e quivi ti ricordi che il tuo
fratello ha qualche cosa contro a te ;

24 Lascia quivi la tua offerta dinanzi
air altare, e va, e riconciliati prima col tuo
fratello ; e allora vieni, e otierisci la tua
ofterta.

25 Fa presto amichevole accordo col tuo
avversario, mentre sei tra via con lui ; che
talora il tuo avversario non ti diain mano
del giudice, e il giudice ti dia in mano del
sergente, e sii cacciato in prigione.
26 Io ti dico in verita, che tu non uscirai

di Ik, finche tu non abbia pagato 1' ultimo
quattrino "*.

27 Voi avete udito che fu detto " agli an-
tichi : Non commettere adulterio.

"

28 Ma io vi dico che chiun(iue riguarda
una donna, per appetirla, gia ha commesso
adulterio con lei nel suo cuore.
29 Ora, se 1' occhio tuo destro ti fa in-

toppare, cavalo, e gettalo via da te ; per-
ciocche egli val meglio per te che un de'

tuoi membri perisca, che non che tutto il

tuo corpo sia gettato nella geenna.
30 E se la tua man destra ti fa intop-

pare, mozzala, e gettala via da te ; percioc-
che egli val meglio per te che un de'

tuoi membri perisca, che non che tutto il

tuo corpo sia gettato nella geenna.
31 Or egli fu detto " che chiunque ripu-

dierk la sua moglie, le dia scritta del
divorzio.

32 Ma io vi dico che chiunque avra man-
data via la sua moglie, salvo che per cagion
di fornicazione, la fa esser adultera; e
chiunque avra sposata colei ch' h mandata
via commette adulterio.

33 Oltre a cio, voi avete udito che fu
detto^ agli antichi: Non isper^iurarti

;

anzi attieni al Signore le cose die avrai
giurate.

34Ma io vi dico : Del tutto non giurate^

;

ne per Io cielo, perciocche e il trono di

Dio;
35 N^ per la terra, perciocche e Io scan-

nello de' suoi piedi ; ne per Gerusalemme,
perciocche e la cittk del gran Re.
36 Non giurare eziandfo per Io tuo capo,

conciossiache tu non possa fare un capello

bianco, o nero.

37 Anzi, sia il vostro parlare : Si, si, no,
no ; ma ci^ che e di soverchio sopra queste
parole, procede dal maligno.
38 Voi avete udito che fu detto ''

: Occhio
per occhio, e dente per dente.

39 Ma io vi dico : Non contrastate al

male ; anzi, se alcuno ti percuote in su la

guancia destra, rivolgigh ancor Y altra *.

" Sal, 15. 1, 2 ; 24. 3, 4. * 1 Piet. 3. 14. ' Fat. 5. 41. Rom. 5 3. Giac. 1. 2. <* Mar. 9. 50.

Luc. 14. 34, ecc. * Prov. 4. 18. Fil. 2. 15. / Mar. 4. 21. Luc. 8. US ; 11. :«.
^ Giov. 15. 8. '^ Rom. 3. 31. * Luc. 16. 17. ' Es. 20. 13. H cioe : Uomo da nulla.
" Luc. 12. 58, ecc. " Es. 20. 14. " Deut. 24. 1. Mat. 19. 3, ecc. Mar. 10. 2, ecc. -P Lev, 19. 12.

» Giac. 5. 12. '' Es, 21. 24. » Luc. 6. 29. Rom. 12. 17, 19.
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II sermone sul monte. S. MATTEO, 6. Tl sermone sul monte.

40 E se alcuno vuol contender teco, e tor-

ti la tonica, lasciagli eziandlo il mantello.
41 E se alcuno ti angaria im miglio.
vanne seco due.
42 Da a chi ti chiede, e non rifiutar la

domanda di chi vuol prendere alcuna
cosa in prestanza da te".

43 Voi avete udito ch' egli fu detto *

:

Amail tuoprossimo, e odia iltuo neraico.

44 Ma io vi dico: Amate i vostri ne-
ipici, benedite coloro che vi maledicono,
fate bene a coloro che vi odiano, e pregate
per coloro che vi fanno torto, e vi perse-

guitano'';
45 Acciocche siate figliuoli del Padre

vostro, che e ne' cieli ; conciossiache egli

faccia levare il suo sole sopra i buoni, e

sopra i malvagi ; e piovere sopra i giusti,

e sopra gl' ingiusti.

46 Perciocche, se voi amate coloro che
vi amano, die premio ne avrete? non fan-
no ancora i pubblicani lo stesso'^?

47 E se fate accoglienza solo a' vostri

amici, che fate di singolare? non fanno
ancora i pubblicani il simigliante?
48 Voi adunque siate perfetti, come e

perfetto il Padre vostro, che e ne' cieli''.

Jl sermone sul monte (seijuito): Limosina, ora-
zione, cligmno.

a GUARDATEVI di far la vostra limo-
^ sina nel cospetto degli uomini, per
esser da loro riguardati; altrimenti, voi
non ne avrete premio appo il Padre vo-
stro, che e ne' cieli.

2 Quando adunc^ue tu farai hmosina,
non far sonar la tromba dinanzi a te,

come fanno gl' ipocriti nelle sinagoghe
e nelle piazz-e, per essere onorati dagli
uomini; io vi dico in verity, che rice-

vono il premio loro.

3 Ma quando tu fai limosina, non sap-
pia la tua sinistra (luello che fa la destra

;

4 Acciocche la tua limosina si faccia in
segreto ; e il Padre tuo, che riguarda in
segreto, te ne rendera la retribuzione in
palese.

5 E quando tu farai orazione, non esser
come gl' ipocriti

; perciocche essi amano
di fare orazione, stando ritti in pie, nelle
sinagoghe, e ne' canti delle piazze, per
esser veduti dagli uomini ; io vi dico in
verita, che ricevono il loro premio.
6 Ma tu, quando farai orazione, entra

nella tua camei'etta, e serra il tuo uscio, e
fa orazione al Padre tuo, che e, in segreto

;

6 il Padre tuo, che riguarda in segreto,
ti rendera la tua retribuzione in palese.

7 Ora, quando farete orazione, non usate
soverchie dicerie, come i pagani; per-
ciocche pcnsano di essere esauditi per la

moltitudine delle lor parole.

8 Non li rassomigliate adunque; per-

ciocche il Padre vostro sa le cose di che
voi avete bisogno, innanzi che gliele chie-
diate.

9 Voi adunque orate/ in questa ma-
niera : Padre nostro che sei ne' cieli, sia

santificato il tuo nome.
10 II tuo regno venga. La tua volonta

sia fatta^ in terra come in cielo.

11 Dacci oggi il nostro pane cotidiano^.
12 E rimettici i nostri deliiti, come

noi ancora li rimettiamo a' nostri debi-
tori^
13 E non indurci in tentazione, ma li-

beraci dal maligno
;
perciocche tuo e il

regno, e la potenza, e la gloria, in sempi- •

terno. Amen.
14 Perciocch6, se voi rimettete agli uo-
mini i lor falli, il vostro Padre celeste ri-

metterk ancora a voi i vostri.

15 Ma se voi non rimettete agli uomini
i lor falli, il Padre vostro altresi non vi

rimetterk i vostri.

16 Ora, quando digiunerete, non siate

mesti di aspetto, come gl' ipocriti; per-

ciocche essi si sformano le facce, accioc-

che apparisca agli uomini che digiunano;
io vi dico in verita, che ricevono il loro
premio.
17 Ma tu, quando digiuni, ugniti il

capo, e lavati la faccia

;

18 Acciocche non apparisca agli uomini
che tu digiuni, ma al Padre tuo, il quale
e in segreto ; e il Padre tuo, che riguarda
in segreto, ti rendera la tua retribuzione
in palese.

// sermone sul monte {segicito) : II tesoro in cielo,

V occhio puro, i due signori, le sollecitudini
ausiose,

19 Non vi fate tesori in sulla terra', ove
la tignuola e la ruggine guastano, e dove
i ladri sconticcano e rubano.
20 Anzi, fatevi tesori in cielo, ove ne

tignuola, ne ruggine guasta ; ed ove i la-

dri non sconticcano, e non rubano"*.
21 Perciocche, dove e il vostro tesoro,

quivi eziandio sara il vostro cuore.

22 La lampana del corpo" e 1' occhio; se
dunque 1' occhio tuo e puro, tutto il tuo
corpo sara illuminato.
23 Ma se 1' occhio tuo h viziato, tutto

il tuo corpo sark tenebroso; se dunque il

lume ch' e in te e tenebre, quante saran-
no le tenebre stesse I

24 Niuno pu6 servire a due signori;
perciocche, o ne odierk 1' uno, e amera 1' al-

tro ; ovvero, si atterra all' uno, e sprez-

zera 1' altro ; voi non potete servire a Dio
ed a Mammona".
25 Percio, io vi dico: Non siate con

ansietk solleciti^ per la vita vostra, che

" Luc. G. so. * Lev. 19. 18. ' Luc. 6. 27. '^ Luc. 6. 32, ecc. ' Lev. 11. 41.
1 Piet. 1. !.), 16. / Luc. 11. 2—4. s Mat. 26. 39, 42. ^ Prov. .%. 8. < Mat. 18. 21, ecc.
< Gia,c. 5. 1, ecc. "* Luc. 12. 33. ecc. 1 Piet. 1. 4. " Luc. 11. 34—36. " Luc. 10. 13.
i'Luc. 12. 22-31. FU. 4.6. ...
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Jl sermone sul monte. S. MATTEO, 7. II sermone sul monte.

mangerete, o che berrete; ne per lo vo-

stro corpo, di che vi vestirete ; non e la

vita piu che il nutrimento, e il corpo piu
che il vestire ?

26 Eiguardate agli uccelli del cielo ;

come non seminano, e non mietono, e non
accolgono in granai ; e pure il Padre vo-

stro celeste li nudrisce ; non siete voi da
molto piu di loro ?

27 E chi e colui di voi, che, con la sua
sollecitudine, possa aggiungere alia sua
statura pure un cubito ?

28 E intorno al vestire, perche siete con
ansieta soUeciti ? avvisate come crescono
i gigli della campagna; essi non faticano,

e non filano

;

29 E pure io vi dico che Salomone
stesso, con tutta la sua gloria, non fu
vestito al pari dell' un di loro.

30 Or se Iddio riveste in questa manie-
ra r erba de' campi, che oggi e, e do-

mani e gettata nel forno, non vestird egLi

molto piu voi, o uomini di poca fede?

31 Non siate adunque con ansieta sol-

leciti, dicendo: Che mangeremo, e che
berremo, o di che saremo vestiti ?

32 (Conciossiache i pagani sien quelli

che procaccino tutte queste cose); per-

ciocche il Padre vostro celeste sa che voi

avete bisogno di tutte queste cose.

33 Anzi, cercate in prima il regno di

Dio, e la sua giustizia ; e tutte queste
cose vi saranno sopraggiunte".
34 Non siate adunque con ansietk sol-

leciti del giorno di domani; perciocche
il giorno di domani sark soUecito delle

cose sue; basta a ciascun giorno il suo
male.

Jlnennone sul monte (Jine): Igiudiziitemerari't,
le cose Sucre date al cani, la perseveranza
nella preghiera, la porta stretta, i falsi pro-
feti, udire efare.

7 NON giudicate*, acciocche non siate
' giudicati.

2 Perciocche, di qua! giudizio voi giu-

dicherete, sarete giudicati ; e della misura
che voi misurerete, sara altresi misurato
a voi.

3 E che guardi tu il fuscello ch' e nel-

r occhio del tuo fratello ? e non avvisi la

trave ch' e nelF occhio tuo ?

4 Ovvero, come dici al tuo fratello:

Lascia che io ti tragga dell' occhio il fu-

scello, ed ecco,la trave e nell' occhio tuo?
5 Ipocrita, trai prima dell' occhio tuo la

trave, e poi avviserai di trarre dell' occhio
del tuo fratello il fuscello.

6 Non date cio che e santo a' cani, e non
gettate le vostre perle dinanzi a' porci;

ch6 talora non le calpestino co' piedi, e
rivoltisi, non vi lacerino.

7 Chiedete, e vi sara dato; cercate, e
troverete

;
picchiate, e vi sara aperto*^.

8 Perciocche, chiunque chiede riceve,
e chi cerca trova, e sarji, aperto a chi pic-
chia'^.

9 Evvi egli alcun uomo fra voi, il quale,
se il suo tigliuolo gli chiede del pane, gli

dia una pietra ?

10 Ovvero anche, se gli chiede un pesce,
gli porga un serpente '!

11 Se dunque voi, che siete malvagi,
sapete dar buoni doni a' vostri tigliuoli,

quanto maggiormente il Padre vostro,
che e ne' cieli. dark egli cose buone a co-
lore che lo richiederanno ?

12 Tutte le cose adunque, che voi vo-
lete che gli uomini vi facciano, fatele
altresi voi a loro ; perciocche questa e la
legge ed i profeti^.

13 Entrate per la porta stretta/, percioc-
che larga e la porta, e spaziosa la via,

che mena alia perdizione ; e molti son co-
loro che entran per essa.

14 Quanto ^ stretta la porta, e angusta
la via che mena alia vita! e pochi son
coloro che la trovano.
15 Ora, guardatevi da' falsi profeti^, 1

quali vengono a voi in abito di pecore;
ma dentro son lupi rapaci.

16 Voi li riconoscerete da' frutti loro ^

;

colgonsi uve dalle spine, o fichi da' tri-

boh?
17 Cosi, ogni buon albero fa buoni frut-

ti; ma 1' albero malvagio fa frutti cat-

tivi.

18 L' albero buono non put) far frutti

cattivi, ne 1' albero malvagio jfar frutti

buoni.
19 Ogni albero che non fa buon frutto

e tagliato, e gettato nel fuoco.
20 Voi adunque li riconoscerete da' lor

frutti.

21 Non chiunque mi dice : Signore, Si-

gnore, entrera nel regno de' cieli ; ma chi
fa la volonta del Padre mio, che e ne'

cieli *.

22 Molti mi diranno in quel giorno:
SignorCj, Signore, non abbiam noi profe-

tizzato in nome tuo, e in nome tuo cac-
ciati demoni, e fatte, in nome tuo, molte
potenti operazioni ?

23 Ma io allora protestero loro : Io non
vi conobbi giammai ; dipartitevi da me,
voi tutti operatori d' iniquita'.

24 Perci6, io assomiglio chiunque ode
queste mie parole, e le mette ad effetto,

ad un uomo avveduto, il quale ha edifi-

cata la sua casa sopra la roccia"*.

25 E quando e caduta la pioggia, e son
venuti i torrenti, e i venti han soffiato, e

si sono avventati a quella casa, ella non

" 1 Re 3. 13. * Luc. 6. 37, ecc. Rom. 2. 1. ' Luc. 11. 9, ecc. Giov. li. 13 ; 15. 7 ; 16. 23, 24-

Giac. 1. 5, 6. 1 Giov. 3. 22 ; 5. 14, 1.5. <i Prov. 8. 17. Ger. 29. 12, 13. * Luc. 6. .31. Gal. 5. 14.

1 Tim. 1. 5. / Luc. 13. 24. «' Mat. 24. 4, 5. Fat. 20. 29, 30. 1 Giov. 4. 1. h Luc. 6. 'Hi, ecc.

« Rom. 2. 13. ' Luc. 13. 25—27. 2 Tim. 2. 19. " Luc. 6..47, ecc.
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II centurione di Capernaum. S, MATTEO, 8. Gesii acqueta la tempesta.

e per6 caduta ; perciocch6 era fondata so-

pra la roccia.

26 Ma chiunque ode queste parole, e

non le mette ad etfetto, sara assomigliato

ad un uomo pazzo, il quale ha edificata

la sua casa sopra la rena

;

27 E quando la pioggia e caduta, e son
venuti i torrenti, e i venti han sottiato, e

si sono avventati a quella casa, ella e

caduta, e la sua ruina h stata grande.

28 Ora, quando Gesu ebbe forniti que-
st! ragionamenti, le turbe stupivano della

sua dottrina"

;

29 Percioccne egli le ammaestrava,
come avendo autorita, e non come gli

Scribi.

Guariffione d' un lebbroso.

(Mar. 1. 4(}-45. Luc. 5. 12-14.)

Q OKA, quando egli fu sceso dal monte,
^ molte turbe lo seguitarono.
2 Ed ecco, un lebbroso venne, e 1' adoro,
dicendo : Signore, se tu vuoi, tu puoi net-

tarmi,
3 E Gesu, distesa la mano, lo tocco, di-

cendo: Si, io lo voglio, sii netto. E
in quello stante la lebbra di esso fu net-

tata.

4 E Gesu gli disse: Guarda che tu nol
dica ad alcuno; ma va, mostrati al sa-

cerdote, e ofi'erisci 1' offerta che Mose or-

dino*, in testimonianza a loro.

II ceyitur'ione di Capernaum.
(Luc. 7. 1-10.)

5 Ora, quando egli fu entrato in Caper-
naum, un centurione venne a lui, pregan-
dolo,

6 E dicendo: Signore, il mio famiglio
giace in casa paralitico, gravemente tor-

mentato.
7 E Gesu gli disse: lo verr5, e lo sa-

nero.
8 E il centurione, rispondendo, disse:

Signore, io non son degno che tu entri

sotto al mio tetto ; ma solamente di' la

parola, e il mio famiglio sara guarito.

9 Perciocche io son uomo sottoposto
alia podesta altrui, e ho sotto di me de'

soldati ; e pure, se dico all' uno : Va, egli

va; e se all' altro: Vieni, egli viene; e

se dico al mio servitore: Fa questo, egli

lo fa.

10 E Gesu, avendo udite queste cose,

si nxaravigli^, e disse a coloro che lo

seguitavano: Io vi dico in verita, che
non pure in Israele ho trovata cotanta
fede.

11 Or io vi dico. che molti verranno di

Levaijte e di Ponente^ e sederanno a
tavola con Abrahamo, con Isacco, e con
Giacobbe, nel regno de' cieli.

12 E i figliuoli del regno saranno get-

tati nelle tenebre di fuori. Quivi sara il

pianto, e lo stridor de' denti.

13 E Gesu disse al centurione: Va; e
come hai creduto, siati fatto. E il suo
famiglio fu guarito in quello stante.

La siwcera di Pletro.
(Mar. 1. 2y-;i4. Luc. 4. 38-41.)

14 Poi Gesu, entrato nella casa di Pietro,
vide la suocera*^ di esso che giaceva in
letto con la febbre.
15 Ed egli le tocc5 la mano, e la feb-

bre la lascio ; ed ella si levo, e ministrava
loro.

16 Ora, fattosi sera, gli furono presen-
tati molti indemoniati; ed egli, con la

parola, caccio fuori gli spiriti, e san6 tutti

i malati

;

17 Acciocche si adempiesse ci5 che fu
detto dal profeta Isaia" dicendo : Egli ha
prese sopra di se le nostre infermita, e ha
portate le nostre malattie.

Bel seguitar Gesu.
(Luc. 1). 57, ecc.)

18 Or Gesu, veggendo d' intorno a se
molte turbe, comando che si passasse al-

r altra riva/.

19 Allora uno Scriba, accostatosi, gli

disse: Maestro, io ti seguiro, dovunque
tu andrai.
20 E Gesu gli disse: Le volpi hanno

delle tane, e gli uccelli del cielo de' nidi

;

ma il Figliuol dell' uomo non ha pur dove
posare il capo.
21 Poi un altro, clC era de' suoi disce-

poli, gli disse : Signore, permettimi che
prima io vada, e seppellisca mio padre.
22 Ma Gesii gli disse : Seguitami, e

lascia i morti seppellire i loro mortl.

Gesa acqueta la tempesta.
(Mar. 4. 35-41. Luc. 8. 2->--25.)

23 Ed essendo egli entrato nella navi-
cella, i suoi discepoli lo seguitarono.
24 Ed ecco, avvenne in mare un gran
movimento, talche la navicella era coperta
dalle onde ; or egli dormiva.
25 E i suoi discepoli, accostatisi, lo sve-

gliarono, dicendo; Signore, salvaci, noi
periamo.
26 Ed egli disse loro : Perche avete voi
paura, o uomini di poca fede? E desta-
tosi, sgrid6 i venti e il mare, e si fece
gran bonaccia'''.

27 E la gente si maravigli6, dicendo:
Qual uov}o e costui, clie eziandfo il mare
ed i venti gli ubbidiscono?

GV indemoniati Ghergheseni.
(Mar. 5. 1-17. Luc. 8. 2;3-:{7.)

28 E quando egli fu giunto all' altra

riva, nella contrada de' Ghergheseni, gli

"Mar. 1.22; Luc. 4.32.
'Isa.SS. 4. /Mar. 4.S5.

* Lev. 14. 2, ecc. <= Is. 2. 2. 3. Luc. 13. 29. d \ Cor. 9. 5.

Luc. 8. 22. ' Sal. 65. 7 ; 89. 9 ; 107. 23—29.
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II paralitico di Capernawm. S. MATTEO, 9. La figlia di la.iro.

si fecero incontro due indemoniati, usciti
de' monumenti, fieri oltre modo, talch^
niuno poteva passar per quella via.

29 Ed ccco, gridarono, dicendo: Che
vie tra noi e te, o Gesu, Figliuol di Dio?
sei tu venuto qua, per tormentarci in-
iianzi il tempo ?

30 Or lungi da essi vi era una greggia
di molti porci, che pasceva.
31 E i demoni lo pregavano, dicendo

:

Se tu ci cacci, permettici di andare in
quella greggia di porci.

32 Ed egli disse lore: Andate. Ed
essi, usciti, se ne andarono in quella greg-
gia di porci; ed ecco, tutta quella greg-
gia di porci si getto per lo precipizio nel
mare, e quelli morirono nelle acque.
33 E coloro die li pasturavano fuggi-
rono; e andati nella citta, rapportarono
tutte queste cose, e anche il fatto degi' in-

demoniati.
34 Ed ecco, tutta la cittk usci incontro
a Gesu ; e avendolo veduto, lo pregarono
che si dipartisse da' lor confini.

II paralitico di Capernaum.
(Mar. 2. 3-12. Luc. 5. 18-26.)

Q ED egli, entrato nella navicella, pass6
•^ all' altra riva, e venne nella sua
cittd.

2 Ed ecco, gli fu presentato un para-
litico che giaceva in letto. E Gesu,
veduta la fede loro, disse al paralitico :

Figliuolo, sta di buon cuore, i tuoi pec-
cati ti son rimessi.

3 Ed ecco, alcuni degli scribi dicevano
fra s6 stessi : Costui bestemmia.
4 E Gesii, veduti i lor pensieri*, disse:
Perche pensate voi cose malvage ne' vo-
stri cuori?
5 Perciocche, quale e piu agevole, dire

:

I tuoi peccati ti son rimessi, ovver dire:

Levati, e cammina?
6 Ora, acciocche voi sappiate che il

Figliuol deir uomo ha autoritk in terra
di rirnettere i peccati: Tu, levati (disse

egli allora al paralitico), togli il tuo letto,

e vattene a casa tua.

7 Ed egli, levatosi, se ne and6 a casa
sua.
8 E le turbe, veduto cib, si maraviglia-

rono, e glorificarono Iddio, che avea data
cotal podesta agli uomini.

Vocazione di Matteo.
(Mar. 2. 14-17. Luc. 5. 27-32.)

9 Poi Gesu, passando oltre, vide un
uomo che sedeva al banco della gabella,
chiamato Matteo ; ed egli gli disse : Se-
guitami. Ed egli, levatosi, lo seguit6.
10 E awenne che, essendo Gesu a ta-

vola in casa, ecco, molti pubblicani, e
peccatori, vennero, e si misero a tavola
con Gesu, e co' suoi discepoli.

11 E i Farisei, veggendo cib, dissero
a' discepoli di esso: Perche mangia il

vostro maestro co' pubblicani e co pec-
catori '' ?

12 E Gesu, avendo?i uditi, disse loro:
Coloro che stanno bene iion han bisogno
di medico, ma i malati.
13 Or andate, e imparate che cosa e:

lo voglio misericordia, e non sacritizio'";

perciocche io non son venuto per chia-
mare a penitenza i giusti, anzi 1 peccatori'',

Bel digiuno.
(Mar. 2. 18-22. Luc, 5. SS-.-JS.)

14 Allora si accostarono a lui i discepoli
di Giovanni, dicendo : Perche noi ed i

Farisei digiuniamo noi spesso, e i tuoi
discepoli non digiunano?
15 E Gesii disse loro: Que' della ca-

mera delle nozze posson eglino far cor-
doglio, mentre lo sposo e con loro"? ma
verranno i giorni, che lo sposo sara loro
tolto, e allora digiuneranno.
16 Or niuno mette un pezzo di panno

rozzo in un vestimento vecchio ; per-

ciocche quel suo ripieno porta via del

vestimento, e la rottura se ne fa peg-
giore.

17 Parimente, non si mette vin nuovo
in barili vecchi; altrimenti, i barili si

rompono, e il vino si spande, e i barili si

perdono; ma si mette il vin nuovo in
barili nuovi, e amendue si conservano.

La donna col flusso di sangue ; la figlia di lairo,
(Mar. 5. 22—13, e rif.)

18 Mentre egli ragionava loro queste
cose, ecco, uno de' capi della sinagoga
venne, e gli s' inchin5, dicendo : La mia
figliuola e pur ora trapassata ; ma vieni,

e metti la mano sopra di lei, ed ella

viverk..

19 E Gesii, levatosi, lo seguito, insieme
co' suoi discepoli.

20 Ed ecco, una donna, infernia di flusso

di sangue gia da dodici anni, si acco-
st6 di dietro, e tocc6 il lembo della sua
vesta.

21 Perciocche ella diceva fra se stessa

:

Se sol tocco la sua vesta, sar6 liberata.

22 E Gesii, rivoltosi, e vedutala, le

disse: Sta di buon cuore, figliuola; la

tua fede ti ha salvataA E da quell' ora
la donna fu liberata.

23 E quando Gesii fu venuto in casa
del capo della sinagoga, ed ebbe veduti 1

sonatori, e la moltitud^ne die romoreg-
giava,
24 Disse loro : Ritraetevi

;
perciocche

la fanciulla non e morta, ma dorme. Ed
essi si ridevano di lui.

25 Ma quando la moltitudine fu messa
fuori, egli entro, e prcse la fanciulla per
la mano, ed ella si dest6.

' Sal. 139. 2. * Mat. 11. 19. ' Os. 6. 6. 'i 1 Tim. 1. 15.
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La messe e gli operai. S. MATTEO, 10. La missione dei dodici.

26 E la fama di cio andt) per tutto quel
paese '^.

Due cieehi e un mutolo guariti.

27 E partendosi Gesu di la, due cieehi

lo seguitarono, gridando e dicendo ; Ab-
bi pietk di noi, Figliuolo di Davide.
28 E quando egli fu venuto in casa,

que' cieclii si accostarono a lui. E Gesu
disse loro : Credete voi che io possa far

cotesto ? Essi gli riposero : Si certo,

Signore.
29 AUora egli tocc5 gli occhi loro, di-

cendo: Siavi fatto secondo la vostra
fede.

30 E gli occhi loro furono aperti; e
Gesu fece loro un severo divieto, dicendo

:

Guardate che niuno lo sappia.
31 Ma essi, usciti fuori, pubblicarono la

fama di esso per tutto quel paese.

. 32 Ora, come que' cieehi uscivano, ecco,
gli fu presentato un uomo mutolo, in-

demoniato.
33 E quando il demonio fu cacciato

fuori, il mutolo parlo, e le turbe si ma-
ravigliavano, dicendo: Giammai non si

vide cotal cosa in Israele.

34 Ma i Farisei dicevano : Egli caccia
i demoni per lo principe de' demoni.

La messe e gli operai.

35 E Gesu andava attorno per tutte le

cittk, e per le castella, insegnando nelle
lor sinagoghe, e predicando 1' evangelo
del regno, e sanando ogni malattia, ed
ogni infermitk, fra il popolo.
36 E veggendo le turbe, n' ebbe com-

passione, perciocch^ erano stanchi e di-

spersi, a guisa di pecore che non han
pastore ^.

37 Allora egli disse a' suoi discepoli

:

Ben e la ricolta grande, ma pochi son gli

operai''".

38 Pregate adunque il Signore della
ricolta, ch' egli spinga degli operai nella
sua ricolta.

/ dodici e la lor missione.

1 Q POI, chiamati a se i suoi dodici di-

*y scepoli **, diede lor podesta sopra gli

spirit! immondi, da cacciarli fuori, e da
sanare qualunque malattia, e qualunque
infermitk
2 Ora i nomi de' dodici apostoli son
questi* : il primo e Simone, detto Pietro,
e Andrea, suo fratello; Giacomo di Ze-
bedeo, e Giovanni, suo fratello

;

3 Filippo, e Bartolomeo ; Toma, e
Matteo, il pubblicano ; Giacomo di Al-
feo, e Lebbeo, chiamato per soprannome
Taddeo

;

4 Simone Cananita, e Giuda Iscariot,

quel che poi ancora lo tradi.

5 Questi dodici mand6 Gesu, dando loro
questi ordini : Non andate a' Gentili,

e non entrate in alcuna citta de' Samari-
tan!

;

6 Ma andate piu tosto alle pecore per-
dute della casa d' Israele/.

7 E andate, e predicate, dicendo: II

regno de' cieli e vicino^.
8 Sanate gl' infermi, nettate i lebbrosi,

risuscitate i morti, cacciate i demoni ; in
dono r avete ricevuto, in dono datelo.
9 Non fate provvisione n6 di oro, n^ di

argento, nh di moneta nelle vostre cin-
ture^;
10 N^ di tasca per lo viaggio, n^ di due

toniche, n^ di scarpe, ne di bastone ; per-
ciocche 1' operaio ^ degno del suo nutri-
mento *.

11 Or in qualunque cittk, o castello, voi
sarete entrati, ricercate chi in quello e
degno, e quivi dimorate iinch6 partiate.
12 E quando entrerete nella casa, sa-

lutatela, dicendo : Pace sia a questa casa.
13 E se quella h degna, venga la pace

vostra sopra di essa ; ma, se non h degna,
la vostra pace ritorni a voi.

14 E se alcuno non vi riceve, e non
ascolta le vostre parole, uscendo di quella
casa, o di quella citta, scotete la polvere
de' vostri piedi'.

15 lo vi dico in verita che que' del paese
di Sodoma e di Gomorra saranno piu tol-

lerabilmente trattati nel giorno del giu-
dizio, che quella cittk*".

16 Ecco, io vi niando come pecore in
mezzo de' lupi; siate dunque prudent!
come serpenti, e semplici come colombe.
17 Or guardatevi dagl! uomini; percioc-
ch6 essi vi metteranno in man de' con-
cistori, ed essi v! sferzeranno nelle lor
sinagoghe".
18 E anche sarete menati davanti a' ret-

tori, e davanti a! re, per cagion mia, in
testimonianza a loro, ed a' Gentili.
19 Ma, quando essi vi metteranno nelle

lor man!, non siate in soUecitudine come
o che parlerete; perciocch^, in quella
stessa ora, vi sara dato ci5 che avrete a
parlare.

20 Oonciossiachfe non siate voi quell!
che parlate, ma lo Spirito del Padre vo-
stro ^ quel che parla m voi.

21 Ora il fratello dark il fratello alia
rnorte, e il padre il figliuolo ; e i figliuo-

1! si leveranno contro a' lor padriemadri,
e li faran morire.
22 E sarete odiati da tutti per lo mio
nome; ma chi avra sostenuto fino alia

fine, sara salvato".

Giov. 4. .SS. d Mar. .3. 14, ecc;
Fat. 1. 13, ecc. / Mat. 15. 24.

" Luc. 7. 17. » Num. 27. 17. Mar. 6. U. ' Luc. 10. 2.
6. 7, ecc. Luc. 9. 1, ecc. * Mar. .S. IG, ecc. Luc. 6. 14, ecc.
Fat. l:i.46. ^ Luc. 10. 9. '< Luc. 22. 35. < 1 Cor. 9. 7, ecc. ' ' Fat. 13. 51; 18. 6" Mat. 11, 22, ecc. " Mar. 13. 9, ecc. Luc. 12. 11, ecc. " Mar. 13. 13.
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La missione dei dodici. S. MATTEO, 11. X' imhasciata del Battista.

23 Ora, quando vi perseguiteranno in
una citt^, fuggite in un' altra; percioc-
ch^ io yi dico in verity, che non avrete
finite di circuire le citt^ d' Israele, che il

Figliuol deir uomo non sia venuto*.
24 II discepolo non e da piti del maestro,
n^ il servitore da piu del suo signore*.
25 Basta al discepolo di essere come il

suo maestro, e al servitore di essere come
il suo signore ; se han chiamato il Padron
della casa Beelzebub ^quanto piu chiame-
ranno cost i suoi famigliari

!

26 Non li temiate adunque ; conciossia-
ch6 niente sia nascosto, che non abbia ad
essere scoperto ; ne occulto, che non
abbia a venire a notizia.

27 Quello che io vi dico nelle tenebre,
ditelo voi nella luce ; e ci6 che udite detto
air orecchio, predicatelo sopra i tetti,

28 E_ non temiate di coloro che ucci-
dono il corpo, ma non possono uccider
r anima ; ma temete piu tosto colui che
pu6 far perire 1' anima e il corpo nella
geenna.
29 Due passeri non si vendon eglino

solo un quattrino ? pur nondimeno F un
d' essi non pu6 cadere in terra, senza il

volere del Padre vosti-o.

3D Ma, quant' 6 a voi, eziandlo i capelli
del vostro capo son tutti annoverati'^.
31 Non temiate adunque; voi siete da

piudi molti passeri.

32 Ogrii uomo adunque che mi avrk
riconosciuto davanti agli uomini, io al-

tresi Io riconoscero davanti al Padre mio,
che ^ ne' cieli®.

33 Ma chiunque mi avr^ rinnegato da-
vanti agli uomini, io altresi Io rinneghero
davanti al Padre mio che e ne' cieli/.

34 Non pensate ch' io sia venuto a met-
ier pace in terra ; io non son venuto a
mettervt la pace, anzi la spada^.
35 Perciocch^ io son venuto a mettere

in discordia il figliuolo contro al padre,
e la figliuola contro alia madre, e la nuora
contro alia suocera'*-.

36 E i nemici dell' uomo saranno i suoi
famigliari stessi.

37 Chi ama padre o madre piii di me,
non 6 degno di me ; e chi ama figliuolo

o figUuola piu di me, non 6 degno di
me*.
38 E chi non prende la sua croce, e non

viene dietro a me, non e degno di me^
39 Chi avra trovata la vita sua la per-
dera ; e chi avra perduta la vita sua per
cagion mia, la trovera'".
40 Chi vi riceve, riceve me ; e chi riceve

me, riceve colui che mi ha mandato '*.

41 Chi riceve un profeta, in nome di
profeta, ricever^ premio di profeta ; e chi

riceve un giusto, in nome di giusto, rice-
verk premio di giusto.
42 E chiunque avra dato da bere solo
un bicchier d' acqua fredda, a uno di (lue-
sti piccoli, in nome di discepolo, io vi dico
in verita, ch' egli non perder^ punto il suo
premio".

L' imhasciata di Giovanni Battista.
(Luc. 7. 18—85.)

I 1 E DOPO che Gesii ebbe finito di dar• mandamenti a' suoi dodici discepoli,
egli si parti di 1^, per insegnare, e per
predicar nelle loro cittk.

2 Or Giovanni, avendo nella prigione^
udite le opere di Gesu, mando due de' suoi
discepoli, a dirgli

:

3 Sei tu colui che ha da venire, o pur
ne aspetteremo noi un altro ?

4 E Gesu, rispondendo, disse loro : An-
date, e rapportate a Giovanni le cose che
voi udite, a vedete

:

5 I ciechi ricoverano la vista, e gli zop-
pi camminano ; i lebbrosi son mondati, e
i sordi odono*; i morti risuscitano, e V e-

vangelo h annunziato a' poveri''.

6 E beato e colui che non si sara scan-
dalezzato di me*.
7 Ora, come essi se ne andavano, Gesu

prese a direalle turbeintorno a Giovanni

:

Che andaste voi a veder nel deserto? una
canna dimenata dal vento?
8 Ma pure, che andaste a vedere? un
uomo vestito di vestimenti morbidi ? ecco,
coloro cheportano vestimenti morbidi son
nelle case dei re.

9 Ma pure, che andaste a vedere? un
profeta? si certo, vi dico, e piu che
profeta *.

10 Perciocch^ costui e quello di cui e
scritto**: Ecco, io mando il mio angelo da-
vanti alia tua faccia, il quale acconcera il

tuo cammino dinanzi a te.

II Io vi dico in verity, che fra quelli
che son nati di donne, non sorse giammai
alcuno maggiore di Giovanni Battista;
mail minimo nel regno de' cieli h maggior
di lui.

12 Ora, da' giorni di Giovanni Battista
infino ad ora, il regno de' cieli d sforzato,

e i violenti Io rapiscono ".

13 Conciossiach^ tutti i profeti, e la leg-

ge, abbiano profetizzato intino a Gio-
vanni.
14 E se voi Io volete accettare, egli e

Elia, che dovea venire^.
15 Chi ha orecchie per udire, oda.
16 Or a chi assomiglier6 io questa ge-

nerazione? Ella 6 simile a' fanciulh, che
seggono nelle piazze, e gridano a' lor com-
pagni

;

" Mat. 16. 28. b Luc. 6. 40. Giov. 13. 16. ' Mar. 3. 22. <* Luc. 21. 18. * Rom. 10. 9, 10.

Apoe. 3. 5. /2 Tim. 2. 12. ^ Luc. 12. 51, ecc. * Mic. 7. 6. * Luc. 14. 26, ecc.
' Mat. 16. 24, ecc. "* Mat. 16. 25. Giov. 12. 25. " Luc. 10. 16. Giov. 13. 20. " Mar. 9. 41.

Eb. 6. 10. P Mat. 14. 3, ecc. * Is. 35. .5, 6. Giov. 5. 36; 10. 25, :i8. ' Is. 61. 1.
* 1 Piet. 2. 8. ' Luc. 1. 76. « MaL 3. 1. Mar. 1. 2. "> Luc. 16. 16. * Mai. 4. 5.
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II giogo di Crista. S. MATTEO, 12,

17 E dicono: Noi vi abbiamo sonato,

e voi non avete ballato ; vi abbiam can-

tate lamentevoli canzoni, e voi non avete

fatto cordoglio.

18 Conciossiach^ Giovanni sia venuto,
nonmangiando, n^beveiido; ed essi dice-

vano : Egli ha il demonio.
19 II Figliuol deir uomo k> venuto, man-

giando, e bevendo ; ed essi dicono : Ecco
un mangiatore, e bevitor di vino ; amico
de' pubblicani, e de' peccatori; ma la

Sapienza e stata giustiticata da' suoi fi-

gliuoli.

Le tre citta impenitenti.
(Luc. 10. 13-15.)

20 Allora egli prese a rimproverare alle

citta, nelle quali la maggior parte delle

sue potenti operazioni erano state fatte,

che elleno non si erano rawedute, di-

cendo

:

21 Guai a te, Chorazin! Guai a te,

Betsaida ! perciocche, se in Tiro e Sidon
fossero state fatte le potenti operazioni,
che sono state fatte in voi, si sarebbero gia
anticamente pentite, con sacco e cenere.

22 Ma pure io vi dico che Tiro e Sidon
saranno piu tollerabilmente trattate nel
di del giudizio, che voi *.

23 E tu, o Capernaum, che sei stata in-

nalzata infino al cielo, sarai al)bassata fin

neir inferno ; perciocche, se in Sodoma
fossero state fatte le potenti operazioni,
che sono state fatte in te, eila sarebbe
durata infino al di d' oggi.

24 Ma pure io vi dico, che il paese di

Sodoma sark piu tollerabilmente trattato
nel giorno del giudizio, die tu''.

II giogo di Crista.
(Luc. 10. 21, ecc.)

25 In quel tempo Gesu prese a dire : Io
ti rendo gloria, e lode, o Padre, Signor
del cielo e della terra, che tu hai nascoste
queste cose a' savi e intendenti, e le hai
rivelate a' piccoli fanciulli.

26 Si certo, o Padre, perciocchd cosi ti

e piaciuto.

27 Ogni cosa mi e stata data in mano
dal Padre mio, e niuno conosce il Fi-
gliuolo, se non il Padre

;
pariniente, nm-

no conosce il Padre, se non il Figliuolo,

e colui, a cui il Figliuolo avr^ voluto
rivelarlo.

28 Venite a me, voi tutti che siete tra-

vagliati e aggravati, ed io vi allegger6.
29 Togliete sopra voi il mio giogo, e
imparate da me ch' io son mansueto", ed
umil di cuore; e voi troverete riposo
alle anime vostre.

30 Perciocche il mio giogo e dolce, e il

mio carico h leggiero ^.

L' uomo dalla mano secoa.

Gfsii, sigyiore del sahato.
(Mar. 2. 2:i—28. Luc. 6. 1—5.)

IN quel tempo, Gesu camminava, in
giorno di sabato, per li seminati ; or

i suoi discepoli ebber fame, e presero a
svellere delle spighe, ea mangiarle''.
2 E i Farisei, veduto cib, gli dissero:
Ecco, i tuoi discepoli fan quello che non
e lecito di fare in giorno di sabato/.
3 Ma egli disse loro: Non avete voi

letto ^ cio che fece Davide, quando ebbe
fame, egli e coloro di' eran con lui?

4 Come egli entr6 nella casa di Dio, e
mangi6 i pani di presentazione, i quali
non gli era lecito di mangiare, ne a coloro
c/i er-an con lui, anzi a' sacerdoti soli''?

5 Ovvero, non avete voi letto * nella legge,
che nel tempio i sacerdoti, ne' giorni del
sabato, violano il sabato, e purnon ne son
colpevoli ?

6 Or io vi dico, che qui vi d alcuno
maggior del tempio.
7 Ora, se voi sapeste che cosa e: Io

voglio misericordia e non sacrifizio', voi
non avreste condaimati gl' innocenti.
8 Perciocche, il Figliuol dell' uomo e
Signore eziandio del sabato.

Guarigione dell' uomo dalla mano secca.
(Mar. 3. 1—6. Luc. 6. 6—11.)

9 Poi, partitosi di la, venne nella lor
sinagoga

;

10 Ed ecco, quiv'i era un uomo che avea
la mano secca. Ed essi Jecero una do-
manda a Gesu, dicendo : E egli lecito di
guarire alcuno in giorno di sabato"'? ac-
ciocche F accusassero.
11 Ed egU disse loro: Chi e 1' uomo

fra voi, il quale avendo una pecora, se
quella cade in giorno di sabato in una
fossa, non la prenda, e non la rilevi?

12 Ora, da quanto piu e un uomo, che
una pecora? Egli e dunque lecito di far
del bene in giorno di sabato.
13 Allora egli disse a ciuell' uomo:

Distendi la tua mano. Ed egli la di-

stese, e fu renduta sana come 1' altra.

14 Ma i Farisei, usciti fuori, presero
consiglio contro a lui, come Io farebbero
morire.
15 Ma Gesu, conoscendo cAo, si ritrasse

di Ik " ; e molte turbe Io seguitarono, ed
egli li guari tutti.

16 E divietd loro severamente, che nol
palesassero

;

17 Acciocch^ si adempiesse ci5 che fu
detto dal profeta Isaia", dicendo:
18 Ecco, il mio Servitore, il quale io ho

eletto ;
1' amato mio in cui V anmia mia ha

preso il suo compiacimento; io metterolo
Spirito mio sopra lui, ed egli anhunziera
giudizio alle Genti.

" Mat. 10. 15. * Luc. 10. 12. " FiL 2. 5, ecc. <* 1 Giov. 5. .S.
' Deut. 28. 2.5.

/E8.20. 10. ^1 Sam. 21.0. a Es. 29. :r2, :«. Lev. 24. 9. ' Num. 28. 9, ecc. Giov. 7. 22.
' Os. 6. 6. Mat. 9. i;i. "'Luc. 13. 14; 14. 3. " Mat. 10. 23. " Isa. 42. 1-4.
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Zia hesfermnia del Farisei. S. MATTEO, 12. Tl segno di Giona.

19 Egli non contendera, e non gri-

derk ; e niuno udir^ la sua voce per le

piazze.
20 Egli non triterk. la canna rotta, e non

ispegnerk il lucignolo fumante; finche ab-
bia messo fuori il giudizio in vittoria.

21 E le Genti spereranno nel suo nome.

La bestemmia de' Farisei.
(Luc. 11. 14—23, e rif.)

22 Allora gli fu presentato un indemo-
niato, cieco, e mutolo; ed egli lo san6;
talche colui cbe prima era cieco, e mutolo,
parlava e vedeva.
23 E tutte le turbe stupivano, e dice-

vano : Non e cestui il Cristo, il Figliuol di

Davide?
24 Ma i Farisei udendo cib, dicevano:
Costui non caccia i demoni, se non per
Beelzebub, principe de' demoni.
25 E Gesu, conoscendo i lorpensieri, dis-

se loro : Ogni regno, diviso in s6 stesso in
parti contrarie, e deserto ; parimente, ogni
citta, ocasa, divisa in se stessa in parti con-
trarie, non pu6 durare.
26 Ora, se Satana caccia Satana, egli e

diviso in se stesso in parti contrarie ; come
adunque pu6 durare il suo regno?
27 E se io caccio i demoni per Beelzebub,

per cui li cacciano i vostri figliuoli ? Per-
ci6, essi saranno i vostri giudici.

28 Ma, se io caccio i demon i per lo Spi-
rito di Dio, il regno di Dio e pur pervenuto
avoi.
29 Owero, come pu6 alcuno entrarnella
casa d' un possente uomo, e rapirgli le sue
masserizie, se prima non ha legato quel
possente uomo? allora veramente gli pre-

derk la casa.

30 Chi non e meco h contro a me, e chi
non raccoglie meco, sparge.
31 Perci6, io vi dico: Ogni peccato e

bestemmia sara rimessa agli uomini ; ma
la bestemmia contro alio Spirito non sara
loro rimessa.
32 E a chiunque avrk detta alcuna pa-

rola contro al Figliuol dell' uomo, sara
perdonato ; ma a niuno cbe /' abbia detta
contro alio Spirito Santo, sara perdonato,
xih in'questo secolo, ne nel futuro".

AJberi efrutti.
(Luc. 6. 43—45.)

^ Fate r albero buono, e il suo frutto

sard buono ; o fate 1' albero malvagio, e il

suo frutto sard malvagio ; conciossiach^
dal frutto si conosca 1' albero.

34 Progenie di vipere, come potete parlar

cose buone, essendo malvagi ? conciossia-

c\\b la bocca parli di ci6 che soprabbonda
nel cuore.
35 L' uomo buono, dal buon tesoro del

cuore, reca fuori cose buone ; ma 1' uomo

malvagio, dal malvagio tesoro del cuore,
reca fuori cose malvage.
36 Or io vi dico che gli uomini renderanno

ragione, nel giomo del giudizio, eziandlo
d' ogni oziosa parola che avranno detta.
37 Perciocche, per le tue parole tu sarai

giustificato, e altresi per le tue parole sarai
condannato.

II segno di Giona.
(Luc.' 11. 16, 29-32.)

38 Allora alcuni degli Scribi e Farisei gh
fecero motto, dicendo : Maestro, noi vor-
remmo veder da te qualche segno.
39 Ma egli, risponaendo, disse loro : La
malvagia, e adultera generazione richiede
un segno ; ma niun segno le sara dato, se
non il segno del profeta Giona.
40 Perciocche, siccome Giona fu tre

giorni, e tre notti, nel ventre della balena*,
cosi sark il Figliuol dell' uomo tre giorni,
e tre notti, nel cuor della terra.

41 I Niniviti risorgeranno nel giudizio
con questa generazione, e la condanneran-
no

;
perciocche essi si ravvidero alia pre-

dicazion di Giona*'; ed ecco qui e alcuno
da piu di Giona.
42 La regina del Mezzodi<^ risuscitera

nel giudizio con questa generazione, e la

condannerk
;
perciocche ella venne dagli

estremi termini della terra, per udir la

sapienza di Salomone ; ed ecco, qui e al-

cuno da piu di Salomone.
43 Ora, quando lo spirito immondo * e

uscito d' un uomo, egliva attornoperluo-
ghi aridi, cercando riposo, e non lo trova.

44 Allora dice : Io me ne tornero a casa
mia, onde sono uscito ; e se, quando egli ci

viene, la trova vuota, spazzata, ed adornaj
45 Allora va, e prende seco sette altri

spiriti, peggiori di lui, i quali entrano, e
abitano quivi; e 1' ultima condizione di
quell' uomo divienepeggiore della prima/.
Gosi anche awerra a questa malvagia ge-
nerazione.

Lafamialia di Gesii.

(Mar. 3. 31—35. Luc. 8. 19—21.)

46 Ora, mentre egli parlava ancora alle

turbe, ecco, sua madre, e i suoi fratelli^,

fermatisi di fuori, cercavano di parlargli.

47 E alcuno gli disse : Ecco tua madre,
e i tuoi fratelli, son Ik fuori, cercando di

parlarti.

48 Ma egli, rispondendo, disse a colui

che gli avea cid detto : Chi e mia madre,
e chi sono i miei fratelli ?

49 E distesa la mano verso 1 suoi di;

scepoli, disse : Ecco la madre mia, e i miei
fratelli.

50 Perciocche, chiunque avra fatta la

volonta del Padre mio, che e ne' cieli, esse

h mio fratello, sorella, e madre.

" Luc. 12. 10. 1 Giov. 5. 16.

/ Eb. 6. 4. 2 Piet, 2. 20-22.
* Giona 2. 1. " Giona 3. .5. ''I Be 10. 1. ' Luc. 1 1. 24—26.

^Mat. 13. .55. Giov. 7. 3, 5. Fat. 1. ]4. GaL 1. 19,
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Varie S. MATTEO, 13. parabole.

Parabola del seminatore.
(Mar. 4. 1-20. Luc-. 8. t-lf).)

1 O ORA, in quel giorno stesso, Gesii,
•^*^ uscito di casa, si pose a sedere presso
del mare.
2 E molte turbe si raunarono appreso di

lui, talche egli, entrato in una nayicella, si

pose a sedere ; e tutta la moltitudine stava
m pih in su la riva.

3 Ed egli ragionava loro molte cose, in

parabole, dicendo: Ecco, un seminatore
usci fuori a seminare

;

4 E mentre egli seminava, una parte
della sernenza cadde lungo la strada, e gli

uccelli vennero, e la mangiarono tutta.

5 E un' altra cadde in luoghi pietrosi, ove
non avea molta terra, e subito nacque,
perciocch^ non avea profondo terreno ;

t) Ma essendo levato il sole, fu riarsa;

e perciocche non avea radice, si secco.

7 E un' altra cadde sopra le spine, e le

spine crebbero, e F atfogarono.
8 E un' altra cadde in buona terra, e

porto frutto, qual graneL cento, qual ses-

santa, qual trenta.

9 Chi ha orecchie da udire, oda.
10 Allora i discepoli, accostatisi, gli dis-

sero: Perche parli loro in parabole?
11 Ed egli, rispondendo, disse loro : Per-
ciocche a voi e dato di conoscere i misteri
del regno de' cieli", ma a loro non e dato.

12 Perciocche, a chiunque ha, saradato^
ed egli soprabbonderk, ; ma, a chiunque
non ha, eziandfo quel ch 'egli ha sara tolto.

13 Perci6, parlo io loro in parabole, per-

che, veggendo, non veggono, udendo, non
odono, e non intendono.
14 E si adempie in loro la profezia d' I-

saia", che dice : Bene udirete, ma non
intenderete; ben riguai-derete, ma non
vedrete.

15 Perciocche il cuore di questo popolo e
ingrassato, e odono gravemente con gli

orecchi, e chiudono gli occhi ; acciocche
non veggano con gli occhi, e non odano
con gli orecchi, e non intendano col cuore,
e non si convertano, ed io non li sani.

16 Ma, beati gli occhi vostri, perche veg-
gono** ; e le vostre orecchie, perche odono.
17 Perciocche, io vi dico m verita, che

molti profeti e giusti han desiderato di
veder le cose che voi vedete, e non le han
vedute ; e di udir le cose che voi udite, e
non le hanno udite''.

18 Voi dunque intendete la parabola del
seminatore.
19 Quando alcuno ode la parola del re-

gno, e non 1' intende, il maligno viene,
e rapisce cie ch' era stato seminato nel
cuor di esso. Un tale e la sernenza semi-
nata lungo la strada.

20 E colui che e seminato in luoghi pie-

trosi e colui che ode la parola, e subito
con allegrezza la riceve

;

21 Ma non ha radice in se, anzi e di corta
durata ; e avvenendo tribolazione, o per-

secuzione, per la parola, incontanente e
scandalezzato.
22 E colui che e seminato fra le spine e

colui che ode la parola ; malasoUecitudine
di questo secolo, e 1' inganno delle ric-

chezze/, affogano la parola ; ed essa diviene
infruttuosa.
23 Ma colui che e seminato nella buona

terra e colui che ode la parola, e T intende

;

il quale ancora frutta, e fa qual cento,
qual sessanta, qual trenta.

Parabola delle zizzayiie.

24 Egli propose loro un' altra parabola,
dicendo : II j-egno de' cieli e simile ad un
uomo che semino buona sernenza nel suo
campo.
25 Ma, mentre gli uomini dormivano,
venne il suo nemico, e semino delle ziz-

zanie per mezzo il grano, e se ne ande.
26 E quando 1' erba fu nata, ed ebbe

fatto frutto, allora apparvero eziandlo le

zizzanie.

27 E i servitori del padron di casa ven-
nero a lui, e gli dissero : Signore, non hai
tu seminata buona sernenza nel tuo cam-
po? onde avvien dunque che vi sono delle

zizzanie?
28 Ed egli disse loro : Un uomo nemico
ha ci6 fatto. E i servitori gli dissero:
Vuoi duncjue che andiamo, e le cogliamo ?

29 Ma egli disse : No ; che talora, co-

gliendo le zizzanie, non diradichiate in-

sieme con esse il grano.
30 Lasciate crescere amendue insieme,

infino alia mietitura ; e nel tempo della
mietitura, io diro a' mietitori : Cogliete
prima le zizzanie, e legatele in fasci, per
bruciarle ; ma accogliete il grano nel mio
granaio^.

Parabole del pranel di senape e del lievito,

(Mar. 4. 30-.'i4. Luc. 13. 18-!il.)

31 Egli pro[)Ose loro un' altra parabola,
dicendo : II regno de' cieli e simde a un
granel di senape, il quale un uomo prende,
e Io semina nel suo campo.
32 Esso e bene il piu piccolo di tutti i

semi ; ma quando e cresciuto, e la mag-
giore di tutte 1' erbe, e divien albero, talcho
gli uccelli del cielo vengono, e si riparano
ne' suoi rami.
33 Egli disse loro un' altra parabola:

II regno de' cieli e simile al lievito, il

quale una donna prende, e Io ripone den-
tro tre staia di farina, finche tutta siu

levitata.

34 Tutte queste cose ragion^ Gesu in

* Mat. 11. 2.5 ; Ifi. 17. * Mat. 2.5. 29. Luc. 8. 18. Ms. 0. 9, ecc. Giov. 12. 40. Fat. 8.

2f.. ecc-. d Luc. 10. 2."., ecc. ' Eb. 11. 18. 1 Piet. 1. 10, 11. / Mat. 19. 23. 1 Tim. G. U.
^ Mat. S. 12.



Varie parahole. 8. MATTEO, 14. Morte del Battista.

parabole alle turbe; e non parlava loro
senza parabola

;

35 Acciocche si adempiesse ci6 che fu
detto dal profeta'* : lo apriro la mia bocca
in parabole ; io sgorgher6 cose occulte fin

dalla fondazione del mondo.

Spiegazione delle zizzanie.

36 AUora Gesu, licenziate le turbe, se ne
ritorn^ a casa, e i suoi discepoli gli si ac-

costarono, dicendo: Dichiaraci la parabola
delle zizzanie del campo.
37 Edegli, rispondendo, disse loro : Colui

die semina la buona semenza h il Figliuol
deir uomo.
38 E il campo h il mondo ^, e la buona
semenza sono i figliuoli del regno e ie

zizzanie sono i figliuoli del maligno.
39 E il nemico che le ha seminate h il

diavolo, 6 la mietitura e la fin del mondo,
e i mietitori son gli angeli'^.

40 Siccome adunque si colgono le ziz-

zanie, e si bruciano col fuoco, cosi ancora
avverrk nella fin del mondo.
41 II Figliuol deir uomo manderk i suoi

angel), ed essi raccoglieranno dal suo re-

gno tutti gli scandali, e gli operatori
d' iniquity

;

42 E li getteranno nella fornace del
fuoco. Ivi sark il pianto e lo stridor de'

denti.

43 AUora i giusti risplenderanno come
11 sole, nel regno del Padre loro'*. Chi ha
orecchie da udire, oda.

Parabola del tesoro nascosto, della perla, e
della rete.

44 Di nuovo, il regno de' cieli h simile
9,d un tesoro nascosto in un campo, il

quale un uomo, avendolo trovato, na-
sconde ; e per 1' allegrezza die ne ha, va,

e vende tutto ci6 ch' egli ha^ e compera
quel campo.
45 Di nuovo, il regno de' cieli h simile
ad un uomo mercatante, il qual va cer-

cando di belle perle.

46 E trovata una perla di gran prezzo/,

va, e vende tutto cio ch' egli ha, e la com-
pera.
47 Di nuovo, il regno de' cieli h simile
ad una rete gettata in mare, la qual rac-

coglie d' ogni maniera di cose^

;

48 E quando e plena, i pescatori la

traggono fuori in sul lito; e postisi a
sedere, raccolgono le cose buone ne'

lor vasi, e gettan via ci6 che non val
nulla.
49 Cosi awerrk nella fin del mondo:

gli angeli usciranno, e metteranno da
parte i malvagi d' infra i giusti'*

;

50 E li getteranno nella fornace del

fuoco. Ivi sara il pianto e lo stridor
de' denti.
51 Gesu disse loro : Avete voi intese

tutte queste cose? Essi gli dissero: Si,

Signore.
52 Ed egli disse loro : Perci5, ogni Scri-

ba, ammaestrato per lo regno de' cieli, e
simile a un padrone di casa, il qual trae
fuori dal suo tesoro cose vecchie, e
nuove.

Gesii sp)'ezzato in Nazaret,
(Mar. 6. 1—(5.)

53 Ora, quando Gesii ebbe finite queste
parabole, si diparti di la.

54 Ed essendo venuto nella sua patria*,

li insegnava nella lor sinagoga, talclie

essi stupivano, e dicevano : Ohde viene
a costui cotesta sapienza, e coteste po-
tenti operazioni ?

55 Non ^ costui il figliuolo del fale-

gname'? sua madre non si chiama eila

Maria ? e i suoi fratelli Giacomo, e lose,
e Simone, e Giuda ?

56 E non son le sue sorelle tutte ap-
presso di noi? onde vengono dunque a
costui tutte queste cose ?

57 Ed erano scandalezzati di lui. E Ge-
su disse loro: Niun profeta 6 sprezzato,
se non nella sua patria, e in casa sua"*.
58 Ed egli non fece quivi molte potenti

operazioni, per la loro incredulita.

Morte di Giovanni Battista.
(Mar. 6. 14-29. Luc. 3. 19, 20 ; 9. 7—9.)

14. I-^ 9^61 tempo. Erode, il tetrarca,
* * udi la fama di Gesu.
2 E disse a' suoi servitori: Costui e
Giovanni Battista ; egli 6 risuscitato da'

morti; e per6 le potenze operano in
lui.

3 Perciocche Erode aveapreso Giovanni,
e r avea messo ne' legarai, e F avea incar-
cerato, per Erodiada, moglie di Filippo,
suo fratello.

4 Perciocche Giovanni gli diceva: Ei
non ti h lecito di ritenere costei".

5 E volendolo far raorire, pure temette
il popolo ; perciocche essi lo teneano per
profeta ",

6 Ora, celebrandosi il giorno della na-
tivity di Erode, la figliuola di Erodiada
avea ballato ivi in mezzo, ed era piaciuta
ad Erode.
7 Onde egli le promise, con giuramento,

di darle tutto ci6 ch' eila chiederebbe.
8 Ed eila, indotta prima da sua madre,

disse: Dammi qui in un piatto la testa

di Giovanni Battista.
9 E il re se ne attrist^ ; ma pure, per li

giuramenti, e per rispetto di coloro ch' e-

" Sal. 78. 2. 6 Mat. U. 14. Luc. 24. 47.
' Fil. 3. 7, ecc. / Prov. 2. 4 ; 3. 14, 15 ; 8. 10, 19.
i Luc. 4. 16. ' Mat. 12. 46, e rif. " Luc. 4.
" Mat. 21. 26. Luc. 20. 6.
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Moltiplicazione dei pani. S. MATTEC), 15. Gesio cammina sul mare.

rano con lui a tavola, coinand6 che le

fosse data.

10 E mand6 a far decapitar Giovanni
Battista in prigione.
11 E la sua testa fu portata in un piatto,

e data alia fanciuUa ; ed ella la porto a
sua madre.
12 E i discepoli d' esso vennero, e tol-

sero il corpo, e lo seppellirono
; poi ven-

nero, e rapportarono tlfatto a Gesu.

Prima moltiplicazione de' pani.
(Mar. G. 30—44. Luc. 9. 10-17. Giov. 6. 1—14.)

13 E Gesu, udito cid, si ritrasse di la
sopra una navicella, in un luogo deserto,
in disparte". E le turbe, uditolo, lo se-

guitarono a pi6, dalle cittk.

14 E Gesu, essendo smontato dalla na-
vicella, vide una gran moltitudine, e fu
raosso a compassione inverso loro, e san6
gl' infermi d' infra loro.

15 E facendosi sera, i suoi discepoli gli

si accostarono, dicendo : Questo luogo 6
deserto, e 1' ora h gia passata ; licenzia le

turbe, acciocche vadano per le castella, e
si coinperino da mangiare.
16 Ma Gesu disse loro : Non han bi-

sogno di andarsene ; date lor voi da man-
giare.

17 Ed essi gli dissero : Noi non abbiam
qui se non cinciue pani, e due pesci.

18 Ed egli disse : Kecateraeli qua.
19 E coniand6 che le turbe si coricas-

sero sopra F erba; poi prese i cinque
pani, e i due pesci ; e levati gli occhi
al cielo, fece la benedizione; e rotti i

pani, li diede a' discepoli, e i discepoli alle

turbe.
20 E tutti mangiarono, e furon saziati

;

poi i discepolilevdvonol' iiYanzo de'pezzi,
e ve nefurono dodici corbelli pieni.
21 Or coloro die aveano mangiato era-
no intorno a cinqueniila uomini, oltre alle
donne e i fanciuUi.

Gem camm,ina sul mare.
(Mar. C. 45—5(J. Giov. G. 15- l\.)

22 Incontanente appresso, Gesu co-
strinse i suoi discepoli a uiontare ui su la

navicella, e a passure innanzi a lui al-

r altra riva, mentre egli licenziava le

turbe.

23 Ed egli, dopo aver licenziate le turbe,
sali in sul monte in disparte, per orare.
E fattosi sera, era quivi tutto solo.

24 E la navicella era gia in mezzo del
inare, travagliata dalle onde; perciocche
il vento era contrario.
25 E nella quarta vigilia della notte,
Gesu se ne ando a loro, camminando so-
pra il mare.
2d E i discepoli, veggendolo camminar
sopra il mare, si turbarono, dicendo

:

Egli h un fantasima. E di paura gri-

darono.
27 ]\Ia subito Gesu parl6 loro, dicendo

:

Eassicuratevi ; son io, non temiate.
28 E Pietro, rispondendogli, disse : Si-

gnore, se sei tu, comanda che io venga a
te sopra le acque.
29 Ed egli disse: Vieni. E Pietro,
smontato dalla navicella, camminava so-

pra le acque, per venire a Gesu.
30 Ma veggendo il vento forte, ebbe
paura; e cominciando a sommergersi,
grid6, dicendo : Signore, salvami.
31 E incontanente Gesu distese la ma-

no, e lo prese, e gli disse : O uomo di poca
fede, perche hai dubitato?
32 Poi, quando furono entrati nella na-

vicella, il vento si acquets.
33 E coloro ch' erano nella navicella
vennero, e V adorarono, dicendo: Vera-
mente tu sei il Figliuol di Dio^
34 Poi, essendo passati all' altra riva,

vennero nella contrada di Gennesaret.
35 E gli uomini di quel luogo, aven-
dolo riconosciuto, mandarono a farlo
assapere per tutta quella contrada cir-

convicina; e gli presentarono tutti i

malati

;

36 E lo pregavano che potessero sol

toccare il lembo della sua vesta ; e tutti
quelli che lo toccarono furon sanati.

La tradizione deqli anziani,
(Mar. 7.1—2:i.)

IK ALLOEA gli Scribi e i Farisei di
"*'*^ Gerusalemme vennero a Gesu, di-

cendo :

2 Perche trasgrediscono i tuoi discepoli
la tradizion degli anziani'''? conciossiache
non si lavino le mani, quando, prendono
cibo.

3 Ma egli, rispondendo, disse loro : E
voi, perche trasgredite il comandamento
di Dio per la vostra tradizione ?

4 Conciossiache Iddio abbia comandato
in questa maniera'': Onora padre, e madre

;

e : Chi maledice padre, o madre, muoia
di morte.
5 Ma voi dite : Chiunque avra detto al

padre, o alia madre : Tutto ci6, di che
tu potresti esser da me sovvenuto, sla
ofierta

;

6 Non possa pik onorar suo padre, e sua
madre. E avete annullato il comanda-
mento di Dio con la vostra tradizione.
7 Ipocriti, ben di voi profetizz6 Isaia *"',

dicendo

:

8 Questo popolo si accosta a me con la

bocca, e mi onora con le labbra; ma il

cuor loro h lungi da me.
9 Ma invano mi onorano insegnando

dottrine, che son comandamenti d' uo-
mini /.

" Mat. 10. 23.

<*Es. 20. 12;21. 17.

* Sal. 2. 7. Mat. IG. IG; 2fi. m. Luc. 4. 41. Rom.
' Isa. 29. l;i. / Col. 2. 18—22. Tit. 1. 14.
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La donna Cananea. S. MATTEO, 16. MoUiplicazione del pani.

10 Poi, chiamata a s6 la moltitudine, le

disse : Ascoltate, e intendete

:

11 Non ci6 che entra nella bocca con-
tamiua 1' uomo " ; ma ben lo contamina
ci6 che esce dalla bocca.
12 Allora i suoi discepoli, accostatisi,

gli dissero : Sai tu che i Farisei, udito
questo ragionameuto, sono stati scanda-
lezzati ?

13 Ed egU, rispondendo, disse : Ogni
pianta che il padre mio celeste non ha
piantata sark diradicata *.

14 Lasciateli; son guide cieche di cie-

chi ; ora se un cieco guida un altro cieco,

araendue cadranno nella fossa*'".

15 E Pietro, rispondendo, gli disse : Di-
chiaraci quella parabola.
16 E Gesu disse : Siete voi eziandfo

ancor privi d' intelletto ?

17 Non intendete voi ancora che tutto
cio che entra nella bocca se ne va nel
ventre, e poi h gettato fuori nella la-

trina ?

18 Ma le cose che escono dalla bocca
procedono dal cuore, ed esse contaminano
r uomo^.
19 Conciossiache dal cuore® procedano

pensieri malvagi, oniicidii, adulterii, for-

nicazioni, furti, false testimonianze, mal-
dicenze.
20 Queste son le cose che contaminano

r uomo ; ma il man^iare con mani non
lavate non contamina 1' uomo.

La donna Cananea.
(Mar. 7. 24-30.)

21 Poi Gesu, partitosi di Ik, si ritrasse

nelle parti di Tiro, e di Sidon.
22 Ed ecco, una donna Cananea, uscita

di que' confini, gli grid6, dicendo : Abbi
pieta di me, o Signore, figliuol di Davide!
la mia figliuola h malamente tormentata
dal demonio.
23 Ma egli non le rispondeva nulla. E

i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano,
dicendo : Licenziala, perciocch^ ella grida
dietro a noi.

24 Ma egli, rispondendo, disse : lo non
son mandato se non alle pecore perdute
della casa d' Israele/.

25 Ed ella venne, e 1' ador6, dicendo

:

Signore, aiutami.
26 Ma egli, rispondendo, disse: Non e

cosa onesta prendere il pan de' figiiuoli,

e gettarlo a' cagnuoli.
27 Ed ella disse : Ben dici, Signore

;

conciossiache anche i cagnuoli mangino
delle miche che caggiono dalla tavola
de' lor padroni.
28 Allora Gesu, rispondendo, le disse:

donna, grande e la tua fede ; siati fatto

come tu vuoi. E da quell' ora, la sua
figliuola fu sanata.

Seconcla moltiplicazione de' pani.
(Mar. 8. 1—10.)

29 E Gesu, partendo di Ik, venne presso
al mar della Galilea; e salito sopra il

monte, si pose quivi a sedere.
30 E mofte turbe si accostarono a lui, le

quali aveano con loro degli zoppi, de' cie-

chi, de'mutoli", de' monchi, ed altri molti

;

e li gettarono a' piedi di Gesu, ed egli li

sano

;

31 Talch^ le turbe si maravigliavano,
veggendo i mutoli parlare, i monchi esser
sani, gli zoppi camminare, e i ciechi ve-
dere ; e glorihcarono 1' Iddio d' Israele.

32 E Gesu, chiamati a se i suoi disce-
poli, disse : lo ho gran pieta della molti-
tudine ; perciocche gik tre giorni continui
dimora appresso di me, e non ha di che
mangiare ; e pure io non voglio licenziaiii

digiuni, che talora non vengano meno tra
via
33 E i suoi discepoli gli dissero: Onde
avremmo in un luogo deserto tanti pani,
che bastassero a saziare una cotanta mol-
titudine ?

34 E Gesu disse loro : Quanti pani avete ?

Ed essi dissero : Sette, e alcuni pochi pe-
sciolini.

35 Ed egli coraand5 alle turbe che si

mettessero a sedere in terra.

36 Poi prese i sette pani's e i pesci, e
rendute grazie, li ruppe, e li diede a' suoi
discepoli ; e i discepoli alia moltitudine.
37 E tutti ne mangiarono, e furon sa-

ziati; poi levaron 1' avanzo de' pezzi, e

ve ne furono sette panieri pieni.

38 Or coloro che avean mangiato erano
quattromila uomini, oltre alle donne e i

fanciuUi.
39 Poi, licenziate le turbe, egli monto

nella navicella, e venne ne' confini di

Magdala.

II lievito de' Farisei.
(Mar. 8. 11—21.)

J n E ACCOSTATISI a lui i Farisei, e i^^ Sadducei, tentando^o, lo richiesero

di mostrar loro un segno dal cielo*.

2Ma egli, rispondendo, disse loro : Quan-
do si fa sera, voi dite : Fara tempo sereno,
perciocche il cielo rosseggia.
3 E la mattina dite : Oggi sam tempesta,

perciocche il cielo tutto mesto rosseggia.

ipocriti, ben sapete discernere 1' aspetto
del cielo, e non potete discernere i segni
de' tempi

!

4 La gente malvagia ed adultera ri-

chiede un segno, ma segno alcuno non le

sark dato, se non il segno del profeta
Giona'. E, lasciatili, se ne and6.
5 E quando i suoi discepoli furon giunti

air altra riva, ecco, aveano dimenticato
di prender del pane.

•^
1 Tim. 4 4. Tit. 1. 1.5.

/Mat. 10. 5, G. Fat. 13. i6.

i Giov. 1.5. 2.

' Is. o5. 5, 6.

' Luc. 6. 89.
A Mat. 11. 19.

<* Giac. .S. 6.

i 1 Cor. 1. '12.
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" Tu sei Pietro.''^ S. MATTEO, 17. La trasfigwrazione.

6 E Gesu disse loro : Vedete, guardatevi
dal lievito de' Farisei'*, e de' Sadducei.
7 Ed essi ragionavano fra loro, dicendo

:

Noi non abbiam preso del pane.
8 E Gesu, conosciuto cib, disse loro:

Perch^ questionate fra voi, o uomini di

poca fede, di ci6 che non avete preso del

pane ?

9 Ancora siete voi senza intelletto, e

non vi ricordate de' cinque pani de' cin-

quemila uomini, e quanti corbelli ne le-

vaste^?
10 Ne de' sette pani de' quattroraila

uomini, e quanti panieri ne levaste''?

11 Come non intendete voi, che non del

pane vi dissi che vi guardaste dal lievito

de' Farisei, e de' Sadducei ?

12 Allora intesero ch' egli non avea detto
che si guardassero dal lievito del pane, ma
della dottrina de' Farisei, e de' Sadducei.

La confessione di Pietro.
(Mar. 8. 27-3;3. Luc. 9. 18-22. Giov. 6. 66.-69.)

13 Poi Gesu, essendo venuto nelle parti

di Cesarea di Filippo, domand5 i suoi
discepoli • Chi dicono gli uomini che io,

Figliuol deir uonio, sono?
14 Ed essi dissero : Alcuni, Giovanni

Battista; altri, Elia ; altri, Geremia, o
uno de' profeti.

15 Ed egli disse loro : E voi, chi dite che
io sono ?

1() E Simon Pietro, rispondendo, disse

:

Tu sei il Cristo, il Figliuol dell' Iddio
vivente''.

17 E Gesu, rispondendo, gli disse : Tu
sei beato, o Simone, tigliuol di Giona,
conciossiache la came e il sangue non
t' abbian rivelato questo, ma il Padre mio
che e ne' cieli.

18 Ed io altresi ti dico, che tu sei Pie-
tro*, e sopra questa pietra/ io edificherd
la mia chiesa, e le porte dell' inferno non
la potranno vincere.

19 Ed io ti daro le chiavi del regno
de' cieli, e tutto c\t> che avrai legato in

terra sark legato ne' cieli, e tutto cio che
avrai sciolto in terrasarascioltone' cieli ^.

20 Allora egli diviet6 a' suoi discepoli,

che non dicessero ad alcuno ch' egli fosse
Gesu, il Cristo''.

21 Da quell' ora Gesu cominci6 a di-

chiarare a' suoi discepoli, che gli con-
veniva andare in Gerusalemme, e softerir

molte cose dagli anziani, e da' principali
sacerdoti, e dagli Scribi, ed esser ucciso,

e risuscitare nel terzo giorno.
22 E Pietro, trattolo da parte, cominci6
a riprenderlo, dicendo : Signore, tolga ci5
Iddio

;
questo non ti avverra punto.

23 Ma egli, rivoltosi, disse a Pietro:
Vattene indietro da me, Satana ; tu mi

sei in iscandalo, perciocch6 tu non hai il

senso alle cose di Dio, ma alle cose degli

uomini.

II togliere la propria croce.
(Mar. 8. :M-9. 1. Luc. 9. 2:i-27.)

24 Allora Gesu disse a' suoi discepoli

:

Se alcuno vuol venir dietro a me, rinunzii
a se stesso, e tolga la sua croce, e mi se-

gua^
25 Perciocche, chi avra voluto salvar la

vita sua la perdera ; ma chi avra per-
duta la vita sua, per amor di me, la tro-

vera '.

26 Perciocch6, che giova egli all' uomo,
se guadagna tutto il mondo, e fa perdita
deir anima sua ? owero, che dara 1' uomo
in iscambio dell' anima sua?
27 Perciocche il Figliuol dell' uomo ver-

rk nella gloria del Padre suo, co' suoi an-
geli ; e allora egli renderk la retribuzione
a ciascuno secondo i suoi fatti"*.

28 Io vi dico in verita, che alcuni di

coloro che son qui presenti non gusteran-
no la morte, che non abbiano veduto il

Figliuol deir uomo venir nel suo regno.

La t.ra<Jigurazione.
(Mar. 9. 2—1;}. Luc. 9. 28—36.)

1 "7 E SEI giorni appresso, Gesu prese
*• • seco Pietro, e Giacomo, e Giovanni,
suo fratello, e li condusse sopra un alto
monte, in disparte

;

2 E fu trasngurato in lor presenza, e la

sua faccia risplende come il sole, e i suoi
vestimenti divenner candidi come la luce.

3 Ed ecco, appavver loro Mos6 ed Elia,
che ragionavano con lui.

4 E Pietro fece motto a Gesu, e gli disse:

Signore, egli h bene che noi stiam qui ; se
tu vuoi, fucciam qui tre tabernacoli ; uno
a te, uno a Mose, e uno ad Elia.

5 Mentre egli parlava ancora, ecco, una
nuvola lucida li adombro ; ed ecco, una
voce vome dalla nuvola, dicendo : Questo
e il mio diletto Figliuolo, in cui ho preso
il mio compiacimento ; ascoltatelo **.

6 E i discepoli, u(Hto cib, caddero sopra
le lor facce, e temettero grandemente.
7 Ma Gesu, accostatosi, li tocco, e disse

:

Levatevi, e non temiate.
8 Ed essi, alzati gli occhi, non videro

alcuno, se non Gesu tutto solo.

9 Poi, mentre scendevano dal monte,
Gesu diede loro questo comandamento

:

Non dite la visione ad alcuno, finche il

Figliuol deir uomo sia risuscitato da'
morti ".

10 E i suoi discepoli lo domandarono,
dicendo : Come adun(iue dicono gli Scribi
che convien che prima venga Eiia^?
11 E Gesu, rispondendo, disse loro : Elia

» Luc. 12. 1. * Mat. 14. 17. " Mat. 15. .S4. •* Mat. 11. 3;?, e rif. 1 Giov. 4. 1.5 ; 5. 5.

'Giov. 1.42. /Ef. 2. 20. ^ Mat. 18. 18. Giov. 20. 23. '< Mat. 17. 9. i Mat. 10. 38. ecc.
'•Mat. 10.39. Luc. 17. 33. Giov. 12. 25. "' Mat. 25. 31. 2 Cor. 5. 10. " Mat. 3. 17 ; 2 Piet.
L17. "Mat. 16. 20. i* Mai. 4. 5.
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Ufanciullo lunatico. S. MATTEO, 18. II maogiore nel regno di Bio.

veramente deve prima venire, e ristabilire

ogiii cosa.
12 Ma io vi dico, che Ella b gik venuto,
ed essi non 1' hanno riconosciuto, anzi ban
fatto inverse lui cio che han voluto ; cosi
ancora il Figliuol dell' uomo sofferirk da
loro.

13 AUora i discepoli intesero eh' egli

avea loro detto cio di Giovanni Battista".

Guarigione delfanciullo lunatico.
(Mar. 9. 14—32. Luc. 9. 37-45.)

14 E quando furon venuti alia moltitu-
dine, un uomo gli si accost6, inginoc-
chiandosi davanti a lui,

15 E dicendo : Signore, abbipieta delmio
figliuolo, perciocche egli e lunatico, e ma-
lamente tormentato ; conciossiach6 spes-

so caggia nel fuoco, e spesso nell' acqua.
16 Ed io r ho presentato a' tuoi disce-

poli, ma essi non 1' han potuto guarire.

17 E Gesu, rispondendo disse: Ahi!
generazione incredula e perversa ! infino a
quando mai sar6 con voi? infino a quando
mai vi comporter6? conducetemelo qua.
18 E Gesu sgrid6 il demonio, ed egli

usci fuor di lui ; e da quell' ora il fanciullo
fu guarito.
19 Allora i discepoli, accostatisi a Gesu

in disparte, dissero : Perch^ non abbiam
noi potuto cacciarlo ?

20 E Gesu disse loro : Per la vostra in-

credulita; perciocche io vi dico in verita,

che se avete di fede quant' 6 un granel
di senape, voi direte a questo nionte : Pas-
sa di qui a \k, ed esso vi passer^ ; e niente
vi sara impossibile *.

21 Or questa generazion di demoni non
esce fuori, se non per orazione, e per di-

giuno.
22 Ora, mentre essi conversavano nella

Galilea, Gesu disse loro'': Egli avverra
che il Figliuol dell' uomo sark dato nelle

mani degli uomini

;

23 Ed essi 1' uccideranno ; ma, nel terzo

giorno egli risusciterk. Ed essi ne furono
grandemente contristati.

Gesu paga il tributo.

24 E quando furon venuti in Caperna-
um, coloro che ricoglievano le didramme
vennero a Pietro, e dissero: II vostro
Maestro non paga egli le didramme?
25 Egli disse: Si. E quando egli fu

entrato in casa, Gesulo prevenne,dicendo:
Che ti pare, Simone ? da cui prendono i

re della terra i tributi, o il censo? da' fi-

gliuoli loro, o dagli stranieri?

26 Pietro gli disse: Dagli stranieri.

Gesu gli disse: Dunque i tigliuoli son
franchi.
27 Ma, acciocch^ noi non li scandalez-

ziamo, vattene al mare, e getta 1' amo, e
togli il primo pesce che salir^ fuori, ed
aprigli la gola, e tu vi troverai uno statere;

prendilo e dallo loro, per te, e per me.

II maaaiore nel reano de' cieli.

(Mar. 9. 33—37. Luc. 9. 46—48.)

1 Q IN (jueir ora i discepoli vennero a
"^^ Gesu dicendo: Deh! chi e il mag-
giore nel regno de' cieli?

2 E Gesu, chiamato a se un piccol fan-
ciullo, Io pose nel mezzo di loro,

3 E disse: Io vi dico in verity, che se
non siete mutati, e non divenite come i

piccoli fanciulli^, voi non entrerete punto
nel regno de' cieli.

4 Ogni uomo adunque, che si sara ab-
bassato, come questo piccol fanciullo, e il

maggiore nel regno de' cieli.

5 E chiunque riceve un tal piccol fan-
ciullo, nel nome mio, riceve me^
6 Ma chi avrk scandalezzato uno di questi

piccoli che credono in me, meglio per lui

sarebbe che gli fosse appiccata una macina
da asino al collo, e che fosse sommerso
nel fondo del mare.
7 Guai al mondo per gli scandali ! per-

ciocche, bene ^ necessario che scandali
avvengano ; ma nondimeno, guai a quel-
r uomo per cui Io scandalo avviene^!
8 Ora, se la tua mano, o il tuo pi^, ti fa

mtoppare, mozzali, e gettali via da te;

meglio e per te d' entrar nella vita zoppo,
o monco, che, avendo due mani, e due
piedi, esser gettato nel fuoco eterno^.
9 Parimente, se 1' occhio tuo ti fa intop-

pare, cavalo, e gettalo via da te; meglio
e per te d' entrar nella vita, avendo un
occhio solo, che, avendone due, esser get-

tato nella geenna del fuoco.
10 Guardate che non isprezziate alcuno

di questi piccoli; perciocche io vi dico
che gli angeli loro veggono del continue
ne' cieli la faccia del Padre mio, che ^

ne' cieli '^.

11 Conciossiache il Figliuol dell' uomo
sia venuto per salvar cio die era perito ».

12 Che vi par egli? Se un uomo ha
cento pecore ^ ed una di esse si smarrisce,

non lascera egU le novantanove, e non
andra egli su per li monti cercando la

smarrita?
13 E se pure avviene ch' egli la trovi,

io vi dico m verita, che egli piu si rallegra

di quella, che delle novantanove, che non
si erano smarrite.
14 Cosi, la volonta del Padre vostro ch' ^

ne' cieli h che neppur uno di questi pic-

coli perisca.

II perdono. Parabola del creditore spietato.

15 Ora, se il tuo fratello ha peccato con-

»Mat. 11. 14. 6Mar. 11. 23. « Mar. 9. 30-32. Luc. 9. 43-^5.

1 Piet. 2. 2. ' Mat. 10. 42. Luc. 9. 48. / Luc. 17. 1.

* J5al. 34. 7. Eb. 1. 14. » Giov. 3. 17. ' Luc. 15. 4—7.
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II creditore spietato. S. MATTEO, 19. Del divotzio*

tro a te, va e riprendilo fra te e lui solo"

;

se egli li ascolta, tu hai guadagnato il tuo
fratello.

16 Ma, se non ti ascolta, prendi teco an-
cora uno, o due; acciocclie ogni parola sia

confermata per la bocca di due, o di tie

testimoni '',

17 E s' egli disdegna di ascoltarli, dillo

alia chiesa : e se disdegna eziandio di a-

scoltar la chiesa, siati come il pagano, o il

pubblicano''".

18 lo vi dico in verita, die tutte le cose
che voi avrete legate sopra la terra saranno
legate nel cielo, e tutte le cose che avi-ete

sciolte sopra la terra saranno sciolte nel
cielo''.

19 Oltre a ci6, io vi dico che se due di

voi consentono sopra la terra, intorno a
qualunque cosa chiederanno, quella sara
lor fatta dal Padre inio, che e ne' cieli.

20 Perciocche, dovunque due, o tre, son
raunati nel nome mio, quivi son io nel
mezzo di loro,

21 Allora Pietro, accostatoglisi, disse:

Signore, quante volte, peccando il mio fra-

tello contro a me, gli perdonero io? hno
asette volte?
22 Gesii gli disse : Io non ti dico fino a

sette volte, ma fino a settanta volte sette*.

23 Perci6, il regno de' cieli e assoniigliato
ad un re, il qual voile far ragione co' suoi
servitori.

24 E avendo cominciato a far ragione,
gli fu presentato uno, clC era debitore di
diecimiia talenti.

25 E non avendo egli da pagare, il suo
signore comand6 ch' egli, e la sua moglie,
e i suoi figliuoli, e tutto (luaiito avea, fosse
venduto, e che it debito fosse pagatoA
26 Laonde il servitore, gettatosi a terra,

si prostese davanti a lui.dicendo: Signore,
abbi pazienza inverso me, ed io ti paglier6
tutto.

27 E il signer di quel servitore, mosso
da compassione, lo lusci6 andare, e gli ri-

raise il debito.

28 Ma quel servitore, uscito fuori, trov6
uno de' suoi conservi, il qual gli dovea
cento denari : ed egli lo prese, e lo stran-

golava, dicendo: Pagami cio che tu mi
devi.

29 Laonde il suo conservo, gettatoglisi

a' piedi, lo pregava, dicendo: Abbi pa-
zienza inverso me, ed io ti pagher5 tutto.

30 Ma egli non voile, anzi aiido, e lo

cacci6 in prigione, tiiiche avesse pagato il

debito.
31 Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne

furono grandemente contristati, e vennero
al lor signore, e gli dichiararono tutto il

fatto.

32 Allora il suo signore lo chiam6 a se,

e gli disse: Malvagio servitore, io ti ri-

misi tutto quel debito, perciocche tu me
ne pregasti.

33 Non ti si conveniva egli altresi aver
pieta del tuo conservo, siccome io ancora
avea avuta pieta di te?

34 E il suo signore, adiratosi, lo diede
in man de' sergenti, da martoriarlo, in fino

a tanto ch' egli avesse pagato tutto cio che
gli era dovuto.
35 Cosi ancora vi fara il vostro Padre

celeste, se voi non rimettete di cuore o-

gnuiio al suo fratello i suoi falli^.

Bel divorzio.
(Mar. 10. 1—12.)

IDE QUANDO Gesii ebbe finiti quesii
**' ragionamenti, si diparti di Galilea,
e yenne ne' confini della Giudea, luugo il

Giordano.
2 E molte turbe lo seguitarono, ed egli

li san(> quivi.

3 E i Farisei si accostarono a lui, ten-

tandolo, e dicendogli : B egli lecito all' uo-
nio di mandar via la sua moglie per
qualunque cagione ?

4 Ed egli, rispondendo, disse loro : Non
avete voi letto'*^ che Colui, che da principio
fece ogni cosa, fece gli uoniird maschio e
femmina?
5 E disse: Perci6, 1' uomolascera il padre
ela madre,e si congiugnera con la sua mo-
glie, e i due diverranno una stessa carne '.

6 Talche, non son piii due, anzi una
stessa carne; ci6 dunque che Iddio ha
cougiunto r uomo nol separi.

7 Essi gli dissero: Perche dunque co-
mand6 Mose' che si desse la scritta del
divorzio, e che cost si mandasso via la
mogiie i

8 Egli disse loro : Ben vi permise Mose,
per la durezza de' vostri cuori, di mandar
via le vostre mogh ; ma da principio non
era cosi.

9 Or io vi dico che chiunque manda via
la sua moglie, salvoche per cagion di for-

nicazione, e ne sposa un' altra, commette
adulterio ; e altresi, chi sposa colei che e
mandata via, commette adulterio"*.
10 I suoi discepoli gli dissero : Se cosi

sta r aSare dell' uomo con la moglie, non
e spediente maritarsi.
11 Ma egli disse loro; Non tutti son ca-

paci di questa cosa che voi dite, ma sol
coloro a cui 6 dato.
12 Perciocche vi son degli eunuchi, i

quali son nati cosi dal ventre della madre

;

e vi son degli eunuchi, i quali sono stati

fatti eunuchi dagli uomini ; e vi son degli
eunuchi, i quali si son fatti eunuchi loro
stessi per lo regno de' cieli. Chi puo esser
capace di queste cose, sialo.

*Lev. 19. 17. Luc. 17. 3, 4. * Deut. 19. 15. 2 Cor. LS. 1. ' 2 Tess. 3. 6, 14. 'f Mat. 16. 19.

MjUC.17. 3. 4. /2Ilei. 1. ^ Prov. 21. l:>. Giac. 2. 13. * Gen. 1. 27. < Gen. 2. 24.
' Deut. 24. 1. "* Mat. 5. 32. Luc. 16. 18.
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Jl giovane rieco. S. MATTEO, 20. Gli operai delle varie (rre.

Gesu henedice ipiccoli fanciuIH.
(Mar. 10. 13—16. Luc. 18. 15—17.)

13 Allora gli furono presentati de' pic-

coli fanciuUi, acciocche imponesse loro le

jnani, ed orasse ; nia i discepoli sgridavano
colore che li presentavano.
14 Ma Gesu disse : Lasciate que' piccoli

fanciulli, e non li divietate di venire a me;
perciocch6 di tali h il regno de' cieli ".

15 E iniposte loro le mani, si parti di Ik.

II giovane ricco.
(Mar. 10. 17-31. Luc. 18. 18-30.)

16 Ed ecco, un certo, accostatosi, gli

disse : Maestro buono, che bene far6 io per
aver la vita eterna ?

17 Ed egli gli disse : Perche mi cliiami
buono? niuno e buono, se non un solo,

cioe : Iddio. Ora, se tu vuoi entrar nella
vita, osserva i comandamenti.
18 Colui gli disse: Quali? E Gesu

disse : Questi* : Non uccidere. Non com-
mettere adulterio. Non rubare. Non dir

falsa testimonianza.
19 Onora tuo padre e tua madre, e : Ama

il tuo prossimo come te stesso'^.

20 Quel giovane gli disse : Tutte queste
cosehoosservate fin dalla mia giovanezza;
che mi manca egli ancora ?

21 Gesu gli disse : Se tu vuoi esser per-
fetto, va, vendi ci6 che tu hai, e donalo
a' poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo'^;

poi vieni, e seguitami.
22 Ma il giovane, udita quella parola, se

ne ando contristato
;
perciocche egli avea

molte ricchezze.

23 E Gesii disse a' suoi discepoli : Io vi

dico in veritk, che un ricco malagevol-
mente entrera nel regno de' cieli ^
24 E da capo vi dico : Egli e piu agevole

che un cammello passi per la cruna di

un ago, che un ricco entri nel regno di

Dio.
25 E i suoi discepoli, udito cid, sbigot-

tirono forte, dicendo : Chi adunque pu6
esser salvato ?

26 E Gesii, riguardatili, disse loro : Que-
sto ^ impossibile appo gli uomiui, ma
appo Iddio ogni cosa e possibile/.

27 Allora Pietro, rispondendo, gli disse

:

Ecco, noi abbiamo abbandonata ogni co-

sa, e ti abbiam seguitato ; che ne avrem
dunque?
28 E Gesu disse loro : Io vi dico in ve-

rity, che nella nuova creazione, quando il

Eigliuol deir uomo sederk sopra il trono
della sua gloria, voi ancora che mi avete
seguitato sederete sopra dodici troni, giu-
dicando le dodici tribu d' Israele^.

29 E chiunque avrk abbandonata casa, o
fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o mo-
glie, o figliuoli, o possessioni, per Io mio

nome, ne ricevera cento cotanti, ed.eredera
la vita eterna.

30 Mamolti primi sarannoultimi, e molti
ultimi saranno primi ''.

Parabola degli operai delle diverse eyre.

Of) PERCIOCCHE, 11 regno de' cieli h^^ simile ad un padron di casa, il quale,
in sul far del di, usci fuori, per condurre
aprezzo de' lavoratori, per inandarli nella
sua vigna.
2 E convenutosi co' lavoratori in un de-
naro al di, li mand6 nella sua vigna.
3 Poi, useito intorno alle tre ore, ne vide

altri che stavano in su la piazza sciope-
rati.

4 Ed egli disse loro : Andate voi ancora
nella vigna, ed io vi dar6 ci6 che sark ra-

gionevole. Ed essi andarono.
5 Poi, useito ancora intorno alle sei, e

alle nove ore, fece il simigliante.

6 Ora, useito ancora intorno alle undid
ore, ne trov6 degli altri che se ne stavano
scioperati, ed egli disse loro : Perche ve
ne state qui tutto il di scioperati ?

7 Essi gli dissero : Perciocche niuno ci

ha condotti a prezzo. Egli disse loro :

Andate voi ancora nella vigna, e rice-

verete ci6 che sark, ragionevole.
8 Poi, fattosi sera, il padron della vigna

disse al suo fattore ; Chiama i lavoratori,

e paga loro il premio, cominciando dagli

ultimi fino a' primi.
9 Allora que' delle undici ore vennero,

e ricevettero un denaro per uno.
10 Poi vennero i primi, i quali pensa-
vano di ricever piii, ma ricevettero an-
ch' essi un denaro per uno.
11 E ricevuto^o, mormoravano contro al

padron di casa,

12 Dicendo : Questi ultimi han lavorato
solo un' ora, e tu li hai fatti pari a noi,

che abbiam portata la gravezza del di, e
r arsura.
13 Ma egli, rispondendo, disse all' un di

loro : Amico, io non ti fo alcun torto ; non
ti convenisti tu meco in un denaro?
14 Prendi ci5 che ti appartiene, e vat-

tene ; ma io voglio dare a quest' ultimo
quanto a te.

15 Non mi e egli lecito di far ci5 che io

voglio del mio *? 1' occhio tuo e egh ma-
lign o, perciocche io son buono?
16 Cosi, gli ultimi saranno primi, e i

primi ultimi ' ; perciocche molti son chia-

mati, ma pochi eletti.

La domanda de' flgli di Zebedeo.
(Mar. 10. 32—45. Luc. 18. 31—34.)

17 Poi Gesu, salendo in Gerusalemme,
tratti da parte i suoi dodici discepoh nel

cammino, disse loro

:

" Mat. 18. 3, e rif, * Es. 20. 13, ecc. " Lev. 19. 18. .
<< Mat. 6. 20. Luc. 12. 3:^.

1 Tim. (!. 17-19. * Mat. 13. 22. 1 Tim. 6. 9, 10, 17. / Luc. 18. 27. ^ Luc. 22. 28—30.
ft'Mat. 20. 16. iRom. 9. 21. ''Mat. 19. 3(i.
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:IjiCli di Ziibedeo. S. MATTEO, 21. Gesii entra in Gerusalemme.

18 Ecco, noi saliamo in Gerusalemme,
e il Figliuol dell' uomo sara dato in man
de' principali sacerdoti, e degli Scribi, ed
essi lo condanneranno a morte.
19 E lo metteranno nelle mani de' Gen-

tili", da schernirlo, e fiagellarlo, e crocitig-

gerlo, ma egli risuscitera nel terzo giorno.
20 AUora la madre de' figliuoli di Ze-
bedeo si accosto a lui, co' suoi figliuoli,

adorandolo, e chiedendogli qualche cosa.

21 Ed egli le disse: Che vuoi? Ella
gli disse: Ordina che questi miei due
figliuoli seggano 1' uno alia tua destra,

r altro alia sinistra, nel tuo regno ^.

22, E Gesii, rispondendo, disse : Voi non
sapete cio che vi chieggiate ; potete voi
here il calice che io berro ", ed essere bat-

tezzati del battesimo del quale io saro
battezzato? Essi gli dissero: Si, lo pos-
siamo.
23 Ed egli disse loro : Voi certo berrete

il mio calice, e sarete battezzati del bat-

tesimo del quale io saro battezzato ; ma,
quant' h al sedere alia mia destra, o alia

sinistra, non ista a me il darlo ; ma sard
dato a coloro a cui e preparato dal Padre
mio*^.

24 E gli altri dieci, avendo cid udito,

furono indegnati di que' due fratelli.

25 E Gesu, chiamatili a se, disse ''
: Voi

sapete che i principi delle genti le signo-

reggiano, e che i grandi usano podesta
sopra esse.

2t) Ma non sara cosi fra voi ; anzi chiun-
(]ue fra voi vorra divenir grande sia vostro
ministro

;

27 E chiunque fra voi vorrk esser primo
sia vostro servitore/.

28 Siccome il Figliuol dell' uomo non e

venuto per esser servito, anzi per servire^,

e per dar 1' anima sua per prezzo di ri-

scatto per molti ^.

I due ciechi di Gerico.
(Mar. 10. 46—'iS. Luc. 18. 8.5—43.)

29 Or uscendo essi di Gerico, una gran
moltitudine lo seguit6.

30 Ed ecco, due ciechi, che sedevano
presso della via, avendo udito che Gesu
passava, gridarono, dicendo : Abbi pieta
di noi, Signore, Figliuol di Davide*

!

31 Ma la moltitudine li sgridava, ac-

ciocche tacessero ; ma essi vie piu grida-

vano, dicendo : Abbi pieta di noi, Signore,
Figliuolo di Davide.
32 E Gesu, fermatosi, li chiam6, e disse

:

Che volete ch' io vi faccia ?

33 Essi ^li dissero : Signore, che gli oc-

chi nostri sieno aperti.

34 E Gesu, mosso a pietk, tocco gli oc-

elli loro, e incontanente gli occhi loro ri-

coverarono la vista, ed essi lo seguitarono.

Ingresso trionfale di Gesii in Gerusalemme.
(Mar. 11. 1—10. Luc. 19. 29—:«. Giov. 12. 12-15.)

Ol E QUANDO furon vicino a Gerusa-
^*- lemme, e furon venuti in Betfage,
presso al monte degli Ulivi, Gesu mand6
due discepoli,

2 Dicendo loro : Andate nel castello che
h dirimpetto a voi ; e subito troverete
un' asina legata, e un puledro con essa

;

scioglieteli, e menatemeli.
3 E se alcuno vi dice nulla, dite che il

Signore ne ha bisogno ; e subito li man-
dera.
4 Or tutto cio fu fatto, acciocche si

adempiesse cio che fu detto dal profeta *,

dicendo

:

5 Dite alia figliuola di Sion : Ecco, il

tuo Ke viene a te, mansueto, e montato
sopra un asino, e un puledro, figlio di
un' asina che porta il giogo.
6 E i discepoli andarono, e fecero come
Gesu avea loro imposto

;

7 E menaron 1' asina, e il puledro; e
misero sopra quelli le lor veste, e Gesii
mont6 sopra il puledro.
8 E una grandissima moltitudine distese

le sue veste nella via ; ed altri tagliavano
de' rami dagli alberi, e li distendevano
nella via.

9 E le turbe che andavano davanti, e che
venivano dietro gridavano, dicendo'": O-
sanna al Figliuolo di Davide ! Benedetto
colui che viene nel nome del Signore!
Osanna ne' luoghi altissimi

!

10 Ed essendo egli entrato in Gerusa-
lemme, tutta la citta fu commossa, di-

cendo ; Chi b costui ?

11 E le turbe dicevano : Costui e Gesu,
il Profeta che ^ da Nazaret di Galilea.

Pnrifieazione del tempio.
(Mar. IL 15-18. Luc. 19. 45-48. Giov. 2. 1:5-17.)

12 E Gesu entrd nel tempio di Dio, e
caccio fuori tutti coloro che vendevano,
e coinperavano nel tempio; e rivers6 le

tavole de' cambiatori, e le sedie di coloro
che vendevano i colombi.
13 E disse loro : Egli e scritto " : La mia

casa sara chiamata casa d' orazione, ma
voi ne avete fatta una spelonca di ladroni.
14 Allora vennero a lui de' ciechi, e

degli zoppi, nel tempio, ed egli li san6.
15 Ma i principali sacerdoti, e gli Scribi,

vedute le maraviglie ch' egli avea fatte,

e i fanciulli che gridavano nel tempio:
Osanna al Figliuolo di Davide! furono
indegnati.
16 E gli dissero: Odi tu cio che costoro

dicono ? E Gesu disse loro : Si. Non
avete voi mai letto° : Dallabocca de' fan-
ciulli, e di que' che poppano, tu hai sta-

bilita la tua lode ^

" Mat. 27. 2. b Mat. 19. 28. ' Mat. 26. 39, 42. <i Mat. 25. U. ' Luc. 22. 2.5-27.
/ Mat. -2^. 11, Mar. 9. :;.5. ^ Giov. i:i. 4, 14. Fil. 2. 7. '^ Is. 5:5. 10, 11. Giov. 11. 51, 52.
» Mat. 9. 27. ' Zac. 9. 9. "" Sal. 118. 26. " Is. 56. 7. Ger. 7. 11. " SaL 8. 2.
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Iljlco seccato. S. MATTEO, 22. / malvagi vignaiuoH.

17 E lasciatili, usci della cittk verso
Betania, e quivi albergo.

II Jico seccato.
(Mar. 11. 12—M e 19—24.)

18 E la mattina, ritornando nella cittk,

ebbe fame.
19 E veggendo un fico in su la strada,
ando ad esso, ma non vi trovo nulla, se
non delle foglie. Ed egli gli disse : Giam-
mai piii in eterno non nasca frutto alcuno
da te. E subito il fico si secco.
20 E i discepoli, veduto cid, si maravi-

gliarono, dicendo: Come si h di subito
seccato ii fico?

21 E Gesu, rispondendo, disse loro : lo
\i dico in verita, die se avete fede, e non
dubitate, non sol farete la cosa del fico,

ma ancora, se dite a questo monte : To-
gliti di Id, e gettati nel mare, sark fatto'*.

22 E tutte le cose, le quali con orazione
richiederete, credendo, voi le riceverete*.

Del battesimo di Giovanni.
(Mar. 11. 27—3:^. Luc. 20. 1—8.)

23 Poi, quando egli fu venuto nel tem-
pio, i principali sacerdoti, e gli anziani
del popolo, si accostarono a lui, mentre
egli insegnava, dicendo: Di quale auto-
nth fai tu queste cose '( e clii ti ha data
cotesta autorita?
24 E Gesu, rispondendo, disse loro : An-

cora iq vi domandero una cosa la qual se
voi mi dite, io altresi vi diro di quale
uutorita fo queste cose.
25 II battesimo di Giovanni onde era

egli? dal cielo, o dagli uomini? Ed essi
ragionavan tra loro, dicendo : Se diciamo
che era dal cielo, egli ci dira : Perch^ dun-
que non gli credeste?
26 Se altresi diciamo che era dagli uomi-

ni, noi temiamo la moltitudine, percioc-
che tutti tengono Giovanni per profeta.
27 E risposero a Gesu, e dissero: Noi nol
sappiamo. Egli altresi disse loro : Ed io
ancora non vi diro di quale autorita fo
queste cose.

Parabola de' dueflgli.

28 Ora, che vi par egli ? Un uomo avea
due figiiuoli; e venuto al primo, disse:
Eigliuolo, va, lavora oggi nella mia vigna.
29 Ma egli, rispondendo, disse : Non vo-

glio; pur nondimeno, poi appresso, rav-
vedutosi, vi ando.
30 Poi, venuto al secondo, gli disse il

simigliante. Ed egli, rispondendo, disse

:

Si, Io far6, signore, e pur non vi and8.
31 Qual de' due fece il voler del padre?

Essi gli dissero: II primo. Gesu disse
loro: Io vi dico in verita, che i pubbli-
cani, e le meretrici vanno innanzi a voi
nel regno de' cieli.

32 Perciocche Giovanni e venuto a voi,
per la via della giustizia, e voi non gli
avete creduto ; ma i pubblicani, e le me-
retrici gli hanno creduto; e pur voi,
veduto cid, non vi siete poi appresso
ravveduti, per credergli.

Parabola, de' malvagi vignaiuoli.
(Mar. 12. 1-12. Luc. 20. 9—19.)

33 Udite im' altra parabola : Vi era un
padre di famiglia, il quale pianto una
vigna ^ e le fece una siepe attorno, e cavo
in essa un luogo a calcar la vendemmia,
e vi edifico una torre; poi allogo quella
a certi lavoratori, e se ne and6 in viag-
gio.

34 Ora, quando venne il tempo de' frut-
ti, egli mando i suoi servitori a' lavora-
tori, per ricevere i frutti di quella.
35 Ma i lavoratori, presi que' servitori,
ne batterono F uno, e ne uccisero 1' al-
tro, e ne lapidarono 1' altro*^.

36 Da capo egli mand6 degli altri ser-

vitori, in maggior numero che i primi; e
quelli fecero loro il simigliante.
37 XJltimamente, egli mand5 loro il suo

figliuolo, dicendo: Avran riverenza al
mio figliuolo.

38 Ma i lavoratori, veduto il figliuolo,
disser fra loro : Costui e 1' erede ; venite,
uccidiamolo, e occupiamola sua eredita''.

39 E presolo/, lo cacciarono fuor della
vigna, e 1' uccisero.
40 Quando adunque il padron della vi-

gna sara venuto, che fara egli a que' la-

voratori ?

41 Essi gli dissero : Egli li fara perir ma-
lamente, quegli scellerati, e alloghera la

vigna ad altri lavoratori, i quali gli ren-
deranno i frutti a' suoi tempi^.
42 Gesu disse loro : Non avete voi mai

letto'* nelle Scritture: La pietra che gli

edificatori han riprovata 6 divenuta il

capo del cantone; ci6 e stato fatto dal
Signore, ed h cosa maravigliosa negli oc-
chi nostri ?

43 Perci6, io vi dico, che il regno di
Dio vi sara tolto, e sar4 dato a una gente
che fara i frutti di esso.

44 E chi cader^ sopra questa pietra sari
tritato, ed ella fiacchera colui sopra cui
ella cadera.
45 E i principali sacerdoti, e i Farisei

udite le sue parabole, si awidero cli' e-

gli diceva di loro.

46 E cercavano di pigliarlo, ma temet-
tero le turbe, perciocche quelle lo tene-
vano per profeta.

Parabola delle nozze.
(Luc.14. 16—24.)

OO E GESU, messosi a parlare, da capo^^ ragiono loro in parabole, dicendo

:

" Mat. 17. 20. * Mat. 7. 7.
Mat. 27. 1. / Mat. 2(;. .")0, ecc.
Fat. 4. 11. IPiet. 2. C, 7.

Is..-). ]. ecc. <« 2 Cron. HG. 15. 16.
" l-'at. l.'J. '16. Rom. cap. 9-11.
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11 ronvito delle nozze. S. MATTED, 22. / Sadducei e la risurrezionc.

2 n regno de' cieli 6 simile ad un re, il

qual face le nozze al suo ligliuolo *.

3 E mand6 i suoi servitori a chiamar
gl' invitati alle nozze, ma essi non vollero
venire.
4 Di nuovo mand6 altri servitori, di-

cendo : Dite agl' invitati : Ecco, io ho
appareechiato il mio desinare, i miei gio-

venchi, e i miei animali ingrassati sono
ammazzati, e ogni cosa e apparecchiata,
venite alle nozze.
5 Ma essi, non cuTandosenc, se ne an-
darono, chi alia sua possessione, chi alia

sua mercatanzia

;

6 E gli altri, presi i suoi servitori, li

oltraggiarono ed uccisero.

7 E quel re, udito cio, si adiro, e mand5
i suoi eserciti, e distrusse que' micidiali,

ed arse la lor cittk*.

8 Ailora egli disse a' suoi servitori

:

Ben son le nozze apparecchiate, ma i con-
vitati non n' eran degni''.

9 Andate adunque in su i capi delle
strade, e chiamate alle nozze chiunque
troverete.

10 E que' servitori, usciti in su le

strade, raunarono tutti coloro che tro-

varono, cattivi e buoni, e il luogo delle
nozze fu ripieno di persone eh' erano a
tavola^.
11 Or il re, entrato per vedere quel che

erano a tavola, vide quivi un uonio che
non era vestito di vestimento da nozze.
12 E gli disse : Amico, come sei entrato
qua senza aver vestimento da nozze? E
colui ebbe la bocca chiusa.
13 Ailora il re disse a' servitori : Lega-

tegli le mani e i piedi, e toglietelo, e
gettatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sara
il pianto, e lo stridor de' denti.
14 Perciocch^ molti son chiamati, ma

pochi eletti ^.

La quisfAone del censo.
(Mar. 12. 13—17. Luc. 20. 2l>—£«.)

15 Ailora i Farisei andarono, e tenner
consi^lio come 1' irretirebbero in parole,
16 E gli mandarono i lor discepoli, con

gli Erodiani, a dirgli : Maestro, noi sap-
piamo che tu sei verace, e che insegni la

via di Dio in verita, e che non ti curi
d' alcuno ; perciocche tu non riguardi alia

qualita delle persone degli uomini. ,

17 Dicci adunque: Che ti par egli? E
egli lecito di dare il censo a Ccsare, o no?
18 E Gesu, riconosciuta la lor malizia,

disse : Perch^ mi tentate, o ipocriti ?

19 Mostratemi la moneta del censo. Ed
essi gli porsero un denaro.
20 Ed egli disse loro: Di chi h questa

figura, e questa soprascritta ?

21 Essi gli dissero : Di Cesare. Ailora

egli disse loro : Rendete dunque a Cesare
le cose che appartengono a Cesare/, e a
Dio le cose che appartengono a Dio.
22 Ed essi, udito cib, si maravigliarono,

e lasciatolo, se ne andarono.

I Sadducei e la, risurrezione.
(Mar. 12. 18—27. Luc. 20. 27—40.)

23 In queir istesso giorno vennero a lui
i Sadducei, i quali dicono che non vi e
risurrezione, e lo domandarono,
24 Dicendo : Maestro, Mos6 ha detto^ :

Se alcuno nmore senza figliuoli, sposi il

suo fratello per ragione d' affinity la mo-
giie di esso, e susciti progenie al suo fra-
tello.

25 Or appo noi vi erano sette fratelli;
e il primo, avendo sposata mogUe, mori ;

e non avendo progenie, lascio la sua mo-
glie al suo fratello.

26 Simigliantemente ancora il secondo,
e il terzo, fino a tutti i sette.

27 Ora, dopo tutti, mori anche la donna.
28 Nella risurrezione adunque, di cui

d' infra i sette sara ella moglie? con-
ciossiach^ tutti 1' abbiano avuta.
29 Ma Gesu, rispondendo, disse loro:
Voi errate, non intendendo le Scritture,
ne la potenza di Dio.
30 Perciocche nella risurrezione non

si prendono, nh si danno mogli; anzi
gli uomini son nel cielo come angeli di
Dio''.

31 E quant' h alia risurrezione de' mor-
ti, non avete voi letto * cio che vi fu detto
da Dio, quando disse

:

32 lo son r Iddio d' Abrahamo, e 1' Id-
dio d' Isacco, e 1' Iddio di Giacobbe?
Iddio non 6 1' Iddio de' morti, ma de' vi-
venti.

33 E le turbe, udite questa cose, stupi-
vano della sua dottrina.

II gran comandamento.
(Mar. 12. 28—34. Luc. 10. 25—27.)

34 E i Farisei, udito ch' egli avea chiusa
la bocca a' Sadducei, si raunarono insie-
me.
35 E un dottor della legge lo domand6,

tentandolo, e dicendo

:

36 Maestro, quale e il maggior coman-
damento della legge?
37 E Gesu gh disse: Ama il Signore

Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con
tutta r anima tua, e con tutta la mente
tua'.
38 Quest' e il primo, e il gran coman-
damento.
39 E il secondo, simile ad esso, e : Ama

il tuo prossimo come te stesso '".

40 Da questi due comandamenti dipen-
dono tutta la legge, e i profeti '*.

" Apoc. 19. 7, 9. * Dan. 9. 26. ' Fat. I?,. 46. <i Mat. 13. 38, 47. ' Mat. 20. 16.
/ Rom. 13. 7. ^ Deut. 25. 5. ^ 1 (iiov. 3. 2. < Es. 8. 6. ' Deut. 6. 5 ; 10. 12.
"Lev. 19. 18. Rom. l.J. 9. Gal. 5. 14. Giac. 2. 8. " Mat. 7. 12. 1 Tim. 1. 5.
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Gesh censura S. MATTEO, 23. gli Scribi e i Farisei.

II Cri.9to,.fiffUttol cli Davide.
(Mar. 12. 85—:i7. Luc. 20. 41—M.)

41 Ed essendo i Farisei raunati, Gesu
loro domandd,
42 Dicendo: Che vi par egli del Cristo?

di chi h egli figliuolo ? Essi gli dicono :

Di Davide.
43 Egli disse loro : Come adunque Da-

vide lo chiama egli in ispirito Signore,
dicendo "

:

44 II Signore ha detto al mio Signore

:

8iedi alia mia destra, finch^ io abbia
posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi
piedi?
45 Se dunque Davide lo chiama Signore,
come e egli suo figliuolo?

46 E niuno poteva rispondergli nulla;
niuno eziandio ardi piu, da quel di in-

uanzi, fargli alcuna domanda.

Gesit censura gli Scribi e i Farisei.

OO ALLORA Gesu parlo alle turbe, e
^^^ a' suoi discepoli,

2 Dicendo : Gli Scribi e i Farisei seg-
gono sopra la sedia di Mose *.

3 Osservate adunque, e fate tutte le cose
che vi diranno die osserviate; ma non
fate secondo le opere loro ; conciossiache
dicano, ma non facciano.
4 Perciocch^ legano pesi gravi, e im-

portabili, e li mettono sopra le spalle degli
uomini ; ma essi non li vogliono pur muo-
vere col dito^.

5 E fanno tutte le loro opere per esser
riguardati dagli uomini; e allargano le

lor filatteric^, e allungano le fimbrie delle
lor veste.

6 Ed amano i primi luoglii a tavola ne'
conviti, e i primi seggi nelle raunanze '^

;

7 E le salutazioni nelle piazze ; e d' es-

ser chiamati dagli uomini : Rabbi, Rabbi.
8 Ma voi, non siate chiamati Maestro

;

])erciocch6 un solo e il vostro Dottore,
cioe Cristo; e voi tutti siete fratelli.

9 E non chiamate alcuno sopra la terra
vostro padre ;

perciocch^ un solo h vostro
Padre, cio^, quel ch' e ne' cieli.

10 E non siate chiamati dottori; per-
ciocchc un solo e il vostro Dottore, cioe

Oisto.
11 E il maggior di voi sia vostro mi-

nistro/.
12 Or chiunque si sark innalzato, sark

abbassato ; e chiunque si sar^ abbassato,
sark innalzato^.
13 Ora, guai a voi, Scribi e Farisei

ipocritil perciocche voi serrate il regno
(le' cieli davanti agli uomini

j
concios-

siache voi non entriate, ne lasciate entrar
coloro ch' erano per entrare'*.

14 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti!

perciocche voi divorate le case delle ve-

dove; e cib, sotto specie di far lunghe
orazioni; percio, voi riceverete maggior
condannazione*.
15 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti

!

perciocche voi circuite il mare e la terra,
per fare un i)roselito; e, quando egli e
fatto, voi lo fate figliuol della geenna il

doppio piudi voi.

16 Guai a voi, guide cieche! che dite:
Se alcuno ha giurato per lo tempio, non
e nulla ; ma se ha giurato per 1' oro del
tempio, e obbligato.
17 Stolti e ciechi! perciocche, quale e

maggiore, 1' oro, o il tempio che santifica
r oro?
18 Parimente, se alcuno ha giurato^ per
r altare, non e nulla; ma se ha giurato
per r otferta che e sopra esso, h obbligato.
19 Stolti e ciechi! perciocche, quale e

maggiore, F oti'erta, o 1' altare che santi-
fica r olferta?

20 Colui adunque che giura per 1' altare
giura per esso, e per tutte le cose che son
sopra esso.

21 E chi giura per lo tempio giura per
esso, e per colui che 1' abita.
22 E clii giura per lo cielo giura per lo
trono di Dio, e per colui che siede sopra
esso.

23 Guai a voi, Scribi, e Farisei ipocriti

!

perciocche voi decimate la menta, e 1' ane-
to, e il comino, e lasciate le cose piu gravi
della legge : il giudizio, e la misericordia,
e la fede "*; ei si conveniva far queste cose,
e non lasciar quelle altre.

24 Guide cieche ! che colate la zanzara,
e inghiottite il cammello.
25 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti

!

perciocche voi nettate il difuori della
coppa e del piatto ; ma dentro quelli son
pieni di rapina, e d' intemperanza".
26 Fariseo cieco! netta prima il diden-

tro della coppa, e del piatto; acciocche il

difuori ancora sia netto.

27 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti

!

perciocche voi siete simili a' sepolcri
scialbati, i quali di fuori appaiono belli,

ma dentro son pieni d' ossami di morti,
e d' ogni bruttura".
28 Oosi ancora voi apparite giusti di

fuori agli uommi ; ma dentro, siete pieni
d' ipocrisia, e d' ini(iuitk.

29 Guai a voi, Scribi e Farisei ipo-
criti! perciocche voi edificate i sepolcri
de' profeti, e adornate i monumenti de'

giusti

;

30 E dite: Se noi fossimo stati a' di

de' padri nostri, non saremmo gik stati

lor compagni nell' uccisione de' profeti.

31 Talclie voi testimoniate contro a voi
stessi, che siete figliuoli di coloro che
uccisero i profeti^.

" Sal. 110. 1. b Mai. 2. 7.

20. 4.0, 46. / Mat. 20. 26, 27.
' Mat. 5. 3.3-37. '" 1 Sam. 15.

' Luc. 11. 46. ^ Num. 15. 38. « Mar. 12. ."iS. .39. Luc. 11. 43

;

^ 1 Piet. 5. 5. h Luc. 11. r>2. i Mar. 12. 40. Luc. 20. 47.

22. Os. 6. 6. " Luc. 11. 39. " Luc. 11. 44. -PLuc. 11. 47, 4S.
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Principio di dolori. S. MATTEO, 24. La gran tribolazione.

32 Voi ancora empiete pur la misura
de' vostri padri.

33 Serpenti, progenie di vipere'* ! come
fuggirete dal giudizio della geenna?
34 Percio, ecco, io vi niando de' profeti,

e de' savi, e degli Scribi; e di loro ne
ucciderete, e crocifiggerete alcuni, altri

ne flagellerete nelle yostre raunanze, e li

perseguiterete di citta in citta^;

35 Acciocch^ vi venga addosso tutto il

sangue giusto sparso in terra, dal sangue
del giusto Abele'', intino al sangue di Zac-
caria, tigliuol di Barachia, il qual voi

ucciaeste fra il tempio e 1' altare*.

3t) Io vi dico in verita, che tutte queste
cose verranno sopra questa generazione.

37 Gerusalemme, Gerusalemme", che
uccidi i profeti, e lapidi coloro che ti son
mandati ! quante volte ho voluto racco-

gliere i tuoi figliuoli, nella maniera che
la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le

ale, e voi non avete voluto

!

38 EccOjla vostra casa vi e lasciata deserta.

39 Perciocch^ io vi dico, che da ora in-

nanzi voi non mi vedrete, finche diciate:

Benedetto colui che viene nei nonie del

Signore-''.

II sermone profetico : prinnpio di dolori.

(Mar. cap. 13. Luc. 21. 5—86.)

04. E GESU, essendo uscito, se ne an-
^'* dava fuor del tempio; e i diseepoli

gli si accostarono, per mostrargli gli edi-

tici del tempio.
2 Ma Gesu disse loro : Non vedete voi

tutte queste cose? Io vi dico in verita,

che non sara qui lasciata pietra sopra
pietra che non sia diroccata^.

3 Poi, essendosi egli posto a sedere so-

pra il monte degli Ulivi, i diseepoli gli

si accostarono da parte, dicendo: Dicci,

(luando avverranno queste cose? e qual
sara il segno della tua venuta, e della fin

delmondo?
4 E Gesu, rispondendo, disse loro:

Guardatevi che niun vi seduca''.

5 Perciocch^ molti verranno sotto il

mio nome, dicendo : Io sono il Cristo

;

c ne sedurranno molti.
() Or voi udirete guerre, e romori di

guerre; guardatevi, non vi turbate; per-

ciocch^ conviene che tutte queste cose
uvvengano ; ma non sara ancor la fine.

7 Perciocch6 una gente si levera contro
all'altra; e un regno contro all' altro; e
vi saran pestilenze, e fami, e tremoti in
ogni luogo.
8 Ma tutte queste cose saranno sol prin-

cipio di dolori.

9 Allora vi metteranno nelle mani al-

trui, per essere alflitti, e vi uccideranno
;

e sarete odiati da tutte le genti per Io

mio nome *.

10 E allora molti si scandalezzeran-
110, e si tradiranno', e odieranno 1' un V al-

tro.

11 E molti falsi profeti sorgeranno, e ne
sedurranno molti.
12 E perciocche 1' iniquity sara molti-

plicata, la carita di molti si rattreddera.

13 Ma chi sara perseverato infino al

fine sara salvato *".

14 E questo evangelo del regno sara
predicato in tutto il mondo, in testimo-
nianza a tutte le genti ; e allora verra la

fine.

II sermone profetico (seffuito): la gran triho-
laziojie.

15 Quando adunque avrete veduto 1' ab-
bominazione della desolazione, della quale
ha parlato il profeta Daniele'*, posta nel
luogo santo (cni legge pongavi mente)

;

16 Allora coloro che saranno nella Giu-
dea fuggansene sopra i monti.
17 Chi sara sopra il tetto della casa
non iscenda, per tjglier cosa alcuna di
casa sua.

18 E chi sard nella campagna non torni
addietro, per toglier la sua vesta.
19 Or guai alle gravide, e a quelle che

latteranno in que' di!

20 E pregate che la vostra fuga non sia

di verno, ne in glorno di sabato

;

21 Perciocche allora vi sara grande af-

flizione, qual non fu giammai, dal prin-
cipio del mondo infino ad ora; ed anche
giammai pih non sara.

22 E se que' giorni non fossero abbre-
viati, niuna carne scamperebbe ; ma per
gli eletti que' giorni saranno abbreviate
23 Allora, se alcuno vi dice : Ecco, il

Cristo e gui, o la, nol crediate.

24 Perciocche falsi cristi, e falsi profeti
sorgeranno, e faranno gran segni, e mira-
coli ; talche sedurrebbero, se fosse pos-
sibile, eziandfo gli eletti.

25 Ecco, io ve V ho predetto.
2t) Se dunque vi dicono "

: Ecco, egli e
nel deserto, non vi andate ; ecco, egli e

nelle camerette segrete, nol crediate,

27 Perciocche, siccome il lampo esce di

Levante, e apparisce fino in Ponente,
tale ancora sara la venuta del Figliuol
deir uomo.
28 Perciocche dovunque sark 11 car-
name, quivi si accoglieranno le aquile''.

II sermone profetico (sefjici.to) : la venuta del
Fiyliuol delV uomo.

29 Ora, subito dopo 1' afflizione di que'
giorni, il solo scurera^, e la luna non dara

« Mat. 3. 7. * Luc. 11. 49—51. Fat. 7. 58, 59. 2 Cor. 11. 24. 25. ' Gen. 4. 8. '^ 2 Cron. 21.

20,21. ' Luc. i:i. :'.4, 155. /Sal. 118. 26. Mat. 21. 9. ^ 1 Re 9. 7. Gar. 26. 18. Mic. 3. 12.
«• 1 Giov. 4. 1. i Giov. 15. 20 ; 1(>. 2. ' 2 Tim. 1. J5 ; 4. 10, 16. "* Apoc. 2. 10. " Dan. 9. 27.
" Luc. 17. 2;i, 24. P Luc. 17. 37. » Fat. 2. 19, 20.

785.



Tl ritorno dl Crisfo. S. MATTEO, 25. / due servitori; le vergini

;

il suo splendore, e le stelle caderanno
dal cielo, e le potenze de' cieli saranno
scrollate.

30 E allora apparir^ 11 segno del Fi-
gliuol deir uomo, nel cielo; allora ancora
tutte le nazioni della terra faran cordo-
giio, e vedranno 11 Figliuol dell' uomo
Ycnir sopra le nuvole del cielo, con po-
tcnza, e gran gloria".

31 Ed egli manderk i suoi angeli, con
trombn, e gran grido ; ed essi raccoglie-

ranno i suoi eletti da' quattro venti, dal-

r un de' cap! del cielo infino all' altro^.
_

'^2 Ora, imparate dal fico questa simi-
litudine: Quando gik i suoi rami sono
in succhio, e le frondi germogliano, vol
sapete che la state e vicina

;

33 Cosi ancora vol, quando avrete ve-

dute tvitte queste cose, sappiate ch' egli

e vicino, in su la porta.
34 lo vi dico in veritk, che questa etk
non passera, finche tutte queste cose non
sieno avvenute ''.

:i5 11 cielo e la terra trapasseranno, ma
le mie parole non trapasseranno.

Jl sermone profcfico {seguito): la vigUanza
raccomunclata.

30 Ma quant' e a quel giorno, e a quel-
r ora, niuno la sa, non pur gli angeli
de' cieli ; ma il mio Padre solo'^.

37 Ora, come erano i giorni di No^, cosi

ancora sara la venuta del Figliuol del-

r uomo".
:38 Ferciocch^, siccome gli uomini era-

no, a' di chefurono avanti il diluvio. man-
giando, e bevendo, prendendo, e dando
mogli, sino al giorno che Noe entro nel-

r area

;

39 E non si awidero di mtlla, finche
venne il diluvio e U porto tutti via • cosi

ancora sara la venuta del Figliuol del-

r uomo.
40 Allora due saranno nella campagna

;

r uno sar^ preso, e V altro lasciato.

41 Due donrie macineranno nel mulino;
r una sark presa, e 1' altra lasciata/.

42 Vegliate adunque, perciocche voi non
sapete a qual' ora il vostro Signore verrk
43 Ma sappiate cio, che se il padre

di famiglia sapesse a qual vigilia dclla
iLotte il ladro deve venire, egli veglierebbe,
e non lascerebbe sconficcar la sua casa^.
44 Percio, voi ancora slate presti; per-

ciocche, neir ora che non pensate, il

Figliuol deir uomo verr^.

Il tiermone profetico (seguito) : parabola de' due
servitori.

(Luc. 12. 42—48.)

4.J ()uale ^ pur quel servitor leale, ed
avveduto, 11 quale il suo signore abbia

costituito sopra i suoi famigliari, per dar
loro il nutrimento al suo tempo?
46 Beato quel servitore, il quale il suo

signore, quando egli verr^, troverlt fa-

cendo cosi.

47 lo vi dico in veritJi, ch' egli lo costi-

tuira sopra tutti 1 suoi beni.
48 Ma, se quel servitore, essendo mal-

vagio, dice nel cuor suo : II mio signore
mette indugio a venire

;

49 E prende a battere i suoi conser\'i, e
a mangiare, ed a here con gli ubbriachi;
50 II signor di quel servitore verra, nel

giorno ch' egli non V aspetta, e nell' ora
ch' egli non sa

;

51 E lo riciderk, e metterk la sua parte
con gl' ipocriti. Ivi sara il planto, e lo

stridor de' denti.

Il sermone profetico (seguito): parabola delle
dieci vergini.

OK ALLORA il regno de' cieli sari
^*^ simile a dieci vergini, le quali, prese
le lor lampane, uscirono fuori incontro
alio sposo.

2 Or cinque d' esse erano awedute, e
cinque pazze'*.

3 Le pazze, prendendo le lor lampane,
non aveano preso seco dell' olio

;

4 Ma le awedute aveano, insieme con le

lor lampane, preso seco dell' oho ne' loro
vasi.

5 Ora, tardando lo sposo, tutte diven-
nero sonnacchiose, e si addormentarono '.

6 E in su la mezza notte si fece un grido

:

Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro.
7 Allora tutte quelle vergini si desta-

rono, e acconciarono le lor lampane'.
8 E le pazze dissero alle awedute : Da-
ted deir olio vostro, perciocche le nostre
lampane si spengono.
9 Ma le awedute risposero, e dissero:
Noi nol faremo ; che talora non ve ne
sia assai per noi, e per voi ; andate piu tosto
a coloro che lo vendono, e compratene.
10 Ora, mentre quelle andavano a com-

prarne, venne lo sposo ; e quelle ch' erano
apparecchiate entrarono con lui nelle
nozze; e la porta fu serrata^.
11 Poi appresso, vennero anche le altre

vergini, dicendo : Signore, Signore, aprici.

12 Ma egli, rispondendo, disse; lo vi

dico in verita, che io non vi conosco**.
13 Vegliate adunque, conciossiach^ non

sappiate ne il giorno, n^ 1' ora, che il Fi-
gliuol deir uomo verr^.

II sertnone profetico (seguito): parabola de'
talenii.

(Luc. 19. 11-27.)

14 Perciocche egli ^ come un uomo, il

quale, andando fuori in viaggio, chiam6

" Apoe. 1. 7.
' Lnc. 17. 26, ecc.
' LiiC. 12. 3.=),

* 1 Cor. 15. .52. 1 Tess.
/ Luc. 17. .'i4, ecc.
"• Luc. 13. 25.

4.16. "Mat. 16. 28. <* Fat. 1. 7. 1 Tess. 5. 1, 2.

^ Luc. 12. :i<J. 40. A Mat. 13. 47. < 1 Tess. 5. 6.
" Mat. 7. 21, ecc.
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i talcnti. S. MATTEO, 26. Vita etcrna e 'pme cterne.

i suoi servitori, e diede loro in mano i

suoi beni.

15 E air uno diede cinque talenti, e al-

r altro due, e all' altro uno : a ciascuno
secondo la sua capacita" ; e subito si parti

.

16 Or colui che avea ricevuti i cinque
talenti ando, e traffico con essi, e ne gua-
«lagno altri cinque.

17 Parimente ancora colui die avea ri-

ceimfi i due ne guadagn5 altri due.

18 Ma colui che ne avea ricevuto uno
ando, e fece una buca in terra, e nascose
i <lanari del suo signore.

19 Ora, lungo tempo appresso, venne
il signore di que' servitori, e fece ragion
con loro.

20 E colui che avea ricevuti i cinque
talenti venne, e ne presento altri cinque,
dicendo: Signore, tu mi desti in mano
cinque talenti ; ecco, sopra quelh ne ho
guadagnati altri cinque.
21 E il suo signore gli disse: Bene sta,

buono efedel servitore; tu sei stato leale

in poca cosa; io ti costituiro sopra raolte

cose; entra nella gioia del tuo signore*.
22 Poi, venne anche colui che avea ri-

cevuti i due talenti, e disse : Signore, tu
mi desti in mano due talenti ; ecco, sopra
quelli ne ho guadagnati altri due.
23 11 suo signore gli disse: Bene sta,

buono e fedel servitore ; tu sei stato leale

in poca cosa; io ti costituir^ sopra molte
cose : entra nella gioia del tuo signore.

24 Poi, venne ancora colui che avea ri-

cevuto un sol talento, e disse: Signore,
io conosceva che tu sei uomo aspro, che
niieti ove non hai serainato, e ricogh ove
non hai sparso;
25 Laonde io temetti, e andai, e nascosi

il tuo talento in terra ; ecco, tu hai il tuo.

26 E il suo signore, rispondendo, gli

disse: Malvagio e negligente servitore,

tu sapevi che io mieto ove non ho senu-
nato e ricolgo ove non ho sparso

;

27 Perci6 ei ti si conveniva mettere i

niiei danari in man di banchieri ; e quan-
do io sarei venuto, avrei riscosso il mio
con frutto.

28 Toglietegli adunque il talento, e da-
telo a colui che ha i dieci talenti

;

29 (Perciocche, achiunque ha, sara dato,
cd egli soprabbondera ; ma chi non ha,
eziandio quel ch' egli ha, gli sark tolto'^;)

30 E cacciate il servitor disutile nelle
tenebre di fuori. Ivi sara il pianto, e Io

stridor de' denti.

II sermone profetico (flne): vita etema e pene
eteme.

31 Ora, quando il Figliuol dell' uomo
Siu'k venuto nella sua gloria con tutti i

santi angeli*^, allora egli sedera sopra il

trono della sua gloria.

32 E tutte le genti saranno radunate da-
vantialui''; ed egli separerti gli uomini
gli uni dagli altri, come il pastore separa
le pecore da' capretti.

33 E mettera le pecore alia sua destra,

e i capretti alia sinistra.

34 Allora il Re dira a coloro che saran-
no alia sua destra : Venite, benedetti del
Padre mio ; eredate il regno/ che vi h stato
preparato fino dalla fondazion del mondo.
35 Perciocche io ebbi fame, e voi mi

deste a mangiare^; io ebbi sete, e voi mi
deste a here; io fui forestiere, e voi mi
accoglieste.

36 lofui ignudo, e voi mi rivestiste ; io

fui infermo, e voi mi visitaste ; io fui in
prigione, e voi veniste a me.
37 Allora i giusti gli risponderanno, di-

cendo : Signore, quando ti abbiam noi ve-
duto aver fame, e ti abbiam dato a man-
giare? ovvero, aver sete, e ti abbiam dato
a here?
38 E quando ti abbiam veduto forestiere,

e ft abbiamo accolto? o ignudo, e ti ab-
biam rivestito?

39 E quando ti abbiam veduto infermo,
o in prigione, e siamo venuti a te?
40 E il Re, rispondendo, dira loro : Io vi

dico in veritk, che in quanto /-' avete fatto
ad uno di questi miei minimi fratelli, voi
r avete fatto a me'^.
41 Allora egli dira ancora a coloro che
saranno a sinistra: Andate via da me,
maledetti, nel fuoco etcrno, ch' e preparato
al diavolo, e a' suoi angeli *.

42 Perciocche io ebbi fame e voi non mi
deste a mangiare; ebbi sete, e non mi
deste a here.

43 Io fui forestiere, c non mi accoglieste

;

ignudo, e non mi rivestiste ; infermo, ed
in prigione, e non mi visitaste.

44 Allora quelli ancora gli risponderan-
no, dicendo : Signore, (luandoti abbiam ve-

duto aver fame, o sete, o esser forestiere,

o ignudo, o infermo, o in prigione, e non ti

abbiam sovvenuto?
45 Allora egli risponderk loro, dicendo :

Io vi dico in verita, che in quanto non
r avete fatto ad uno di questi minimi, ne
anche 1' avete fatto a me'.
46 E questi andranno alle pene eterne,

e i giusti nella vita eterna '".

Il consulto de' sacerdoti.
(Mar. 14. 1, 2. Luc. 22. 1, 2. Giov. 11. 47, ecc.)

Oa E AVVENNE che quando Gesii^^ ebbe finiti tutti questi ragionamenti,
disse a' suoi discepoli

:

2 Voi sapete che fra due giorni h la

" Rom. 12. 6. Ef. 4. 11. * 1 Piet. 1. 8. ' Luc. 8. 18. Giov. 15. 2. <» Mat. IG. 27.

1 Tess. 4. 16. ' 2 Cor. 5. 10. Apoc. 20. 12. / Rom. 8. 17. 1 Piet. 1. 4. ' Giac. 1. 27

;

2. ].-., 16. '• Prov. 14. ol ; 19, 17. Miir. 9. U. Eb. 6. 10. < Mat. 7. 23; 13. 40. ' Zac. 2. ».

1 111. 9. 5. "^ Ban. 12. 2. Giov. 5. 29. Rom. 2. 7, ecc. ; 6. 23.
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H convito di Betania. S. MATTEO, 26. La santa cena istituita.

pasqua ; e il Figliuol dell' uomo sark dato
in mano del 7/iag istrato, per essere cro-

cinsso.

3 AUora si raunarono 1 principali sacer-

doti, e gli Scribi, e gli anziani del popolo,
nella corte del sommo sacerdote, detto
Caiafa "

;

4 E presero insieme consiglio di pigliar

Gesu con inganno, e di farlo morire.
5 Ma dicevano : Non r.onvien farlo nella

festa ; acciocche non si faccia tumulto fra

il popolo.

n convito di Betania.
(Mar. 14. 3—9. Giov. 12. 1—8.)

6 Ora, essendo Gesu in Betania, in casa
di Simone lebbroso

;

7 Era venuta a lui una donna, avendo un
alberello d' olio odorifero di gran prezzo

;

edella V aveasparsosoprailcapodiCristo,
mentre era a tavola.

8 E i suoi discepoli, avendo cid veduto,
furono indegnati, dicendo : A che far
questa perdita?
9 Conciossiach^ quest' olio si potesse
vendere un gran prezzo, e quello darsi

a' poveri.
10 Ma Gesu, conosciuto cid, disse loro

:

Perche date voi noia a questa donna? con-
ciossiaclie ella abbia fatta una buona
opera inverso me,
11 Perciocche sempre avrete i poveri con

voi'' ; ma me non mi avrete sempre''".

12 Conciossiach^ costei, versando que-
st' olio sopra il mio corpo, V abbia fatto per
iuibalsamarmi.
13 lo vi dico in veritk, che dovunque sara

predicato quest' evangelo in tutto il mon-
do, si racconterk eziandfo cio che costei

ha fatto, in memoria di lei.

n prezzo del tradimento.
(Mar. 14. 10, 11. Luc. 22. 3—6.)

14 Allora uno de' dodici, detto Giuda
Iscariot, and6 a' principali sacerdoti,
15 E disse loro : Che mi volete dare, ed

io ve lo dar6 nelle mani? Ed essi gli

pesarono trenta sicli d' argento*^.

16 E da queir ora egli cercava oppor-
tunita di tradirlo.

L' ultima pasqua ; la santa. cena.
(Mar. 14. 12—26. Luc. 22. 7—23. 1 Cor.

11. 23—29.)

17 Or nel primo giorno degli azzimi ^ i

discepoli vennero a Gesu, dicendogii: Ove
vuoi che noi ti apparecchiarao da mangiar
la pasqua?
18 Ed egli disse : Andate nella citta ad
un tale^ e ditegli : II Maestro dice.: II mio
tempo e vicino ; io faro la pasqua in casa
tua. co' miei discepoli.

19 E i discepoli fecero come Gesu avea
loro ordinato, e apparecchiarono la pa-
squa.
20 E quando fu sera, egli si mise a ta-

vola CO dodici.
21 E mentre mangiavano, disse: Io vi
dico in verita, che un di voi mi tradirk.
22 Ed essendone eglino grandemente at-

tristati, ciascun di loro prese a dirgli : Son
io desso, Signore ?

23 Ed egli, rispondendo disse : Colui che
intigne con la mano meco nel piatto mi
tradira-''.

24 II Figliuol deir uomo certo se ne va,

secohdo ch' e scritto di lui; ma, guai a
quell' uomo per lo quale il Figliuol del-

1 uomo k) tradito! meglio sarebbe stato
per lui di non esser mai nato.
25 E Giuda che lo tradiva prese a dire

:

Maestro, son io desso? Egli gli disse : Tu
r hai detto,

26 Ora, mentre mangiavano, Gesu, preso
il pane, e fatta la benedizione, lo ruppe, e
lo diede a' discepoli, e disse: Prendete,
mangiate ; quest' e il mio corpo,
27 Poi, preso il calice, e rendute le grazie,

lo diede loro, dicendo : Bevetene tutti,

28 Perciocche quest' h il mio sangue, ch"
^

il sangue del nuovo patto, il quale e
sparso^ per molti, in remission de' pec-
cati,

29 Or io vi dico che da ora io non berro
piu di questo frutto della vigna, fino a quel
giorno che io lo berr6 nuovo con voi nel
regno del Padre mio'*,

30 E dopo ch' ebbero cantato 1' inno, se

ne uscirono al monte degli Ulivi.

Pietro avvisato.
(Mar, 14. 27—31. Luc. 22. 31—34. Giov.

13. 36—38.)

31 AUora Gesu disse loro :. Voi tutti sa-

rete scandalezzati in me questa notte;
perciocche egli 6 scritto*: Io percoter6 il

Pastore, e le pecore della greggia saran
disperse.

32 Ma, dopo che io sar6 risuscitato, andr6
dinanzi a voi in Galilea^
.33 Ma Pietro, rispondendo, gli disse:

Avvegnache tutti sieno scandalezzati in
te, io non sar6 giammai scandalezzato.
34 Gesu gli disse: Io ti dico in verity,

che questa stessa notte, innanzi che il gal-

lo canti, tu mi rinnegherai tre volte,

35 Pietro gli disse: Bench6 mi convenisse
morir teco, non per6 ti rinnegher5. 11

siraigliante dissero eziandio tutti i disce-

poli.

Ges'u, in Ghetsemane.
(Mar. 14. 32—42. Luc. 22. 39-46. Giov. 18. 1.)

36 Allora Gesii venne con loro in una vil-

la, detta (ihetsemane, e disse a' discepoli

:

" Sal. 2. 2. » Deut. 1.5. 11. <" Giov. 13. .33 ; 14. 19. ^ Zac. 11. 12. " Es. fap. 12.
/ Sal. 41. 9. 3 Es. 24. 8. Lev. 17. 11. Eb. 9. 22. * pat. 10, 41. i Zac. 13, 7. * Mat. 28, 7, 10, 16,
Mar. 16, 7.



Gesii in Ghetsemane. S. MATTEO, 26. Gesu davanti al Sinedrio.

Sedete qui, finche io sia andato la, ed abbia
orato.

37 E preso seco Pietro, e i due figliuoli

di Zebedeo, cominci6 ad esser contristato,

e gravemente angosciato.

38 Allora egli disse loro : L' anima mia h

occupata di tristizia infino alia morte*;
dimorate qui, e vegliate meco.
39 E andato un poco innanzi, si getto so-

pra lasua faccia, orando^ e dicendo: Padre
inio, se egli e possibile, trapassi da me
questo calice; nia pure, non come io vo-

glio, ma come tu vuoi'^.

40 Poi venue a' discepoli, e li trov5 che
dormivano, e disse a Pietro: Cosi non
avete potuto vegliar pure un' ora meco?
41 Vegliate, ed orate, che non entriate

in tentazione; perciocche Io spirito e pron-
to, ma la carne e debolc*.
42 Di nuovo, la seconda volta, egli and6,
ed or5, dicendo : Padre mio, se egli non S
possibile che questo calice trapassi dame,
che io nol beva, la tua volonta sia fatta.

43 Poi, essendo di nuovo venuto, li trov6
che dormivano; perciocche i loro occlii

erano aggravati.
44 E lasciatih, ando di nuovo, e oro la

terza volta, dicendo le medesime parole.

45 Allora egli venne a' suoi discepoli, e
disse loro : Dormite pure da ora innanzi, e
riposatevi ; ecco, 1' ora e giunta, e il Fi-
gliuol dell'uomo e dato nelle manide' pec-
catori.

46 Levatevi, andiamo; ecco, colui che
mi tradisce e vicino.

Arresto di Gesu.
(Mar. 14. 43—50. Luc. 22. 47—53. Giov. 18. 2—11.)

47 E mentre egli parlava ancora, ecco,

Giuda, uno de' dodici, venne, e con lui un
grande stuolo, con ispade, ed aste, nian-
dato da' principaU sacerdoti, e dagii anzia-
ni del popolo.
48 Or colui che Io tradiva avea loro dato
un segnale, dicendo: Colui il quale io

avro baciato e desso; pigliatelo.

49 E in quelio stante, accostatosi a Gesu,
gli disse: Bene stii. Maestro; e baciollo.

50 E Gesu gli disse: Amico, a che far
sei tu qui? Allora coloro, accostatisi a
Gesu, gli posero le mani addosso, e Io

presero.

51 Ed ecco, un di coloro ch' erano con
Gesu, distesa la mano, trasse fuori la sua
spada, e percosse il servitore del sommo
sacerciote, e gli spicco l' orecchio.
52 Allora Gesu gli disse : Riponi la tua
spada nel suo luogo ; perciocche tutti co-
loro che avran presa la spada, periranno
per la spada ''.

53 Pensi tu forse che io non potessi ora

pregare il Padre mio, il qua! di presente
mi manderebbe piu di dodici legioni d' an-
geli/?

54 Come dunque sarebbero adempiute
le Scritture, le qtiali dtcuno che conviene
che cosi avvenga^ ?

55 In quella stessa ora Gesu disse alle

turbe : V oi sicte usciti con ispade e con
aste, come contro a un ladrone, per pren-
dermi ; io tuttodi sedeva appresso di voi,

insegnando nel tempio; e voi non mi
avete preso.
56 Ma tutto ci6 e awenuto, acciocche

le Scritture de' profeti fossero adem-
piute'*. Allora tutti i discepoli, lasciatolo,

se ne fuggirono.

Gesh, davanti al Sinedrio.
(Mar. 14. 53—(35. Luc. 22. 63-71. Giov.

18. 12-27.)

57 Or coloro che aveano preso Gesu Io

menarono a Caiafa, soiume sacerdote, ove
gli iScribi e gli anziani erano raunati.
58 E Pietro Io seguitava da lungi infino

alia corte del sommo sacerdote; ed en-
trato dentro, si pose a seder co' sergenti,

per veder la fine.

69 Or i principali sacerdoti, egli anziani,

e tutto il concistoro, cercavan-o qualche
falsa testimonianza contro a Gesu, per
farlo morire

;

60 Ma non ne trovavano alcuna ; ezian-
d(o dopo che molti falsi testimoni' si fu-
rono fatti avanti, non ne tro\ avauo perd
alcuna; ma, alia fine vennero due' falsi

testimoni

;

61 I quali dissero : Costui ha detto : Io
posso disfare il tempio di Dio, e intra tre

giorni riedificarlo"'.

62 Allora il sommo sacerdote, levatosi,

gli disse: Non rispondi tu nulla? che
testimoniano cosioro contro a te?

63 Ma Gesu taceva'*. E il sommo sa-

cerdote replied, e gli disse: Io ti scon-
giuro per 1' Iddio vivente, che tu ci dica
se tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio.
64 Gesu gli disse : Tu 1' hai detto. Anzi

io vi dico, che da ora innanzi voi vedrete
il Figliuol deir uonio sedere alia destra
del la Potenza", e venir sopra le nuvole del
cielo^.

65 Allora il sommo sacerdote stracci5 i

suoi vestimenti, dicendo : Egli ha be-
stemmiato ; die abbiamo noi piu bisogno
di testimoni ; ecco, ora voi avete udita la

sua bestemmia.
66 Che vi par egli? Ed essi, rispon-
dendo, dissero : Egli e reo di morte'^.

67 Allora gli sputarono nel viso, e gli

diedero delle guanciate ; ed altri gli die-

dero delle bacchettate'",

" Giov. 12. 27. » Eb. 5. 7. ' Giov. 6. m. Fil. 2. 8. <i Mar. 13. 33. Rom. 7. 23. Gal. 5. 17.
' Gen. 9. 6. /2 Re (5. 17. Dan. 7. 10. ^ Is. 53. 7, ecc. '' Lam. 4. 20. i Sal. 27. 12; 35. 11.
'.Deut. 19. 15. '"Mat. 27. 40. Giov. 2. 19. " Is. 53. 7. Mat. 27. 12, 14. " Sal. 110. I

Fat. 7. 55. P Tess. 4. 16. Apoc. 1. 7. ? Lev. 24. 16. Giov. 19. 7. r Mat. 27. 30.
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Rinnegamento di Pietro. S. MATTEO, 27

(58 Dicendo : Cristo, indovinaci chi ti

lia percosso.

Oesw rinnepato da Pietro.
(Mar. 14. 6(5—72. Luc. 22. 54—02. Giov.

18. 15-18 e 25—27.)

69 Or Pietro sedeva di fuori nella corte

;

e una fanticella si accost5 a lui, dicendo

:

Anche tu eri con Gesu il Galileo.

70 Ma egli lo negt) davanti a tutti, di-

cendo : lo non so ci6 che tu ti did.
71 E come egli fu uscito fuori all' anti-

porto, un' altra lo vide, e disse a coloro

ch' erano quivi: Anche costui era con
Gesu il Nazareo.
72 Ma egli di nuovo lo neg5 con giu-

ramento, dicendo : lo non conosco quel-

r uomo.
73 E poco appresso, quelli ch' erano

presenti, accostatisi, dissero a Pietro : Di
vero anche tu sei di quelli ;

perciocche la

tua favella ti fa manifesto '*.

74 Allora egli comincio a maledirsi, ed
a giurare, dicendo : lo non conosco quel-

r uomo. E in quello stante il gallo cant6.

75 Allora Pietro si ricord6 della parola
di Gesu, il quale gli avea detto^ : Innanzi
che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre

volte. Ed egli usci, e pianse amaramente.

Jl suicidio di Giuda.
(Fat. 1. 10-19.)

<V7 POI venuta la mattina, tutti i prin-
^ • cipali sacerdoti, e gli anziani del

popolo, tenner consiglio contro a Gesu
per farlo morire",
2 E legatolo, lo menarono, e misero nel-

le mam di Ponzio Pilato «*, governatore.
3 Allora Giuda, che 1' avea tradito, veg-
gendo ch' egli era stato condannato, si

penti, e torn5 i trenta sicli d' argento*'

a' principali sacerdoti, ed agli anziani,

4 Dicendo : lo ho peccato, tradendo il

sangue innocente. Ma essi dissero : Che
tocca questo a noi ? pensavi tu.

5 JEd egli, gettati i sicli d' argento nel
tempio, si ritrasse, e se ne and6, e si

strangol^.
6 E i principali sacerdoti presero que'

danari, e dissero : Ei non ^ lecito di met-
terli nel tesoro del tempio; conciossia-

cYih sieno prezzo di sangue,
7 E preso consiglio, comperarono di

quelli il campo del vasellaio, per luogo di

sepoltura agli stranieri.

8 Perci6, quel campo e stato, infinoal di

d' oggi, chiamato : Carnpo di sangue.
9 Allora si adempi^ cio che fu detto dal

profeta/, dicendo : Ed io presi i trenta
&icli d' argento, il prezzo di colui che h
stato apprezzato, il quale hanno apprez-
zato d' infra i figliuoli d' Israele

;

10 E li diedi, per comptrare il campo

Gesii davanti a Pilato.

del vasellaio, secondo che il Signore mi
avea ordinato.

Gem davanti a Pilato.
(Mar. 15. 1—20. Luc. 23. 1—25. Giov. IS. 28—

19. 16.)

11 Or Gesu comparve davanti al gover-
natore ; e il governatore lo domando, di-

cendo : Sei tu il Ke de' Giudei ? E Gesii
gli disse : Tu il dici^.

12 Ed essendo egli accusato da' princi-

pali sacerdoti, e dagli anziani, non rispose
nulla''-.

13 Allora Pilato gli disse: Non odi tu
quante cose testimoniano contro a te ?

14 Ma egli non gli rispose a nulla ; tal-

ch^ il governatore si maravigliava gran-
deraente.
15 Or ii governatore soleva ogni festa li-

berare un prigione alia moltitudine quale
ella voleva.
16 E allora aveano un prigione segna-

lato, detto Barabba.
17 Essendo essi adunque raunati, Pilato

disse loro : Qual volete che io vi liberi,

Barabba ovvero Gesu, detto Cristo?
18 Perciocche egli sapeva che glielo

aveano messo nelle mani per invidia.

19 (Ora, sedendo egli in sul tribunale, la

sua moghe gli mand6 a dire : Non aver da
far nulla con quel giusto, perciocche io

ho sofFerto oggi molto per lui in sogno.)
20 Ma i principali sacerdoti, e gli an-

ziani, per3uaseio alle turbe che chiedesser
Barabba, e che facessero morir Gesu*.
21 E il governatore, replicando, disse

loro : Qual de' due volete che io vi liberi?

Ed essi dissero : Barabba.
22 Pilato disse loro: Che izxh dunque

di Gesu, detto Cristo? Tutti gli dissero

:

Siacrocifisso.

23 E il governatore disse : Ma pure che
male ha egli fatto? Ed essi vie piu gri-

davano, dicendo : Sia crocifisso.

24 E Pilato, veggendo che non profit-

tava nulla, anzi, che si sollevava un tu-

multo, prese dell' acqua, e si lav6 le mani'
nel cospetto della moltitudine, dicendo :

Io sono innocente del sangue di questo
giusto ; pensateci voi.

25 E tutto il popolo, rispondendo, disse

:

Sia il suo sangue sopra noi, e sopra i

nostri figliuoli.

26 Allora egli liber5 loro Barabba; e

dopo aver flagellato Gesu'", lo diede loro
nelle mani, acciocche fosse crocifisso.

27 Allora i soldati del governatore,

avendo tratto Gesu dentro al pretorio,

raunarono attorno a lui tutta la schiera.

28 E spogliatolo, gli misero attorno un
saio di scarlatto.

29 E contesta una corona di spine, glie-

la misero sopra il capo, e una canna nella

• ! at. 2. 7. * ver. 34. " Sal. 2. 2. ^ Mat. 20. 19. ' Mat. 26. 14, 15. / Zac. 11. 12, 13.

9 1 Tim. 0. 13. A Mat. 25. 63. i Fat. 3. 14. ' Deut. 21. 6. *" Is. 53. 5.
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La crocijissione. S. MATTEO. 27. II seppellimento di Gesii.

man destra; e, inginocchiatiglisi davanti,

lo beffavano" , dicendo : Ben ti sia, o Re
de' Giudei.
30 Poi, sputatogli addosso^ presero la

canna, e giiene percotevano il capo.

31 E dopo che 1' ebbero schernito, lo

spogliarono di quel saio, e lo rivestirono

de' suoi vestimenti; poi lo menarono a
crociiiggere.

La crocijissione.

(Mar. 15. 21—41. Luc. 2:1 26—49.
19. 17-37.)

Giov.

32 Ora, uscendo", trovarono un Cireneo,
chiamato per nome Simone, il quale an-
gariarono a portar la croce di Gesu.
33 E venuti nel luogo detto Golgota,
che vuol dire : II luogo del teschio ;

34 Gli diedero a bere dell' aceto mesco-
lato con fele^; ma egii avendolo gustato,
non voile berne.
:35 Poi, avendolo crocifisso, spartirono

i suoi vestimenti, tirando la sorte; ac-

ciocchfe fosse adempiuto ci6 che fu detto
dal profeta''' : Hanno spartiti fra loro i

miei vestimenti, e han tratta la sorte so-

pra la mia veste.

38 E postisi a sedere, lo guardavano
quivi.

37 Gli posero ancora, di sopra al capo, il

maleficio che gli era apposto, ,scritto, in
questa mantera: COSTUI E GEStJ,IL
RE DE' GIUDEI.
38 Allora furono crocifissi con lui due

ladroni: 1' uno a destra, F altro a sinistra/.

39 E coloro che passavano in presso,

r ingiuriavano, scotendo il capo^;
40 E dicendo : Tu che disfai il tempio,

e in tre giorni lo riedifichi'', salva te stes-

so; se sei Fighuolo di Dio, scendi giu
di croce.

41 Simigliantemente ancora i princi-
pal! sacerdoti, con gli Scribi, e gli an-
ziani, e Farisei, facendosi betie, dicevano:
42 Egli ha salvati gli altri, e non pu5

salvare s^ stesso ; se egli e il re d' Israe-

le, scenda ora giu di croce, e noi crede-
remo in lui

;

43 Egli si 6 confidato in Dio*; liberilo

ora, se pur lo gradisce ; conciossiache egli

abbia detto : lo son Figliuolo di Dio.
44 Lo stesso gli rimproveravano ancora

i ladroni, ch' erano stati crocitissi con lui.

45 Ora, dalle sei ore si feeero tenebrc
sopra tutta la terra, insino alle nove'.
46 E intorno alle nove, Gesu grido con
gran voce, dicendo : Eli, Eli, lamma sa-

hactani ? cioe : Dio mio, Dio mio, perch6
mi hai lasciato"^'?

47 E alcuni di coloro ch' erano ivi pre-

senti, udito cid, dicevano : Costui chiama
EUa.

48 E in quelle stante un di loro corse, e
prese una spugna, e 1' erapie d' aceto ; e

messala intorno ad una canna, gli die da
here.
49 E gli altri dicevano : Lascia, veg-
giamo se Elia verra a salvarlo.

50 E Gesu, avendo di nuovo gridato
con gran voce, rend^ lo spirito.

51 Ed ecco, la cortina del tempio" si

fende in due, da ciraa a fondo ; e la terra

trem6, e le pietre si schiantarono

;

52 E i monumenti furono aperti e mol-
ti corpi de' santi, che dormivano, risusci-

tarono.
53 E quelli, essendo usciti de' monu-
menti dopo la risurrezion di Gesu, entra-
rono nella santa citta, e apparvero a molti.
54 Ora il centurione, e coloro ch' eran,
con lui, guardando Gesu, veduto il tre-

moto, e le cose avvenute, temettero gran-
demente, dicendo : Veramente costui era
Figliuol di Dio.
55 Or quivi erano molte donne, riguar-
dando da lontano, le quali aveano segui-
tato Gesii da Galilea, ministrandogli" ;

56 Fra le quali era Maria Maddalena, e
Maria madre di Giacomo e di lose ; e la

madre de' figliuoli di Zebedeo.

II seppellimento di Gesu.
(Mar, 15. 42—47. Luc. 2;}. 50—38. Giov.

19. 38-42.)

57 Poi, in su la sera, venne un uorno
ricco diArimatea, chiamato pernome Giu-
seppe, il quale era stato anch' egli disce-
polo di (tCsu.

58 Costui venne a Pilato, e chiese il

corpo di Gesii. Allora Pilato comando
che il corpo gli fosse reso.

59 E Giuseppe, preso il corpo, Y involse
in un lenzuolo netto.
60 E lo pose nel suo monument© nuo-

vo, il quale e"li avea fatto taghar nella roc-
cia^ ; e avendo rotolato una gran pietra in
su r apertura del monumento, se ne ando.
61 Or Maria Maddalena, e 1' altra Maria,
erano quivi, sedendo di rincontro al se-

polcro.
62 E il giorno seguente, ch' era il giorno

d' appresso la preparazione, i principali sa-

cerdoti, e i Farisei si rauuarono appresso
di Pilato,

63 Dicendo: Signore, ei ci ricorda che
quel seduttore, mentre viveva ancora, dis-

se : lo risusciter6 infra tre giorni'^.

64 Ordina adunque che il sepolcro sia

sicuramente guardato, finoal terzo giorno;
che talora i suoi discepoli non vengano di

notte, e nol rubino, e dicano al popolo

:

Egli 6 risuscitato da' morti ; onde 1' ultiuio
inganno sia peggiore del primiero.
65 Ma Pilato disse loro: Voi avete la

« l8. 53. 3. fr Is. 50. 6. Mat. 26. 67. ' Eb. 13. 11, 12. ^ SaL 69. 21.
/ Is. 53. 12. ^ Sal. 22. 7- >' Mat. 26. 61, e rif. < Sal. 22. 8. i Am. 8. 9.
•• Ea. 20. 31, ecc. " Luc. 8. 2, 3. * Is. 53. 9. ? Mar. 8. 31. Giov. 2.19.
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La risurrezione di Gesii. S. MAECO, 1. Giovanni Batfista,

guardia; andate, assicurate^o come 1' in-
tendete.
6t) Essi adunque, andati, assicurarono il

sepolcro, suggellando la pietra, oltre la
guardia.

La risurrezione.
(Mar. 16. 1—8. Luc. 24. 1—12. Giov. 20. 1—18)

,

OQ ORA, finita la settimana, quando il^^ primo giorno della settimana comin-
ciava a schiarire, Maria Maddalena, e F al-

tra M aria *, vennero a vedere il sepolcro,
2 Ed ecco, si fece un gran tremoto, per-
ciocche un angelo del Signore, sceso dal
cielo, venne, e rotol6 la pietra dall' aper-
tura del sepolcro, e si pose a seder sopra
essa.

3 E il suo aspetto era come un folgore, e
il suo vestimento era bianco come neve.
4 E per timor d' esso, le guardie tre-

marono, e divennero come morti.
5 Ma r angelo fece motto alle donne, e

disse loro : Voi, non temiate
; perciocch^

io so che cercate Gesu, il quale e stato
crocifisso.

6 Egli non h qui, perciocche egli e ri-

.suscitato, come egli avea detto * ; venite,
vedete il luogo dove il Signore giaceva.
7 E andate prestamente, e dite a' suoi

discepoli ch' egli e risuscitato da' morti

;

ed ecco, egli va innanzia voi in Galilea'^;

quivi lo vedrete; ecco, io ve V lio detto.

8 Esse adunque uscirono prestamente del
monumento, con ispavento, ed allegrezza
grande ; e corsero a rapportar la cosa a' di-

scepoli di esso.

9 Ed ecco, Gesu venne loro incontro, di-

cendo : Ben vi sia. Ed esse, accostatesi
gli presero i piedi, e 1' adorarono.
10 AUora Gesu disse loro ; Non temiate

;

andate, rapportate a' miei fratelli'^ che
vadano in Galilea, e che quivi mi ve-
dranno.

II dire de' Giudei.

11 E mentre esse andavano, ecco, alcuni
della guardia vennero nella cittk, e rap-
portarono a' principali sacerdoti tutte le
cose ch' erano avvenute.
12 Ed essi, raunatisi con gli anziani,

presero consiglio di dar buona somma di
danari a' soldati,

13 Dicendo: Dite: I suoi discepoli son
venuti di notte, e F han rubato, mentre noi
dormivamo.
14 E se pur questo viene alle oreechie

del governatore, noi F appagheremo con
parole, e vi metteremo fuor di pena.
15 Ed essi, presi i danari, fecero come

erano stati ammaestrati; e (luel dire e
stato divolgato fra i Giudei, infino al di
d' oggi.

L' apparizione di Gesu, in Galilea.

16 Ma gli undici discepoli andarono in
Galilea, nel monte ove Gesii avea loro
ordinato ''.

17 E vedutolo, F adorarono; ma pure
alcuni dubitarono.
18 E Gesu, accostatosi, parl5 loro, dicen-

do : Ogni podest^ mi e data in cielo, ed
in terra/.

19 Andate adunque, e ammaestrate tutti
i popoli", battezzandoli nel nome del
Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito
Santo

;

20 Insegnando loro di osservare tutte le

cose che io vi ho comandate. Or ecco, io
son con voi in ogni tempo, infino alia fin
del mondo. Amen.

EVANGELO DI SAN MARCO.
Giovanni Battista.
(Mat. 3. 1—12, e rif.)

1 IL principio delF evangelo di Gesu
* Cristo, Figliuol di Dio.
2 Secondo ch' egli e scritto ne' profeti''

:

Ecco, io mando il mio Angelo davanti alia

tua faccia, il qual preparera la tua via
dinanzi a te

;

3 Vi e una voce d' uno che grida nel de-
serto : Acconciate la via del Signore, ad-
dirizzate i suoi sentieri.

4 Giovanni battezzava nel deserto, e
predicava il battesimo della penitenza, in
remission de' peccati.

5 E tutto il paese della Giudea, e que' di

Gerusalemme, uscivano alui, ed eran tutti

battezzati da lui nel flume Giordano, con-
fessando i lor i)eccati.

6 Or Giovanni era vestito di pel di cam-
mello, avea una cintiira di cuoio intorno
a' lombi, e mangiava locuste, e mele saU
vatico.

7 E predicava, dicendo: Dietro a me
vien eolui ch' h piu forte di me, di cui io

non son degno, chinandomi, di sciogliere

il correggiuol delle scarpe.
8 Io vi ho battezzati con acqua, ma esso

vi battezzerk con lo Spirito Santo.

" Mat. 27. 55, 56. f> Mat. 12. 40 ; 16. 21 ; 17. 23 ; 20. 19.
'i Eb. 2. 11. ' Mat. 26. 32. / Dan. 7. 13, 14. Fil. 2. 9, 10.
A Isa. 40. 3, ecc. Mai. 3.1.
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Gesii principia a predicare. S. MARCO, 1. Vai'ii miracoH.

Battesimo e tentazione di Gesu.
(Mat. 3. 13—4. 11, e rif.)

9 E awenne in que' giorni, clie Gesu
venne di ISIazaret di Galilea, e fu battez-

zato da Giovanni, nel Giordano.
10 E suljito, come egli saliva fuor del-

1' acQua, vide fendersi i cieli, e lo Spirito

scenaere sopra esso in somiglianza di

colomba.
HE venne una voce dal cielo, dicendo

:

Tu sei il mio diletto Figliuolo, nel quale
io ho preso il mio compiacimento.
12 E tosto appresso, lo Spirito lo so-

s])inse nel deserto.

13 E fu quivi nel deserto quaranta gior-

ni, tentato da Satana ; e stava con lefiere,

e gU angeli gli ministravano.

Voeazione de' primi discepoli.

(Mat. 4. 12—25, e rif.)

14 Ora, dopo che Giovanni fu messo in

prigione, Gesu venne in Galilea, predi-

cando 1' evangelo del regno di Dio

;

15 E dicendo: II tempo e compiuto, e
il regno di Dio h vicino; ravvedetevi, e

credete all' evangelo.
16 Ora, passeggiando lungo il mar della

Galilea, egli vide Simone, e Andrea, fra-

tello d' esso Simone, che gettavano la

lor rete in mare ;
perciocch^ erano pesca-

tori.

17 E Gesu disse loro: Venite dietro a
me, ed io vi far^) esser pescatori d' uouiini.

18 Ed essi, lasciate prestamente le lor

reti, lo seguitarono.
19 Poi, passando un poco piu oltre di 1^,

vide Giacomo di Zebedeo, e Giovanni, suo
fratello, i quali racconciavan le lor reti

nella navicella

;

20 E subito li chiam6 ; ed essi, lasciato
Zebedeo lor padre, nella navicella, con gli

operai, se ne andarono dietro a lui.

Guarigimie dell' indemoniato di Capernaum.
(Luc. 4. 31—37.)

21 Ed entrarono in Capernaum'*, e subito,

in giorno di sabato, egli entr6 nella sina-
goga, e insegnava.
22 E gli uomini stuDivano della sua

dottrina, perciocche egli li ammaestrava
come avendo autorit^, e nou come gli

Scribi *.

23 Ora, nella lor sinagoga vi era un uomo
posseduto da uno spirito immondo, il qual
diede un grido,

24 Dicendo : Ahi ! che vi h fra te e noi,
o Gesu Nazareno*^? io so chi tu sei: il

Santo di Dio.
25 Ma Gesu lo sgrid^ dicendo: Am-
mutolisci, ed esci fuori di lui.

26 E lo spirito immondo, straziatolo, e
gridando con gran voce, usci fuori di
lui.

27 E tutti sbigottirono, talche doman-

davan fra loro : Clie cosa h. questa ? quale
e questa nuova dottrina? conciossiache
egli con autoritk comandi eziandlo agli

spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscano.
28 E la sua fama and6 subito per tutta

la contrada circonvicina della Galilea.

Guarigione della sziocera di Pietro e di altri,

(Mat. 8. 14—17, e rif.)

29 E tosto appresso, essendo usciti della
sinagoga, vennero, con Giacomo e Gio-
vanni, in casa di Simone e di Andrea.
30 Or la suocera di Simone giaceva in

letto, con la febbre ; ed essi subito gliene
parlarono.
31 Ed egli, accostatosi, la prese per la

mano, e la sollev6 ; e subito la febbre la

lascio, ed ella ministrava loro.

32 Poi, fattosi sera, quando il sole an-
dava sotto, gli menarono tutti coloro che
stavan male, e gF indemoniati.
33 E tutta la citta era raunata all' uscio.
34 Ed egli ne guari molti che stavan
male di diverse malattie, e caccio molti
demoni ; e non permetteva a' demoni di

parlare, perciocche sapevano chi egli era.

35 Poi, la mattina, essendo ancor molto
buio, Gesu si lev6, e se ne and6 in luogo
deserto, e quivi orava''.

36 E Simone, e gli altri ch' eran con lui

gli andarono dietro.

37 E trovatolo, gli dissero: Tutti ti

cercano.
38 Ed egli disse loro : Andiamo alle

castella vicine, acciocche io predichi an-
cora Ik ; conciossiache per ci6 io sia uscito.

39 Ed egli andava predicando nelle lor

sinagoghe, per tutta la Galilea, e cacciau-
do i demoni.

Guurifilone di un lehhrnso,
(Mat. 8. 1—4, e rif.)

40 E un lebbroso venne a lui, pregando-
lo, e inginocchiandosi davanti a lui, e di-

cendogli : Se tu vuoi, tu puoi mondarmi.
41 E Gesu, mosso a pieta, distese la

mano, e lo tocc6, e gli disse: Si, io lo

voglio, sii mondato.
42 E come egli ebbe detto questo, su-

bito la lebbra si parti da lui, e fu mon-
dato.

43 E Gesu, avendogli fatti severi di-

vieti, lo mand6 prestamente via;
44 E gli disse: Guarda clie tu nol dica
ad alcuno; anzi va, mostrati al sacer-

dote, e offerisci per la tua puriflcazione
le cose che Mose na ordinate, in testimo-
nianza a loro.

45 Ma egli, essendo uscito, comincio a
predicare, e a divolgar grandemente la

cosa, talche Gesu non poteva piu palese-

mente entrar nella citta ; anzi se ne stava
di fuori in luoghi deserti, e d' ogni luogo
si veniva a lui.

' Mat. 4. 13. t Mat. 7. 28, 29.
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H paralitico di Capernaum. S. MARCO, 2, 3. Gesit Signore del sabato.

IlparaUtieo di Capernaum.
(Mat. 9. 1—8, e rif.)

O E ALQUANTI giorni appresso, egli
^ entr6 di nuovo in Capernaum ; e s' in-

tese ch' egli era in casa.

2 E subito si raun6 gran numero di

gente, talche non ^ure i contorni della

porta li potevan piu contenere; ed egli

annunziava loro la parola.

3 Allora vennero a lui alcuni che me-
navano un paralitico, portato da quattro.
4 E non potendosi accostare a lui, per

la calca, scopersero il tetto della casa dove
era Gesh; e foratolo, calarono il letti-

cello, in sul quale giaceva il paralitico.

5 E (xesu, veduta la lor fede, disse al

paralitico : Figliuolo, i tuoi peccati ti son
riinessi.

6 Or alcuni d' infra gli Scribi sedevano
quivi, 6 ragionavan ne' lor cuori, dicendo :

7 Perche pronunzia costui bestemmie
in questa maniera? chi pu6 rimettere i

peccati, se non il solo Dio"?
8 E Cesu, avendo subito conosciuto, per

lo suo Spirito, die ragionavan cosi fra

se stessi, disse loro : Perch^ ragionate voi
coteste cose ne' vostri cuori?

9 Quale b piu agevole, dire al parali-

tico : I tuoi peccati ti son rimessi ; ower
dire: Levati, togli il tuo letticelio, e

caramina ?

10 Ora, acciocche voi sappiate che il

Figliuol deir uomo ha podesta di rimet-
tere i peccati in terra

;

11 lo ti dico (disse egli al paralitico)

:

Levati, togli il tuo letticelio, e vattene a
casa tua.
12 Ed egli prestamente si levo; e ca-

ricatosi addosso il suo letticelio, usci in
presenza di tutti ; talcli^ tutti stupivano,
e glorificavano Iddio, dicendo : Giammai
non vedemmo cotal cosa.

Vocazione di Levi.
(Mat. 9. 9—1:5, e rif.)

13 Poi appresso Gesii usci di nuovo
lungo il mare ; e tutta la moltitudine ve-
iliva a lui, ed egli li ammaestrava.
14 E passando, vide Levi, il figliuol di

Alfeo, che sedeva al banco della gabella.
Ed egli gli disse: Seguitami. Ed egli,

levatosi. To seguitd.

15 E awenne die mentre Gesu era a
tavola in casa d' esso, molti pubblicani e
peccatori erano ancli' essi a tavola con
lui, e co' suoi discepoli

;
perciocche eran

molti, e r avean seguitato.

16 E gli Scribi e i Farisei, vedutolo
mangiar co' pubblicani e co' peccatori,
dissero a' suoi discepoli: Che vuol dir
ch' egli mangia e beve co' pubblicani e
co' peccatori?
17 E Gesu, udito cib, disse loro: I sani
non han bisogno di medico, ma i malati

;

io non son venuto per chiamare i giusti,
anzi i peccatori, a penitenza.

Bel digiuno.
(Mat. 9. 14—17, e rif.)

18 Or i discepoli di Giovanni, e que'
de' Farisei, digiunavano, E quelli ven-
nero a Gesu, e gli dissero : Perche digiu-
nano i discepoli di Giovanni, e que' de'
Farisei, e i tuoi discepoli non digiunano ?

19 E Gesu disse loro: Que' della ca-
mera delle nozze posson eglino digiu-
nare, mentre lo sposo e con loro? quanto
tempo han seco lo sposo non possono di-
giunare.
20 Ma verranno i giorni, che lo sposo

sark loro tolto, e allora in que' giorni di-

giuneranno.
21 Niuno eziandfo cuce una giunta di
panno rozzo sopra un vestimento vecchio

;

altrimenti, quel suo nuovo ripieno toglie
del vecchio, e la rottura si fa peggiore.
22 Parimente, niuno mette vino nuovo

in barili vecclii ; altrimenti, il vin nuovo
rompe i barili, e il vino si spande, e i

barili si perdono ; anzi conviensi mettere
il vino nuovo in barili nuovi.

Gesu, Sianore del sabato.
(Mat.l2. 1—8, erif.)

23 E awenne, in un giorno di sabato,

ch' egli camniinava per li seminati, e i

suoi discepoli presero a svellere delle

spighe, camminando.
24 E i Farisei gli dissero : Vedi; perche
fanno essi ci6 che non b lecito in giorno
di sabato ?

25 Ed egli disse loro: Non avete voi

mai letto cio che fece Davide, quando
ebbe bisogno, ed ebbe fame, egli, e coloro

cA' eran con lui ?

26 Come egli entr5 nella casa di Dio,

sotto il sommo sacerdote Abiatar, e man-
gle i pani di presentazione, i quali non h

lecito di mangiare, se non a' sacerdoti, e

ne diede ancora a coloro ch' eran con lui?

27 Poi disse loro : II sabato 6 fatto per

V uomo, e non 1' uomo per il sabato.

28 l3unque il Fighuol dell' uomo e Si-

gnore eziandio del sabato.

L' uomo dalla man secca.

(Mat. 12. 9—21, e rif.)

O Poi egli entro di nuovo nella sinagoga,
^ e quivi era un uomo die avea la man
secca.

2 Ed essi 1' osservano se lo sanerebbe in
giorno di sabato, acciocche 1' accusassero.

3 Ed egli disse all' uomo che avea la

man secca : Levati 1^ nel mezzo.
4 Poi disse loro: E egli lecito di far

bene o male ; di salvare una persona, o
di ucciderla, in giorno di sabato? Ma
essi tacevano.

" Is. «. 2;).
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Elezione del dodici. S. MARCO, 4. Parabola del seminafore.

5 Allora, avendoli guardati attorno con
indegnazione, contristato per 1' indura-
mento del cuor loro, disse a quell' uomo

:

Distend! la tua mano. Ed egli la distese.

E la sua mano fu restituita sana come
r altra.

6 E i Farisei, essendo usciti, tenner su-

bito consiglio con gli Erodiani contro a
lui, come lo farebber morire.

7 Ma Gesu, co' suoi discepoli, si ritrasse

al mare, e gran moltitudine lo seguito, da
Giudea,
8 E da Gerusalemme, e da Idumea, e

di Ik dal Giordano ;
parimente, una gran

moltitudine da' contorni di Tiro, e di

Sidon, avendo udite le gran cose ch' egli

faceva, venne a lui.

9 Ed egli disse a' suoi discepoli, che vi

fosse sempre una navicella appresso di

lui, per la moltitudine ; • ch6 talora non
r aSollasse.

10 Perciocch^ egli ne avea guariti molti

;

talclie tutti coloro che aveano qualche fla-

gello si avventavano a lui, per toccarlo.

11 E gli spirit) immondi, quando lo ve-
devano, si gettavano davanti a lui, e gri-

davano, dicendo: Tu sei il Figliuol di
Dio«.
12 Ma egli li sgridava forte, acciocch6

nol manifestassero.

Elezione de' dodici.
(Mat. 10. 1—4, e rif.)

13 Poi egli mont6 in sul monte, e chia-

m6 a s6 coloro cli' egli voile ; ed essi an-
darono a lui.

14 Ed egli ne ordin6 dodici, per esser
con lui, e per mandarli a predicare

;

15 E per aver la podesta di sanare le

infermitk, e di cacciare i demoni.
16 II primo fu Smione, al (luale ancora

pose nome Pietro *.

17 Poi Giacomo figliuol di Zebedeo ; e
Giovanni, fratello di Giacomo, a' quali
pose nome Boanerges, che vuol dire:
Figliuoli di tuono

;

18 E Andrea, e Filippo, e Bartolomeo,
e Matteo, e Toma, e iyvdicovcio figliuol di
Alfeo ; e Taddeo, e Simone Cananeo

;

19 E Giuda Iscariot, il quale aiiche lo
tradi.

La hestemmia de' Farisei.
(Luc. 11. 14—23, e rif.)

20 Pol vennero in casa. E una molti-
tudine si raun6 di nuovo; talche non
potevano pur prender cibo.

21 Or i suoi, udite queste cose, uscirono
per pigliarlo, perciocche dicevano: Egli
e fuori di s6 ''.

22 Ma gli Scribi, ch' eran discesi di Ge-
rusalemme, dicevano : Egli ha Beelzebub

;

e per lo principe de' demoni, caccia i de-
moni.

23 Ma egli, chiamatili a se, disse loro
in similitudine : Come pu6 Satana cacciar
Satana?
24 E se un regno e diviso in parti con-

trarie, egli non pu6 durare.
25 E se una casa 6 divisa in parti con-

trarie, ella non puo durare.
26 Cosi, se Satana si leva contro a s^

stesso, ed e diviso in parti contrarie, egli

non puo durare, anzi vien meno.
27 Niuno puo entrar nella casa d' un
uomo possente, e rapirgli le sue masse-
rizie, se prima non 1' ha legato; allora
veraraente gli predera la casa.
28 lo vi dico in verita, che a' figliuoli

degli uomini sark rimesso qualunque pec-
cato, e qualunque bestemmia avranno
detta

;

29 Ma chiunque avra bestemmiato con-
tro alio Spirito Santo, giammai in eterno
non ne avr^ remission^*; anzi sara sotto-
posto ad eterno giudicio.

30 Or egli diceva quesfo, perciocche di-

cevano ; Egli ha lo spirito immondo.

La famigUa di Gexic.

(Mat. 12. 46—50, e nf.)

31 I suoi fratelli adun(iue, e sua ma,
dre, vennero ; e fermatisi di fuori, man-
darono a chiamarlo.
32 Or la moltitudine sedeva d' intorno
a lui, e gli disse: Ecco, tua madre, e i

tuoi fratelli son \k di fuori, e ti cercano.
33 Ma egli rispose loro, dicendo: Chi e

niia madre, o chi sono i miei fratelli ?

34 E guardati in giro coloro che gli

sedevano d' intorno, disse: Ecco mia
madre, e i miei fratelli

;

35 Perciocche, chiumiue avrk fatta la

volonta di Dio, esso e mio fratello, e mia
sorella, e mia madre.

Parabola del seminafore.
(Mat. i:J. 1—28, e rif.)

A POI prese di nuovo ad insegnare,
*" presso al mare; e una gran moltitu-
dine si rauno presso a lui, talch^ egli,

montato nella navicella, sedeva in essa
sul mare; e tutta la moltitudine era in
terra, presso del mare.
2 Ed egli insegnava loro molte cose in

parabole, e diceva loro nella sua dottrina

:

3 Udite : Ecco, un seminatore usci a se-

minare.
4 E awenne che mentre egli seminava,
una parte cadde lungo la via, e gli uccelli
del cielo vennero, e la mangiarono.
5 E un' altra catlde in luoghi pietrosi,

ove non avea molta terra; e subito nacque,
perciocche non avea terreno profondo

;

6 Ma quando il sole fu levato, fu riarsa;
e perciocche non avea radice, si secc6.

7 E un' altra cadde fra le spine, e le spine
crebbero, e 1' alibgarono, e non fece frutto.

" Mat. 14. 33, e rif. ft Giov. 1. 42. ' Giov, 7. 5 ; 10. 20.
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Varie parabole. S. MAECO, 4

8 E un' altra cadde in buona terra, e
porto frutto, il quale mont5, e crebbe ; e
porto r uno trenta, Y altro sessanta e 1' al-

tro cento.
9 Poi egli disse: Chi ha orecchie da

udire oda.
10 Ora, quando egU fu in disparte, co-

lore che lo seguitavano, co' dodici, lo do-
mandarono della parabola.
11 Ed egli disse loro: A voi e dato di

conoscere il misterio del regno di Dio;
ma a coloro che son di fuori tutte queste
cose si propongono per parabole

;

12 Acciocche riguardino bene, ma non
veggano; e odano bene, ma non inten-

dano; che talora non si convertano, e i

peccati non sien loro rimessi.

1.3 Poi disse loro : Non intendete voi

questa parabola ? e come intenderete tutte

le aUre parabole?
14 II seminatore d colui che semina la

parola.

15 Or questi son coloro che ricevono la

semenza lungo la strada, cioe, coloro ne'

quali la parola e seniinata, e dopo che
1 hanno udita, subito viene Satana, e

toglie via la parola seminata ne' loro

cuori.

It) E simigliantemente questi S9n coloro
che ricevono la semenza in luoghi pietrosi,

ciodj coloro i quali, quando hanno udita la

parola, prestamente la ricevono con alle-

grezza,

17 Ma non hanno in sh radice, anzi son
di corta durata; e poi, awenendo tribo-

lazione, o persecuzione, per la parola, su-

bito sono scandalezzati.

18 E questi son coloro che ricevono la

semenza frale spine, cioe, coloro che odono
la parola.
19 Ma le sollecitudini di questo secolo,

e r inganno delle ricchezze, e le cupidita
delle altre cose, entrate, aflbgano la parola,

onde diviene infruttuosa.
20 Ma questi son coloro che ban ricevuta

la semenza in buona terra, ctot, coloro i

(juali odono la parola, e la ricevono, e por-
tan frutto, 1' un trenta, e 1' altro sessanta,

e r altro cento.

Parabola della lampana.
(Luc. 8. 16—18.)

21 Disse loro ancora : E la lampana re-

cata, acciocche si ponga sotto il moggio, o
sotto il letto? non e eila recata, acciocche
sia posta sopra il candelliere"?
22 Conciossiache nulla sia occulto, che
non sia manifestato ; ed anche nulla h re-

state occulto pe7' lo passato; ma e con-
venuto che fosse palesato*.
2.3 Se alcuno ha orecchie da udire, oda.
24 Disse loro ancora : Ponete mente a

ci6 che voi udite. Delia misura che mi-

Gesii acqueta la tempesta.

surate, vi sark misurato''; e a voi che
udite sark sopraggiunto.
25 Perciocche a chiunque ha, sark dato

;

ma chi non ha, eziandio quel eh' egli ha
gh sara tolto **.

Parabola della semenza.

26 Oltre a ci6 disse : II regno di Dio e
come se un uomo avesse gettata la se-

menza in terra

;

27 E dormisse, e si levasse di gionio, e
di notte; e intanto la semenza gcrino-
gliasse, e crescesse nella maniera ch' egli

non sa.

28 Conciossiache la terra da s6 ste'^sa

produca prima erba, poi spiga, poi grano
compiuto nella spiga.

29 E quando il frutto e maturo, colui

subito vi mette la falee, perciocche la m:e-
titura e venuta".

Parabola del granel di senape,
(Mat. 13. 31, 82, e rif.)

30 Diceva ancora : A che assoraiglieremo
il regno di Dio ? o con qual similitudme
lo rappresenteremo ?

31 Egli e simile ad un granel di senape,
il quale, quando e seminato in terra, e il

piu piccolo di tutti i semi che son sopra
la terra

;

32 Ma, dopo che e stato seminato, cresce,

e si fa la maggiore di tutte 1' erbe, e fa
rami grandi, talch^ gli uccelli del cielo

possono ripararsi sotto 1' ombra di lui.

33 E per molte tali parabole proponeva
loro la parola, secondo che potevano udire.

34 E non parlava loro senza similitu-

dine; ma, in disparte, egli dichiarava
ogni cosa a' suoi discepoli.

Gesk acqueta la tempesta.
(Mat. 8. 23—27, e rif.)

35 Or in quello stesso giorno, fattosi

sera, disse loro : Passiamo all' altra riva.

36 E i discepoli, licenziata la moltitu-
dine, lo raccolsero, cosi come egli era,

nella navicella. Or vi erano delle altre

navicelle con lui.

37 E un gran turbo di vento si lev^, e

cacciava le onde dentro alia navicella, tal-

che quella gia si empieva.
38 Or egli era nella poppa, dormendo so-

pra un guanciale. Ed essi lo destarono, e

gli dissero: Maestro, non ti curi tu che
noi periamo?
39 Ed egli, destatosi, sgrid6 il vento, e

disse al mare: Taci, e sta cheto. E il

vento si acquets, e si fece gran bonaccia.
40 Poi disse loro : Perche siete voi cosi

timidi? come non avete voi fede?
41 Ed essi temettero di gran timore, e

dicevano gli uni agli altri : Chi h pur ce-

stui, cui il vento ed il mare ubbidiscono?

" Mat. 5. 15, e rif. * Mat. 10. 26.
Luc. i'J. 2Q. * Apoc. 14. 15.

"Mat. 7.2. Luc. C. 38.
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Ij indemoniato Gadareno. S. MAECO, La ftglia di Iwiro.

V indemoniato Gadareno.
(Mat. 8. iS—;j4, e rif.)

5E GIUNSERO air altra riva del mare
nella contrada de' Gadareni.

2 E come Gesu fu uscito della navi-

cella, subito gli venne incontro da'monu-
menti un uomo posseduto da uno spirito

immondo.
3 II quale avea la sua dimora fra i mo-
numenti, e niuno potea tenerlo attaccato,

non pur con catene.

4 Perciocche spesso era stato attaccato

con ceppi, e con catene ; e le catene eran
da lui state rotte, e i ceppi spezzati, e

niuno potea domarlo.
5 E del continuo, notte e giorno, fra i

nionumenti, e su per li monti, andava
gridando, e picchiandosi con pietre.

a Ora, quando egli ebbe veduto Gesu da
lungi, corse e 1' ador5,
7 E dato un gran grido, disse : Clie vi

e fra me e te, Gesu, Figliuol dell' Iddio
altissimo? lo ti scongiuro nel nome di

Dio, che tu non mi tormenti.
8 Perciocche egli gli diceva: Spirito

immondo, esci di quest' uomo.
9 E Gesii gli domando : Quale e il tuo
nome? Ed esso rispose, dicendo: lo ho
nome Legione, perciocche siam molti.

10 Ed esso le pregava molto che non li

mandasse fuori di quella contrada.
11 Or quivi presso al monte era una
gran greggia di porci che pasceva.

12 E tutti que' demoni lo pregavano, di-

cendo : Mandaci in que' porci, acciocche
ontriamo in essi.

13 E Gesu prontamente lo permise loro;

laonde quegli spiriti immondi, usciti, en-
traron ne' porci ; e quella greggia si getto
per lo precipizio nel mare (or erano in-

torno a duemila), e aflbgaron nel mare.
14 E coloro che pasturavano i porci fug-

girono, e rapportaron la cosa nella citta,

e per li campi ; e la gente usci fuori, per
vedere ci6 che era avvenuto.
15 E venne a Gesu, e vide 1' indemo-

niato che sedeva, ed era vestito ; e colui

che avea avuta la legione essere in buon
senno ; e temette.
16 E coloro che avean veduta la cosa

raccontaron loro come era avvenuto al-

r indemoniato, e il fatto de' porci.

17 Ed essi presero a pregarlo che se ne
andasse da' lor confini.

18 E come egli fu entrato nella navi-
cella, colui ch' era stato indemoniato lo

pregava di poter stare con lui.

19 Ma Gesu non gliel permise ; anzi gli

disse: Va a casa tua a' tuoi, e racconta
loro quanto gran cose il Signore ti ha fat-

te, e come egli ha avuta pieta di te.

20 Ed egli and6, e prese a predicare in
Decapoli quanto gran cose Gesu gli avea
fatte. E tutti si maravigliavano.

La donvn col ff7nif>o di sanpne ; la figlin di lairo.

(Mat. 9. 18—2G. Luc. 8. 41—56.)

21 Ed essendo Gesu di nuovo passato
air altra riva, in su la navicella, una gran
moltitudine si rauno appresso di lui ; ed
egli se ne stava presso del mare.
22 Ed ecco, un de' capi della sinagoga,
chiamato per nome lairo, venne ; e vedu-
tolo, gli si getto a' piedi.

23 E lo pregava molto instantemente, di-

cendo; La mia figliolina ^ all' estremo;
deh ! vieni, e metti le mani sopra lei, ac-

ciocche sia salvata, ed ella viverk.

24 Ed egli se ne and6 con lui, e gran
moltitudine lo seguitava, e 1' afFollava.

25 Or una donna, che avea un flusso di
sangue gia da dodici anni,
26 E avea softerte molte cose da molti

medici, e avea speso tutto il suo, senza
alcun giovamento, anzi piii tosto era peg-
giorata

;

27 Avendo udito parlar di Gesu, venne
di dietro, nella turba, e tocc6 il suo vesti-

mento.
28 (Perciocche diceva : Se sol tocco i

suoi vestimenti, saro salva.)

29 E in quello stante il flusso del suo
sangue si stagno; ed ella si avvide nel
suo corpo ch' ella era guarita di quel fla-

gello.

30 E subito Gesu, conoscendo in se stesso

la virtii ch'era procedutada lui", rivoltosi

nella turba, disse: Chi mi ha toccati i

vestimenti ?

31 E i suoi discepoli gli disscro : Tu
vedi la turba che ti atfblla, e dici: Clii

mi ha toccato?
32 Ma egli guardava pure attorno, per
veder colei che avea cio fatto.

33 E la donna, paurosa, e tremantc, sa-

pendo ci6 ch' era stato fatto in lei, venne,
e gh si gett5 a' piedi, e gli disse tutta la

verita.

34 Ma egli le disse: Figliuola, la tua
fede ti ha salvata'' ; vattene in pace, e sii

guarita del tuo flagello.

35 Mentre egli parlava ancora, vennero
alcuni di casa del capo della sinagoga, di-

cendo: La tua figliuola 6 morta; perche
dai piu molestia al Maestro?
36 Ma subito Gesu, udito ci6 che si di-

ceva, disse al capo della sinagoga: Non
temere, credi solamente.
37 E non permise che alcuno lo se-

guitasse, se non Pietro, e Giacomo, e Gio-
vanni, fratel di Giacomo.
38 E venne in casa del capo della sina-

goga, e vide quivi un grande strepito,

gente che piagnevano, e facevano un gran-
de urlare.

39 Ed entrato dentro, disse loro : Perche
fate tanto romore, e tanfi pianti? la fan-
ciulla non e morta, ma dorme*"".

40 Ed essi si ridevan di lui. Ma egli,

" Luc. 6. 19. b Mar. 10. 52. Luc. 7- 50 ; 17. 19 ; 18. 42. Fat. 14. 9.
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La missione dei dodici. S. MAECO, 6. Morte di Giovanni Battista.

messi fuori tutti, prese seco il padre e la

madre della fanciulla, e coloro cA' eran
con lui, ed entr6 la dove la fanciulla gia-

ceva.
41 E presa la fanciulla per la mano,

le disse : Talita cumi ; il die, interpre-

tato, vuol dire: Fanciulla (io tel dico),

levati*.

42 E subito la fanciuUina si \e\h, e cam-
rainava ;

perciocche era d' eta, di dodici
anni. Ed essi sbigottirono di grande
sbigottimento.
43 Ed egli comand5 loro molto stretta-

mente, clie niuno lo sapesse *; e ordind che
si desse da mangiare alia fanciulla,

Gesw sprezzato in Nazaret.
(Mat. 13. 53—58, e rif.)

Ct POI, egli si parti di Ik, e venne nella
^ sua patria, e i suoi discepoli lo se-

guitarono.
2 E venuto il sabato, egli si mise a

insegnar nella sinagoga; e molti, uden-
dolo, sbigottivano, dicendo : Onde ha
costui queste cose? e quale e questa sa-

pienza che gli e data? ed onde e che cotah
potenti operazioni son fatte per mano
sua?
3 Non e costui quel falegname, figliuol

di Maria, fratel di Giacomo, di lose, di

Giuda, e di Simone? e non sono le sue
sorelle qui appresso di noi? Ed erano
scandalezzati in lui.

4 Ma Gesu disse loro : Niun profeta e
disonorato, se non nella sua patria, e fra i

«uoi parenti, e in casa sua.

5 E non pote quivi fare alcuna potente
operazione, salvo che, poste le mani sopra
alcuni pochi infermi, li san6.
6 E si maravigliava della loro increduli-

ta ; e andava attorno per le castella, inse-

gnando.

Ln, missione de' dodici.
(Mat. 10. 5, ecc. e rif.)

7 Ed egli chiam5 a s^ i dodici, e prese a
mandarli a due a due; e diede loro po-
dest^ sopra gli spiriti immondi

;

8 E comando loro che non prendessero
nulla per lo viaggio, se non solo un ba-
stone ; non tasca, non pane, non moneta
nelle lor cinture.

9 E che fossero sol calzati di suole, e non
portassero due toniche indosso.
10 Disse loro ancora : Dovunque sarete

entrati in alcuna casa, dimorate in quella,

finch6 usciate di quel luogo.
11 E se alcuni non vi ricevono, e non vi

ascoltano, partitevi di \k, e scotete la pol-

vere di sotto a' vostri piedi, in testimo-
nianza contro a loro. Io vi dico in verita,

che Sodoma e Gomorra saran piii tollera-

bilmente trattate nel giorno del giudizio,

che quella citta.

12 Essi aduntjue, partitisi, predicavano
che gli uominl si ravvedessero

;

13 E cacciavano raolti demoni, e ugne-
vano d' olio molti infermi •- e Li sanavano.

Morte di Giovanni Battista,
(Mat. 14. 1—12, e rif.)

14 Or il re Erode udi parlar di Gesu,
perciocche il suo nome era divenuto
chiaro, e diceva : Quel Giovanni che bat-
tezzava b risuscitato da' morti ; e percio le
potenze operano in lui.

15 Altri dicevano : Egli e Elia ; ed altri

:

Egli h un profeta, pari ad un de' profeti.
16 Ma Erode, udite quelle cose, disse:
Egli e quel Giovanni, che io ho decapitate

;

esso 6 risuscitato da' morti.
17 Perciocche esso Erode avea mandate

a prender Giovanni, e 1' avea messo ne' le-

gami in prigione, per Erodiada, moglie di
Filippo, suo fratello; perciocche egli
r avea sposata,
18 Imperocche Giovanni diceva ad E-

rode : Ei non ti e lecito di aver la moglie
del tuo fratello.

19 Ed Erodiada gliene avea mal talento;
e volentieri 1' avrebbe fatto morire, ma
non poteva.
20 Perciocche Erode temeva Giovanni,
conoscendolo uomogiusto, e santo ; e 1' os-
servava ; e avendolo udito, faceva molte
cose, e volentieri 1' udiva.
21 Ora, venuto un giorno opportuno, che

Erode, nel giorno della sua nativita, faceva
un convito a' suoi grandi, e capitani, e
a' principali della Galilea

;

22 La figliuola di essa Erodiada entro, e
ball6, e piacque ad Erode, e a coloro ch' e-

rano con lui a tavola. E il re disse alia
fanciulla : Domandami tutto cio che vor-
rai, ed io tel doner6.
23 E le giur5, dicendo : Io ti doner6 tutto

cio che mi chiederai, fino alia metd del
mio regno.
24 Ed essa usci e disse a sua madre:
Che chiedero? Ed ella disse : La testa di
Giovanni Battista.

25 E subito rientr5 frettolosamente al re,

e gli fece la domanda, dicendo : Io desi-

dero che di presente tu mi dia in un piatto
la testa di Giovanni Battista.

26 E benche il re se ne attristasse grande-
mente, pur nondimeno per li giuramenti,
e per rispetto di coloro ch' eran con lui a
tavola, non gliel voile disdire.

27 E subito, mandato un sergente, co-
mando che fosse recata la testa di esso.

28 E quello ando e lo decapito in pri-

gione, e port6 la sua testa in un piatto, e
la diede alia fanciulla, e la fanciulla la
diede a sua madre.
29 E i discepoli di esso, udito cio, ven-

nero, e tolsero il suo corpo morto, e lo
posero in im monumento.

« Pat. 9. 40. b Mat. 17. 9,

798.

« Giac. 5. 14.



Moltiplicazione dei pani. S. MARCO, 7. Gesit cmnmina sul mare.

Primn molfiplicazione f?e* pani.
(Mat. 14. 13—21, e rif.J

30 Or gli Apostoli si accolsero appresso
di Gesu, e gli rapportarono ogni cosa-, tutto

ci6 che avean fatto ed insegnato.
31 Ed egli disse loro : Venite voi in di-

sparte, in qualche luogo solitario, e ripo-

satevi un poco ; conciossiache coloro clie

andavano e venivano fossero in gran nu-
mero, talche quelli nonaveano pur agio di

mangiare.
32 E se ne andarono in su la navicella in

un luogo solitario in disparte.

33 E la moltitudine li vide partire, e

molti lo riconobbero; e accorsero la a pie

da tutte le citta, e giunsero avanti loro, e

si accolsero appresso di lui.

34 E Gesu smontato, vide una gran mol-
titudine, e si mosse a compassione inverso
loro ; perciocche erano come pecore che
nonhanpastore ; e si mise a insegnar loro
molte cose.

35 Ed essendo gia tardi, i suoi discepoli

vennero a lui, e gli dissero : Questo luogo
e deserto, e gia e tardi.

36 Licenzia questa gente, acciocche va-
dano per le villate, e per le castella d' in-

torno, e si comperino del pane, perciocche
non han nulla da mangiare.
37Ma egli, rispondendo, disse loro : Date

lor voi da mangiare. Ed essi gli dissero

:

Andremmo noi a comperar per dugento
denari di pane, e darern lor da mangiare ?

38 Ed e gli disse loro : Quantipaniavete?
andate, e vedete. Ed essi, risaputolo,
dissero : Cinque, e due pesci.

39 Ed egli comand6 loro che li facesser
tutti coricar sopra r erba verde, per bri gate.
40 Ed essi si coricarono per cerclii, a

cento, e a cinquanta, per cerchio.
41 Poi prese i ciniiue pani, e i due pesci,

elevb gli ocelli al cielo, e fece la benedi-
zione; poi ruppe i pani, e li diede a' suoi
discepoli, acciocche li mettesserodavanti a
loro : eglisparti eziandioi due pesci a tutti.

42 E tutti mangiarono, e furon saziati.

43 E i discepoli levaron de' pezzi de^ pa-
ni dodici corbelli pieni, ed anche qualche
rimanente de' pesci.

44 Or coloro che avean mangiato di
que' pani erano cinquemila uomini.

Gesu cammina sul mare.
(Mat. 14.. 22—3G, e rif.)

45 E tosto appresso egli costrinse i suoi
discepoli a montar nella navicella, e a
trarre innanzi a lui all' altra riva, verso
Betsaida, mentre egli licenziava la molti-
tudine.
46 Poi, quando 1' ebbe accommiatata, se
ne and6 in sul monte, per orare.

47 E fattosi sera, la navicella era in
mezzo del mare, ed egli era in terra tutto
solo.

48 E vide i discepoli die travagliavano
nel vogare, perciocche iL vento era loro

contrario; e intorno alia quarta vigilia

della notte, egli venne a loro, camminando
sopra il mare ; e voleva passar oltre a loro.

49 Ma essi, vedutolo camminar sopra il

mare, pensarono die fosse una fantasima,
e sclamarono.
50 Perciocche tutti lo videro, e furon

turbati ; ma egli tosto parl6 con loro, e
disse: State di buoii cuore, son io, non
temiate

;

51 E mont5 a loro nella navicella, e il

vento si acqueto ; ed essi vie piu sbigot-
tirono in loro stessi, e si maravigliarono.
52 Perciocche non aveano posta mente

al fatto de' pani ;
perciocche il cuor loro

era stupido.
53 E passati all' altra riva, vennero nel-

la contrada di Gennesaret, e preser terra.

54 E quando furono smontati dalla na-
vicella, subito la gente lo riconobbe.
55 E discorrendo per tutta quella con-
trada circonvicina,prese a portare attorno
in letticelli i malati, la dove udiva ch' egli

fosse.

56 E dovunque egli entrava, in castella,

o in cittk, o in villate, la gente metteva
gl' infemii nelle piazze, e lo pregava che
sol potessero toccare il lenibo della sua
vesta ; e tutti queili die lo toccavano eran
guariti.

La tradizione degli anziani.
(Mat. 15. 1—20, e rif.)

Y ALLORA si raunarono appresso di lui
* i Farisei, e alcuni degli Scribi, ch' e-

ran venuti di Gerusalemme.
2 E veduti alcuni de' discepoli di esso
prender cibo con le mani contaminate,
cio6, non lavate, ne fecer (juerela.

3 Perciocche i Farisei, anzi tutti i Giudei,
non mangiano, che non abbian lavate le

mani fino al cubito, tenendo la tradizion
degli anziani.
4 Ed anche, venendo d' in su la piazza,
non mangiano, che non abbian lavato titf-

to il corpo. Vi sono eziandlo molte altre

cose, che han ricevute da osservare : lava-
mentidi coi)pe, d'orciuoli, di vasellamenti
di rame, e di lettiere.

5 Poi i Farisei, e gli Scribi, lo doman-
darono, dicendo: Perch^ non procedono
i tuoi discepoli secondo la tradizione degli

anziani, anzi prendon cibo senza lavarsi
le mani'^
6 Ma egli, rispondendo, disse loro : Ben

di voi, ipocriti, profetizzo Isaia, siccome e
scritto: Questo popolo mi onora con le

labbra, ma il cuor loro e lungi da me.
7 Ma invano mi onorano, insegnando

dottrine che son comandamenti d'uomini.
8 Conciossiache, avendo lasciato il co-
mandamento di Dio, voi teniate la tradi-

zione degli uomini, i lavamenti degli
orciuoli e dellecoppe,efacciateassai altre
simili cose.

9 Disse lore ancora : Bene annullate voi
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il comandamento di Dio, acciocch^ os-

serviate la vostra tradizione,
10 Conciossiache Mose abbia detto; O-

nora tuo padre, etuamadre; e: Chi male-
dice padre, o madre, rauoia di morte.
11 Ma voi dite : Se un uomo dice a suo

padre, o a sua madre : Tutto ci6, onde tu
potresti esser sovvenuto da me, sia
(Jorban, cio^, ofterta;

12 E non lo lasciate piu far cosa alcuna
a suo padre, o a sua madre

;

13 Annullando la parola di Dio con la

vostra tradizione, la quale voi avete ordi-

nata. E fate assai cose simili.

14 Poi, chiamata a s6 tutta la moltitu-
dine, le disse: Ascoltatemi tutti, ed in-

tendete

:

15 Non vi h nulla di fuor dell' uomo,
che, entrando in lui, possa contaminarlo

;

ma ie cose che escon di lui son quelle che
lo contaminano.
l(j Se alcuno ha orecchie da udire, oda.
17 Poi, quando egli fu entrato in casa,

lasciando la moltitudine, i suoi discepoli
lo domandorono intorno alia parabola.
18 Ed egli disse loro : Siete voi ancora

cosi privi d' intelletto? nonintendete voi
che tutto ci6 che di fuori entra nelF uomo
non pu6 contaminarlo?
19 Conciossiache non gli entri nel cuore,

anzi nel ventre, e poi se ne vada nella

latrina, purgando tutte le vivande.
20 Ma, diceva egli, ci6 che esce del-

r uomo h quel che lo contamina.
21 Conciossiache di dentro, cioh, dal
cuore degli uomini, procedano pensieri

inalvagi, adulterii, fornicazioni, omici-
dii,

22 Furti, cupidigie, malizie, frodi, lasci-

vie, occliio maligno, bestemmia, alterezza,

stolt'zia.

2:} Tutte queste cose malvagie escon di

dentro 1' uomo, e lo contaminano.

Za donna Sirofenice.
(Mat. 15. 21—28, e rif.)

24 Poi appresso, levatosi di Ik, se ne
and5 a' contini di Tiro e di Sidon: ed
entrato nell' albergo, jion voleva che alcun
lo sapesse ; ma non pote esser nascosto.

25 Perciocch^ una donna, la cui figliuo-

letta aveauno spirito immondo, udito par-

lar di Gesu, venne, e gli si gett6 a' piedi

;

26 (Or quella donna era Greca, Sirofe-

nice di nazione;) e lo pregava che cac-

ciasse il demonio fuor della sua figliuola.

27 Ma Gesu le disse: Lascia che prima
i tigliuoli sieno saziati ;

perciocch^ non e
onesto prendere il pan de' figliuoli, e get-

tar^o a' cagnuoli.
28Maellarispose, e gli disse: Dicibene,
o Signore ; conciossiache anche i cagnuoli,
di sotto alia tavola, mangino delle miche
de' figliuoli.

29 Ed egli le disse : Per cotesta parola,
va, il demonio e uscito dallatua figliuola.

30 Ed ella, andata in casa sua, trov6 11

demonio essere uscito, e la figliuola cori-

cata sopra il letto.

Guarigione del sordo muto di Decapoli.

31 Poi Gesu, partitosi di nuovo da' con-
fini di Tiro e di Sidon, venne presso al

mar della Galilea, per mezzo i contini di

Decapoli ".

32 E gli fu menato un sordo scilinguato

;

e fu pregato che mettesse la mano sopra
lui.

33 Ed egli, trattolo da parte d' infra la

moltitudine, gli mise le dita nelle orec-
chie; eavendo sputato'', gli tocco lalingua:
34 Poi, levati gli occhi al cielo ^ sospiro,

e gli disse : Elfata, che vuol dire : Apriti.
35 E subito le orecchie di colui furono

aperte, e gli si sciolse lo scilinguagnolo,
e parlava bene.
36 E Gesic ordin5 loro, die nol dicessero
ad alcuno ; ma piu lo divietava loro, piu
lo predicavano.
37 E stupivano sopra modo, dicendo:

Egli ha fatta ogni cosa bene ; egli fa udire
i sordi, e parlare i mutoli'*.

Seconda moltipVicazione de' pani,
(Mat. 15. 32.-39, e rif.)

Q IN" que' giorni, essendo la moltitudine^ grandissima, e non avendo da man-
giare, Gesu, chiamati a s^ i suoi discepoli,

disse loro

:

2 lo ho pietk di questa moltitudine;
perciocch^ gik tre giorni continui dimora
appresso di me, e non ha da mangiare.
3 E se io li rimando digiuni a casa,

verranno meno tra via, perciocche alcuni
di loro son venuti di lontano.
4 E i suoi discepoli gli risposero : Onde
potrebbe alcuno saziar costoro di pane qui
in luogo deserto?
5 Ed egli domand6 loro: Quanti pani

avete? Ed essi dissero : Sette.

6 Ed egli ordin6 alia moltitudine, che si

coricasse in terra; e presi i sette pani, e

rendute grazie, li ruppe, e li diede a' suoi
discepoli, acciocch^ li ponessero dinanzi
alia moltitudine ; ed essi glieli posero di-

nanzi.
7 Aveano ancora alcuni pochi pescetti

;

e avendo fatta la benedizione, comand6
di porre quegli ancora dinanzi a loro.

8 Ed essi mangiarono, e furon saziati ; e
i discepoli levarono degli avanzi de' pezzi

sette panieri

;

9 (Or que' che aveano mangiato erano
intorno a quattromila), poi li licenzio.

77 lievito de' Farisei.
(Mat. 16. 1—12, e rif.)

10 E in quello stante egli entr6 nella

" Mat. 15. 29. * Giov. 9. 6.
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II cieco di Betsaida. S. MARCO, 9. Del portar la croce.

navicella co' suoi discepoli, e venne nelle

parti di Dalmanuta.
11 E 1 Farisei uscirono, e si misero a di-

sputar con lui, chiedendogli un segno dal
cielo, tentandolo.
12 Ma egli, dopo aver sospirato nel suo

spirito, disse : Perche questa generazione
cniede ella un segno ? lo yi dlco in verita,

che alcun segno non sara dato a questa
generazione.
13 E lasciatili, mont6 di nuovo nella

navicella, e passo all' altra riva.

14 Or i discepoli aveano dimenticato di

prender del pane, e non aveano seco nella

navicella se non un pane solo.

15 Ed egli dava lor de' precetti, dicendo

:

Vedete, guardatevi dal lievito de' Farisei,

e dal lievito di Erode.
16 Ed essi disputavan fra loro dicendo

:

Noi non abbiamo pane.
17 E Gesu, conosciuto cib, disse loro

:

Perche disputate fra voi, perciocch^ non
avete pane? Siete voi ancora senza co-

noscimento, e senza intendimento ? avete
voi ancora il vostro cuore stupido?
18 Avendo occhi, non vedete voi? e

avendo orecchie, non udite voi? e non
avete memoria alcuna?
19 Quando io distribuii que' cinque pani

fra que' cintiuemila uomini, quanti cor-

belli^ieni di pezzi ne levaste ? Essi disse-

ro: Dodici.
20 E quando distribuii que' sette pani

fra gue quattromila uonuni, quanti pa-
nieri pieni di pezzi ne levaste? Ed essi dis-

sero: Sette.

21 Ed egli disse loro : Come dunque non
avete voi intelletto?

Guarigione del cieco di Betsaida.

22 Poi venne in Betsaida, e gli fu menato
un cieco, e fu pregato che lo toccasse.

23 Ed egli, preso il cieco per la mano,
lo men5 fuor del castello; e sputatogli
negli occhi '^, e poste le niani sopra lui, gli

domand6 se vedeva cosa alcuna.
24 Ed esso, Icvati gli occhi in su, disse

:

lo veggo camminar gli uomini, che paiono
alberi.

25 Poi di nuovo mise le sue mani sopra
gli occhi di esso, e lo fece riguardare in
su; ed egli ricover6 la vista, e vedeva
tutti chiaramente.
26 E Gesu lo rimand6 a casa sua, dicen-
do : Non entrar nel castello, e non dir^o

ad alcuno nel castello.

Confessione di Pietrn.
(Mat. 16. i:}—2;], e rif.)

27 Poi Gesu, co' suoi discepoli, se ne
and6 nelle castella di Cesarea di Filippo

;

e per lo cammino domando i suoi disce-
poli, dicendo loro ; Chi dicono gli uomini
che io sono ?

28 Ed essi risposero : Alcuni, che tu sei

Giovanni Battista ; ed altri, Eha ; ed altri,

un de' profeti.

29 Ed egli disse loro : E voi, chi dite
che io sono? E Pietro, rispondendo, gli

disse : Tu sei il Cristo.

30 Ed egli diviet6 loro severamente che
a niuno dicessero cib di lui.

31 Poi prese ad insegnar loro, che con-
veniva che il Figliuol dell' uomo solferisse

molte cose, e fosse riprovato dagli anzianij
e da' principali sacerdoti, e dagli Scribi;

e fosse ucciso, e in capo di tre giorni
risuscitasse.

32 E ragionava queste cose apertamente.
E Pietro, trattolo da parte, cominci6 a
riprenderlo.
33 Ma egli, rivoltosi, e riguardando i

suoi discepoli, sgrid5 Pietro, dicendo:
Vattene indietro da me, Satana; con-
ciossiache tu non abbi il senso alie cose di
Dio, ma alle cose degli uomini.

Del togliere la propria croce.
(Mat. 16. 24—28, e rif.)

34 E chiamata a sh la moltitudine, coi

suoi discepoli, disse loro : Chiunque vuol
venir dietro a me, rinunzii a sh stesso, e

tolga la sua croce, e mi segua.
35 Perciocch6, chiunque avra voluto sal-

var la vita sua la perdera; ma, chi avra
perduta la vita sua, per amor di me, e

deir evangelo, esso la salverk*.

36 Perciocch^, che giover^ egli all' uomo,
se guadagna tutto il mondo, e fa perdita
deir anima sua ?

37 Ovvero, che dark 1' uomo in iscambio
deir anima sua?
38 Perciocche, se alcuno ha vergogna di

me, e delle mie parole, fra questa gene-
razione adultera e peccatrice, il Figliuol
deir uomo altresi avra vergogna di lui,

quando sark venuto nella gloria del Padre
suo, co' santi angeli'^.

Q OLTRE a ci5 disse loro : Io vi dico in
*' verity, che alcuni di coloro che son
qui presenti non gusteranno la morte, che
non abbian veduto il regno di Dio, venuto
con potenza*^.

La tragfiffurazione.
(Mat. 17. l-l:], e rif.)

2 E sei giorni appresso, Gesu prese
seco Pietro, e Giacomo, e Giovanni, e li

condusse soli, in disparte, sopra un alto

monte ; e fu trasfiguiato in lor presenza.

3 E i suoi vestimeuti divennero risplen-

denti, e grandemente candidi, come neve

;

quali niun purgator di panni potrebbe
imbiancar sopra la terra.

4 Ed Ella apparve loro, con Mos6; ed
essi ragionavano con Gesu.
5 E Pietro fece motto a Gesu, e gli disse

:

' Mar. 7. 33. b Mat. 10. 39. Luc. 17. 33. ' Mat. 10. 33.

801
Luc. 12. 9. <» Mat. 16.28. Luc. 9. 27.

26
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Maestro, egli h bene che noi stiamo qui

;

facciamo adunque tre tabernacoli, uno a
te, uno a Mose, ed uno ad Elia.

6 Perciocche non sapeva cio ch' egli si

dicesse, perche erano spaventati.

7 E venne una nuvola, che li adombr6

;

e dalla nuvola venne una voce, che disse

:

Quest' e il mio diletto Figliuolo; ascol-

tatelo.

8 E in quello stante, guardando essi

attorno, non videro piii alcuno, se non
Gesu tutto solo, con loro.

9 Ora, come scendevano dal monte, Gesii
divieto loro che non raccontassero ad al-

cuno le cose che avean vedute, se non
quando il Figliuol delF uomo sarebbe ri-

suscitato da' morti.
10 Ed essi ritennero quella parola in

loro stessi, domandando fra loro che cosa
fosse quel risuscitar da' morti.
11 Poi lo domandarono, dicendo: Per-
ch^ dicono gli Scribi, che convien che
prima venga Elia ?

12 Ed egli, rispondendo, disse loro: E-
lia veramente deve venir prima, e ristabi-

lire ogni cosa; e siccome egli e scritto

del Figliuol dell' uomo, conviene che pa-
tisca molte cose, e sia annichilato.

13 Ma io vi dico che Elia e venuto, e gli

hanno fatto tutto ci5 che hanno voluto

;

siccome era scritto di lui.

Ilfanciullo lunatico.
(Mat. 17. 14—21, e rif.)

14 Poi, venuto a' discepoli, \dde una
gran moltitudine d' intorno a loro, e de-

gli Scribi, che quistionavan con loro.

15 E subito tutta la moltitudine, vedu-
tolo, sbigotti ; e accorrendo, lo salut6.

16 Ed egli domando gli Scribi : Che qui-
stionate fra voi?
17 Ed uno della moltitudine, rispon-

dendo, disse : Maestro, io ti avea menato
il mio figliuolo, che ha uno spirito mutolo.
18 E dovunque esso lo prende, lo di-

rompe; e allora egli schiuma, e stride

de' denti, e divien secco ; or io avea detto
a' tuoi discepoli che lo cacciassero, ma
non hanno potuto.
19 Ed eglij rispondendogli, disse:

generazione incredula, infino a quando
omai sar5 con voi? infino a quando omai
vi comporter6 ? menatemelo.
20 Ed essi glielo menarono; e quando

egli r ebbe veduto, subito lo spirito lo

strapp6 ; e il figliuolo cadde in terra, e si

rotolava schiumando.
21 E Gesii domandd il padre di esso:
Quanto tempo h che questo gli e awenu-
to? Ed egli disse : Dalla sua fanciuUezza.
22 E spesse volte 1' ha gettato nel fuoco,

e neir acqua, per farlo perire ; ma, se tu
ci puoi nulla, abbi pietk di noi, e aiutaci.

23 E Gesu gli disse : Se tu puoi credere,
ogni cosa e possibile a chi crede".
24 E subito il padre del fanciuUo, scla-

mando con lagrime, disse: Io credo, Si-

gnore; sovvieni alia mia incredulita.
25 E Gesii, veggendo che la moltitu-
dine concorreva a calca, sgrid6 lo spirito

immondo, dicendogli: Spirito mutolo e
sordo, esci fuori di lui (io tel comando),
e giammai piii non entrare in lui.

26 E il demonio, gridando, e strappan-
dolo forte, usci fuori ; e il fanciuUo di-

venne come morto ; talche molti dicevano

:

Egli e morto.
27 Ma Gesu, presolo per la mano, lo

lev6, ed egli si rizz6 in pi6.

28 E quando Gesu fu entrato in casa, i

suoi discepoli lo domandarono in di-

sparte: Perch^ non abbiam noi potuto
cacciarlo ?

29 Ed egli disse loro: Questa genera-
zion di demoni non esce per alcun altro

modo, che per orazione, e per digiuno.

Il magniore nel regyw clei cieli,

(Mat. 18. 1—M, e rif.)

30 Poi, essendosi partiti di Ik, passarono
per la Galilea; ed egli non voleva che
alcun lo sapesse.

31 Perciocche egli ammaestrava i suoi
discepoli, e diceva loro: II Figliuol del-

r uomo sark tosto dato nelle mani degli
uomini, ed essi 1' uccideranno ; ma dopo
che sara stato ucciso, risuscitera nel terzo
giorno*.
32 Ma essi non intendevano questo
ragionamento, e temevano di doman-
darlo.

33 Poi venne in Capernaum ; e quando
egli fu in casa, domand^ loro: Di che
disputavate fra voi per lo cammino ?

34 Ed essi tacquero ;
perciocche per lo

cammino aveano fra loro disputato chi di
loro dovesse essere il maggiore.
35 Ed egli, postosi a sedere, chiam6 i

dodici, e disse loro : Se alcuno vuol essere

il primo, sia F ultimo di tutti, e il servi-

tor di tutti ''.

36 E preso un piccolo fanciuUo, lo pose
in mezzo di loro ; poi recatoselo in brac-

cio, disse loro

:

37 Chiunque riceve uno di tali piccoli

fanciulU nel mio nome, riceveme ; e chiun-
que mi riceve, non riceve me, ma colui

che mi ha mandato'^.

" Chi non e contro a noi e per noi."
(Luc. 9. 49, 50.)

38 Allora Giovanni gli fece motto, di-

cendo : Maestro, noi abbiam veduto uno
che cacciava i demoni nel nome tuo, il

qual non ci seguita; e perciocche egli

non ci seguita, glielo abbiam divietato.

" Luc. 17. 6.

Giov. 13. 20.

Giov. 11.40. b Mat. 17. 22, 23.
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Gli scandali ; il divorzio. S: MARCO, 10. II glovane ricco.

39 Ma Gesu disse : Non gliel divietate

;

conciossiach^ niunopossafarpotente ope-
razione nel nome mio, e tosto appresso
dir male di me.
40 Perciocche chi non h contro a noi e

per noi".
41 Imperocche, chiunque vi avra dato a

bere pure un bicchier d' acqua, nel nome
mio, perciocche siete di Cristo, io vi dico
in verita, ch' egli non perderk punto il

suo premio^.

Gli scandali.

42 E chiunque avra scandalezzato uno
di questi piccoli che credono in me, me-
glio per lui sarebbe che gli fosse messa
mtorno al collo una pietra da macina, e
ch' egli fosse gettato in mare^.
43 Ora, se la tua mano ti fa intoppare,
mozzala ; meglio e per te entrar monco
nella vita, che, avendo due mani, andar
nella geenna, nel fuoco inestinguibile'^;

44 Ove il verme lore non muore, e il

fuoco non si spegne.
45 E se il tuo piede ti fa intoppare,

mozzalo; meglio b per te entrar zoppo
nella vita, che, avendo due piedi, esser

gettato nella geenna, nel fuoco inestingui-
bile;

46 Ove il verme loro non muore, e il

fuoco non si spegne.
47 Pariniente, se 1' occhio tuo ti fa intop-

pare, cavalo ; meglio e per te entrar con un
occhio solo nella vita, che, avendone due,
esser gettato nella geenna del fuoco "

;

48 Ove il verme loro non muore, e il

fuoco non si spegne/.
49 Perciocche ognuno deve esser salato
con fuoco, e ogni sacrificio deve esser salato
con sale^

.

50 II sale ^ buono ^, ma, se il sale diviene
insipido, con che lo condirete?
51 Abbiate del sale in voi stessi, e state

in pace gli uni con gli altri.

Del divorzio.
(Mat. 19. 1—12, e rif.)

1 Q POI, levatosi di la, venne ne' confini
•'^ della Giudea, lungo il (4iordano; e
di nuovo si raunarono appresso diluidelle
turbe ; ed egli di nuovo le ammaestrava,
come era usato.
2 E i Farisei, accpstatisi, lo domanda-
rono, tentandolo : E egli lecito al marito
di mandar via la mogliel
3 E Gesu, rispondendo, disse loro : Che

vi comando Muse ?

4 Ed essi dissero : Mose permise di scri-

vere la scritta del divorzio, e di mandar
vi la. moglie.
5 E Gesu, rispondendo, disse loro : Egli

vi scrisse quel comandamento per la du-
rezza .del vostro cuore.

6 Ma dal principio della creazione, Id-
dio fece gli uomini maschio e femmina,
7 E disse: Perci6 1' uomo lascera suo

padre, e sua madre, e si congiugnera con
la sua moglie

;

8 E i due diverranno una stessa carne ;

talch^ non son piu due, ma una stessa
carne.
9 Ci5 adunque che Iddio ha congiunto,
r uomo nol separi.

10 E in casa i suoi discepoli lo doman-
daron di nuovo intorno a quelle stesso.
11 Ed egli disse loro: Chiunque manda

via la sua mogUe, e ne sposa un' altra,

commette adulterio contro ad essa.
12 Parimente, se la moglie lascia il suo

marito, e si marita ad un altro, commette
adulterio.

Gesit, benedice ifanciuUi,
(Mat. 19. 13—15, e rif.)

13 AUora gli furono presentati de' pic-
coli fanciulli, acciocch^ li toccasse ; ma i

discepoli sgridavan coloro che li presenta-
vano.
14 E Gesu, veduto cid, s' indegno, e

disse loro : Lasciate i piccoli fanciulli ve-
nire a me, e non li divietate

; perciocche
di tali e il regno di Dio.
15 lo vi dico in veritk, che chiunque
non avra ricevuto il regno di Dio, come
piccolo fanciuUo, non entrera in esso '.

16 E recatiseli in braccio, e iinposte loro
le mani, li benedisse.

II aiovane ricco.
(Mat. 19. 16—30, e rif.)

17 Or come egli usciva fuori, per iriet-

tersi in cammino, mi tale corse a lui ; e
inginocchiatosidavanti a lui, lo domando

:

Maestro buono, che far6 per ereditare la

vita eterna ?

18 E Gesu gli disse : Perche mi chiami
buono ? niuno e buono, se non un solo,

cioK Iddio.
19 Tu sai i comandamenti : Non com-

mettere adulterio. Non uccidere. Non
furare. Non dir falsa testimoniimza. Non
far danno ad alcuno. Onora tuo padre e
tua madre.
20 Ed egli, rispondendo, gli disse : Mae-

stro, tutte queste cose ho osservate Un
dalla mia giovanezza.
21 E Gesu, riguardatolo in viso, T amo,

e gli disse : Una cosa ti manca : va, vendi
tutto cio che tu hai, e dallo a poveri; e
tu avrai un tesoro nel cielo

; poi vieni, e
tolta la tua croce, seguitami.
22 Ma egli, attristato di quella parola,

se ne and6 dolente; perciocche avea di
gran beni.

23 E Gesu, riguardatosi attorno, disse

a' suoi discepoli: Quanto malagevol-

» Mat. 12. 30. * Mat. 10. 42. Mat. 18. 6, ecc. Luc. 17. 1. 2.

/ Is. 66. 24. s Lev. 2. 13. a Mat. .5. 13. Luc. 14. 34.
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Ifigli di Zebedeo. S. MARCO, 11. II cieco di Gerico.

ineiite colore che hanno delle ricchezze
entreranno nel regno di Dio

!

24 E i discepoli sbigottirono per le sue
parole. E Gesu da capo replied, e disse
loro : Figliuoli, quanto malagevol cosa e,

che coloro che si confidano nelle ricchez-
ze entrino nel regno di Dio

!

25 Egli h piu agevole che un camraello
passi per la cruna d' un ago, che un ricco

entri nel regno di Dio.
26 Ed essi vie piu stupivano, dicendo

fra loro: Chi pu6 adunque esser salva-

to?
27 E Gesu, riguardatili, disse : Appo gli

uomini h impossibile, ma non appo Dio,
perciocch^ ogni cosa e possibile appo
Dio.
28 E Pietro prese a dirgli : Ecco, noi
abbiamo lasciata ogni cosa, e ti abbiam
seguitato.

29 E Gesu, rispondendo, disse: lo vi
dico in verita, die non vi e alcuno che
abbia lasciata casa, o fratelli, o sorelle,

o padre, o madre, o moglie, o figliuoli, o
possessioni, per amor di me, e deU' evan-
gelo,

30 Che ora, in questo tempo, non ne
riceva cento cotanti : case, e fratelli, e

sorelle, e madre, e figliuoli, e possessioni,
con persecuzioni ; e, nel secolo a venire,

la vita eterna.
31 Ma, molti primi saranno ultimi, e
molti ultimi saranno primi.

La domanda de'figli di Zebedeo.
(Mat. 20. 17—28, e rif.)

32 Or essi erano per cammino, salendo
in Gerusalemme ; e Gesii andava innanzi
a loro, ed essi erano spaventati, e lo se-

guitavano con timore. Ed egli, tratti di

nuovo da parte i dodici, prese a dir loro
le cose che gli a\^errebbero,
33 Dicendo : Ecco, noi saliamo in Ge-
rusalemme ; e il Figliuol dell' uomo sark
dato nelle mani de' principali sacerdoti, e
degli Scribi; ed essi lo condanneranno
a morte, e lo metteranno nelle mani de'

Gen till

;

34 I quali lo scherniranno, e lo fla-

gelleranno, e gli sputeranno addosso, e
r uccideranno ; ma nel terzo giorno egli

risusciterk.

3.5 E Giacomo, e Giovanni, figliuoli di

Zebedeo, si accostarono a lui, dicendo:
Maestro, noi desideriamo che tu ci faccia
cit) che chiederemo.
36 Ed egli disse loro : Che volete che io

vi faccia?

37 Ed essi gli dissero: Concedici che
nella tua gloria, noi seggiamo, 1' uno alia
tua destra, F altro alia tua sinistra.

38 E Gesu disse loro : Voi non sapete
ci6 che vi chieggiate; potete voi here il

calice il quale io berrd, ed esser battezzati

del battesimo del quale io sar6 battezzato ?

Ed essi gli dissero : Si, lo possiamo.
39 E Gesu disse loro : Voi certo berrete il

calice che io berr6, e sarete battezzati del
battesimo del quale io sar6 battezzato

;

40 Ma, quant 6 al sedermi a destra, e a
sinistra, non istk a me il darlo; ma sard
dato a coloro a cui h preparato.
41 E gli altri died, udito cib^ presero ad
indegnarsi di Giacomo e di Giovanni.
42 Ma Gesu, chiamatili a sk>, disse loro

:

Voi sapete che coloro che si reputano
principi delle genti le signoreggiano, e che
i lor grandi usano podestk sopra esse.

43 Ma non sara cosi fra voi ; anzi chiun-
que vorra divenir grande fra voi sia vo-
stro ministro

;

44 E chiunque fra voi vorrk essere il

primo, sia servitor di tutti.

45 Conciossiach^ anche il Figliuol del-

r uomo non sia venuto per esser servito
;

anzi per servire, e per dar 1' anima sua i^er

prezzo di riscatto per molti.

II cieco di Gerico.
(Mat. 20. 29—34, e rif.)

46 Poi vennero in Gerico; e come egli

usciva di Gerico, co' suoi discepoli, e gran
moltitudine, un certo figliuol di Timeo,
Bartimeo il cieco, sedeva presso della stra-

da, mendicando.
47 E ayendo udito che colui che passava

era Gesu il Nazareno, prese a gridare, e a
dire : Gesu, Figliuol di Davide, abbi pieta
di me

!

48 E molti lo sgridavano, acciocch^ ta-

cesse ; ma egli vie piu gridava : Fighuol
di Davide, abbi pietk di me

!

49 E Gesu, fermatosi, disse che si chia-
masse. Chiamarono adunque il cieco, di-

cendogli : Sta di buon cuore, levati, egli

ti chiama.
50 Ed egli, gettatasi d' addosso la sua

veste, si lev6, e venne a Gesu.
51 E Gesii gli fece motto, e disse : Che
vuoi tu ch' io ti faccia? E il cieco gli

disse : Rabboni, che io ricoveri la vista.

52 E Gesu gli disse : Va, la tua fede ti

ha salvato*. E in quello stante egli

ricover6 la vista, e seguito Gesu per la

via.

Ingresso triovfale di Gem in GerusaZemme.
(Mat. 21. 1-11, e rif.)

1 1 E QUANDO furon giunti vicino a
•** Gerusalemme, in Betfage, e Betania,
presso al monte degli Uhvi, iSresii mand6
due de' suoi discepoli

;

2 E disse loro : Andate nel castello ch' h
dirimpetto a voi ; e subito, come entrerete
1^, troverete un puledro d' asino attaccato,

sopra il quale non monto mai alcuno;
scioglietelo, e menatemelo.
3 E se alcuno vi dice : PerchS fate

' Mat. 9. 22, e rif.
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questo? dite: II Signore ne ha bisogno.
E subito lo mandera qua.
4 Essi adunque andarono, e trovarono il

puledro attaccato di fuori ad una porta,

presso ad un capo di strada, e lo sciol-

sero.

5 E alcuni di coloro ch' eran quivi pre-

senti dissero loro : Che fate voi in iscio-

gUere il puledro ?

6 Ed essi dissero loro come Gesu avea
ordinato. Ed essi li lasciarono andare.
7 Ed essi menarono il puledro a Gesu, e

gettarono sopra quello le lor vesti; ed
egli monto sopra esso.

8 E molti distendevano le lor vesti nella
via, e altri tagliavan de' rami dagli alberi,

e li distendevano nella via.

9 E coloro che andavan davanti, e coloro
die venivan dietro, gridavano, dicendo :

Osanna! Benedetto sia colui che viene
nel nome del Signore

!

10 Benedetto sia il regno di Davide, no-
stro padre, il qual viene nel nome del Si-

gnore. Osanna ne' luoghi altissimi

!

HE Gesu, entrato in Gerusalemme, ven-
ne nel tempio ; e avendo riguardata ogni
cosa attorno attorno, essendo gia 1' ora
tarda, usci verso Betania, co' dodici.

Jljico seccato ; la puriflcazione del tempio.
(Mat. 21. 12—22, e rif.)

12 E il giorno seguente, quando furono
usciti di Betania, egli ebbe fame.
13 E veduto di lontano un fico che avea

delle foglie, and6 a vedere se vi trovereb-
be cosa alcuna ; ma, venuto a quello, non
vi trovd nulla, se non delle foglie; per-
ciocchd non era la stagion de' fichi.

14 E Gesu prese a dire al fico : Niuno
mangi mai piu in perpetuo frutto da te.

E i suoi discepoli 1' udirono.
15 E vennero in Gerusalemme. E Gesu,

entrato nel tempio, prese a cacciar fuori
coloro che comperavano, e che vendevano
nel tempio ; e rivers6 le tavole de' cam-
biatori, e le sedie di coloro che vendevano
i colombi.
16 E non permetteva che alcuno portasse

alcun vaselio per lo tempio.
17 E insegnava, dicendo loro : Non e egli

scritto : La mia casa sara chiamata : Casa
d' orazione, per tutte le genti ? ma voi ne
avetefatta una spelonca di ladroni.
18 Or gli Scribi, e i principah sacerdoti

udirono queste cose, e cercavano il modo
di farlo morire; conciossiach^ lo temes-
sero ; perciocche tutta la moltitudine era
rapita in ammirazione della sua dottrina.
19 E quando fu sera, Gesu se ne usci

f aori della citta.

20 E la mattina seguente, come essi pas-
savano presso del fico, lo videro seccato fin
dalle radici.

21 E Pietro, ricordatosi, gli disse:

Maestro, ecco, il fico che tu maledicesti e
seccato.

22 E Gesu, rispondendo, disse loro : Ab-
biate la fede di Dio.
23 Perciocche io vi dico in verita, che chi
avr^ detto a questo monte : Togliti di lu,

e gettati nel mare; e non avrk dubitato
nel cuor suo, anzi avra creduto che cio
ch' egli dice avverra; ci6 ch' egli avra
detto gli sara fatto.

24 Perci6 io vi dico : Tutte le cose che
voi domanderete pregando, crediate che le

riceverete, e voi le otterrete.
25 E quando vi presenterete per fare
orazione, se avete (jualche cosa contro ad
alcuno, rimettetegliela ; acciocche il Padre
vostro ch' ^ ne' cieli vi rimetta anch' egli

i vostri falli.

26 Ma, se voi non perdonate, il Padre
vostro ch' e ne' cieli non vi perdoner^ i

vostri falli''.

Del hattesimo di Giovanni.
(Mat. 21. 23-27, e rif.)

27 Poi vennero di nuovo in Gerusalem-
me ; e mentre egli passeggiava per lo tem-
pio, i principal! sacerdoti, e gli Scribi, e
gh anziani, vennero a lui

;

28 E gli dissero : Di quale autoritk fai

queste cose? e chi ti ha data cotesta au-
toritk da far queste cose ?

29 E Gesu, rispondendo, disse loro

:

Anch' io vi domandero una cosa; rispon-
detemi adunque, ed io vi diro di quale
autorita io fo queste cose.

30 II hattesimo di Giovanni era egli dal
cielo, o dagli uoraini ? rispondeterai.
31 Ed essi ragionavan tra loro, dicendo

:

Se diciamo : Dal cielo, egli dirk : Perche
dunque non gh credeste ?

32 Ma se diciamo: Dagli uomini, noi
temiamo il popolo (perciocche tutti tene-
vano che Giovanni era veramente pro-
feta)

;

33 Percio, rispondendo, dissero a Gesu

:

Noi non lo sappiamo. E Gesii, risponden-
do, disse loro : Io ancora non vi diro di
quale autorita fo queste cose.

Parabola de' malvagi vignaitMli.
(Mat. 21. 33—46, e rif.)

1 O POI egli prese a dirloro in parabole

:

*"^ Un uomo pianto una vigna, ele fece
attorno una siepe, e cav6 in essa un luogo
da calcar la vendemmia, e vi edified una
torre, e l' allogo a certi lavoratori ; e poi
se ne and6 in viaggio.
2 E nella stagion rfe' frutti, mando a

(lue' lavoratori un servitore, per ricever da
loro del frutto della vigna.
3 Ma essi, presolo, lo batterono, e lo ri-

mandarono vuoto.
4 Ed egli di nuovo vi mandb un altro

servitore ; ma essi, tratte anche a lui delle

" Mat. 6. 14, 15. Col. 3. 13.
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II censo a Cesare. S. MAKCO, 12. U gran comandamento.

pietre, lo feriron nel capo, e lo rimanda-
ron vituperate.
5 Ed egli da capo ne mand6 un altro, e
quelle uccisero ; poi molti altri, de' quali
alcuni batterono, alcuni uccisero.

6 Percio, avendo ancora un suo diletto

figliuolo, mand6 loro anche quelle in ul-

timo, dicendo : Avranno riverenza al mio
tigliuolo.

7 Ma que' lavoratori disser tra loro

:

Cestui h V erede, venite, uccidiamelo, e

r eredita sar^ nostra.

8 E presele, 1' uccisero, e lo gettaren fuor
della vigna.
9 Che far^ dunque ilpadron della vigna?

Egli verrk, e distruggerk que' lavoratori, e
dar^ la vigna ad altri.

10 Non avete ancor letta questa scrit-

tura : La pietra che gli edificatori hanno
riprevata, h divenuta il capo del cantene

;

11 Qih h statofattodalSignore, ed ecosa
maravigliosa negli occhi nostri ?

12 Ed essi cercavano di pigliarlo; per-

ciecch^ si avvidero ch' egli avea detta
quella parabola centre a lore ; ma temet-
tero la moltitudine; e lasciatolo, se ne
andarono.

La questione del censo.
(Mat. 22. 15—22, e rif.)

13 Poi gli mandarono alcuni de' Farisei,

e degli Erodiani, acciocch^ lo cogliessero

in parole.

14 Ed essi, venuti, glidissero: Maestro,
noi sappiamo che tu sei verace, e che tu
non ti curi di alcuno ; perciocch^ tu non
hai riguardo alia qualita delle persone degli

Homini, , ma insegni la via di Die in

veritk. E egli lecito di dare il censo a Ce-
sare, o no ? glielo dobbiamo noi dare, o no ?

15 Ma egli, conosciuta la loro ipecrisia,

disse loro : Perche mi tentate ? portatemi
un denaro, che ie lo vegga.
16 Ed essi gliel portarono. Ed egli disse

loro : Di chi e questa figura, e questa
soprascritta ? Ed essi gli dissero: Di
Cesare.
17 E Gesii, rispondendo, disse loro: Een-

dete a Cesare le cose di Cesare, e a Die le

cose di Die. Ed essi si maravigliarono di

lui.

I Saclducei e la risurrezione.
(Mat. 22.23-33. e rif.)

18 Poi vennero a lui de' Sadducei, i

quali dicono che non vi e risurrezione ; e

lo domandarono, dicendo

:

19 Maestro, Mose ci ha scritto, che se il

fratello di alcuno muore, e lascia meglie
senza figliuoli, ilsuo fratello prenda la sua
meglie, e susciti progenie al suo fratello.

20 Vi erano sette fratelli; e il prime
prese raoghe ; e morendo, non lascio pro-

genie.

21 E il secondo la prese, e mori ; ed esso
ancora non lasci6 progenie ; simigliante-
mente ancora il terzo.

22 E tutti e sette la presero, e non la-

sciaron progenie ; ultimamente, dopo
tutti, mori anche la donna.
2.3 Nella risurrezione adunque, quando
saranno risuscitati, di chi di loro sara ella

meglie? conciessiache tutti e sette V ab-
biano avuta i)er meglie.
24 Ma Gesii, rispondendo, disse loro:
Non errate voi per cio che ignorate le

scritture, e la potenza di Die ?

25 Perciocche, quando (7? i uomini saran-
no risuscitati da morti, non prenderanno,
ne daranno moglie ; ma saranno come gli

angeli che son ne' cieli.

26 Ora, quant' e a' morti, ch' essi risu-
scitino, non avete voi letto nel libro di
Mose, come Iddio gli parlo nel pruno, di-

cendo : lo son V Iddio d' Abrahamo, 1' Id-
die d' Isacce, e V Iddio di Giacobbe ?

27 Iddio non e Die de' morti, ma Die
de' viventi. Voi adunque errate grande-
mente.

II gran comandamento.
(Mat. 22. 34—40, e rifj

28 Allora une degli Scribi, avendoli udi-
ti disputare, e ricenoscende ch' egli avea
lore risposte bene, si accest5, e le deman-
ds: Quale e il prime comandamento di
tutti ?

29 E Gesu gli rispose : II primo di tutti

i comandamenti e .• Ascelta Israele : II

Signore Iddio nostro h V unico Signore

;

30 E : Ama il Signore Iddio tuo con
tutto il tuo cuore, e contuttaFanimatua,
e con tutta la mente tua, e con tutta la

tua forza. Quest' e il primo comanda-
mento.
31 E il secondo, simile, e questa : Ama

il tuo prossimo come te stesso. Non vi e
altro comandamento maggior di questi.

32 E lo Scriba gli disse : Maestro, bene
hai detto secondo veritk, che vi e un solo

Iddio, e che fuer di lui non ve ne b alcun
altro";
33 E che amarlo con tutto 11 cuore, e
con tutta la mente, e con tutta V anima, e
con tutta la forza ; e amare il sue prossimo
come se stesso, ^ piii che tutti gli olocausti,

e sacrificii^.

34 E Gesu, veggendo che egli avea av-
vedutamente rispesto, gli disse : Tu non
sei lentano dal regno di Die. E niuno ar-

diva piu fargli alcuna domanda,

Jl Crista, figlhiol di Davide.
(Mat. 22. 41—46, e rif.)

35 E Gesu, insegnando nel tempio, prese

a dire: Come dicono gli Scribi, che il

Cristo e Figliuol di Davide?
36 Conciossiach^ Davide stesso, per lo

^Is. 45..6; 4G.9. 6 1 Sam. 15. 22. Os. 6. 6.
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II quattrino della vedova. S. MAECO, 13. La gran triholazione.

Spirito Santo, abbia detto ; II Signore ha
detto al niio Signore : 8iedi alia mia de-

stra, finch^ io abbia posti i tuoi nemiciper
iscannello de' tuoi piedi.

37 Davide stesso adunque lo chiama
Signore ; come adunque e egli suo ligliuo-

lo? E la maggior parte della moltitu-
dine V udiva volentieri.

Censura degli scribi.

(Mat. 23. 6, ecc, e rif.)

38 Ed egli diceva loro nella sua dottri-

na : Guardatevi dagli Scribi, i quali amano
di passeggiare in robe lunghe, e le salu-

tazioni nelle piazze

;

39 E i primi seggi nelle raunanze, ed i

primi luoghi ne' conviti

;

40 I quali divorano le case delle vedove,
e cid, sotto specie di lunghe orazioni;
essi ne riceveranno maggior condanna-
zione.

II quattrino della vedova.
(Luc. 21. 1—4.)

41 E Gesu, postosi a sedere di rincontro
alia cassa delle ott'erte, riguardava come il

popolo gettava denari nella cassa ; e molti
ricchi vi gettavano assai.

42 E una povera vedova venne, e vi get-

tb due piccioli, che sono un quattrino.
43 E Gesio, chiamati a se i suoi disce-

poli, disse loro : Io vi dico in verita, che
questa povera vedova ha gettato piu di

tutti quanti hanno gettato nella cassa del-

le ofierte'^.

44 Conciossiache tutti gli altri vi abbian
gettato di ci6 che soprabbonda loro;
ma essa, della sua inopia, vi ha gettato
tutto ci6 ch' ella avea, tutta la sua so-

stanza.

II sermone profetico .- principio di dolori.
(Mat. 24. 1—14, e rif.)

1 Q E COME egli usciva del tempio, uno
**' de' suoi discepoli gli disse : Maestro,
vedi quali pietre, e quali edifici

!

2 E Gesu, rispondendo, gli disse : Vedi
tu questi grandi editici? ei non sark la-

sciata pietra sopra pietra, che non sia di-

roccata.

3 Poi, sedendo lui sopra il monte degli
TJlivi, di rincontro al tempio, Pietro, e
Giacomo, e Giovanni, e Andrea lo doman-
darono in disparte,

4 Dicendo: Dicci, quando awerranno
queste cose? e qual sara il segno del tem-
po, nel quale tutte queste cose avranno
fine?

5 E Gesu, rispondendo loro, prese a
dire : Guardate che nessun vi seduca.
6 Perciocche molti verranno sotto il mio
nome, dicendo : lo son desso ; e ne sedur-
ranno molti.

7 Oja, quando udirete guerre, e romori

di guerre, non vi turbate ; perciocche con-
viene che q ueste cose awengano ; ma non
sard ancora la fine.

8 Perciocche una gente si leverJi, contro
air altra, e un regno contro all' altro ; e
vi saranno tremoti in ogni luogo, e fami,
e turbaraenti.
9 Queste cose saranno solo principii di

dolori ; or prendete guardia a voi stessi

;

perciocche sarete messi in man de' con-
cistori, e sarete battuti nelle raunanze ; e
sarete fatti comparire davanti a' rettori,

ed ai re, per cagion mia, in testimonianza
a loro.

10 (E conviene che prima 1' evangelo sia

predicato fra tutte le genti.)

11 Ora, quando vi meneranno, per met-
tervi nelle lor mani, non istate innanzi in
sollecitudine di ci5 che avrete a dire, e
non lo premeditate ; anzi, dite ci5 che vi
sar^ dato in quello stante ; perciocche non
siete voi que' che parlate, ma lo Spirito
Santo^
12 Ora il fratello dark il fratello afla

morte, e il padre il figliuolo ; e i figliuoli

si leveranno contro a padri e le madri, e
li faranno morire.
13 E voi sarete odiati da tutti per lo mio
nome ; ma chi avrk sostenuto intino al fine
sark salvato.

II sermone profetico (seguito): la gran trihola-
zione.

(Mat. 24. 15—28, e rif.)

14 Ora, quando avrete veduta 1' abbomi-
nazion della desolazione, detta dal profeta
Daniele, posta dove non si conviene (chi
legge, pongavi mente) ; allora coloro che
sarannoneWdi. Giudea fuggansene a'mon-
ti.

15 E chi sard, sopra il tetto della casa
non iscenda in casa, e non vi entri, per
toglier cosa alcuna di casa sua.
l(i E chi sark per la campagna non torni

addietro, per toglier la sua veste.

17 Or guai alle gravide, e a quelle che
latteranno in que' di

!

18 E pregate che la vostra fuga non sia
di verno.
19 Perciocche in que' giorni vi sark affli-

zione tale, qual non fu giammai, dal prin-
cipio della creaziop. delle cose che Iddio
ha create, intino ad ora ; ed anche giam-
mai non sara.
20 E se il Signore non avesse abbreviati

que' giorni, niuna carne scamperebbe*
ma, per gli eletti, i quali egli ha eletti, il

Signore na abbreviati que' giorni.

21 E allora, se alcuno vi dice : Ecco qui il

Cristo; owero: Eccololk; nol crediate.
22 Perciocche falsi cristi, e falsi pro-

feti sorgeranno, e faranno segni e miraco-
li, per sedurre, se fosse possibile, eziandfo
gli eletti.

" 2 Cor. 8. 12. <> Mat. 10. 19. Fat. 4. 8.
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II ritorno di Crista. S. MARCO, 14. i' ultima pasqua.
23 Ma voi, guardatevi; ecco, io vi ho

predetta ogni cosa.

II jermone profetico (ser/tdto): il ritorno del
Figliuol dell' uomo.

(Mat. 24. 29—35, e rif.)

24 Ma in que' giorni, dopo quell' affli-

zione, il sole scurerk, e la luna non dark
il suo splendore.
25 E le stelle del cielo caderanno, e le

potenze che son ne' cieli saranno scrol-

late.

26 E allora gli uomini vedranno il Fi-
gliuol deir uomo venir nelle nuvole, con
gran potenza, e gloria.

27 Ed egli allora mandera i suoi angeli,
e raccogliera i suoi eletti da' quattro venti,
dair estremo termine della terra infino
air estremo termine del cielo.

28 Or imparate dal fico questa simi-
litudine: Quando gi^ i suoi rami son
divenuti teneri, e le sue frondi germog-
liano, voi conoscete che la state h vicina.
29 Cosi ancora voi, quando vedrete av-

^-enir queste cose, sappiate ch' egli e vi-

cino, in su la porta.
30 Io vi dico in veritk, che questa eta
non passerk, che prima tutte queste cose
non sieno avvenute.
31 II cielo e la terra passeranno, ma le

mie parole non passeranno.

II sermone profetico {fine) : la vigilanza.

32 Ma, quant' h a quel giorno, e a quel-
r ora, niuno la sa, non pur gli angeli che
son nel cielo, nh il Figliuolo, ma solo il

Padre^
33 Prendete guardia ; vegliate, ed orate

;

perciocch^ voi non sapete quando sark
quel tempo

;

34 Come se un uomo, andando in viag-
gio, lasciasse la sua casa, e desse sopra
essa podesta a' suoi servitori, e a cia-

scuno r opera sua, e comandasse al porti-
naio che vegliasse.

35 Vegliate adunque, perciocch^ voi non
sapete quando il padron di casa verrk ; la

sera, o alia mezza notte, o al cantar del
gallo, o la mattina

;

36 Ch6 talora, venendo egli di subito
improwiso, non vi trovi dormendo.
'^ Ora, cio che dico a voi, Io dico a tutti

:

Vegliate.

II consulto de' sacerdott,
26. 3—5, e rif.)

14- 0^-^' ^ue giorni appresso, era la pa-
•*• * squa, e lafesta degii azzimi ; e i prin-
cipali sacerdoti, e gli Scribij cercavano il

modo di pigliar Gesu con mganno, e di
ucciderlo.
2 Ma dicevano : Non Io facciam nella

festa, ch6 talora non vi sia qualche tu-
multo del popolo.

II convito di Betania.
(Mat. 26. 6—1:5, e rif.

J

3 Or essendo egli in Betania, in casa di
Simone Lebbroso, mentre era a tavola,
venne una donna, avendo un alberello
d' olio odorifero di nardo schietto, di gran
prezzo; e rotto 1' alberello, glielo verso
sopra il capo.
4 E alcuni indegnarono tra se stessi, e

dissero : Perche si h fatta questa perdita
di quest' olio ?

5 Conciossiache quello si fosse potuto
vendere piu di trecento denari, e quell i

darsi a' poveri, E fremevano contro a
lei.

6 Ma (3resu disse : Lasciatela fare; per-
ch^ le date voi noia? ella ha fatta una
buona opera inverso me.
7 Perciocch^, sempre avrete i poveri
con voi; e quando vorrete, potrete far
loro del bene ; ma me non mi avrete sem-
pre.

8 Ella ha fatto ci6 che per lei si poteva

;

ella ha anticipato d' ugnere il mio corpo,
per una imbalsamatura.
9 Io vi dico in verita, che per tutto il

mondo, dovunque questo evangelo sara
predicato, sara eziandio raccontato cio
che costei ha fatto, in memoria di lei.

II prezzo del tradimento.
(Mat. 26. 14--16, e rif.)

10 Allora Giuda Iscariot, 1' un de' do-
dici, and6 a' principali sacerdoti, per darlo
lor nelle mani.
11 Ed essi, udito cib, si rallegrarono, e

promisero di dargli denari. Ed egli cer-

cava il modo di tradirlo opportunamente.

L* ultima pasqua ; la Santa Cena.
(Mat. 26. 17—30. e rif.)

12 Ora, nel primo giorno dellafesta degli

azzimi, quando si sacrificava la pasqua, i

suoi discepoli gli dissero ; Dove vuoi che
andiamo ad apparecchiarti da mangiar la

pasqua?
13 Ed egli mand6 due de' suoi discepoli,

e disse loro : Andate nella cittk, e voi
scontrerete un uomo, portando un testo

pieno d' acqua ; seguitelo.

14 E dovunque egli sara entrato, dite al

padron della casa : 11 Maestro dice : Ov' e
la stanza, dov' io mangero la pas(iua
co' miei discepoli ?

15 Ed egli vi mostrera ima gran sala ac-

concia, tutta presta
;
preparateci quivi la

pasqua.
16 E i suoi discepoli andarono, e ven-
nero nella cittk, e trovarono come egli avea
lor detto ; e apparecchiarono la pasqua.
17 Ed egli, quando fu sera, venne co' do-

dici.

18 E mentre erano a tavola, e mangia-
vano, Gesu disse : Io vi dico in verita, che

Mat. 24. .%, ecc.
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Gesii, in Ghetsemane. S. MARCO, 14. Arresto di Gesii,

r un di voi, il qual mangia meco, mi
tradira.

19 Ed essi presero ad attristarsi, e a
dirgli ad uno ad uno : Son io quel desso ?

20 Ed egli, rispondendo, disse loro : Egli
h uno de' dodici, il quale intigne meco nel
piatto.

21 Certo, il Figliuol dell' uomo se ne va,

siccome egli e scritto di lui ; ma guai a
quell' uomo, per cui il Figliuol dell' uomo
h tradito ! ben sarebbe stato per lui di non
esser mai nato.
22 E mentre essi mangiavano, Gesu

prese del pane ; e fatta la benedizione, lo

ruppe, e lo diede loro, e disse : Prendete,
man^iate ; quest' e il mio corpo.
23 Poi, preso il calice, e rendute grazie,

lo diede loro ; e tutti ne bevvero.
24 Ed egli disse loro: Quest' e il mio
sangue, che e il sangue del nuovo patto,
il quale e sparso per molti.
25 lo vi dico in verita, che io non berr6
piu del frutto della vigna, fino a quel
giorno che io lo berro nuovo nel regno di
Bio.
26 E dopo ch' ebbero cantato 1' inno, se
ne uscirono al monte degli Ulivi.

Pietro avvisato.
(Mat. 26. 31—35, e rif.)

27 E Gesti disse loro : Voi tutti sarete
scandalezzati in me questa notte ; percioc-
ch6 egli e scritto : Io percoter6 il Pastore,
e le pecore saran disperse.

28 Ma dopo che saro risuscitato, io an-
dr5 dinanzi a voi in Galilea.

29 E Pietro gli disse : Avvegnache tutti

qli altri sieno scandalezzati di te, io pert)

non lo sar5.

30 E Gesu gli disse : Io ti dico in verity,

che oggi, in questa stessa notte, avanti
che il gallo abbia cantato due volte, tu mi
rinnegherai tre volte.

31 Ma egli vie piii fermamente diceva:
Quantun(iue mi convcnisse morir teco,

non pero ti rinneghero. II simigliante
dicevano ancora tutti gli altri.

Gesu in Ghetsemane.
(Mat. 26. 36—46, e rif.)

32 Poi vennero in una villa detta Ghet-
semane; ed egli disse a' suoi discepoli:
Sedete qui, finche io abbia orato.

33 E prese seco Pietro, e Giacomo, e
Giovanni ; e comincio ad essere spaventato
e gravemente angosciato.
34 E disse loro : L' anima mia 6 occu-

pata di tristizia infino alia morte; di-

morate qui, e vegliate.

35 E andato un poco innanzi, si getth in
terra, e pregava che se era possibile, quel-
r ora passasse oltre di lui.

36 E disse : Abba, Padre, ogni cosa ti e

possibile ; trasporta via da me questo ca-
lice ; ma pure, non cio che io voglio, ma
ci6 che tu vuoi.

37 Poi venne, e tvovb i discepoli che
dormivano, e disse a Pietro: Simone,
dormi tu ? non hai tu potuto vegliar pure
un' ora?
38 Vegliate, ed orate, ch^ non entriate in

tentazione ; bene e lo spirito pronto, ma
la carne d debole.
39 E di nuovo ando, ed ovh, dicendo le

medesime parole.
40 E tornato, trov6 i discepoli, che di
nuovo dormivano ; perciocche i loro occhi
erano aggravati; e non sapevano che ri-

spondergli.
41 Poi venne la terza volta, e disse loro

:

Dormite pur da ora innanzi, e riposatevi*

basta! 1' ora e venuta; ecco, il Figliuol
deir uomo 6 dato nelle manide' pecca-
tori.

42 Levatevi, andiamo; ecco, colui che
mi tradisce e vicino.

Arresto di Gesii.

(Mat. 26. 47—56, e rif.)

43 E in quello stante, mentre egli par-
lava ancora, giunse Giuda, Funo de' dodici,

e con lui una gran turba, con ispade, ed
aste, da parte de' principali sacerdoti, de-
gli Scribi, e degli anziani.
44 Or colui che lo tradiva avea dato loro
un segnale, dicendo : Colui il quale io avr6
baciato e desso; pigliatelo, menatelo si-

curamente.
45 E come fu giunto, subito si accost5

a lui, e disse: Ben ti sia, Maestro! e lo

baci6.
46 AUora coloro gli misero le mani ad-

dosso, e lo presero.

47 E un di coloro ch' erano quivi pre-
senti trasse la spada, e percosse il ser-

vitore del sommo sacerdote, e gli spicco
r orecchio.
48 E G^su fece lor motto, e disse: Voi

siete usciti con ispade, e con aste, come
contro a un ladrone, per pigliarmi.

49 Io era tuttodi appresso di voi in-

segnando nel tempio, e voi non mi avete
preso; ma cib e avvenuto, acciocche le

scritture sieno adempiute.
50 E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono.
51 E un certo giovane lo seguitava, in-

volto d' un panno hno sopra la carne i-

gnuda, e i fanti lo presero.

52 Ma egli, lasciato il panno, se ne fuggi
da loro, ignudo.

Gesii davanti al Sinedrio.
(Mat. 26. 57-(», e rif.)

53 Ed essi ne menarono Gesii al sommo
sacerdote ; appresso il quale si raunarono
insieme tutti i principali sacerdoti, e gli

anziani, e gli Scribi.

54 E Pietro lo seguitava da lungi, fin

dentro alia corte del sommo sacerdote; ove
si pose a sedere co' sergenti, e si scaldava
al fuoco.
55 Or i principali sacerdoti, e tutto il
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Gesh davanti al Sinedrio. S. MARCO, 15. Gesii davanti a Pilato.

concistoro, cercavan testimonianza con-
tro a Gesu, per farlo morire; e non ne
trovavano alcuna.
56 Perciocch^ raolti dicevano falsa te-

stimonianza contro a lui ; male loro testi-

monianza non eran conformi.
57 AUora alcuni, levatisi, disser falsa te-

stimonianza contro a lui, dicendo

:

58 Noi r abbiamo udito che dicea: lo
disfar6 questo tempio, fatto d' opera di

mano, e in tre giorni ne rieditichero un
altro, che non sara fatto d' opera di ma-
no.
59 Ma, non pm- cosi la lor testimonianza

era conforme.
(jO AUora il sommo sacerdote, levatosi in

pi6 quivi in mezzo, domand6 a Gesu, di-

cendo: Non rispondi tu nulla? che testi-

moniano costoro contro a te ?

61 Ma egli tacque, e non rispose nulla.

Da capo il sommo sacerdote lo domando,
e gli disse : Sei tu il Cristo, il Figliuol del

Benedetto?
62 E Gesu disse : S\, io lo sono ; e voi

vedrete il Figliuol dell' uomo sedere alia

destra della Potenza, e venire con le nu-
vole del cielo.

63 E il sommo sacerdote, stracciatesi le

veste, disse : Che abbiam noi piu bisogno
di testimoni?
64 Voi avete udita la bestemmia; che ve
ne pare? E tutti lo condannarono, pro-
nmiziando ch' egli era reo di morte.
65 E alcuni presero a sputargli addosso,

e a velargli la faccia, e a dargli delle guan-
ciate, ed a dirgli : Indovina. E i sergenti

gli davan delle bacchettate.

Gesii rinnegato da Pietro.
(Mat. 26. 69—75, e rif.)

66 Ora, essendo Pietro nella corte di

sotto, venne una delle fanti del sommo
sacerdote •

67 E veduto Pietro che si scaldava, lo

riguard5 in viso, e disse: Ancora tu eri

con Gesu Nazareno.
68 Ma egli lo neg5, dicendo: lo non

lo conosco, e non so cio che tu ti dica.

E usci fuori all' antiporto, e il galio

cant6.
69 E la fante, vedutolo di nuovo, co-

minci6 a dire a quelli ch' eran quivi pre-

senti : Costui ^ di quelli.

70 Ma egli da capo lo neg6. E poco
stante, quelli ch' eran quivi disser di nuo-
vo a Pietro : Veramente tu sei di quelli

;

perciocche tu sei Galileo, e la tua favella

ne ha la somiglianza.
71 Ma egli prese a maledirsi, e a giu-

rare : lo non conosco quell' uomo che voi

dite.

72 E il gallo cant6 la seconda volta ; e

Pietro si ricord6 della parola che Gesu gli

avea detta : Avanti che il gallo canti due
volte, tu mi rinnegherai tre volte. E si

raise a piagnere.

Gesu davanti a Pilato.

(Mat. 27. 1, 2, 11—31, e rif.)

IKE SUBITO la mattina, i principal i

'*' sacerdoti, con gli anziani, e gli

Scribi, e tutto il concistoro, tenuto con-
siglio, legarono Gesii, e lo menarono, e lo

misero in man di Pilato.

2 E Pilato gli domand6: Sei tu il Re
de' Giudei? Ed egli, rispondendo, gli

disse : Tu lo dici.

3 E i principal! sacerdoti 1" accusavano di

molte cose ; ma egh non rispondeva nulla.

4 E Pilato da capo lo domand6, dicendo

:

Non rispondi tu nulla ? vedi quante cose
costoro testimoniano contro a te.

5 Ma Gesu non rispose nulla di piu, tal-

c\ih Pilato se ne maravigliava.
6 Or ogni festa egli liberava loro un

prigione, qualunque chiedessero.
7 Or vi era colui, ch' era chiamato Ba-

rabba, ch' era prigione co' suoi compagni
di sedizione, i quali avean fatto micidio
nella sedizione.

8 E la moltitudine, gridando, comincio
a domandare chcfacesse come sempre avea
lor fatto.

9 E Pilato rispose loro, dicendo : Volete
che io vi liberi il Re de' Giudei?
10 (Perciocche riconosceva bene che i

principali sacerdoti glielo aveano messo
nelle mani per invidia.)

11 Ma i principali sacerdoti incitarono
la moltitudine a chieder che piu tosto libe-

rasse loro Barabba.
12 E Pilato, rispondendo, da capo disse

loro : Che volete adunque che io faccia di

colui che voi cliiamate Re de' Giudei?
13 Ed essi di nuovo gridarono: Croci-

figgilo.

14 E Pilato disse loro : Ma pure, che
male ha egli fatto? Ed essi vie piu gri-

davano: Crocifiggilo.

15 Pilato adunque, volendo soddisfare
alia moltitudine, liber6 loro Barabba. E
dopo aver flagellato Gesu, lo diede loro in

mano, per esser crocifisso.

16 Allora i soldati lo menarono dentro
alia corte, che e il Pretorio, e raimarono
tutta la schiera.

17 E lo vestirono di porpora; e contesta
una corona di spine, gliela misero intorno
al capo.
18 Poi presero a salutarlo, e a dire : Ben

ti sia. Re de' Giudei.
19 E gli percotevano il capo con una
canna, e gli sputavano addosso ; e postisi

inginocchioni, 1' adoravano.
20 E dopo che 1' ebbero schernito, lo

spogliarono della porpora, e lo rivestirono

de' suoi propri vestimenti, e lo menarono
fuori, per crocifiggerlo.

La crocifissione.

(Mat. 27. 32—56, e rif.)

21 E angariarono, a portar la croce di
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esso, un certo passante, detto Simon Ci-

reneo, padre di Alessandro, e di Eufo, il

qual tornava da' campi.
22 E menarono Gesu al luogo detto Gol-

gota; il che, interpretato, vuol dire: II

luogo del teschio.

23 E gli dieder da here del vino condito

con mirra; ma egli non lo prese.

24 E dopo averlo crocifisso, spartirono

i suoi vestimenti, tirando la sorte sopra

essi, 2^er saper cib che ne torrebbe cia-

scuno.
25 Or era 1' ora di terza, quando lo cro-

cilissero.

26 E la soprascritta del maleficio che gli

eraapposto era scritta di sopra a hii, in
questa maniera: IL EE DE' GIUDEI.
27 Crocifissero ancora con lui due la-

droni, 1' un dalla sua destra, e 1' altro dalla

sinistra.

28 E si adempie la scrittura che dice : Ed
egli h stato annoverato fra i malfattori.

29 E coloro che passavano ivi presso

r ingiuriavano, scotendo il capo, e dicen-

do : Eia I tu che disfai il tempio, e in tre

giorni lo riedifichi,

30 Salva te stesso, e scendi giu di croce.

31 Simigliantemente ancoia i principali

sacerdoti, con gli Scribi, ])efl[andosi, dice-

vano r uno all' altro : Egli ha salvati gli

altri, e non pu6 salvar se stesso.

32 Scenda ora giii di croce il Cristo, il

Re d' Israele ; acciocch^ noi lo veggiamo,
e crediamo. Coloro ancora ch' erano stati

crocifissi con lui 1' ingiuriavano.
33 Poi, venuta 1' ora sesta, si fecero te-

nebre per tutta la terra, infino all' ora di

nona.
34 E air ora di nona Gesu gx'idb con
gran voce, dicendo: Eloi, Eloi, lamma
sabactani? il che, interpretato, vuol dire:

Dio mio, Dio mio, perche mi hai abban-
donato ?

.J5 E alcuni di coloro ch' eran quivi pre-

senti, udito cid, dicevano : Ecco, egli cnia-

ma Elia.

36 E un di loro corse ; ed empiuta una
spugna d' aceto, e postala intorno ad una
canna, gli di6 a here, dicendo : Lasciate

;

veggiamo se Elia verra, per trarlo giu.

37 E Gesii, gettato un gran grido, rende
lo spirito.

38 E la cortina del tempio si fende in

due, da cima a fondo.
39 E il centurione, ch' era quivi pre-

sente di rincontro a Gesii, veduto che
dopo aver cosi gridato, egli avea renduto
lo spirito, disse : Veramente quest' uomo
era Figliuol di Dio.
40 Or quivi erano ancora delle donne,
riguardando da lontano ; fra le quali era
Maria Maddalena, e Maria madre di Gia-
como il piccolo, e di lose, e Salome

;

41 Le quali, eziandio mentre egli era

nella Galilea, 1' aveano seguitato, e gli

aveano ministrato'* ; e molte altre, le quali
erano salite con lui in Gerusalemme.

II seppellimento.
(Mat. 27. 57—66, e rif.)

42 Poi, essendo gik sera (perciocche era
la preparazione, cioe, 1' antisabato),
43 Giuseppe, da Arimatea, consigliere
onorato, ii quale eziandfo aspettava il re-

gno di Dio^, venne, e preso ardire, entro da
Pilato, e domand6 il corpo di Gesu.
44 E Pilato si maraviglid ch' egli fosse

gia morto. E chiamato a se il centu-
rione, gli domand6 se era gran tempo
ch' egli era morto

;

45 E saputo ilfatto dal centurione, dono
il corpo a Giuseppe.
46 Ed egli, comperato un panno lino, e

tratto Gesu giu di croce, 1' involse nel
panno, e lo pose in un monumento, ch'era
tagliato dentro una roccia ; e rotolo una
pietra all' apertura del monumento.
47 E Maria Maddalena, e Maria madre

di lose, riguardavano ove egli sarebbe
posto.

La risurrezione.
(Mat. 28. 1—10, e rif.)

1 C ORA, passato il sabato, Maria Mad-
•'^ dalena, e Maria madre di Giacomo,
e Salome, avendo comperati degli aro-
mati, per venire ad imbalsamar Gesii

;

2 La mattina del primo giorno della set-

timana, molto per tempo, vennero al mo-
numento, in sul levar del sole.

3 E dicevan fra loro : Chi ci rotolera la

pietra dall' apertura del monumento ?

4 E riguardando, veggono che la pietra
era stata rotolata, perciocche era molto
grande.
5 Ed essendo entrate nel monumento,
videro un giovanetto, che sedeva dal lato

destro, vestito d' una roba bianca ; e fu-

rono spaventate.
6 Ed egli disse loro : Non vi spaventate

;

voi cercate Gesu, il Na/areno, ch' e stato
crocifisso; egii h risuscitato, egli non e
qui ; ecco il luogo ove 1' aveano posto.
7 IVta andate, e dite a' suoi discepoli ed

a Pietro, ch" egli va innanzi a voi in Ga-
lilea; quivi lo vedrete, come egli vi ha
detto.

8 Ed esse, uscite prontamente, se ne fug-
girono dal monumento

;
perciocche tre-

mito e spavento le avea occupate; ne
disser nulla ad alcuno

;
perciocche avea-

no paura.

Le apparizioni di Gesu risorto,

9 Or Gesu, essendo risuscitato la mat-
tina del primo giorno della settimana,
apparve prima a Slaria Maddalena'^, della
quale avea cacciati sette demoni.

« Luc. 8. 2, 3. b Luc. 2. 25, 38.
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10 Ed ella and5, e V annunzi^ a colore

ch'erano stati con lui, i quali facevan cor-

doglio, e piangevano.
11 Ed essi, udito ch' egli viveva, e ch era

stato veduto da lei, no^ credettero".

12 Ora, dopo queste cose, apparve in

altra forma a due di loro, 1 quali erano in

cammino, andando a' campi *.

13 E quelli andarono, e V annunziarono
agli altri ; ma quelli ancora non credet-

tero. ,. ...
14 XJltimamente, apparve agli undici,

mentre erano a tavola^; e rimprovero loro

la loro incredulity, e durezza di cuore

;

perciocche non avean creduto a coloro che
1' avean veduto risuscitato.

15 Ed egli disse loro : Andate per tutto

il mondo, e predicate I' evangelo ad ogni

creatura^*;

16 Chi avrk creduto, e sark stato bat-

tezzato, sark salvato; ma chi non avra
creduto sark condannato ".

17 Or questi segni accompagneranno
coloro che avranno creduto : Cacceranno
i demoni nel mio nome/; parleranno nuo-
vi linguaggi^;
18 Torranno via i serpenti^; e awegna-

che abbiano bevuta alcuna cosa mortit'era,

quella non fark loro alcun nocimento;
metteranno le mani sopra gl' infermi, ed
essi staranno bene*.

19 II Signore adunque, dopo ch' ebbe lor

parlato, fu raccolto nel cielo^ e sedette alia

destra di Dio^\
20 Ed essi, essendo usciti, predicarono

in ogni luogo, operando insieme il Si;

gnore, e confermando la parola peri segni

che seguivano '*.

EVANGELO DI SAN LUCA.
Prefazione,

1 CONCIOSSIACHE molti abbiano
^ impreso d' ordinare la narrazion delle

cose, delle quali siamo stati appieno ac-

certati.

2 Come riferirono a noi quelli che da
principio le videro eglino stessi, e furon

ministri della parola ".

3 A me ancora e paruto, dopo aver dal

capo rinvenuta ogni cosa compiutamente,
di scrivertene per ordine, eccellentissimo

Teofilo^;
4 Acciocchfe tu riconosca la certezza del-

le cose che ti sono state insegnate.

Annunzio della nascita di Giovanni.

A' Dl di Erode, re della Giudea, vi era

im certo sacerdote, ckiamato per nome
Zaccaria, della muta di Abla*; e la sua

moglie era delle figliuole di Aaronne, e il

nome di essa era Elisabetta.

6 Or amendue eran giusti nel cospetto

di Dio*", camminando in tutti i comanda-
nienti, e leggi del Signore, senza biasimo.

7 E non aveano figliuoli, perciocche Eli-

sabetta era sterile; e amendue eran gik

avanzati in etk.

8 Or awenne che esercitando Zaccaria

il sacerdozio, davanti a Dio, nelF ordine

della sua muta

;

9 Secondo F usanza del sacerdozio, gh
tocc6 a sorte d' entrar nel tempio del Si-

gnore, per fare il profumo*.

<» Lur 24 n ^TLuc. 24. 13, ecc. ^Luc. 24. 36, ecc. ^ Mat. 28. 19, 20. « Gioj- S-

18 4^, /Fat 5 16-8 6 7 ^ Fat. 2. 4 ; 10. 46. " Fat. 28. 3-6. » Fat. o. lo, 16.

SiS\ 14 15 ' Luc 24. 50, 51 : Fat. 1. 9-11. "* Sal. 110. 1. Fat. 7. 55, 56. « Fat. 5 12.

ftor.V4''5\V2 3.V 'iG^^^^^ '^,f-}-\ *
^
?ro"' '^^-

^^^ H^d 6 '^As i''

iy. ^:t
'• '^ Num. I Ss^- ^4al. 4. l^'^^^. if^^'aiu^7. 17. ^b"fu.Vi6.1 It
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10 E tutta la moltitudine del popolo era

di fuori, orando, nell' ora del profumo*.

11 E un angelo del Signore gh apparve,

stando in pie dal lato destro dell altar

de' profumi. , , ^

12 E Zaccaria, vedutolo, fu turbato, e

timore cadde sopra lui".

13 Ma r angelo gli disse: Non temere,

Zaccaria, perciocche la tua orazione e stata

esaudita, ed Elisabetta, tua moglie, ti par-

torira un figliuolo, al quale porrai nome
Giovanni. . .

14 Ed egli ti sark in allegrezza e gioia, e

molti si raUegreranno del suo nascimento.

15 Perciocche egli sara grande nel co-

spetto del Signore ; e non berrk ne vino,

nb cervogia"; e sark ripieno dello Spirito

Santo, fin dal ventre di sua madre.

16 E convertirk molti de' faghuoli a 1-

sraele al Signore Iddio loro. „ . .,

17 E andrk innanzi a lui, nello Spinto e

virtu d' Elia*, per convertire i cuori de pa-

dri a' figliuoli, e i ribelli alia prudenza

de' giusti ; per apparecchiare al Signore

un popolo ben composto.
18 E Zaccaria disse all' angelo : A che

conoscer5 io questo? conciossiach^ io sia

vecchio, e la mia moglie sia bene avanti

nell'eta^'.
^ , ,. ^.

19 E r angelo, rispondendo, gh disse:

Io son Gabriele^ che sto davanti a Dio;

e sono stato mandato per parlarti, e an-

nunziarti queste buone novelle.



I! Anaelo Gahriele. S. LUCA, 1. II cantico di Maria.

20 Ed ecco, tu sarai mutolo, e non po-

trai parlare, infino al giorno che queste
cose avA'erranno

;
perciocche tu non hai

creduto alle mie parole, le quali si adem-
pieranno al tempo loro.

21 Or il popolo stava aspettando Zac-
caria, e si maravigliava ch' egli tardasse

tanto nel tempio.
22 E quando egli fu uscito, egli non

poteva lor parlare; ed essi riconobbero
ch' egli avea veduta una visione nel tem-
pio; ed egli faceva loro cenni, e rimase
mutolo.
23 E awenne che quando furon com-

piuti i giorni del suo ministerio, egli se
ne ando a casa sua.

24 Ora, dopo que' giorni, Elisabetta,

sua moglie, concepette, e si tenne nasco-
sta cinque mesi, dicendo

:

25 Cosi mi ;ha pur fatto il Signore
ne' giorni ne' quali ha avuto riguardo
a togliere il mio vituperio fra gli uo-
mini".

Annunzio della nascita di Gem.

26 E al sesto mese, V angelo Gabriele
fu da Dio mandato in una citta di

Galilea, detta Nazaret

;

27 Ad una vergine, sposata ad un uo-
mo, il cui nome era Giuseppe, della casa
di Davide; e il nome della vergine era
Maria*.
28 E r angelo, entrato da lei, disse : Ben

ti sia, o favorita''"; il Signore sia teco;
benedetta sii tu fra le donne.
29 Ed ella avendolo veduto, fu turbata

delle sue parole ; e discorreva in s6 stessa
qual fosse questo saluto.

30 E r angelo le disse: Non temere,
Maria, perciocche tu hai trovata grazia
appo Iddio.
31 Ed ecco tu concepirai nel ventre, e

partorirai un figliuolo, e gli porrai nome
GESU'^.
32 Esso sar^ grande, e sark chiaraato
Figliuol deir Altissimo ; e il Signore Id-
dio gli dara il trono di Davide, suo padre '^.

33 Ed egli regnera sopra la casa di

Giacobbe, in eterno ; e il suo regno non
avra mai fine.

34 E Maria disse all' angelo : Come
avverrk questo, poiche io non conosco
uomo ?

35 E I' angelo, rispondendo, le disse:
Lo Spirito Santo verra sopra te, e la virtu
deir Altissimo ti adombrera/; per tanto
ancora ci6 che nascerk da te Santo sara
chiamato Figliuol di Dio^.
36 Ed ecco, Elisabetta, tua cugina, ha

eziandlo conceputo un figliuolo nella sua
vecchiezza ; e questo h il sesto mese a lei

ch' era chiamata sterile.

37 Conciossiache nulla sia impossibile
appo Dio'*.

38 E Maria disse : Ecco la serva del
Signore; siami fatto secondo le tue pa-
role. E r angelo si parti da lei.

Maria visita Elisabetta.

39 Or in que' giorni, Maria si levo, e
and6 in fretta nella contrada delle mon-
tagne, nella citta di Giuda;
40 Ed entr6 in casa di Zaccaria, e salut6

Elisabetta.

41 E awenne che come Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il fanciullino le

salt6 nel ventre ; ed Elisabetta fu ripiena
dello Spirito Santo,
42 E sclam5 ad alta voce, e disse : Bene-

detta sii tu fra le donne, e benedetto sia
il frutto del tuo ventre.
43 E donde mi vien questo, che la ma-
dre del mio Signore venga a me?
44 Conciossiache, ecco, come prima la

voce del tuo saluto mi e pervenuta agli
orecchi, il fanciullino sia saltato d' alle-

grezza nel mio ventre.
45 Ora, beata e colei che ha creduto;

perciocche le cose, dettele da parte del
Signore, avranno compimento.

II cantico di Maria.

46 E Maria disse: L' anima mia ma-
gnifica il Signore^;
47 E lo spirito mio festeggia in Dio,
mio Salvatore.
48 Conciossiache egli abbia riguardato

alia bassezza della sua servente^; per-
ciocche, ecco, da ora innanzi tutte le eta
mi predicheranno beata.
49 Conciossiache il Potente mi abbia

fatte cose grandi ; e santo 6 il suo nome.
50 E la sua misericord ia e per ogni eta,,

inverso coloro che lo temono'".
51 Egli ha operato potentemente col suo

braccio ; egli ha dissipati i superbi per lo

23roprio pensier del cuor loro.

52 Egli ha tratti giii da' troni i potenti,
e ha innalzati i bassi^'.

53 Egli ha ripieni di beni i famelici, e
ne ha mandati vuoti i ricchi.

54 Egli ha sovvenuto Israele, suo ser-

vitore, per aver memoria della sua mi-
sericordia

;

55 Siccome egli avea parlato a' nostri
padri ; ad Abrahamo, e alia sua progenie,
in perpetuo'*.

56 E Maria rimase con Elisabetta in-

torno a tre mesi ; poi se ne torn5 a casa
sua.

Nativita di Giovanni Battista.

57 Or si compie il termine di Elisabetta,
per partorire, e partori un figliuolo.

» Gen. 30. 23. » Mat. 1. 18. " Dan. 9. 2:^ ; 10. 19. <* Is. 7. U. Mat. 1. 21. * 2 Sam. 7. 11, 12.

Is. 9. 6, 7 ; 16. 5. /Mat. 1.20. ^ Mat. 14. :«, e rif. 'i Mat. 19. 26, e rif. < 1 Sam. 2. 1. ecc.
' Sal. 138. 6. '" Sal. 103. 17, 18. " 1 Sam. 2. 6, ecc. " Gen. 17. 19.
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58 E i suoi vicini e parenti, avendo
udito che il Signore avea magniticata la

sua misericordia inverse lei, se ne ralle-

gravan con essa.

59 E avvenne che neir ottavo giorno
vennero per circoncidere il fanciullo", e
lo chiamavano Zaccaria, del nome di suo
padre.
60 Ma sua madre prese a dire : No ; an-

zi sar^ chiamato Giovanni.
61 Ed essi le dissero : Non vi h alcuno

nel tuo parentado che si chiami per que-
sto nome.
62 E con cenni domandarono al padre

di esso, come voleva ch' egli fosse no-
minato.
63 Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse

in questa maniera : II suo nome h Gio-
vanni. E tutti si maravigliarono.
64 E in quello stante la sua bocca fu

aperta, e la sua lingua sciolta ; e parlava,
benedicendo Iddio,
65 E spavento ne venne su tutti i lor

vicini ; e tutte queste cose si divolgarono
per tutta la contrada delle montagne della
Giudea.
i^ E tutti coloro che le udirono le ri-

posero nel cuor loro, dicendo: Chi sara
niai questo fanciullo? E la mano del Si-

gnore era con lui.

II cantico di Zaccaria,

67 E Zaccaria, suo padre, fu ripieno del-

lo Spirito Santo, e profetizz6, dicendo

:

68 Benedetto sia il Signore Iddio d' I-

sraele; perciocch^ egli ha visitato, e ri-

scattato il suo popolo.
69 E ci ha rizzato il corno della salute,

nella casa di Davide, suo servitore.

70 Secondo ch' egli, per la bocca de' suoi
santi profeti*, che sono stati d' ogni secolo,

ri avea promesso

:

71 Salvazione da' nostri nemici, e di

man di tutti coloro che ci odiano

;

72 Per usar misericordia inverso i nostri
padri, e ricordarsi del suo santo patto.

73 (Secondo il giuramento fatto ad Abra-
hamo, nostro padre".)
74 Per concederci che liberati di man

de' nostri nemici, gli servissimo senza
paura**;
75 In santita, e in giustizia^ nel suo co-

spetto, tutti i giorni della nostra vita.

76 E tu, o piccol fanciullo, sarai chia-

mato Profeta dell' Altissimo ; perciocche
tu andrai davanti alia faccia del Signore,
per preparar le sue vie/;

77 Per dare al suo popolo conoscenza
della salute, in remission de' lor peccati^.

78 Per le viscere della misericordia

deir Iddio nostro, per le quali 1' Oriente
da alto ci ha visitati.

79 Per rilucere a coloro che giacevano
nelle tenebre, e nell' ombra della morte''

;

per indirizzare i nostri piedi nella via
della pace.

80 E il piccol fanciullo cresceva, e si

fortificava in ispirito * ; e stette ne' deserti,

infino al giorno ch' egli si dovea mostrare
a Israele.

Nativita di Gesii Cristo.

O OE in que' di awenne che un decreto^ usci da parte di Cesare Augusto, che
tutto il mondo fosse rassegnato.
2 (Questa rassegna fu la prima che fu fat-

ta, sotto Quirinio, governator della Shia.)
3 E tutti andavano, per esser rassegnati,
ciascuno nella sua citta.

4 Or anche Giuseppe sali di Galilea,
della citt^ di Nazaret, nella Giudea, nella
citta di Davide, che si chiama Betleem

;

perciocche egli era della casa, e nazionc
di Davide ^

;

5 Per esser rassegnato con Maria, ch' era
la moglie che gli era stata sposata, la

quale era gravida.
6 Or awenne che mentre eran quivi, il

termine nel quale ella dovea partorire si

compi^.
7 Ed ella partori il suo figliuolo pri-

mogenito'^ e lo fasci6, e lo pose a giacer
nella mangiatoia ; perciocch6 non vi era
luogo per loro nell' albergo.

Ipastori di Betleem.

8 Or nella medesima contrada vi erano
de' pastori, i quali dimoravano fuori

a' campi, facendo le guardie della nottc
intorno alia lor greggia.
9 Ed ecco, un angelo del Signore si

present6 a loro, e la gloria del Signore
risplend^ d' intorno a loro ; ed essi temet-
tero di gran timore"

;

10 Ma r angelo disse loro : Non temiate;
perciocche io vi annunzio una grande al-

legrezza, che tutto il popolo avra":
11 Cio^ : che oggi, nella cittk di Davide,

vi e nato il Salvatore, che e Cristo, il

Signore-^.
12 E questo ve ne sard il segno: voi

troverete il fanciullino fasciato, coricato
nella mangiatoia.
13 E in quello stante vi fu con 1' angelo
una moltitudine dell' esercito celeste'^, lo-

dando Iddio, e dicendo

:

14 Gloria a Dio ne' luoghi altissimi'",

pace in terra*, benivoglienza inverso gli

uomini'.
15 E awenne che quando gli angeli sc

" Gen. 17, 11. ecc. Lev. 12. 3. » Ger. 23. 5, 6. « Gen. 22. 16, 17. '^ Rom. 6. 18. 22.
'2 Tim. 1.9. Tit. 2. 12. 1 Piet. 1. 15. / Is. 40. 3. Mai. 3. 1. ^ Luc. 3. 3. a Is. 9. 1.

i Luc. 2. 40. ' Giov. 7. 42. ™ Mat. 1 . 25. " Luc. 1. 12, e rif. " Gen. 12. 3. Mat. 28. i).
P 18.9.6. Mat. 1.21. «Gen. 2S. 12. SaL 103. 20, 21. Dan. 7. 10. Apoc. 5. IL TA'.l.o.
Apoc. 5. 13. « Rom. 5. 1. Ef. 2. 17. Col. 1. 20. « Giov. 3. IG. 1 Giov. 4. 9, 10.

•
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ne furono andati da loro al cielo, que" pa-
stor! disser fra loro : Or passiam fiiio in
Betleem, e vegffiamo qucsta cosa ch' h
avvenuta, la quale il Signore ci ha fatta
assapere.
16 E vennero in fretta, e trovaron Maria,

e Giuseppe, e il fanciuliino, che giaceva
nella mangiatoia;
17 E vedutolo, divolgarono cio ch' era

loro stato detto di quel piccol fanciullo.

18 E tutti coloro che li udirono si

maravigliarono delle cose ch' eran lor
dette da' pastori.

19 E Maria conservava in se tutte queste
parole, conferendole insieme nel cuor suo.
20 E i pastori se ne ritornarono, glori-

ficando, e lodando Iddio di tutte le cose
che aveano udite e vedute, secondo ch' era
loro stato parlato.

Circoncislone e presentazione di Gesu.

21 E quando gli otto giorni, in capo
de' quail egli dovea esser circonciso", fu-

ron compiuti, gli fu posto nome GESU,
secondo ch' era stato nominato dall' ange-
lo, innanzi che fosse conceputo nel ventre.
22 E quando i giorni della purifica-
zione di quella furon compiuti, secondo
lalegge di Mose*, portaronoil/ar(cm^/o in
Gerusalemme, per presentarlo al Signore

;

23 (Come egh e scritto nella legge del
Signore '^

: Ogni maschio che apre la ma-
trice sark chiamato Santo al Signore ;)

24 E per oflerire il sacrificio, secondo
ci6 ch' 6 detto nella legge del Signore <^,

d' un paio di tortole, o di due pippioni.

Simeone ed Anna.

25 Or ecco, vi era in Gerusalemme un
uomo il cui nome era Simeone ; e quel-
r uomo era giusto, e religioso, e aspettava
la consolazione d' Israele^; e lo Spirito
Santo era sopra lui.

26 E gli era stato divinamente rivelato
dallo Spirito Santo, ch' egli non vedrebbe
la morte, che prima non avesse veduto il

Chisto del Signore.
27 Egli adunque, per movimento dello

Spirito, venne nel tempio ; e come il pa-
dre e la madre ri portavano il fanciullo
Gesu, per far di lui secondo 1' usanza della
legge;
28 Egli sel rec6 nelle braccia, e bene-

disse Iddio, e disse

:

29 Ora, Signore, ne mandi il tuo servi-
tore in pace, secondo la tua parola.
30 Poscia che gli occhi miei han veduta

la tua salute

;

31 La quale tu hai preparata, per mci-
terla davanti a tutti i popoli.
32 Luce da alluminar le Genti/, e la

gloria del tuo popolo Israele.

33 E Giuseppe, e la madre d' esso, si

maravigliavauo delle cose ch' eran dette
di lui.

34 E Simeone li benedisse, e disse a Ma-
ria, madre di esso : Ecco, costui 6 posto
per la ruina, e per lo lilevamento di molti
in Israele^ ; e per segno al quale sara con-
traddetto

;

35 (E una spada trafiggerk a te stessji

r anima'* ;) acciocch^ i pensieri di moiti
cuori sieno rivelati.

36 Vi era ancora Anna profetessa, fi-

gliuola di Fanuel, della tribii di Aser;
la quale era molto attempata, essendo vi-

vuta sett' anni col suo maritodopo la sua
verginitk.

37 Ed era vedova d' eta d' intorno ad
ottantaquattro anni ; e non si partiva mai
dal tempio, servendo a Dio, notte e giorno,
in digiuni ed orazioni *.

38 Ella ancora, sopraggiunta in quel-
r ora, lodava il Signore, e parlava di quel
fanciullo a tutti coloro che aspettavano
la redenzione in Gerusalemme.

Gesu bambino in mezzo ai dottori.

39 Ora, quando ebber compiute tutte k
cose che si convenivano Jure secondo h,

legge del Signore, ritornarono in Galilea,
in JSazaret, lor cittk.

40 E il fanciullo cresceva, e si fortifi-

cava in ispirito, essendo ripieno di sa-
pienza ; e la grazia di Dio era sopra hii '.

41 Or suo padi-e e sua madre andavano
ogni anno in Gerusalemme, nella festu
della pasqua"*.
42 E come egli fu cT eta di dodici anni,

essendo essi saliti in Gerusalemme, se-
condo r usanza della festa

;

43 E avendo compiuti i giorni c?' essa,
quando se ne tornavano, il fanciuUo Gesu
rimase in Gerusalemme, senza la saputa
di Giuseppe ne della mailre d' esso.
44 E stimando ch' egli fosse fra la com-

pagnia, camminarono una giornata ; e al-

lora si misero a cercarlo fra i lor pareiiti,

e fra i lor conoscenti.
45 E non avendolo trovato, tornarono

in Gerusalemme, cercandolo.
46 E avvenne che tie giorni appresso,

lo trovaron nel tempio, sedendo in mezzo
de' dottori, ascoltandoli, e facendo loro
delle domande.
47 E tutti coloro che 1' udivano stupi-
vano del suo senno, e delle sue risposte ".

48 E quando essi lo videro, sbigotti-
rono. E sua madre gli disse : Figliuolo
perch6 ci hai fatto cosi ? ecco, tuo padre ed
io ti cercavamo, essendo in gran travaglio.
49 Ma egli disse loro : Perch^ mi cerca-

vate? non sapevate voi ch' egli mi con-
viene attendere alle cose del Padre mio "

I

" den. 17. 12. Lev. 12. 3. * Lev. 12. 2-6. " Es. 1^. 2. d Lev. 12. 8. ' Is 40 1 e<-<-
f Is. 9. 1 : 42. 6 ; 49. 6. ^ Is. 8. 11-. Mat. 21. 44. 1 Piet. 2. 7, 8. ft Giov. ID. 25. i 1 Tim' .> l.
' Luc. 1. bO; 2. 52. » Es. 2;]. i:^, 17. " Mat. 7. 28. Giov. 7. 15, 10. " Giov. 2. 1«.

'
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Giovanni Battista. S. LUCA, 3. II hattesimo di Gesfo.

50 Ed essi non intesero le parole ch' egli

avea lor dette.

51 Ed egli discese con loro, e venne in
Nazaret, ed era loro soggetto. E sua
madre riserbava tutte queste parole nel
suo cuore.
52 E Gesu si avanzava in sapienza, e in

istatura, e in grazia appo Dio, e appo gli

uomini.

Predicazione di Giovanni Battista.
(Mat. 3. 1—12, e rif.)

Q OR neir anno quintodecimo dell' im-
^ perio di Tiberio Cesare, essendo Ponzio
Pilato governator della Giudea ; ed Ero-
de tetrarca della Galilea ; e Filippo, suo
fratello, tetrarca dell' Iturea, e della con-
trada Traconitida ; e Lisania tetrarca di
Abilene

;

2 Sotto Anna, e Caiafa, sommi sacer-

doti; la parola di Dio fu indlrizzata a
Giovanni, figliuol di Zaccaria, nel deserto.

3 Ed egli venne per tutta la contrada
d' intorno al Giordano, predicando il

battesimo della penitenza, in remission
de' peccati.

4 Siccome egli h scritto nel libro delle

parole del profeta Isaia, dicendo : Vi e una
voce d' uno, che grida nel deserto: Ac-
conciate la via del Signore, addirizzate i

suoi sentieri.

. 5 Sia ripiena ogni valle, e sia abbassato
ogni monte, ed ogni coUe ; e sieno ridi-

rizzati i luoghi distorti, e le vie aspre ap-
pianate.
6 E ogni carne vedrk la salute di Dio.
7 Egli adunque diceva alle turbe, che
uscivano per esser da lui battezzate : Pro-
genie di vipere, chi vi ha mostrato a
fuggir dair ira a venire ?

8 Fate adunque frutti degni di penti-
mento ; e non prendete a dir fra voi stes-

si: Noi abbiamo Abrahamo per padre;
perciocch^ io vi dico che Iddio pu6,
eziandio di queste pietre, far sorgere de'
iigliuoli ad Aorahamo.
9 Or gi^ h posta la scure alia radice de-

gli alberi ; ogni albero adunque che non
fa buon frutto sara di presente tagliato, e
gettato nel fuoco.
10 E le turbe lo domandarono, dicendo

:

Che faremo noi dunque"?
11 Ed egli, rispondendo, disse loro : Chi
ha due veste ne faccia parte a chi non ne
ha ; e chi ha da mangiare faccia il simi-
gliante^
12 Or vennero ancora de' pubblicani,

per essere battezzati, e gli dissero : Mae-
stro, che dobbiam noi fare?

13 Ed egli disse loro: Non riscotete

nulla piu di ci6 che vi 6 stato ordinato''.

14 I soldati ancora lo domandarono,
dicendo: E noi, che dobbiam fare? Ed
egli disse loro : Non fate storsione ad al-

cuno, e non oppressate alcuno per calun-
nia ; e contentatevi del vostro soldo.
15 Ora, stando il popolo in aspettazione,

e ragionando tutti ne' lor cuori, intomo
a Giovanni, se egli sarebbe punto il

Cristo

;

16 Giovanni rispose, dicendo a tutti:
Ben vi battezzo io con acqua; ma colui
ch' h piu forte di me, di cui io non son
degno di sciogliere il correggiuol delle
scarpe, viene; esso vi battezzerk con lo

Spirito Santo, e col fuoco.
17 E^li ha la sua ventola in mano, e

nettera interamente 1' aia sua, e racco-
glierk il grano nel sua granaio ; ma ardera
la paglia col fuoco inestinguibile.
18 Cosi egli evangelizzava al popolo,

esortandolo per molti altri ragionamenti.
19 Ora, Erode il tetrarca, essendo da lui

ripreso per Erodiada, moglie di Filippo,
suo fratello; e per tutti i mali ch' egli

avea commessi

;

20 Aggiunse ancora questo a tutti gli
altri, ch' egli rinchiuse Giovanni in pri-

gione<^.

Battessimo di Gem.
(Mat. 3. 13—17, e rif.)

21 Ora awenne che mentre tutto il po-
polo era battezzato, Gesu ancora, essendo
stato battezzato, ed orando, il cielo si

aperse

;

22 E lo Spirito Santo scese sopra di lui,

in forma corporale, a guisa di colomba

;

e venne una voce dal cielo, dicendo : Tu
sei il mio diletto Figliuolo ; in te ho preso
il mio compiacimento.

Genealogia di Gesk.
(Mat. 1. 1—17.)

23 E Gesu cominciava ad esser come di
trent' anni ; figliuolo, come si stimava, di
Giuseppe, figliuolo di Eli

;

24 Figliuol di Mattat, figliuol di Levi,
figliuol di Melchi, figliuol di lanna, fi-

gliuol di Giuseppe

;

25 Figliuol ai Mattatia, figliuol di

Amos, figliuol di Naum, figliuol di Esli,

figliuol di Nagghe

;

26 Figliuol di Maat, figliuol di Mattatia,
figliuol di Semei, figliuol di Giuseppe,
figliuol di Giuda

;

27 Figliuol di loanna, figliuol di Resa,
figliuol di Zorobabel, figliuol di Salatiel,

figliuol di Neri

;

28 Figliuol di Melchi, figliuol di Addi,
figliuol di Cosam, figliuol di Elmodam,
figliuol di Er;
29 Figliuol di lose, figliuol di Eliezer,

figliuol di lorim, figliuol di Mattat, fi-
gliuol di Levi

;

30 Figliuol di Siraeone, figliuol di Gm-
da,, figliuoldi Giuseppe, figliuol di lonan,
figliuol di Eliachim

;

"Fat. 2. 7. > Giac. 2. 15, 16. " Luc. 19. 8.
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La tentazione. S. LUCA, 4. Gcsit scacciato da Nazaret.

31 Figliuol di Melea, fgliuol di Mena,
figliuol di Mattata, figliuol di Natan, fi-

gliuol di Davide "
;

32 Figliuol di lesse, figliuol di Obed,
figliuol di Booz^ figliuol di Salmon, ^-
gliuol di Naasson

;

33 Figliuol di Aminadab, figliuol di A-
ram, figliuol di Esrom, figliuol di Fares,

figliuol di Giuda

;

34 Figliuol di Giacobbe, j^srZmoZ d' Isac-

co, figliuol di Abrahamo, figliuol di Tara,
Jfigliuol di Nacor'';

35 Figliuol di Saruc, figliuol di Eagau,
figliuol di Faleg,^^?moMiEber,^(7^?wo^
di Sala;
36i^t0'^moZdi Arfacsadj^fi^ZmoZ di Sem'^,

figliuol di No6, figliuol di Lamec

;

37 Figliuol di Matusala, figliuol di E-
noc, figliuol di lared, ^flf^mo^ di Maleleel,

figliuol di Cainan;
38 Figliuol di Enos, figliuol di Set, ^-

gliuol di Adamo, cliefu di Dio**.

ia tentazione.
(Mat. 4. 1—11, e rif.)

A OE Gesii, ripieno dello Spirito Santo,
* se ne ritorn5 dal Giordano; e fu
sospinto dallo Spirito nel deserto.

2 E fu gwivi tentato dal diavolo qua-
ranta giorni; e in que' giorni non man-
gi5 nulla ; ma, dopo che quelli furon com-
piuti, infine egli ebbe fame.
3 E il diavolo gli disse: Se tu sei Fi-

gliuol di Dio, di' a questa pietra che
divenga pane.
4 E Gesu gli rispose, dicendo : Egli h

scritto: L' uomo non vive di pan solo,

ma d' ogni parola di Dio.
5 E il diavolo, menatolo sopra un alto

monte, gli mostro in un momento di

tempo tutti 1 regni del mondo.
6 E il diavolo gli disse : lo ti dar5 tutta

la podestk di questi rcgni, e la gloria loro

;

perciocche ella mi h stata data in mano,
ed io la do a cui voglio.

7 Se dunque tu mi adori, tutta sark
tua.
8 Ma Gesii, rispondendo, gli disse : Vat-

tene indietro da me, Satana. Egli e scrit-

to : Adora il Signore Iddio tuo, e servi a
lui solo.

9 Egli lo men5 ancora in Gerusalemme

;

e lo pose sopra 1' orlo del tetto del tempio,
e gli disse : Se tu sei il Figliuol di Dio,
gettati giu di qui

;

10 Perciocche egli 6 scritto: Egli dark
commissione di te a' suoi angeli, die ti

guardino

;

11 Ed essi ti leveranno nelle lor mani,
ch6 talora tu non t' intoppi del pie in al-

cuna pietra,

12 E Gesu, rispondendo, gli disse : Egli

^ stato detto: Non tentare il Signore
Iddio tuo.
13 E il diavolo, finita tutta la tenta-

zione/, si parti da lui, infino ad un certo
tempo.

Gesu scacciato da Nazaret,

14 E Gesu nella virtu dello Spirito, se
ne torn6 in Galilea; e la fama di esso
and6 per tutta la contrada circonvicina.
15 Ed egli insegnava nelle lor sinagoghe,
essendo onorato da tutti.

16 E venne in Nazaret, ove era stato
allevato; ed' entrd, come era usato, in
giorno di sabato, nella sinagoga ; e si levo
per leggere.

17 E gli fu dato in mano il libro del
profeta Isaia ; e, spiegato il libro, trovo
quel luogo dove era scritto^

:

18 Lo Spirito del Signore d sopra me;
perciocche egli mi ha unto; egli mi ha
mandato per evangelizzare a' poveri, per
guarire i contriti di cuore

;

19 Per bandir liberazione a' prigioni, e
racquisto della vista a' ciechi ; per man-
dame in libertk i fiaccati, e per predicar
r anno accettevole del Signore.
20 Poi, ripiegato il libro, e rendutolo al

ministro, si pose a sedere ; e gli occhi di
tutti coloro c/i' erano nella sinagoga erano
affissati in lui.

21 Ed e^li prese a dir loro: Questa
Scrittura e oggi adempiuta ne' vostri

orecchi.
22 E tutti gli rendevano testimonianza,

e si maravigliavano delle parole di gra-

zia che procedevano dalla sua bocca, e
dicevano : Non e costui il figliuol di

Giuseppe ^

!

23 Ed egli disse loro: Del tutto voi mi
direte questo proverbio : Medico, cura te

stesso ; fa eziandio qui, nella tua patria,

tutte le cose che abbiamo udite essere

state fatte in Capernaum.
24 Ma egli disse: lo vi dico in verita,

che niun profeta h accetto nella sua pa-
tria.

25 lo vi dico in verita, che a' di di

Elia*, quando il cielo fu serrato tre anni,

e sei mesi, talche vi fu gran fame in tutto
il paese, vi erano molte vedove in I-

sraele

;

26 E pure a niuna d' esse fu mandato
Elia; anzi ad una donna vedova in Sa-
repta di Sidon.
27 E al tempo del profeta Eliseo vi erano
molti lebbrosi in Israele ; e pur niun di

loro fu mondato ; ma Naaman Siro K

28 E tutti furon ripieni d' ira nella si-

nagoga, udendo queste cose.

29 E levatisi, lo cacciarono della citta,

e lo menarono fino al margine della som-

" 2 Sam. .5. 14. * Rut 4. 17, ecc.
' Gen. f>. 1, 2. / Eb. 4. 15. ^ Is. 61. 1, ecc.

X8. 1. Giac. 5.17. ' 2 Re 5. 14.

« Gen. 11. 24, 26. <* Gen. 5. 6, eccj 11. in, ecc.
A Mat. 13. 54. Giov. 1. 14; 7. 46. » 1 Re 17. 9, ecc

;
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Varie guarigioni. S. LUCA, 5. La pesca miracolosa.

mitk del monte, sopra il quale la lor cittd

era edificata, per traboccarlo giu.

30 Ma egli pass6 per mezzo loro, e se ne
and6^
31 E scese in Capernaum*, cittk della

Galilea ; e insegnava la gente ne' sabati.

32 Ed essi stupivano della sua dottrina ;

percioccM la sua parola era con autoritk.

Guarigione dell' indemoniato di Capernaum.
(Mar. 1. 23—28, e rif.)

33 Or nella sinagoga vi era un uomo,
che avea uno spirito d' immondo demonio

;

ed esso diede un gran grido,

34 Dicendo : Ahi ! che vi e fra te, e nol,

o Gesu Nazareno? sei tu venuto per
mandarci in perdizione? io so chi tu sei

:

il Santo di Dio.
35 Ma Gesii lo sgrid5, dicendo: Am-

mutolisci, ed esci fuor di lui. E il de-

monio, gettatolo quivi in mezzo, usci da
lui, senza avergli fatto alcun nocimento.
36 E spavento nacque in tutti; e ra-

gionavan fra loro, dicendo : Quale ^ que-
sta parola ch' egli, con autorit^, e potenza,
comandi a^li spiriti immondi, ed essi

escano fuori ?

37 E il grido di esso and6 per tutti i

luoghi del paese circonvicino.

Chmrigione della siMcera di Simone,
(Mat. 8. 14—17, e rif.)

38 Poi Gesu levatosi della sinagoga,
entr^ nella casa di Simone. Or la suo-
cera di Simone era tenuta d' una gran
febbre ; e lo richiesero per lei".

39 Ed egli, stando di soi^ra a lei, sgrid5
la febbre, ed essa la lasci5; ed ella, le-

vatasi prontamente, ministrava loro.

40 E in sul tramontar del sole, tutti

coloro che aveano degl' infermi di diverse
malattie li menarono a lui ; ed egli, im-
poste le mani sopra ciascun di loro, li

guari.
41 I demoni ancora uscivano di molti,

gridando, e dicendo : Tu sei il Cristo, il

Figliuol di Dio. Ma egU li sgridava, e
lion permetteva loro di parlare ; percioc-

chb saj)evano ch' egli era il Cristo.

42 Poi, fattosi giorno, egli usci, e and6
in un luogo deserto ; e le turbe lo cerca-

vano, e vennero intino a lui, e lo rite-

nevano ; acciocche non si partisse da
loro.

43 Ma egli disse loro : Ei mi conviene
evangelizzare il regno di Dio eziandfo
alle altre cittk; perciocch^ z.far questo
sono stato mandato.
44 E andava predicando per le sinagoghe

della Galilea.

La pesca miracolosa ; iprimi discepoli.

K OE avvenne che essendogli la molti-
^ tudine addosso, per udir la parola

di Dio, e stando egli in pi6 presso del
lago di Gennesaret

;

2 Vide due navicelle ch' erano presso
della riva del lago.delle quali eranosmon-
tati i pescatori, e lavavano le lor reti.

3 Ed essendo montato in una di quelle,

la quale era di Simone, lo preg5 che si

allargasse un poco lungi da terra. E
postosi a sedere, ammaestrava le turbe
d' in su la navicella.

4 E come fu restate di parlare, disse a
Simone: AUargati in acqua, e calate le

vostre reti per pescare.

5 E Simone, rispondendo, gli disse:
Maestro, noi ci siarao afiaticati tutta la

notte, e non abbiam preso nulla; ma
pure, alia tua parola, io caler6 la rete.

6 E fatto questo, rinchiusero gran mol-
titudine di pesci ; e la lor rete si rompeva.
7 E accennarono a' lor compagni, ch' era-
no neir altra navicella, che venissero per
aiutarli. Ed essi vennero ed empierono
amendue le navicelle, talch6 affondavano.
8 E Simon Pietro, veduto questo, si gett6

alle ginocchia di Gesu, dicendo : Signore,
dipartiti da me

;
percioch^ io son uomo

peccatore.
9 Conciossiache spavento avesse occu-
pato lui, e tutti coloro ch' eran con lui,

per la presa de' pesci che aveano fatta.

10 Siraigliantemente ancora Giacomo, e
Giovanni^ figliuoli di Zebedeo ch' eran
compagni di Simone. E Gesii disse a
Simone : Non temere ; da ora innanzi tu
sarai prenditore d' uomini vivi'*.

11 Ed essi, condotte le navicelle a ter-

ra, lasciarono ogni cosa, e lo seguitarono.

Guarigione d' un lebbroso,
(Mat. 8, 1—4, e rif.)

12 Or awenne che mentre egli era in
una di quelle cittk, ecco un uomo pien di
lebbra, il quale, veduto Gesii, e gettatosi

sopra la faccia in terra, lo preg6, dicendo

:

Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi.
13 Ed egli, distesa la mano, lo tocco,

dicendo: Si, io lo vogho, sii netto. E
subito la lebbra si parti da lui.

14 Ed egli gli comand6 di non dirlo ad
alcuno ; anzi va, diss' egli, mostrati al sa-

cerdote, e ofFerisci, per la tua purifica-

zione, secondo che Mose ha ordlnato in
testimonianza a loro.

15 E la fama di lui si spandeva vie piu

;

e niolte turbe si raunavano per udirlo, e
per esser da lui guarite delle loro infer-

mita.
16 Ma egli si sottraeva ne' deserti, ed
orava®.

Gua/riaione d* un paralitica.
(Mat. 9. 1—8, e rif.)

17 E avvenne un di que' giorni, ch' egli

insegnava ; e quifi sedevano de' Farisei, e

" GioY. 8. .59 ; 10, 39. * Mat. 4. i:]. Mar 1. 20—39.
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Vocazione di Levi. S. LUCA, 6. Gesii, Signore del sahato.

de' dottori della legge, i quali eran venuti
di tutte le castella della Galilea, e della

Giudea, e di Gerusalemme ; e la virtu del
Signore era quivi presenfe, per sanarli.

18 Ed ecco certi uoraini, clie portavano
sopra un letto un uomo paralitico, e cer-

cavano di portarlo dentro, e di metterlo
davanti a lui.

19 E non trovando onde lo potessero
metter dentro, per la moltltudiiie, saliro-

no sopra il tetto della casa, e lo calaron
pe' tegoli, insieme col letticello, ivi in
mezzo, davanti a Gesu.
20 Ed egli, veduta la lor fede, disse a
colui : Uomo, i tuoi peccati ti son rimessi.

21 E gli Scribi e i Farisei presero a
ragionare, dicendo : Chi e cestui che pro;
nunzia bestemmie? chi puo rimettere i

peccati, se non Iddio solo*^?

22 Ma Gesu, riconosciuti i lor ragiona-
menti, fece lor motto, e disse : Che ragio-

nate voi ne' vostri cuori ?

23 Quale e piu agevole, dire : I tuoi i)ec-

cati ti son rimessi, ovver dire : Levati, e

cammina?
24 Ora, acciocch^ voi sappiate che il

Figliuol deir uomo ha autoritk in terra

di rimettere i peccati: lo ti dico (disse

egli al paralitico): Levati, e togli il tuo
letticello, e vattene a casa tua.

25 Ed egli, in quello stante, levatosi nel
lor cospetto, e tolto in su le spalle ci6

sopra di che giaceva, se ne ando a casa
sua, glorificando Iddio.
26 E stupore occupo tutti, e glorificava-

iio Iddio, ed eran pieni di paura, dicendo

:

Oggi noi abbiam vedute cose strane.

Vocazione di Levi.
(Mat. 9. 9—13, e rif.)

27 E dopo queste cose, egli usci, e vide
un pubblicano, detfo per nome Levi, che
sedeva al banco della gabella, e gli disse

:

Seguitami.
28 Ed egli, lasciato ogni cosa, si lev6, e

lo seguit6.
29 E Levi gli fece un gran convito in
casa sua ; e la moltitudine di pubblicani,
e di altri, ch' eran con loro a tavola, era
grande.
30 E gli Scribi e i Farisei di quel luogo
mormoravano contro a' discepoli di <jlesu,

dicendo: Perch6 mangiate, e bevete co'

pubblicani, e co' peccatori?
31 E Gesu, rispondendo, disse loro : I

sani non han bisogno di medico, ma i ma-
lati.

32 lo non son venuto per chiamare i

giusti, anzi i peccatori, a penitenza.

Bel digiuno.
(Mat. 9. U—17, e rif.)

33 Ed essi gli dissero: Perch^ i disce-
poli di Giovanni, e simigliantemente

que' de' Farisei, digiunano eglino, e fanno
spesso orazioni, ed i tuoi mangiano, e
bevono ?

34 Ed egli disse loro : Potete voi far di-

giunare quei della camera delle nozze,
mentre lo sposo ^ con loro ?

35 Ma i giorni verranno, che lo sposo
sark loro tolto, e allora in que' giorni di-
giuneranno.
36 Disse loro, oltre a cib, una similitu-

dine : Niuno mette una pezza d' un vesti-

mento nuovo sopra im vestimento vecchio;
altri menti, egli straccia quel nuovo, e la

pezza toUa dal nuovo non si confk al vec-
chio.

37 Parimente, niuno mette vin nuovo
in barili vecchi ; altrimenti, il vin nuovo
rompe i barili, ed esso si spande, e i barili

si perdono.
38 Ma convien mettere il vin nuovo in

barili nuovi, e amendue si conserveranno.
39 Niuno ancora, avendo bevuto del vin

vecchio, vuol subito del nuovo; percioc-
che egli dice : II vecchio val meglio.

Gesu, Signore del !<ahato.

(Mat. IL 1—8, e rif.)

Ci OR awenne, nel prirao sabato dal di^ appresso la pasqua, ch' egli cam-
minava per le biade; e i suoi discepoli

svellevano delle spighe, e le mangiavano,
sfregandole con le mani.
2 E alcuni de' Farisei disser loro : Perchfe

fate ci6 che non 6 lecito di fare ne' giorni
di sabato ?

3 E (jCsu, rispondendo, disse loro : Non
avete voi pur letto ci6 che fece Davide,
quando ebbe fame, egli, e coloro ch' eran
con lui?

4 Come egli entr5 nella casa di Dio, e
prese i pani di presentazione, e ne mangi6,
e 7ie diede ancora a coloro ch' eran con
lui ; i quali per6 non e lecito di mangiare,
se non a' sacerdoti soli ?

5 Poi disse loro : II Figliuol dell' uomo
6 Signore eziandio del sabato.

Guarigione dell' uomo dalla mnno sccca.
(Mat. 12. 9—14, e rif.)

6 Or awenne, in un altro sabato, ch' egli

entr6 nella sinagoga, e insegnava ; e quivi
era un uomo, la cui man destra era secca.

7 E i Farisei e gli Scribi 1' osservavano,
se lo guarirebbe nel sabato

;
per trovar di

che accusarlo.
8 Ma egli conosceva i lor pensieri, e disse

air uomo che avea la man secca : Levati,

e sta in pi6 ivi in mezzo. Ed egli, leva-

tosi, stette in pie.

9 Gesu adun(iue disse loro : lo vi do-

raando : Che? e egli lecito di far bene o
male, ne' sabati? di salvar una persona, o
d' ucciderla?
10 E guardatili tutti d' intomo, disse a

Sal. . Is. «. 25.
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queiruomo: Distendi la tua mano. Ed
egli fece cosi. E la sua mano fu renduta
Sana come 1' altra.

11 Ed essi furon ripieni di furore, e ra-

gionavan fra loro, che cosa farebbero a
Gesu.

Elezione de' dodici,
(Mat. 10. 1—4, e rif.)

12 Or awenne, in que' giorni, ch' egli

usei al monte, per orare, e pass5 la notte
in orazione a Dio,
1.3 E quando fu giorno, cliiara5 a se i

suoi discepoli, e ne elesse dodici, i quali
ancora nomino apostoli

;

14 Gioe: Simone, il quale ancora no-
min6 Pietro, ed Andrea, suo fratello;

Giacomo, e Giovanni; Eilippo, e Bar-
tolomeo

;

15 Matteo, e Toma ; Giacomo di Alfeo,
e Simone, chiamato Zelote

;

16 Giuda, fraiel di Giacomo, e Giuda
Iscariot, il quale ancora fu traditore.

II sermone appie del monte.
(Mat. cap. 5, 6, 7, e rif.)

17 Poi, sceso con loro, si ferm5 in una
pianura, con la moltitudine de' suoi di-

scepoli, e con gran numero di popolo di
tutta la Giudea, e di Gerusalemme, e della
marina di Tiro, e di Sidon, i quali eran
venuti per udirlo, e per esser guariti delle
loro infermitk *

;

18 Insiem con coloro ch' erano tormen-
tati da spiriti immondi ; e furon guariti,

19 E tutta la moltitudine cercava di toe-
carlo, perciocch^ virtu usciva di lui, e li

sanava tutti.

20 Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva: Beati vol, poveri, per-

ciocch^ il regno di Dio h vostro''.

21 Beati voi, che ora avete fame, per-
ciocch^ sarete saziati. Beati voiy che era
piagnete, perciocch^ voi riderete.

22 Voi sarete beati, quando gli uomini
vi avranno odiati, e vi avranno scomuni-
cati, e vituperati, e avranno bandito il

vostro nome, come malvagio, per cagion
del Figliuol dell' uomo.
23 Eallegratevi, e saltate di letizia in
quel giorno; perciocche, ecco, il vostro
premio e grande ne' cieli; conciossiache
il simigliante facessero i padri loro a' pro-
feti.

24 Ma, guai a voi, ricchi'-'! perciocche
voi avete la vostra consolazione.
25 Guai a voi, che siete ripieni! per-

ciocche voi avrete fame. Guai a voi, che
ora ridete ! perciocche voi farete cordoglio,
e piagnerete^.
26 Guai a voi, quando tutti gli uomini

diran bene di voi"! conciossiache il simi-
gliante facessero i padri loro a' falsi pro-
feti.

27 Ma io dico a voi che udite : Amate i

vostri nemici ; fate bene a coloro che vi
odiano/;
28 Benedite coloro che vi maledicono ; e
pregate per coloro che vi molestano^.
29 Se alcuno ti percuote sur una guancia,

T^ovgigli eziandlo F altra'' ; e non divietar
colui che ti toglie il manteUo di prender
ancora la tonica.

30 E da a chiunque ti chiede*; e se al-

cuno ti toglie il tuo, non ridomandarglielo.
31 E come voi volete che gli uomini vi

facciano, fate ancor loro simigliantemente.
32 E se amate coloro che vi amano, che

grazia ne avrete? conciossiache i peccatori
ancora amin coloro che li amano.
33 E se fate bene a coloro che fan bene
a voi, che grazia ne avrete? conciossiache
i peccatori facciano il simigliante.
34 E se prestate a coloro da' quali spe-

rate riaverlo, che grazia ne avrete? con-
ciossiache i peccatori prestino a' peccatori,
per riceverne altrettanto.

35 Ma voi, amate i vostri nemici, e fate
bene, e prestate, non isperandone nulla;
e il vostro premio sara grande, e sarete i

figliuoli deir Altissimo ; conciossiache egli

sia benigno inverso gl' ingrati, e malvagi.
36 Siate adunque misericordiosi, sicco-

me ancora ilPadre vostro e misericordioso.
37 E non giudicate, e non sarete giu-

dicati^ ; non condannate, e non sarete con-
dannati ; rimettete, e vi sar^ rimesso.
38 Date, e vi sark dato*" ; buona misura,
premuta, scossa, e traboccante, vi sara data
in seno ; perciocche, di qual misura mi-
surate, sark altresi misurato a voi.

39 Or egli disse loro una similitudine.

Pu6 un cieco guidar per la via un altro
cieco? non caderan essi amendue nella

fossa"?
40 Niun discepolo h da piu del suo mae-

stro ; ma ogni discepolo perfetto dev' es-

sere come il suo maestro".
41 Ora, che guardi tu il fuscello ch' e

neir occhio del tuo fratello, e non avvisi

la trave ch' e nelF occhio tuo proprio^?
42 Ovvero, come puoi dire al tuo fra-

tello: Fratello, lascia che io ti tragga il

fuscello ch' e nell' occhio tuo; non veg-
gendo tu stesso la trave ch' e nell' occhio
tuo proprio? Ipocrita, trai prima dell' oc-

chio tuo la trave, e allora avviserai di

trarre il fuscello ch' e nell' occhio del tuo
fratello.

43 Perciocche non vi e buon albero, che
faccia frutto cattivo; ne albero cattivo,

che faccia buon frutto*.

'^ Mat. 4. 24, ecc. Mar. 3. 7, ecc. 6 Mat. .5. ,3, ecc. Giac. 2. 5. ' Luc. 12. 20, 21. Giac. 5. 1.

'' Prov. 14. 13. * Giov. 15. 19. / Mat. 5. 44. Eom. 12. 19—21. " Luc. 23. 34. Fat. 7. 60.

'' Mat. 5. 39. < Deut. 15. 7—11. Prov. 21. 26. ' Mat. 7. 1, ecc. ^ Prov. 19. 17. " Mat. 15. 14.

" Mat. 10. 24. Giov. 13. 16; 15. 20. P Mat. 7. 3. ? Mat. 7. 16, 17.

820



II cenfurione di Capernaum. S. LUCA, 7. Ilfiglio della vedova di Nain.

44 Perciocche ogni albero e riconosciuto

dal propriofmtto'*; conciossiache non si

colgan ticlii dalle spine, e non si vendem-
mino uve dal prune.
45 L' uomo buono, dal buon tesoro del

suo cuore, reca fuori il bene ; e 1' uomo
malvagio, dal malvagio tesoro del suo
cuore, reca fuori il male; perciocche la

sua bocca parla di ci5 che gli soprabbonda
nel cuore.
46 Ora, perche mi chiamate Signore, e

non fate le cose che io dico^?

47 Chiunque viene a me, e ode le mie
parole, e le mette ad effetto, io vi mostrer6
a cui egli e simile.

48 Egli e simile ad un uomo che edifica

una casa, il quale ha cavato, e profondato,

e ha posto il fondamento sopra la pietra

;

ed essendo venuta una plena, il torrente

ha urtata quella casa, e non 1' ha potuta
scrollare, perciocche era fondata in su la

pietra.

49 Ma chi le ha udite, e non le ha messe
ad efietto, h simile ad un uomo che ha
edificata una casa sopra la terra, senza
fondamento: la quale il torrente avendo
urtata, ella e di subito caduta, e la sua
ruina e stata grande.

II cenfurione di Capernaum,
(Mat, 8. 5—13, e rif.)

7 0EA, dopo ch' egli ebbe finiti tutti

questi suoi ragionamenti, udente il

popolo, entro in Capernaum.
2 E il servitore di un certo centurione,

il quale gli era molto caro, era malato, e
stava per morire.
3 Or il centurione, avendo udito parlar

di Gesu, gli mando degli anziani de' Giu-
dei, pregandolo che venisse, e salvasse il

suo servitore.

4 Ed essi, venuti a Gesu, Io pregarono
instantemente, dicendo : Egli e degno che
tu gli conceda questo

;

5 Ferciocclie egli ama la nostra nazione,
ed egli e quel che ci ha edihcata la sina-

goga.
6 E Gesu andava con loro; ecome egli

gia era non molto lungi dalla casa, il cen-
turione gli mand6 degli amici, per dirgli

:

Signore, non faticarti, perciocche io non
son degno che tu entri sotto al mio tetto.

7 Perci6 ancora, non mi son reputato
degno di venire a te ; ma comanda soJo

con una parola, e il mio servitore sark
guarito.
8 Perciocche io son uomo sottoposto alia

podesta altrui, e ho sotto di me de' soldati

;

e pure, se dico all' uno : Va, egli va ; se
air altro : Vieni, egli viene ; e se dico al
mio servitore : Fa questo, egli la fa.

9 E Gesu, udite queste cose, si maravi-
glio di lui, e rivoltosi, disse alia molti-
tudine che Io seguitava : Io vi dico, che

non pure in Israele ho trovata una cotanta
fade.

10 E quando coloro ch' erano stati man-
dati furon tornati a casa, trovarono il ser-

vitore ch' era stato mfermo esser sano.

Ilfiglio della vedova di Nain.

HE avvenne nel giorno seguente, che
egli andava in una citta, detta Nain ; e i

suoi discepoli, in gran numero, e una gran
moltitudine andavan con lui.

12 E come egli fu presso della porta
della cittk, ecco, si portava a seppellhe un
morto, figliuolo unico di sua madre, la

quale ancora era vedova, e gran moltitu-
dine della cittk era con lei.

13 E il Signore, vedutala, ebbe pieta di

lei, e le disse : Non piagnere.

14 E accostatosi, tocco la bara (or i por-
tatori si fermarono), e disse ; Giovanetto,
iotel dico, levati*'.

15 E il morto si lev6 a sedere, e co-

minci6 a parlare. E Gesii Io diede a sua
madre.
16 E spavento li occup5 tutti, e glo-

rificavano Iddio, dicendo: Un gran pro-

feta e surto fra noi ; Iddio ha visitato il

suo popolo.
17 E questo ragionamento intorno a lui

si sparse per tutta la Giudea, e per tutto
il paese circonvicino.

L' imbasciata di Giovanni.
(Mat. 11. 1—19, e rif.)

18 Or i discepoli di Giovanni gli rap-
portarono tutte queste cose.

19 Ed egli, chiamati a se due de' suoi
discepoli, li mando a Gesu, a divgli: Sei
tu coiui che ha da venire, o pur ne aspet-
teremo noi un altro?

20 Quegli uomini adunque, essendo ve-
nuti a Gesu, gli dissero ; Giovanni Bat-
tista ci ha mandati a te, a diri'i .• Sei tu
colui che ha da venire, o pur ne aspette-
remo noi un altro ?

21 (Or in quella stessa ora egli ne guari
molti d' infermita, e di flagelli, e di spi-

riti maligni ; e a molti ciechi don6 il ve-

dere.)

22 E Gesu, rispondendo, disse loro:
Andate, e rapportate a Giovanni le cose
che avete vedute ed udite: che i ciechi
ricoverano la vista, che gli zoppi cammi-
nano, che i lebbrosi son nettati, che i

sordi odono, che i morti sono risuscitati,

che r evangelo e annunziato a' poveri.
2.3 E beato e chi non sara stato scanda-
lezzato in me,
24 E quando i messi di Giovanni se ne
furono andati, egli prese a dire alle turbe,
intorno a Giovanni: Che andaste voi a
veder nel deserto? una canna dimenata
dal vento?
25 Ma pure che andaste voi a vedere?

' Mat. 12. 33, ecc. b Mat. 7. 21, ecc ; 25. 11. Luc. 13. 25.
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Gesu esalta Giovanni Battista. S. LUCA, 8. / due debitori.

un uomo vestito di vestimenti morbidi ?

ecco, colore che usano vestimenti magni-
fici, e vivono in delizie, stanno ne' palazzi
dei re.

26 Ma pure, che andaste voi a vedere?
un profeta? certo, io vi dico, uno ezian-
dio piu che profeta.
27 Egli 6 quelio del quale ^ scritto'* : Ec-

co, io mando il mio messo davanti alia

tua faccia, il quale preparera il tuo cam-
mino dinanzi a te.

28 Perciocche io vi dico che fra coloro
che son nati di donna, non vi e profeta
alcuno maggior di Giovanni Battista ; ma
il rainimo nel regno di Dio e maggior di

lui.

29 E tutto il popolo, e i pubblicani
ch' erano stati battezzati del battesimo di
Giovanni, uditequeste cose, giustificarono
Iddio.

30 Ma i Farisei, e i dottori della legge,

che non erano stati battezzati da lui, ri-

gettarono a lor danno il consiglio di

Dio.
31 E il Signore disse : A chi dunque as-

somiglier^ gli uomini di questa genera-
zione? e a chi sono essi simili?
32 Son simili a' fanciulli che seggono

in su la piazza, e gridano gli uni agli altri,

e dicono: Noi vi abbiamo sonato, e voi
non avete ballato ; vi abbiam cantate can-
zoni lamentevoli, e voi non avete pianto.
33 Perciocche Giovanni Battista e ve-

nuto, non mangiando pane, ne bevendo
vino^ e voi avete detto: Egli ha il de-
raonio.
34 II Figliuol dell' uomo e venuto, man-

giando, e bevendo, e voi dite: Ecco un
uom mangiatore, e bevitor di vino, amico
di pubblicani, e di peccatori.

35 Ma la Sapienza 6 stata giustificata

da tutti i suoi hgliuoli.

La peccatrice che unge i piedi di Gesu.

36 Or uno de' Farisei Io preg5 a man-
Siare in casa sua ; ed egli, entrato in casa
el Fariseo, si mise a tavola.

37 Ed ecco, vi era in quella cittk una
donna ch' era stata peccatrice, la quale,
avendo saputo ch' egli era a tavola in casa
del Fariseo, porto un alberello d' olio o-

dorifero.

38 E stando a' piedi di esso, di dietro,

piagnendo, prese a rigargli di lagrime i

piedi, e li asciugava co' capelli del suo
capo* e gli baciava i piedi, e li ugneva
con 1 olio.

39 E il Fariseo che 1' avea convitato,
avendo veduto clb, disse fra se medesimo

:

Costui, se fosse profeta, conoscerebbe pur
chi, e quale sia questa donna che Io toc-
ca ; perciocche ella 6 una peccatrice.
40 E Gesu gli fece motto, e disse: Si-

mone, io ho qualche cosa a dirti. Ed e-
gli disse : Maestro, di' pure.
41 E Gesio gli disse: tin creditore avea
due debitori ;

1' uno gli dovea cinquecento
denari, e 1' altro cinquanta.
42 E non avendo essi di che pagare, e-

gli rimise il debito ad amendue. Di' a-
dunque, qual di loro F amera piu?
43 E Simone, rispondendo, disse : Io sti-

mo colui, a cui egli ha piu rimesso. E
Gesu gli disse : Tu hai dirittamente giu-
dicato.

44 E rivoltosi alia donna, disse a Si-
mone: Vedi questa donna; io sono en-
trato in casa tua, e tu non mi hai dato
deir acqua a' piedi; ma ella mi ha ri-

gati di lagrime i piedi, e h ha asciugati
co' capelli del suo capo.
45 Tu non mi hai dato neppure un ba-

cio; ma costei, da che e entrata, non e
mai restata di baciarmi i piedi.

46 Tu non mi hai unto il capo d' olio

;

ma ella mi ha unti i piedi d' olio odori-
fero.

47 Per tanto, io ti dico, che i suoi pec-
cati, che sono in gran numero, le son ri-

messi ; conciossiach^ ella abbia molto a-
mato ; ma a clii poco e rimesso poco ama.
48 Poi disse a colei: I tuoi peccati ti

son rimessi^.
49 E coloro ch' eran con lui a tavola

pressro a dire fra loro stessi : Chi b costui,
il quale eziandio rimette i peccati ?

50 Ma Gesib disse alia donna: La tua
fede ti ha salvata'' ; vattene in pace.

Le domie che ministravano a Gesu.

Q E AVVENNE poi appresso, ch' egli^ andava attorno di citt^ in cittk, e di

castello in castello, predicando, ed evan-
gelizzando il regno di Dio, avendo seco i

dodici.

2 E anche certe donne", le quali erano
state guarite da spiriti maligni, e da in-

ferraita, cioe: Maria, detta Maddalena,
della quale erano usciti sette demoni/;
3 E Giovanna, moglie di Cuza, procu-

rator di Erode ; e Susanna, e molte altre

;

le quali gli ministravano, sovvenendolo
delle lor facolta.

Parabola del seminatore.
(Mat. 13. 1—23, e rif.)

4 Ora, raunandosi gran moltitudine, e

andando la gente di tutte le cittk a lui,

egli disse in parabola

:

5 Un seminatore usci a seminar la sua
semenza; e mentre egli seminava, una
parte cadde lungo la via, e fu calpestata,

e gli uccelli del cielo la mangiarono tutta.

6 Ed un' altra cadde sopra la pietra; e

come fu nata, si secc5; perciocch6 non
avea umore.

"MaL.S. 1. iMat. .3. 4. Luc. 1. 15.
^uc. 8. 48 ; 13. 42. ' Mat. 27. 55. 55.

' Mat. 9. 2, ecc.

/ Mar. 16. 9.
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Parabola del seminatore. S. LUCA, 8. i' indemoniato Gadare/io.

7 E un' altra cadde per mezzo le spine,

e le spine, nate insieme, F afFogarono.

8 E un' altra cadde in buona terra ; ed
essendo nata, fece frutto, cento per uno.
Dicendo queste cose, gridava: Chi ha
orecchie da udire, oda.

9 E i suoi discepoh lo domandarono, che
voleva dir quella parabola.

10 Ed egli disse : A voi 6 dato di cono-
scere i misteri del regno di Dio ; ma agli

altri guelli son proposti in parabole, ac-

ciocch^ veggendo non veggano, e udendo
non intendano.
11 Orquesto h il senso della, parabola:
La semenza e la parola di Dio.
12 E coloro che son seminati lungo la via

son coloro che odono la parola ; ma poi
viene il diavolo, e toglie via la parola dal
cuor loro ; acciocche non credano, e non
sieno salvati.

13 E coloro die son seminati sopra la

pietra son coloro i quali, quando hanno
udita la parola, la ricevono con allegrezza

;

ma costoro non hanno radice, non creden-
do se non a tempo ; e al tempo della tenta-

zione si ritraggono indietro.

14 E la parte ch' 6 caduta fra le spine
son coloro che hanno udita laparola; ma,
quando se ne sono andati, sono aftogati

dalle soUecitudini, e dalle ricchezze, e

da' piaceri di questa vita, e non frut-
tano.
15 Ma la parte cJie h caduta nella

buona terra son coloro i quali, avendo
udita la parola, la ritengono iu un cuore
onesto e buono, e fruttano con sofie-

renza.

Parabola della lampana.
(Mar. 4. 21—25, e rif.)

16 Or niuno, accesa una lampana, la

copre con un vaso, o la mette sotto il let-

to; anzi la mette sopra il candelliere,
acciocche coloro ch' entrano veggan la

luce.

17 Oonciossiache nulla sia nascosto, che
non abbia a farsi manifesto ; nh segreto,
che non abbia a sapersi, e a venire in
palese.

18 Guardate adunque come voi udite;
perciocche a chiunciue ha, sara dato ; ma
a chi non ha, eziandfo quel ch' egli pensa
di aveie gli sara tolto.

Lafamiglia di Gesu.
(Mat. 12. 4C—50, e rif.)

19 Or sua madre e i suoi fratelli ven-
nero a lui, e non potevano aggiugnerlo
per la moltitudine.
20 E cib gli fu rapportato, dicendo al-
cuni : Tua madre, e i tuoi fratelli, son la
fuori, volendoti vedere.
21 Ma egli, rispondendo, disse loro : La
madre mia, e i miei fratelli, son quclli
che odono la parola di Dio, e la mettono
ad eflfetto.
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Geno acqueta la tempesta.
(Mat. 8. 23—27, erif.)

22 E avvenne un di que' di, ch' egli

mont5 in una navicella, co' suoi discepoli,
e disse loro : Passiamo all' altra riva del
lago. Ed essi vogarono in alta acqua,
23 E mentre navigavano, egli si addor-
ment5 ; e un turbo di vento cal6 nellago,
talch^ la lor navicella si empieva ; e peri-

colavano.
24 Ed essi, accostatisi, lo svegliarono,
dicendo ; Maestro, Maestro, noi periamo.
Ed egli, destatosi, sgrid6 il vento, e il

fiotto deir acqua, e quelli si acquetarono,
e si fece bonaccia.
25 E Gesic disse a' suoi discepoli : Ov' e

la vostra fede? Ed essi, impauriti, si

maravigliarono, dicendo 1' uno all' altro :

Chi e pur costui, ch' egli comanda ezian-
dlo al vento ed all' acqua, ed essi gli ub-
bidiscono ?

L' indemoniato Gadareno.
(Mat. 8. 28—34, e rif.)

26 E navigarono alia contrada de' Ga-
dareni, ch' e di rincontro alia Galilea.

27 E quando egli fu smontato in ten-a,

gli venne incontro un uomo di quella cit-

ta, il quale, gia da lungo tempo, avea i

demoni, e non era vestito d' alcun vesti-

mento ; e non dimorava in casa alcuna,
ma dentro i monumenti.
28 E quando ebbe veduto Gesu, diede
un gran grido, e gli si gett6 a' piedi, e
disse con gran voce : Gesu, Figliuol del-

r Iddio altissimo, che vi h egli fra te e
me? io ti prego, non tormentarmi.
29 Perciocche egli comandava alio spi-

rito immondo di uscir di quell' uomo;
perche g\k da lungo tempo se n' era impo-
destato ; e benche fosse guardato, legato
con catene, e con ceppi, rompeva i legami,
ed era tras])ortato dal demonio ne' deserti.

30 E Gesu lo domand6, dicendo : Qual
h il tuo nome? Ed esso disse : Legione

;

perciocche molti demoni erano entrati in
lui.

31 Ed essi lo pregavano che non co-

mandasse loro d' andar nell' abisso.

32 Or quivi presso era una greggia di
gran numero di porci, che pasturavan nel
monte; e que' demoni lo pregavano che
permettesse loro d' entrare in essi. Ed
egli lo permise loro.

33 E que' demoni, usciti di quell' uomo,
entraron ne' porci ; e quella greggia si get-
t5 per lo precipizio nel lago, e aitog6.

34 E quando coloro che U pasturavano
videro ci6 ch' era a\'venuto, se ne fuggi-
r9no, e andarono, e lo rapportarono nella
citta, e per lo contado.
35 E la gen^e usci fuori, per veder cio

ch' era avvenuto ; e venne a Gesu, e trov6
r uomo, del quale i demoni erano usciti,

che sedea a' piedi di Gesu, vestito, e in
buon senno ; e temette.
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36 Coloro ancora che V aveano veduto,
raccontaron loro come 1' indemoniato era
stato liberate.

37 E tutta la moltitudine del paese cir-

convicino de' Gadareni richiese Gesu che
si dipartisse da loro

;
perciocche erano oc-

cupati di grande spavento. Ed egli, mon-
tato nella navicella, se ne ritorn6.

38 Or quell' uomo, del quale erano usciti

i demoni, lo pregava di poter stare con lui.

Ma Gesu lo licenzi^, dicendo

:

39 Ritorna a casa tua, e racconta quanto
gran cose Iddio ti ha fatte. Ed egli se ne
andt) per tutta la cittk, predicando quanto
gran cose Gesu gli avea fatte.

La donna col flusso di sangue ; lafiglia di lairo.
(Mar. 5. 21-43, e rif.)

40 Or awenne, cjuando Gesu fu ritor-

nato, che la moltitudine 1' accolse; per-
ciocche tutti r aspettavano.
41 Ed ecco un uomo, il cui nome era

lairo, il quale era capo della sinagoga,
venne, e gettatosi a' piedi di Gesu, lo pre-
gava che venisse in casa sua.

42 Perciocche egli avea una figliuola

unica, d' eta d' intorno a dodici anni, la

qual si moriva. Or mentre egli vi andava,
la moltitudine 1' affollava.

43 E una donna, la quale avea un flusso

di sangue gik da dodici anni, e avea spesa
ne' medici tutta la sua sostanza, e non era
potuta esser guarita da alcuno

;

44 Accostatasi di dietro, tocco il lembo
della vesta di esso ; e in quelle stante il

flusso del suo sangue si stagn6.
45 E Gesu disse: Chi mi ha toccato?
E negandolo tutti, Pietro, e coloro ch' e-

ran con lui, dissero : Maestro, le turbe ti

stringono, e ti atfoUano, e tu dici: Chi
mi ha toccato?
46 Ma Gesu disse: Alcuno mi ha toc-

cato, perciocche io ho conosciuto che virtu
e uscita di me.
47 E la donna, veggendo ch' era sco-

perta, tutta tremante venne; e, getta-
tagiisi a' piedi, gli dicliiaro, in presenza
di tutto il popolo, per qual cagione 1' avea
toccato, e come in quello stante era gua-
rita.

48 Ed egli le disse : Sta di buon cuore,
figliuola ; la tua fede ti ha salvata ; vat-

tene in pace.
49 Ora, mentre egli parlava ancora, venne
uno di casa del capo della sinagoga, dicen-
dogli : La tua figliuola e morta ; non dar
molestia al Maestro.
50 Ma Gesu, udito cid, gli fece motto, e

disse: Non temere; credi solamente, ed
ella sar^ salva.

51 Ed entrato nella casa, non permise
che alcuno vi entrasse, se non Pietro, e
Giovanni, e Giacomo, e il padre, e la ma-
dre della fanciulla.

52 Or tutti piagnevano, e facevan cordo-
glio di lei. Ma egli disse : Non piagnete;
ella non h morta, ma dorme.
53 Ed essi si ridevan di lui, sapendo

ch' ella era morta.
54 Ma egli, avendo messi fuori tutti, e

presala per la mano, grido, dicendo : Fan-
ciulla, levati*.

55 E il suo spirito ritorn6 in lei, ed ella

silev6 prontamente ; ed egli comando che
le si desse da mangiare.
56 E il padre, e la madre di essa, sbi-

gottirono. E Gesu comand6 loro, che
non dicessero ad alcuno cio ch' era stato
fatto.

La missione de' dodici.
(Mat. 10. 5, ecc, e rif.)

Q OEA, chiamati tutti insieme i suoi do-
*' dici discepoli, diede loro potere, ed
autorita sopra tutti i demoni, e di guarir
le malattie.
2 E li mand6 a predicare il regno di Dio,

e a guarire gl' infermi.
3 E disse loro: Non togliete nulla per

lo cammino: ne bastoni, ne tasca, ne pane,
n^ danari; parimente, non abbiate cia-

scuno due vesti.

4 E in qualunque casa sarete entrati, in
quella dimorate, e di (luella partite.

5 E se alcuni non vi ricevono, uscite di
quella cittk, e scotete eziandio la polvere
da' vostri piedi, in testimonianza contro a
loro.

6 Ed essi, partitisi, andavano attorno per
le castella, evangelizzando, e facendo gua-
rigioni per tutto.

Erode il tetrarca e Giovanni Battista.
(Mat. 14. 1, ecc, e rif.)

7 Or Erode il tetrarca udi tutte le cose
fatte da Gesu, e n' era perplesso

;
percioc-

che si diceva da alcuni, che Giovanni era
risuscitato da' morti

;

8 E da altri, che Elia era apparito ; e da
altri, che uno de' profeti antichi era ri-

suscitato.

9 Ed Erode disse : lo ho decapitato Gio-
vanni ; chi h dunque costui, del quale io

odo cotali cose? E cercava di vederlo^.

Prima moltiplicazione de' pani.
(Mat. 14. 13—21, e rif.)

10 E gli apostoli, essendo ritornati, rac-

contarono a Gesu tutte le cose che aveano
fatte. Ed egli, avendoli presi seco, si

ritrasse in disparte in un luogo deserto
della cittk, detta Betsaida.
11 Ma le turbe, avendo^o saputo, lo se-

guitarono; ed egli, accoltele, ragionava
loro del regno di Dio, e guariva coloro che
avean bisogno di guarigione.
12 Or il giorno cominciava a dichinare;

e i dodici, accostatisi, gli dissero : Licen-

" Luc. 7. 14, e rif.

824
* Luc. 23. 8.



La moltiplicazione dei pani. S. LU
zialamoltitudine, acciocch^ se nevadano
per le castella, e il contado d' intorno ; e

alberghino, e trovino da mangiare ;
per-

ciocch^ noi siam qui in luogo deserto.

13 Ma egli disse loro: Date lor voi da
mangiare. Ed essi dissero : Noi non ab-

biam altro die cinque pani e due pesci ; se

gia non andassimo a comperar della vit-

tuaglia per tutto questo popolo.
14 Ferciocche erano intorno di cinque-

niila uomini. Ma egli disse a' suoi disce-

poli : Fateli coricare in terra per cerchi, a
cinquanta per cerchio.

15 Ed essi fecero cosi, e li fecero coricar

tutti.

16 Ed egli prese i cinque pani, e i due
pesci ; e levati gli occhi al cielo, li bene-
disse, e li ruppe, e li diede a' suoi discepoli,

per metter^t davanti alia moltitudine.
] 7 E tutti mangiarono, e furon saziati

;

e si lev6 de' pezzi, ch' eran loro avanzati,

dodici corbellL

La confess'lone di Pietro.
(Mat. 16. i;i, ecc. e rit.)

18 Or avvenne che essendo egli in ora-
zione in disparte, i discepoli eran con lui.

Ed egli li domandt), dicendo; Chi dicono
le turbe che io sono ?

19 Ed essi, rispondendo, dissero : Alcuni,
Giovanni Battista, ed altri, Elia, ed altri,

che uno de' profeti antichi 6 risuscitato.

20 Ed egli disse loro: E voi, chi dite

ch' io sono ? E Pietro, rispondendo, disse

:

II Cristo di Dio.
21 Ed egli diviet6 loro strettamente che
noi dicessero ad alcuno

;

22 Dicendo : Ei conviene che il Figliuol
deir uomo patisca molte cose, e sia ripro-

vato dagli anziani, e da' principali sacer-
doti, e dagli Scribi j e sia ucciso, e risusciti

al terzo giorno.

II tofjjiere In propria croce.
(Mat. 1(). 21—28, e rif.)

23 Diceva, oltre a ci(), a tutti : Se alcuno
vuol venir dietro a me, rinunzii a se stes-

so, e tolga ogni di la sua croce in ispalla, e
mi segua

;

24 Perciocch^, chi avrk volute salvar la
vita sua, la perderk ; ma chi avra perduta
la vita sua, per me, la salverk.
25 Perciocch^, che giova egli all' uomo.

Re guadagna tutto il mondo, e perde se
stesso, ovvero h punito nella vita ?

26 Perciocche, se alcuno ha vergogna di
me, e delle mie parole, il Figliuol del-
r uomo altresi avrk vergogna di lui,

quando egli verra nella gloria sua, e del
Padre suo, e de' santi angeli".
27 Or io vi dico in verita, che alcuni di

coloro che son qui presenti non gusteranno
la morte, che prima non abbiano veduto
il regno di Dio.

CA, 9. La trasfigurazione.

La trasfigurazione.

(Mat. 17. 1—13, e rif.)

28 Or avvenne che intorno di otto giorni
appresso questi ragionamenti, egli prese
seco Pietro, Giovanni, e Giacomo, e sali
in sul monte per orare.

29 E mentre egli orava, il sembiante
della sua faccia fu mutato, e la sua veste
divenne Candida folgorante.
30 Ed ecco, due uomini parlavan con lui,

i quali erano Mose ed Elia.
31 I quali, appariti in gloria, parlavano

della fine di esso, la quale egli dovea
compiere in Gerusalemme.
32 Or Pietro, e coloro ch' eran con

lui, erano aggravati di sonno ; e quando
si furono svegliati, videro la gloria di
esso, e que' due uomini, ch' eran con
lui.

33 E come essi si dipartivan da lui

Pietro disse a Gesu : Maestro, egli h bene
che noi stiamo qui; facciamo adunque
tre tabernacoli : uno a te, uno a Mose, e
uno ad Eha ; non sapendo ci6 ch' egli si

dicesse.

34 Ma, mentre ei diceva queste cose,

venne una nuvola, che adombr6 quelli ; e

i discepoli temettero, quando quegli en-
trarono nella nuvola.
35 E una voce venne dalla nuvola, di-

cendo : Quest' e il mio diletto Figliuolo

;

ascoltatelo.

36 E in quello stante che si facea quella
voce, Gesu si trovo tutto solo. Or es?i

tacquero, e non rapportarono in que' giorni
ad alcuno nulla delle cose che avean ve-

dute.

Guariglone delfanciuUo lunatico,
(Mat. 17. 14—21, G rif.)

37 Or avvenne il giorno seguente, che,
essendo scesi dal monte,una gran moltitu-
dine venne incontro a Gesu.
38 Ed ecco, un uomo d' infra la molti-
tudine sclam5, dicendo: Maestro, io ti

prego, riguarda al mio ligUuolo ; percioc-
che egli mi e unico.
39 Ed ecco, uno spirito Io prende, ed

egli disubito grida ; e Io spirito Io dirompe.
ed egli schiuma ; e quello appena si parte
da lui, fiaccandolo.
40 Ed io ho pregati i tuoi discepoli che

Io cacciassero, ma non hanno potuto.
41 E Gesu, rispondendo, disse : O ge-

nerazione incredula e perversa, infino a
quando omai sar6 con voi, e vi compor-
tcro ? Mena qua il tuo figliuolo.

42 E come egli era ancora tra via, il de-

monio Io diruppe, e Io strazi6. Ma Gesii
sgrid6 Io spirito iramondo, e guari il fan-

ciullo, e Io rend6 a suo padre.
43 E tutti sbigottivano della grandezza

di Dio. Ora, mentre tutti si maraviglia-

2 Tim. 2. 12.
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vano di tutte le cose che Gesix faceva, egli

disse a' suoi discepoli

:

44 Voi, riponetevi queste parole nelle o-

recchie ; perciocche il Figliuol delF uomo
sark dato nelle mani degli uomini.
45 Ma essi ignoravano quel detto, ed

era loro nascosto
;
per modo che non I'in-

tendevano, e temevano di domandarlo in-

torno a quel detto.

Il mapffiore nel regno dei cieli.

(Mat. 18. 1, ecc, e rif.)

46 Poi si mosse fra loro una quistione

:

chi di loro fosse il maggiore.
47 E Gesu, veduto il pansier del cuor

loro, prese un piccol fanciullo, e lo fece
stare appresso di s^ •

48 E disse loro : Chi riceve questo pic-

col fanciullo, nel nome mio, riceve me : e
chi riceve me, riceve colui che mi ha
mandato ; perciocche cM e il minimo di

tutti voi, esso h grande.

" Chi non e contro not e ver not."
(Mar. 9. :J8—40.)

49 Or Giovanni gli fece motto, e disse

:

Maestro, noi abbiam veduto uno che cac-
ciava i demoni nel nome tuo, e glielo

abbiam divietato, perciocche egli non ti

seguita con noi.

50 Ma Gesu ^li disse : Non gliel divie-

tate, perciocche chi uon 6 contro a noi 6
per noi.

I Samaritani respingon Gesu.

.51 Or awenne che compiendosi il tem-
po ch' egli dovea essere accolto i7i cielo,

egli fermo la sua faccia, per andare in
(Tcrusalemme.
52 E mando davanti a se de' messi, i

(luali essendo partiti, entrarono in un
castello de' Samaritani, per apparecchiar-
gli alhergo.
5.3 Ma que] del castello non lo voUer ri-

cevere, perciocche al suo aspetto pareva
ch' egli andava in Gerusalemme *.

54 E Giacomo, e Giovanni, suoi disce-
poli, avendo cib veduto, dissero : Signore,
vuoi che diciamo che seenda fuoco dal
cielo, e li consumi, come anche fece
Elia'^?

55 Ma egli, rivoltosi, li sgrid6, e disse

:

Voi non sapete di quale spirito voi siete.

56 Conciossiache il Figliuol dell' uomo
non sia venuto per perder le anime degli
uomini, anzi per salvarle''. E andarono
in un altro castello.

Del seguitar Gesk.
(Mat. 8. 19—22.)

57 Or awenne che mentre cammina-
vano per la via, alcuno gli disse : Signore,
io ti seguitero dovunque tu andrai.

58 E Gesii gli disse : Le volpi han delle
tana, e gli uccelli del cielo de' nidi ; ma
il Figliuol deir uomo non ha pure ove
posi il capo.
59 Ma egli disse ad un altro : Seguita-
mi. Ed egli disse: Signore, perraettimi
che io prima vada, e seppellisca mio pa-
dre.

60 Ma Gesu gli disse: Lascia i morti
seppelhre i lor morti; ma tu, va, e an-
nunzia il regno di Dio.
61 Or ancora un altro gli disse : Si-

gnore, io ti seguitero, ma permettimi
prima d' accommiatarmi da que' di casa
mia.
62 Ma Gesu gli disse : Niuno, il quale,
messa la mano all' aratro, riguarda indie-
tro, e atto al regno di Dio.

La missione de' settanta.

in ORA, dopo queste cose, 11 Signore"^ ne ordino ancora altri settanta,
e li mand6 a due a due^ dinanzi a se,

in ogni citt^, e luogo, ove egU avea da
venire.

2 Diceva loro adunque : Bene h la ricolta

grande, ma gli operai son pochi ; pregate
adunque il Signor della ricolta che spinga
degli operai nella sua ricolta^
3 Andate; ecco, io vi mando come a-

gnelli in mezzo de' lupi/.

4 Non portate borsa, ne tasca, nh scar-

pe; e non salutate alcuno per lo cam-
mino^.
5 E in qualunque casa sarete entrati,

dite imprima: Pace sia a questa casa.

6 E se quivi e alcun tigliuolo di pace,
la vostra pace si posera sopra esso ; se no,
ella ritornera a voi.

7 Ora, dimorate in quella stessa casa,

mangiando, e bevendo cio che vi sara;
perciocche 1' operaio e degno del suo pre-
mio''^; non passate di casa in casa.

8 E in qualunque citta sarete entrati,

se vi ricevono, mangiate di cio che vi
sara messo davanti,
9 E guarite gl' infermi che saranno in

essa, e dite loro: II regno di Dio si e
avvicinato a voi.

10 Ma in gualunque citta sarete entrati,

se non vi ricevono, uscite nelle piazze di

quella, e dite

:

11 Noi vi spazziamo eziandfo la polvere
che si h attaccata a noi dalla vostra citta

;

ma pure sappiate questo, che il regno di

Dio si e avvicinato a voi.

12 Or io vi dico, che in quel giorno
Sodoma sara piu tollerabihnente trattata

che quella citta.

13 Guai a te, Chorazinl guai a te,

Betsaida! perciocche, se in Tiro, ed in
Sidon, fossero state fatte le potenti ope-
razioni che sono state fatte in voi, gia

" Giov. 4. 4, 9. l>2 Re 1. 10, 12. " Giov. .3. 17. "^ Mar. 6. 7. * Mat. 9. 37, 38. Giov. 4. -So.

/Mat. 10. 16. ^ Mat. 10. 9—15, e rif, Luc. 9, 3—5. ft 1 Cor. 9, 4, ece, 1 Tim. 5. 18.
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anticamente, giacendo in sacco, e cenere,

si sarebber pentite.

14 Ma pure Tiro e Sidon, saranno piti

tollerabilmente trattate nel giudicio, clie

voi.

15 E tu, Capernaum, che sei stata in-

nalzata infino al cielo, sarai abbassata fin

neir inferno'*.

16 Chi ascolta voi ascolta me, chi sprezza
voi sprezza me, e chi sprezza me sprezza
colui che mi ha mandato *.

17 Or que' settanta tornarono con alle-

grezza, dicendo : Signore, anche i demoni
ci son sottoposti nel nome tuo.

18 Ed egU disse loro : lo riguardava Sa-
tana cader dal cielo, a guisa di folgore*^.

19 Ecco, io vi do la podestk di calcar
serpenfci, e scorpion! ; vi do eziandfo po-
tere sopra ogm potenza del nemico; e
nulla vi ofFenderk''.

20 Ma pure non vi rallegrate di c\h che
gli spiriti vi son sottoposti; anzi ralle-

gratevi che i vostri nomi sono scritti

ne' cieli^

21 In quella stessa ora, Gesii giubiI5/
in ispirito, e disse : Io ti rendo onore, e
lode, o Padre, Signor del cielo e della

terra, che tu hai nascoste queste cose a'

savi, e intendenti, e le hai rivelate a' pic-

coli fanciuUi ; si certo, o Padre, percioc-
che cosi ti k> piaciuto.
22 Ogni cosa mi e stata data in mano

dal Padre mio ; e niuno conosce chi e il

Figliuolo, se non il Padre; nb chi e il

Padre, se non il Figliuolo ; e colui a cui
il Figliuolo avra voluto rivelar^o^.

23 E rivoltosi a' discepoli, disse loro
in disparte : Beati gli occhi che veggono
le cose che voi vedete

;

24 Perciocche io vi dico, che molti pro-
feti, e re, hanno desiderato di veder le cose
che voi vedete, e non le hanno vedute, e
d' udir le cose che voi udite, e non le han-
no udite'^.

Pa/rahoTa del buon Samaritano.

25 Allora ecco, un certo dottor della
legge si lev6, tentandolo, e dicendo:
Maestro, facendo die, erediter6 la vita
eterna*?
26 Ed egli gli disse : Nella legge che
6 egli scritto? come leggi?
27 E colui, rispondendo, disse : Ama il

Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore,
e con tutta 1' anima tua, e con tutta la
forza tua, e con tutta la mente tua ; e il

tuo prossimo come te stesso^.

28 Ed egli gli disse : Tu hai diritta-

mente risposto ; fa cio, e viverai*".
29 Ed egli, volendo giustificarsi, disse
a Gesu : E chi 6 mio prossimo ?

30 E Gesu, replicando, disse : Un uomo
scendeva di Gerusalemme in Gerico, e si

abbatte in ladroni ; i quali, spogliatolo, ed
anche dategli di molte ferite, se ne anda-
rono, lasciandolo mezzo morto.
31 Or a caso un sacerdote scendeva per
quella stessa via; e veduto colui, passo
oltre di rincontro ^.

32 Simigliantemente ancora, un Levita,
essendo venuto presso di quel luogo, e

vedutoto, passo oltre di rincontro.
33 Ma un Samaritano °, facendo viaggio,
venne presso di lui ; e vedutolo, n' ebbe
piet^.

34 E accostatosi, fasci5 le sue piaghe,
versandovi sopra dell' olio, e del vino;
poi lo mise sopra la sua propria cavalca-
tura, e lo men6 nelF albergo, e si prese
cura di lui.

35 E il giorno appresso, partendo, trasse
fuori due denari, e li diede all' oste, e gli

disse: Prenditi cura di costui; e tutto
cio che spenderai di piu, io tel render^
quando io ritornerc).

36 Quale adimque di questi tre ti pare
essere stato il prossimo di colui che si ab-
batte ne' ladroni?
37 Ed egli disse: Colui che us6 mise-

ricordia inverso lui. Gesii adunque gli

disse : Va, e fa tu il simigliante.

Marta e Maria.

38 Ora. mentre essi erano in cammino,
avvenne ch' egli entr6 in un castello ; e

una certa donna, c]dainata\)Qv nome Mar-
ta, lo ricevette in casa sua^^
39 Or ella avea una sorella, chiamata
Maria, la quale ancora, postasi a sedere

a' piedi di Gesu, ascoltava la sua parola.

40 Ma Marta era occupata intorno a mol-
ti servigi. Ed ella venne, e disse: Si-

gnore, non ti cale egli che la mia sorella

mi ha lasciata sola a servire ? dille adun-
que che mi aiuti.

41 Ma Gesu, rispondendo, le disse: Mar-
ta, Marta, tu sei sollecita, e ti travagli

intorno a molte cose.

42 Or d' una sola cosa fa bisogno'. Ma
Maria ha scelta la buona parte, la qual
non le sara tolta.

L' orazione domenicaje.
(Mat. 6. 9— 1:3, erif.)

1 1 E AVVENNE che essendo egli in
•*^ un certo luogo, orando, come fu re-

stato, alcuno de' suoi discepoli gli disse

:

Signore, insegnaci ad orare, siccome
ancora Giovanni ha insegnato a' suoi
discepoli.

2 Ed egli disse loro: Quando orerete,

dite: Padre nostro, che tsei ne' cieli, sia

" Mat. 11. 21-23. b Mat. 10. 40. Giov. 13. 20. ' Apoc. 12. 9. << Mar. 16. 18.
*Eb. 12. 28. Apoc. 20. 12. /Mat. 11. 25—27. »' Giov. 1. 18. ^ Mat. 13. If), 17, e rif.
i Mat. 19. 16 ; 22. 35. ' Lev. 19. 18. Deut. 6. 5. "" Rom. 10. 5. « Sal. 38. 11. " Giov. 4. 9.
P Giov. 11. 1 ; 12. 2. 3 2 Sal. 27. 4. Eccl. 12. 15. Giov. 6. 27.

827



JO amico importuno. S. LUCA, n. Xa bestemmia dei Farisci.

santificato il tuo nome, il tuo regno venga,
Ja tua volontk sia fatta in terra, come
in cielo.

3 Dacci di giomo ingiornoilnostro pane
cotidiano.
4 E rimettici i nostri peccati; percioc-
che ancor noi rimettiamo i dehiti ad ogni
nostro debitore ; e non indurci in tenta-
zione, ma liberaci dal maligno.

Parabola dell' amico importuno.

5 Poi disse loro : Chi e colui d' infra voi
die abbia un amico, il quale vada a lui

alia mezzanotte, e gli dica : Amico, pre-
stami tre pani

;

t) Perciocch^ mi h giunto di viaggio in
casa un raio amico, ed io non lio che
mettergli dinanzi?
7 Se pur colui di dentro risponde, e dice

:

Non darmi molestia
;
gia h serrata la porta,

6 i miei fanciuUisonmecoinletto; ionon
posso levarmi, e darteli

;

8 Io vi dico che, avvegnachfe non si levi,

e non glieli dia, perch^ h suo amico ;
pure

per r importunitk di esso egli silevera",e
gliene dara quanti ne avrk di bisogno.
9 Io altresi vi dico* : Chiedete, e vi sar^

dato ; cercate, e troverete
;
picchiate, e vi

sark aperto.
10 Perciocchfe, chiunque chiede riceve, e

chi cerca trova, ed e aperto a chipicchia.
HE chi e quel padre tra voi, il quale,

se il figliuolo gli chiede del pane, gli dia
una pietra? owero anche un peace, e in
luogo di pesce gli dia una serpe?
12 Owero anche, se gli domanda un

uovo, gh dia uno scorpione?
13 Se voi dunque, essendo malvagi, sa-

pete dar buoni doni a' vostri figliuoli,

((uanto piu il vostro Padre celeste done-
ra Io Spirito Santo a coloro che glielo
domanderanno ?

La bestemmia fZe' Farisei.
(Mat. 12. 22—32. Mar. 3. 22—30.)

14 Or egli cacciava un demonio, il quale
era mutolo ; e awenne che quando il de-
monio fu uscito,il mutolo parlo ; eleturbe
si maravigliarono.
15 Ma alcuni di quelle dissero: Egli

caccia i demoni per Beelzebub, principe
de' demoni".
16 Ed altri, tentandolo, chiedevano da

lui un segno dal cielo '^.

17 Ma egh, conoscendo i lor pensie^i^
disse loro : Ogni regno diviso in parti con-
trarie b deserto

; parimente, ogni casa di-
visa in parti contrarie, ruina.
18 Cosi anche, se Satana e diviso in parti

contrarie, come pu6 durare il suo regno ?

poich^ voi dite che io caccio i demoni per
iieelzebub.

19 E se io caccio i demoni per Beebce-
bub, per cui li cacciano i vostri figliuoli ?

percio, essi saranno vostri giudici.

20 Ma, se io, per Io dito di Dio, caccio i

demoni, il regno di Dio h adunque giunto
a voi.

21 Quando un possente uomo bene it-

mato guarda il suo palazzo, le cose sue
sono in pace.
22 Ma se uno,piupotente di lui-^, soprag-

giugne, e Io vince, esso gli toglie le sue
armi, nelle quali si confidava, e spartisce
le sue spoglie.

23 Chi non e meco e contro a me, e chi
non raccoglie meco sparge.
24 Quando Io spirito immondo h uscito

d' alcun uomo^, egli va attornoperluoghi
aridi, cercando riposo ; e non trovando/te

,

dice: Io ritorner5 a casa mia, onde io

uscii.

25 E se, essendovi venuto, la trova spaz-
zata, ed adorna

;

26 AUora va, e prende seco sette altri

spiriti, peggiori di lui; e quelli entrano
la, e vi abitano ; e 1' ultima condizion di
queir uomo h peggiore della primiera''.

27 Or awenne che mentre egli diceva
queste cose, una donna della moltitudine
alz6 la voce, e gli disse : Beato il ventre
che ti port6, e le mammelle che tu pop-
pasti.

28 Ma egli disse : Anzi, beati coloro che
odono la parola di Dio, e 1' osservano '.

II segno di Glona.
(Mat. 12. 38—42, e rif.)

29 Ora, raunandosi le turbe, egli prese
a dire: Questa generazione 6 malvagia;
ella chiede un segno; ma segno alcuno
non le sara dato, se non il segno del pro-
feta Giona.
30 Perciocch^, siccome Giona fu segno

a' Niniviti, cosi ancora ilFigliuol dell' uo-
mo sark segno a questa generazione.
31 La regina del Mezzodi risusciterk nel

giudicio con gli uomini di questa genera-
zione, e li condannera; perciocch^ ella

venne dagli estremi termini della terra,

per udir la sapienzadi Salomone ; ed ecco,

qui i alcuno da piu di Salomone.
32 I Niniviti risorgeranno nel giudicio
con questa generazione, e la condanneran-
no ;

perciocche essi si ravvidero alia pre-

dicazione di Giona; ed ecco, qui^ alcuno
da piu di Giona.

La lampana del corpo.

33 Or niuno, avendo accesa una lampa-
na, la mette in luogo nascosto, ne sotto
il mo^gio; anzi sopra il candelliere, ac-

ciocche coloro che entrano veggan la

luce'.

" Luc. 18. 1, ecc. » Mat. 7. 7—12, e rif.

f \n. 53. 12. Col. 2. 1.5. » Mat. 12. Hi, ecc.
i Mat. 7. 21. Luc. 8. 21. Giac. 1. 25.

' Mat. 9. 32—34. d Mat. 16. 1. ' Giov. 2. 25.
A Giov. 5. 14. Eb. 6. 4, ecc ; 10. 26. 2 Piet. 2. 20.

I Mat. 5. 15. Mar. 4. 21. Luc. 8. 16, ecc.
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Censura dei Farisei. S. LUCA, 12. Chi devest temere.

34 La lampanadel corpo h V occhio'* ; se

duiique 1' occhio tuo e puro, tutto il tuo
corpo sark illuminato ; ma se 1' occhio tuo
4 viziato, tutto il tuo corpo ancora sark
tenebroso.
35 Eiguarda adunque, se la luce che e

in te non e tenebre.
36 Se dunque tutto il tuo corpo h illu-

minato, non avendo parte alcuna tene-

brosa, tutto sara rischiarato, come quando
la lampana ti illumina col suo splen-
dore.

Qegic censura i Farisei e gli Scribi.

(Mat. 23. 1, ecc, e rif.)

37 Ora, mentre egli parlava, un certo

Fariseo lo preg6 che desinasse in casa sua.

Ed egli vi entr^, e si mise a tavola.

38 E il Fariseo, veduto che prima, avan-
ti il desinare, egli non si era lavato, se ne
maravigli6.
39 E il Signore gli disse : Ora voi Fari-

sei nettate il difuori della coppa e del

piatto ; ma il didentro di voi e pieno di

rapina e di malvagitk ^.

40 Stoiti, non ha colui che ha fatto il

difuori, fatto eziandfo il didentro ?

41 Ma date per limosina quant' h in
poter vostro ; ed ecco, ogni cosa vi sark
iietta ^.

42 Ma, guai a voi, Farisei! perciocch^
voi decimate la menta, e laruta, ogni er-

ba, e lasciate addietro il giudicio, e la ca-

pita di Dio ; ei si conveniva far queste
cose, e non lasciar quell' altre**.

43 Guai a voi, Farisei! perciocche voi
amate i primi seggi nelle raunanze, e le

salutazioni nelle piazze '^.

44 Guai a voi, Scribi, e Farisei ipocriti

!

perciocche voi siete come i sepolcri che
non appaiono ; e gli uomini che cammi-
nan di sopra non ne sanno nulla.

45 Allora uno de' dottori della legge,

rispondendo, gli disse : Maestro, dicendo
queste cose, tu ingiurii ancor noi.

46 Ed egli gli disse : Guai ancora a voi,

dottori della legge! perciocche voi cari-

cate gli uomini di pesi importabili/, e voi
non toccate que' pesi pur con 1' uno de'

vostri diti.

47 Guai a voi I perciocche voi edificate

i monumenti de' profeti ; e i vostri padri
li uccisero^.

48 Certo, voi testimoniate de' fatti de'

vostri padri, ei/7<a;t^o acconsentite a quel-
li ; perciocche essi uccisero i profeti, e voi
edificate i lor monumenti

.

49 Perci6 ancora la sapienza di Dio ha
detto : lo mandero loro de' profeti e degli
apostoli; ed essi ne uccideranno gli uni,
e ne pereeguiteranno <jli altrV';

50 Acciocche sia ridomandato a questa

generazione il sangue di tutti i profeti,

che e stato sparso fin dalla fondazione del
mondo

;

51 Dal sangue di Abele, infino al sangue
di Zaccaria, che fu ucciso tra 1' altare e
il tempio ; certo, io vi dico, che sark ri-

domandato a questa generazione.
52 Guai a voi, dottori della legge ! per-
ciocche avete tolta la chiave della scien-
za; voi medesimi non siete entrati, e
avete impediti coloroche entravano*.
53 Ora, mentre egli diceva lor queste

cose, gli Scribi e i Farisei cominciarono
ad esser fieramente inanimati contro a
lui, e a trargli di bocca risposta intorno a
molte cose

;

54 Spiandolo, e cercando di coglierlo in
qualche cosa che gli uscirebbe di bocca,
per accusarlo.

1 INTANTO, essendosi raunata la
"•^ moltitudine a migliaia, talch^ si

calpestavano gli uni gli altri, Gesh
prese a dire a' suoi discepoli : Guardatevi
imprima dal lievito de' Farisei, ch' e
ipocrisia^
2 Or niente b coperto, che non abbia a

scoprirsi ; n^ occulto, che non abbia a ve-
nire a notizia "\

3 Perci6, tutte le cose che avete dette
nelle tenebre saranno udite alia luce ; e

cio che avete detto all' orecchio nelle ca-

merette sara predicato sopra i tetti delle

case.

Chi devest temere.
(Mat. 10. 28—33, e rif.)

4 Or a voi, miei amici, dico: Non te-

miate di coloro che uccidono il corpo,

e dopo cio, non possono far altro di

piu".
5 Ma io vi mostrer^ chi dovete temere

:

temete colui, il quale, dopo aver ucciso.

ha la podest^ di gettar nella geenna ; cer-

to, io vi dico, temete lui.

6 Cinque passere non si vendono elleno

per due quattrini? e pur niuna di esse e
dimenticata appo Iddio.

7 Anzi e/Jandfo i capelli del vostro
capo son tutti annoverati; non temiatc
adunque; voi siete da piu di molte pas-
sere.

8 Or io vi dico : CHiiunque mi avrk rico-

nosciuto davanti agli uomini, il Figliuol

deir uomo altresi lo riconoscerk davanti
agh angeli di Dio.
9 Ma, chi mi avra rinnegato davanti agli

uomini sara rinnegato davanti agli angeli

di Dio.
10 E a chiunque avrk detta alcuna pa-

rola contro al Figliuol dell' uomo sark

perdonato; ma, a chi avra bestemmiato

» Mat. 6. 22, ecc. * Tit. 1. 15. ' Is. 58. 7, 8. Dan. 4. 27. Luc. 12. .33. ^ Mat. 2.S. 23.
' Mat. 28. 6. / Mat. 23. 4. ^ Mat. 23. 29. ^ Mat. 23. 34, ecc, e rif. * Mat. 2;^. 13.
' Mat. 10. G. 12, Mar. 8. 15. "" Mat. 10. 26, 27. Mar. 4. 22. Luc. 8. 17. "18.51.12,13.
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Jl ricco stolto. S. LUCA, 12. I servi vigilanti.

contro alio Spirito Santo non sara per-

donato".
11 Ora, quando vl avranno condotti da-

vanti alle raunanze, e a' magistrati, e alle

podesta, non istate in sollecitudine come,
•o che avrete a rispondere a vostra difesa,

o che avrete a dire.

12 Perciocche lo Spirito Santo, in quel-
r ora stessa, v' insegner^ cio ciie vi con-
verra dire *.

Parabola del ricco stolto.

13 Or alcuno della moltitudine gli disse

:

Maestro, di' a mio fratello che partisca
meco r eredita.

14 Ma egli disse : uomo, chi mi ha co-

stituito sopra voi giudice, o partitore^?

. 15 Poi disse loro; Avvisate, e guarda-
tevi dall' avarizia ;

perciocche, benche al-

cuno abbondi, egli non ha per6 la vita per
li suoi beni'*.

16 Ed egli disse loro una parabola: Le
possessioni d' un uomo ricco fruttarono
copiosamente.
17 Ed egli ragionava fra se medesimo,

dicendo : Che faro ? conciossiache io non
abbia ove riporre i miei frutti.

18 Poi disse: Questo fart): io disfar5 i

miei granai, e ne edifichero di maggiori,
e quivi riporro tutte le mie entrate, e i

miei beni,

19 E dir5 all' anima mia: Anima, tu
hai molti beni, riposati per molti anni,
quietati, mangia, bevi, e godi^
20 Ma Iddio gli disse: Stolto, questa

stessa notte, F anima tua ti sar^ ridoman-
data ; e di cui saraiino le cose che tu hai
apparecchiate/?
21 Cosi avviene a chi fa tesoro a &h

stesso, e non e ricco in Dio^.

Le sollecitudini.
(Mat. 6. 25—M, e rif.)

• 22 Poi disse a' suoi discepoli : Perci^ io

vi dico: Non siate solleciti per la vita

vostra, che mangerete; nh per lo corpo
%'ostro, di che sarete vestiti.

23 La vita b piu che il nudrimento, e il

corpo piu che il vestimento.
24 Ponete mente a' corvi, perciocche

-non seminano, e non mietono, e non han;
no conserva, ne granaio ; e pure Iddio li

nudrisce; da quanto siete voi piu degli

uccelli?

25 E chi di voi pu5, con la sua sol-

lecitudine, aggiungere alia sua statura
pure un cubito ?

26 Se dunque non potete pur ci5 ch' e

minimo, perche siete solleciti del rima-
nente ?

27 Considerate i gigli, come crescono;
essi non lavorano, e non filano ; e pure io
vi dico, che Salomone stesso, con tutta
la sua gloria, non fu vestito al par dell' uno
di essi.

28 Ora, se Iddio riveste cosi 1' erba che
oggi e nel campo, e domani e gettata nel
forno, quanto maggiormente rivestirco
egli voi, o uomini di poca fede?
29 Voi ancora non ricercate che mange-

rete, o che berrete, e non ne state sospesi.
30 Perciocche le genti del mondo pro-
cacciano tutte queste cose, ma il Padre
vostro sa che voi ne avete bisogno.
31 Anzi, cercate il regno di Dio, e tutte
queste cose vi saranno sopraggiunte.
32 Non temere, o piccola greggia, per-
ciocche al Padre vostro e piaciuto di darvi
il regno ^.

33 Vendete i vostri beni, e fatene limo-
sina; fatevi delle horse che non invec-
chiano ; un tesoro in cielo, che non vien
giammai meno ; ove il ladro non giunge,
ed ove la tignuola non guasta.
34 Perciocche, dov' e il vostro tesoro,

quivi eziandlo sara il vostro cuore*.

Parabola de' servitori vigilanti.
(Mat. 24. 45—51.)

35 I vostri lombi sieno cinti ^ e le vosfre
lampane accese '".

36 E voi, siate simili a coloro che aspet-
tano il lor signore, quando egli ritornera
dalle nozze ; accioccne, quando egli verra,
e picchierk, subito gli aprano.
37 Beati que' servitori, i quali il Signore

trover^ vegliando, quando egh verra. Io
vi dico in verity, cli' egli si cignera, e li

fark mettere a tavola, ed egli stesso verra
a servirli.

38 E s' egli viene nella seconda vigilia,

o nella terza, e li trova in questo stato,

beati que' servitori.

39 Or sappiate questo, che se il padron
della casa sapesse a quale ora il ladro
verra, egU veglierebbe, e non si lascereb-
be sconficcar la casa**.

40 Ancora voi dunque siate presti, per-
ciocche, neir ora che voi non pensate ", il

Figliuol deir uomo verra.

41 E Pietro gli disse : Signore, dici tu a
noi questa parabola, ovvero anche a tutti?

42 E il Signore disse : Qual h pur quel
dispensator leale ed aweduto, il quale il

,swo signore abbia^ costituito sopra i suoi
famigliari, per dar loro a suo tempo la
porzione del viver loro ?

43 Beato quel servitore, il quale il suo
signore troverk facendo cosi, quando egli

verra.

" Mat. 12. .32. Mar. 3. 28, 29. 1 Giov. 5. 16, 17. * Mat. 10. 19. 20. Mar. 13. 11. ' Giov. 18. 36.
'^ 1 Tim. 6. 7, ecc. *Eccl. 12. 1. 1 Cor. 15. 32. Giac. 5. 5. / Sal. 39. 6; 52. 7. Ger. 17. 11.

Giac. 4. 14. i' Mat. 6. 19, ecc. ITim. 6. 17, ecc. Giac. 2. 5. ^ Mat. 11. 25, 26. i Mat.
6. 19—21. I Ef. 6. 14. 1 Piet. 1. 13. '" Mat. 25. 1, ecc. " 1 Tess. 5. 2, ecc. " Mat, 24. 44;
25. 13. Mar. 13. 33.
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./ segni 'del tempo. S. LUCA, 13. It fico sterile.

44 lo vi dico in verita, ch' egli lo costi-

tuira sopra tutti i suoi beni.

45 Ma, se quel servitore dice nel cuor
suo : II mio signore mette indugio a ve-

nire; e prende a battcre i servitori, e le

gerventi; e a mangiare, e a bere, e ad
inebbriarsi

;

46 II signore di quel servitore verra nel

giorno cii' egli non V aspetta, e nell' era

ch' egli non sa; e lo ricidera, e mettera
la sua parte con gl' infedeli.

47 Or il servitore che ha saputa la vo-

lontk del suo signore, e non si e disposto

a far secondo la volonta d' esso, sara bat-

tuto di molte batfiture'^.

48 Ma colui che non V ha saputa, se fa

cose degne di battitura, sara battuto di

poclie battiture^ ; e a chiunque e stato

dato assai sara ridomandato assai ; e appo
cui h stato messo assai in deposito, da lui

ancora sara tanto piu richiesto.

Gesii mette in terrafuoco e discordia.

49 lo son venuto a mettere il fuoco in
terra '^; e che voglio, se gia e accesso?
50 Or io ho ad esser battezzato d' un
battesimo ; e come son io distretto, finche
sia compiuto

!

51 Pensate voi che io sia venuto a met-
tere pace in terra? No, vi dico, anzi
discordia.

52 Perciocch^, da ora innanzi cinque
saranno in una casa, divisi tre contro a
due, e due contro a tre.

53 II padre sara diviso contro al figliuo-

lo, e il figliuolo contro al padre; la madre
contro alia figliuola, e la figliuola contro
alia madre; la suocera contro alia sua
nuora, e la nuora contro alia sua suo-
cera.

I segni de' tempi.

54 Or egli disse ancora alle turbe

:

Quando voi vedcte la nuvola che si leva
dal Ponente, subito dite: La pioggia
viene; e cosi h^.
55 E quando sentite soffiar 1' Austro,

dite: Fara caldo; e co,n avviene.
56 Ipocriti! voi sapete discerner 1' a-

spetto del cielo e della terra, e come non
discernete voi questo tempo ?

57 E perche da voi stessi non giudicate
ci5 ch' 6 giusto ?

58 Perciocchd, quando tu vai col tuo
avversario al rettore", tu dei dare opera per
cammino che tu sii liberato da lui; che
talora egli non ti tragga al giudice, e il

giudice ti dia in man del sergente, e il

sergente ti cacci in prigione/.
59 Io ti dico, che tu non ne uscirai,

linch^ tu abbia pagato tino all' ultimo
picciolo.

La strage de' Galilei e la torre di Slloe.

1 O IN quello stesso tempo furono quivi^^ alcuni, i quali gli fecer rapporto
de' Galilei, il cui sangue Pilato avea me-
scolato co' lor sacrificii.

2 E Gesu, rispondendo, disse loro : Pen-
sate voi che que' Galilei fossero i maggiori
peccatori di tutti i Galilei, perciocche han-
no sofferte cotali cose?
3 No, vi dico, anzi, se voi non vi ravve-

dete, tutti perirete simigliantemente.
4 Owero, pensate voi che que' diciotto,

sopra i quali cadde la torre in Siloe, e li

uccise fossero i piu colpevoli di tutti gli

abitanti di Gerusalemme?
5 No, vi dico, anzi, se voi non vi ravve-

dete, tutti perirete simigliantemente.

Parabola del fico sterile.

6 Or disse questa parabola: Un uomo
avea un fico piantato nella sua vigna ; e
venne, cercandovi del frutto, e non ne
trov5^.
7 Onde disse al vignaiuolo: Ecco, gia
son tre anni che io vengo, cercando del
frutto in questo fico, e non ve ne trovo

;

taglialo ; perche rende egli ancora inutile

la terra ?

8 Ma egli, rispondendo, gli disse: Si-

gnore, lascialo ancora quest anno, finche
io r abbia scalzato, e vi abbia messo del

letame

;

9 E se pur fa frutto, bene; se no, nel-

r avvenire tu lo taglierai.

Guariglone d' una donna paralitica.

10 Or egli insegnava in una delle sina-

goghe, in giorno di sabato.
11 Ed ecco, quivi era una donna che

avea uno spirito d' infermita g\k per ispa-

zio di diciotto anni, ed era tutta piegata,
e non poteva in alcun modo ridirizzarsi.

12 E Gesu, vedutala, la chiamo a se, e

le disse : Donna, tu sei liberata dalla tua
infermitk.
13 E pose le mani sopra lei, ed ella

in quello stante fu ridirizzata, e glorifi-

cava Iddio.
14 Ma il capo della sinagoga, sdegnato

che Gesu avesse fatta guangione in gior-

no di sabato, prese a dire alia moltitu-
dine : Vi son sei giorni, ne' quali convien
lavorare ; venite adunque in que' giorni,
e siate guariti ; e non nel giorno del sa-

bato ^.

15 Laonde il Signore gli rispose, e disse

:

Ipocriti ! ciascun di voi non iscioglie egli

dalla mangiatoia, in giorno di sabato, il

suo hue, o il suo asino', e li mena a bere?
16 E non conveniva egli scioglier da
questo legame, in giorno di sabato, costei.

" Giov. 9. 41 ; 15. 22. Giac. i. 17.
<> Mat. 16. 2, ecc! « Mat. 5. 25, ecc.
A Mat. 12. 10. ecc. i Luc. 14. 5.

b Lev. 5. 17.

/Sal. »2. 7. Prov.
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La porta stretta. S. LUCA, 14. I primi posti nei conviti.

ch' 6 figliuola d' Abrahamo, la qual Sa-
tana avea tenuta legata lo spazio di di-

ciotto anni?
17 E mentre egli diceva queste cose,

tutti i suoi awersari eran confusi; ma
tutta la moltitudine si rallegrava di tutte

le opere gloriose che si facevan da lui.

Parabole del granel di senape, e del lievito,

(Mat. 13. 31—33, e rif.)

18 Or egli disse : A che h simile 11 regno
di Dio, e a che 1' assomigliero io ?

19 Egli h simile a un granel di senape,
il quale un uomo ha preso, e 1' ha gettato
nel suo orto ; e poi h cresciuto, ed h dive-

nuto albero grande ; e gli uccelli del cielo

si son ridotti al coperto ne' suoi rami.
20 E di nuovo disse: A che assomi-

gliero il regno di Dio?
21 Egli h simile al lievito, 11 quale una
donna prende, e lo ripone in tre staia di

farina, finch^ tutta sia levitata.

La porta stretta.

22 Poi egli andava attorno per le cittk,

e per le castella, insegnando, e facendo
cammino verso Gerusalemme.
2.3 Or alcuno gli disse: Signore, sono

eglino pochi coloro che son salvati?

24 Ed egli disse loro : Sforzatevi d' en-
trar per la porta stretta", perciocche io vi

dico che molti cercheranno d' entrare, e
non potranno.
25 Ora, da che il padron della casa si

sar^ levato, e avr^ serrato 1' uscio, voi
allora, stando difuori, comincerete a pic-
chiare alia porta, dicendo : Signore, Si-

gnore, aprici. Ed egli, rispondendo, vi
dir^ : Io non so d' onde voi siate ^.

26 Allora prenderete a dire : Noi ab-
biam rnangiato, e bevuto in tua presenza

;

e tu hai insegnato nelle nostre piazze.

27 Ma egli dirk : Io vi dico che non so
d' onde voi siate ; dipartitevi da me, vol
tutti gli operatori d' iniquita*^.

28 Quivi sark il pianto e lo stridor de'
denti, quando vedrete Abrahamo, Isacco,
e Oiacobbe, e tutti i profeti, nel regno di
Dio; e che voi ne sarete cacciati fuori«^;

29 E che ne verranno d' Oriente, e d' Oc-
cidente, e di Settentrione, e di Mezzodi,
i quali sederanno a tavola nel regno di
Dio.
;30 Ed ecco, ve ne son degli ultimi che
saranno i primi, e de' primi che saranno gli

ultimi ^

Oesutnesso in guardia contro ad Erode.

31 In quello stesso giorno vennero al-

cuni Farisei, dicendogli: Partiti, e vat-

tene di qui, perciocche Erode ti vuol far

morire.

32 Ed egli disse loro : Andate, e dite a
quella volpe: Ecco, io caccio i demoni,
e compio di far guarigioni oggi, e do-
mani, e nel terzo giorno perverro al mio
fine.

33 Ma pure, mi convien camminare oggi,
domani, e posdomani ; conciossiache non
accada che alcun profeta muoia fuor di
Gerusalemme.
34 Gerusalemme, Gerusalemme/, che uc-

cidi i profeti, e lapidi coloro che ti son
mandati! quante volte ho voluto racco-
gliere i tuoi figliuoli, come la gallina rac-
coglie i suoi pulcini sotto le ale, e voi non
avete voluto

!

35 Ecco, la vostra casa vi h lasciata
deserta^. Or io vi dico, che voi non mi
vedrete piii, finche venga il tempo cbe di-

ciate: Benedetto colui che viene nel nome
del Signore

!

Gua/rigione d' un uomo idropico.

1 A OE awenne che essendo egli entrato
' * in casa d' uno de' principal! de' Fa-
risei, in giorno di sabato, a mangiare, essi

r osservavano.
2 Ed ecco, un certo uomo idropico era
quivi davanti a lui.

3 E Gesu prese a , dire a' dottori della
legge, e a' Farisei : E egli lecito di gua-
rire alcuno in giorno di sabato^?
4 Ed essi tacquero. Allora, preso colui

per la mano, lo guari, e lo licenzio.

5 Poi fece lor motto, e disse : Chi h co-
lui di voi, che, se il suo asino, o hue, cade
in un pozzo, non lo ritragga prontamente
fuori nel giorno del sabato'?
6 Ed essi non gli potevan risponder

nulla in contrario a queste cose.

Parabole de' primi posti e degV inviti,

7 Ora, considerando come essi elegge-

vano i primi luoghi a tavola, propose
questa parabola agl' invitati, dicendo

:

8 Quando tu sarai invitato da alcuno a
nozze, non metterti a tavola nel primo
luogo, ch6 talora alcuno piu onorato di te

non sia stato invitato dal medesuno

;

9 E che colui che avra invitato te e lui,

non venga, e ti dica : Fa luogo a costui

;

e che allora tu venga con vergogna a tener

r ultimo luogo.
10 Ma, quando tu sarai invitato, va, met-

titi neir ultimo luogo, acciocch^, quando
colui che t' avra invitato verra, ti dica:

Amico, sail piti in su^ Allora tu ne avrai

onore appresso coloro che saranno teco a
tavola.

11 Perciocche chiunque s' innalza sar^

abbassato, e chi si abbassa sara innal-

zato*".

12 Or egli disse a colui che V avea in-

« Mat. 7. 13, ecc. » Mat. 25. 10-12. ' Mat. 7.23; 25. 41. <« Mat. 8. 11, 12. 'Mat.l9..S0.
/ Mat. 23. 37, ecc. " Lev. 26. 31, .32. Is. 1. 7. * Mat. 12. 10, ecc. < Luc. 13. 15.
' Piov. 25. 6. 7. •" Mat. 23. 12. Giac. 4. 6. 1 Piet. 5. 5.
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II gran convito. S. LUCA, 15. La Tpecora smarrita.

vitato: Quando tu farai un desinare, o
una cena, non chiamare i tuoi amici, ne i

tuoi fratelli, n6 i tuoi parenti, n^ i tuoi

vicini ricclii ; che talora essi a vicenda
non t' invitino, e ti sia renduto il contrac-

cambio.
13 Anzi, quando fai un convito, chiama

i mendici, i monchi, gli zoppi, i ciechi

;

14 E sarai beato; perciocche essi non
hanno il modo di rendertene il contrac-
cambio; ma la retribuzione te ne saxk
renduta nella risurrezion de' giusti.

Parabola del gran convito.
(Mat. 22. 1—14, e rif.)

15 Or alcun di coloro ch' erano insieme
a tavola, udite queste cose, disse: Beato
chi mangerk del pane nel regno di Dio".
16 E Gesu gli disse : Un uomo fece una

gran cena, e v' invito molti

;

17 E air ora della cena, mando il suo
servitore a dire agl' invitati : Venite, per-

ciocche ogni cosa 6 gik apparecchiata.

18 Ma in quel medesimo punto tutti

cominciarono a scusarsi. II primo gli

disse : lo ho comperata una possessione,

e di necessity mi conviene andar fuori a
vederla ; io ti prego abbimi per iscusato.

19 E un altro disse: Io ho comperate
cinque paia di buoi, e vo a provarli; io

ti prego abbimi per iscusato.

20 Ed un altro disse : Io ho sposata mo-
glie, e perci5 non posso venire.

21 E quel servitore venne, e rapportt)

queste cose al suo signore. Aliora il pa-
dron di casa, adiratosi, disse al suo servi-

tore : Vattene prestamente per le piazze,

e per le strade della citta, e mena qua i

mendici, e i monchi, e gli zoppi, ed i cie-

chi.

22 Poi il servitore gli disse: Signore,
egli ^ stato fatto come tu ordinasti, e an-
gora vi ^ luogo.
23 E il signore disse al servitore: Va

fuori per le vie, e per le siepi, e costringili

ad entrare, acciocche la mia casa sia ri-

piena.
24 Perciocche io vi dico che niuno di

(luegli uomini ch' erano stati invitati as-

saggera della mia cena.

Parabole sulla prevklenza.

25 Or molte turbe andavan con lui ; ed
egli, rivoltosi, disse loro

:

26 Se alcuno viene a me, e non odia suo
padre, e sua madre, e la moglie, e i fi-

gliuoli, e i fratelli, e le sorelle ; anzi ancora
la sua propria vita'', non puo esser mio
discepolo.

27 E chiunque non porta la sua croce,

e non vien dietro a me, non puo esser mio
discepolo''.

28 Perciocche, chi e colui d' infra voi, il

quale, volendo edificare una torre, non si

assetti prima, e non faccia ragion della
spesa, se egli ha da poterla finire?

29 Che talora, avendo posto il fonda-
mento, e non potendola finire, tutti coloro
che la vedranno non prendano a beffarlo,

30 Dicendo : Quest' uomo cominci6 ad
edificare, e non ha potuto finire.

31 Owero, qual re, andando ad affron-

tarsi in battaglia con un altro re, non si

assetta prima, e prende consiglio, se pud
con dieciinila incontrarsi con qxieW altro,

che vien contro a lui con ventimila?
32 Se no, mentre quell' altro e ancora

lontano, gli manda un' arabasciata, e 1(»

richiede di pace.
33 Oosi adunque, niun di voi, il qual
non rinunzia a tutto ci6 ch' egli ha, puo
esser mio discepolo.

34 11 sale e buono, ma se il sale diviene
insipido, con che sara egli condito?
35 Egli non e atto ne per terra, ne per

letarae ; egli e gettato via**. Chi ha orec-

chie da uaire, oda.

Parabole della pecora e della dramma smarrlte.

1 K OR tutti i pubblicani e peccatori, si
**' accostavano a lui, per udirlo.
2 E i Farisei e gli Scribi ne mormora-
vano, dicendo: Costui accoglie i pecca-
tori, e mangia con loro ".

3 Ed egli disse loro questa parabola/.
4 Chi e r uomo d' infra voi, il quale,
avendo cento pecore, se ne perde una, nou
lasci le novantanove nel deserto, e non
vada dietro alia perduta, finche 1' abbia
trovata^?
5 E avendola trovata, non se la metta
sopra Ic spalle tutto allegro''?

6 E venuto a casa, non chiami insieme
gli amici, e i vicini, dicendo: Rallegratevi
meco, perciocche io ho trovata la mia
pecora, ch' era perduta?
7 Io vi dico, che cosi vi sara letizia in

cielo per un peccatore penitente, piii che
per novantanove giusti, che non hanno
bisogno di penitenza*.
8 Owero, qual e la donna, che avendo
died dramme, se ne perde una, non ac-
cenda la lampana, e nou ispazzi la casa,

e non cerchi studiosamente, finche F ab-
bia trovata?
9 E quando ?' ha trovata, non chiami
insieme le amiche, e le vicine, dicendo:
Rallegratevi meco, perciocche io ho tro-

vata la dramma, la quale io avea perduta?
10 Cosi. vi dico, vi sark allegrezza appo

gli angeli di Dio, per un peccatore peni-
tente.

Parabola del fi(;lmol prodhio.

11 Disse ancora : Un uomo avea due fi-

giiuoli.

"Apoc. 19. 9. * Mat. 10. 37, ecc. Apoc. 12. 11. <'2Tim. 3. 12. ''Mat. 5. 13. Mar. 9. 50.
* Mat. 9. 10, ccc. / Mat. 18. 12—14. " E7.cc. 34. 6, 11—IG. ^ Is. 40. 11. i Luc. 5. 32.
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II jigliuol prodigo, S. LUCx\., iG.

12 E il piu giovane di loro disse al pa-
dre : Padxe, dammi la parte de' beni che
mi tocca. E il padre sparti loro i beni.

13 E, pochi giorni appresso, il ^figliuol

piu giovane, raccolta ogni cosa, se ne
and6 in viaggio in paese lontano, e quivi
dissip6 le sue facolta, vivendo dissoluta-

luente.
14 E dope eh' egli ebbe spesa ogni cosa,

una grave carestla venne in quel paese,
talchS egli cominci^ ad aver bisogno.
15 E andt), e si mise con uno degli abi-

tatori di quella contrada, il qual lomand6
a' suoi campi, a pasturare i porci.

16 Ed egli desiderava d' empiersi il corpo
<ielle silique, che i porci mangiavano, ma
niuno gliene dava.
17 Ora, ritornato a se medesimo, disse

:

Quanti merceuari di mio padre hanno
del pane largamente, ed io mi muoio
di fame!
18 Io mi levero, e me ne andro a mio

padre, e gli dir6: Padre, io ho peccato
contro al cielo, e davanti a te

;

I!) E non son piu degno d' esser chia-

mato tuo figliuolo ; fammi come uno de'

tuoi merceuari.
20 Egli adunque si levc), e venne a suo

padre; ed essendo egli ancora lontano",
suo padre Io vide, e n' ebbe pietk ; e corse ^,

e gli si gett5 al collo, e Io bacio.
21 E il figliuolo gli disse : Padre, io ho
peccato contro al cielo'', e davanti a te, e

non son piu degno d' esser chiamato tuo
figliuolo.

22 Ma il padre disse a' suoi servitori

:

Portate qua la piu bella vesta, e vestitelo,

e mettetegli un anello in dito, e delle

scarpe ne' piedi.

23 E menate fuori il vitello ingrassato,

e ammazzatelo, e mangiamo, e rallegria-

moci

;

24 Perciocch^ questo mio figliuolo era
morto, ed 6 tomato a vita'' ; era perduto,
ed 6 stato ritrovato. E si misero a far

gran festa.

25 Or il figliuol maggiore di esso era
a campi; e come egli se ne veniva, es-

sendo presso della casa, udi il concento, e

le danze.
26 E chiamato uno de' servitori do-
mand6 che si volesser dire quelle cose.

27 Ed egli gli disse: II tuo fratello 6
Ycnuto, e tuo padre ha ammazzato il vi-

tello ingrassato, perciocch6 F ha ricoverato
sano e salvo.

28 Ma egli si adir5, e non voile entrare

;

laonde suo padre usci, e Io pregava d' en-
trare.

29 Ma egli, rispondendo, disse al padre

:

Ecco, gia tanti anni io ti servo, e non ho
giammai trapassato alcun tuo comanda-
mento; e pur giammai tu non mi hai

L' cconomo infedele.

dato un caprctto, per rallegrarmi co' miei
amici.
30 Ma, quando questo tuo figliuolo, che
ha mangiati i tuoi beni con le meretrici,

6 venuto, tu gli hai ammazzato il vitello

ingrassato.

3i Ed egli gli disse: Figliuolo, tu sei

sempre meco, e ogni cosa mia 6 tua.

32 Or conveniva far festa, e rallegrarsi,

perciocch6 questo tuo fratello era morto,
ed 6 tornato a vita, era perduto, ede stato
ritrovato.

Parabola delV economo infedele.

1 Q. OR egli disse ancora a' suoi discepoli

:

*"^ Vi era un uomo ricco, che avea un
fattore; ed esso fu accusato appo lui,

come dissipando i suoi beni.

2 Ed egli Io chiam6, e gli disse: Che
cosa e, questo che io odo di te? rendi ra-

gione del tuo governo, perciocch^ tu non
puoi piii essere mio fattore.

3 E il fattore disse fra sd medesimo : Che
far6 ? conciossiach^ il mio signore mi tol-

ga il governo ; io non posso zappare, e di
mendicar mi vergogno.
4 Io so ci6 che io far5, acciocchfe, quan-
do io sar6 rimosso dal governo, altri mi
riceva in casa sua.

5 Chiamati adunque a uno a uno i de-
bitori del suo signore, disse al primo:
Quanto devi al mio signore ?

6 Ed egli disse : Cento bati d' olio. Ed
egli gli disse: Prendi la tua scritta, e
siedi, e scrivine prestamente cinquanta.
7 Poi disse ad un altro: E tu, quanto

devi? Ed egli disse: Cento cori di gra-

no. Ed egli gli disse: Prendi. la tua scritta,

e scrivine ottanta.

8 E il signore lode) 1' ingiusto fattore,

perciocche avea fatto avvedutamente

;

conciossiach^ i figliuoli di questo secolo
sien piu avveduti, nella lor generazione,
che i figliuoli della luce.

9 Io altresi vi dico : Fatevi degli amici
delle ricchezze ingiuste"; acciocche quan-
do verrete meno, vi ricevano ne' taberna-
coli eterni.

10 Chi 6 leale nel poco, e anche leale

neir assai/; e chi ^ mgiusto nel poco, e
anche ingiusto nell' assai.

11 Se dunque voi non siete stati leali

nelle ricchezze ingiuste.chi vi fidera le vere?

12 E se non siete stati leali nell' altrui,

chi vi darji il vostro?
13 Niun famiglio puc) servire a due si-

gnori ; perciocche, o ne odier^ 1' uno, e

amera V altro; ovvero, si atterrk all' u-

no, e sprezzera 1' altro; voi non potete
servire a Dio, e a Mammona^.

L' autorita della legge.

14 Or i Farisei, ch' erano avari's udivano

" Ef. 2. 1.",, 17.

1 Tim. G. 17—19.
i Giac. 4. 8.

/ Mat. 25. 21.

'Sal...'il.4.

Luf. 19. 17.

8;}4

<i Ef. 2. 1. ' Mat. G. 19, 20; 19. 21.
" Mat. 6. 24, ecc. * Mat. 23. 14.



II rt^co e Lazaro. S. LUCA, 17. / servi di»utUi.

anch' essi tutte qiieste cose, e lo beffa-

vano.
15 Ed egli disse loro : Voi siete que' che

giustificate voi stessi davanti agli uomini,
ma Iddio conosce i vostri cuori "^

;
percioc-

cl)6 quel eh' e eccelso appo gli uomini e
cosa abbominevole nel cospetto di Dio.
16 La l^ge e i profeti sono stati inlino a

<Tiovanni ; da quel tempo il regno di Dio
e evangelizzato, e ognuno vi entra per
forza ''.

17 Or egii e piu agevole che il cielo e la

terra passino, che non che un sol punto
della legge cada''.

18 Chiunque manda via la sua moglie, e

ne sposa un' altra, commette adulterio ; e
chiunque sposa la donna mandata via dal
marito commette adulterio''.

Parabola dell' uomo ricco e del povero Lazaro.

19 Or vi era un uomo ricco, il qual si

vestiva di porpora e di bisso, ed ogni
giorno godeva splendidamente.
20 Vi era altresi un mendico, chiamato

Lazaro, il qual giaceva alia porta d' esso,

pieno d' ulceri

;

21 E desiderava saziarsi delle miche che
cadevano dalla tavola del ricco ; anzi an-
cora i cani venivano, e leccavano le sue
ulceri.

22 Or awenne che il mendico mori, e fu
portato dagli angeli nel seno d' Abra-
hamo: e ii ricco mori anch' egli, e fu
seppellito.

2:5 PJd essendo ne' tormenti nell' inferno,

alzo gli occhi, e vide da lungi Abrahamo,
e Lazaro nel seno d' esso.

24 Ed egli, gridando, disse: Padre A-
brahamo, abbi pieta di me, e manda La-
zaro, acciocch^ intinga la punta del dito
neir acfiua; e mi rinfreschi la lingua;
percioccn6 io son tormentato in questa
tiamma''.
25 Ma Abrahamo disse : Figliuolo, ricor-

tlati che tu hai ricevuti i tuoi beni in vita
tua/, e Lazaro altresi i mali ; ma ora egli

e consolato, e tu sei tormentato.
26 E oltre a tutto cio, fra noi e voi e

l)osta unagran voragine, talch^ coloro che
vorrebbero di qui passare a voi non pos-
sono ; parimente coloro che son di la non
passano a noi.

27 Ed egli disse : Ti prego adunque, o
])adre, che tu lo mandi in casa di mio
padre

;

28 Perciocchfe io ho cinc[ue fratelli ; ac-

ciocch^ testifichi loro ; che talora anch' es-

si non vengano in questo luogo di tor-

mento.
29 Abrahamo gli disse : Hanno Mos6 e i

profeti, ascoltin quelli^.

30 Ed egli disse : No, padre Abrahamo

;

ma, se alcun de' morti va a loro, si ravve-
dranno.
31 Ed egli gli disse: Se non ascoltano
Mose e i profeti, non pur crederanno, av-
vegnache alcun de' morti risusciti'*.

GUscandali; ilperdono; lapotenzadeUa fede;
i servi disutili.

1 "7 OR egli disse a' suoi discepoli : Egli
•*

' e impossibile che non avvengano
scandali ; ma, guai a colui per cui av-
vengono

!

2 Meglio per lui sarebbe che una macina
d' asino gli fosse appiccata al collo, e che
fosse gettato nel mare, che di scandalez-
zare uno di questi piccoli ».

3 Prendete guardia a voi. Ora, se il tuo
fratello ha peccato contro a te.riprendilo;
e se si pente, perdonagli.
4 E benche sette volte il di pecchi con-

tro a te, se sette volte il di ritorna a te,

dicendo ; Io mi pento, perdonacjli K

5 Allora gli apostoli dissero al Signorc:
Accrescici la fede.

6 E il Signore disse : Se voi aveste pur
tanta fede quant' h un granel di senape,
voi potreste dire a questo moro : Diradi-
cati, e piantati nel mare, ed esso vi ub-
bidirebbe "*.

7 Ora, chi e colui d' infra voi, il quale
avendo un servo che ari, o che pasturi il

(testiame, quandoesso, tornando da' cam-
pi, entra in casa, subito gli dica : Passa
qua, mettiti a tavola?
8 Anzi, non gli dice egli : Apparecchiami
da cena, c cigniti, e servimi, tinch6 io ab-
bia mangiato e bevuto, poi mangerai eber-
rai tu ?

9 Tiene egli in grazia da quel servo,

ch' egli ha fatte le cose che gli erano state

comandateV Io noi penso.
10 Cosi ancora voi, quando avrete fatte

tutte le cose che vi son comandate, dite

:

Noi siam servi disutili " ; conciossiache
abbiam fatto ci6 ch' eravamo obbligati

di fare.

Giuirlgione di died lebbroBi.

11 Or awenne che andando in Gerusa-
lemme, egli passava per mezzo la Samaria
e la (ialilea.

12 E come egli entrava in un certo ca-

stello, dieci uomini lebbrosi gli vennei-o
incontro, i quali si fermarono da lungi".
13 E levarono la voce, dicendo: Mae-

stro (iesu, abbi pieta di noi.

14 Ed egli, vedutiW, disse loro : Andate,
mostratevi a' sacerdoti''. E awenne che
come essi andavano, furon mondati.
15 E un di loro, veggendo ch' era gua-

•1 Sam. 16. 7. » Mat. 11. 12, 13. Ms. 40. 8. Mat. 5.18. '^ Mat. 5. 32 ; 19. 9.

Mar. 10. 11. 12. ' Mar. 9. 44, ecc. / Luc. 6. 24. » Giov. 5. .'?9. Fat. 17. 11. * Mat. 28.
11—15. Giov. 12. 10, 11. iMat. 18.6, 7. Mar. 9. 42. ' Mat. 18. 15. 21, 22. "Mar. 9. 23;
11.2:i. "Giob. 22. 3. 1 Cor. 9. 16, 17. " Lev. l.*}. 45, 46. ^ Lev. 14. 1, ecr.

835 27-2



La venuta del regno di Dio. S. LUCA, 18. II Fariseo e il puhblicano.

ritOi ritornd, glorificando Iddio ad alta
voce.
16 E si getto sopra la sua faccia a' piedi

di Gesu, ringraziandolo. Or colui era Sa-
inaritano.
17 E Gesii prese a dire: I dieci non
son eglino stati nettati? e dove sono i

nove?
18 Ei non se n' e trovato alcuno, clie sia

ritornato per dar gloria a Dio, se non que-
sto straniero ?

19 E disse a colui : Levati, e vattene ; la
tua fede ti ha salvato".

La venuta repente del Regno di Dio.

20 Ora, essendo domandato da' Farisei,
(luando verrebbe il regno di Dio, rispose
loro, e disse : II regno di Dio non verrk in
maniera che si i)ossa osservare.
21 E non si dirk : Eccolo qui, o eccolo

la ; perciocch^ ecco, il regno di Dio e den-
tro di voi^.

22 Or egli disse ancora a' suoi discepoli

:

I giorni verranno che voi desidererete ve-

dere un de' giorni del Figliuol dell' uomo,
e non lo vedrete *'.

23 E vi si dira : Eccolo qui, o eccolo la

;

non vi andate, e non li seguitatc*.
24 Perciocche, quale e il lampo, il quale,
lampeggiando, nsplende da una parte di

sotto al cielo infino all' altra, tale ancora
sara il Figliuol dell' uomo, nel suo giorno'''.

25 Ma conviene ch' egli prima sofferisca

molte cose, e sia rigettato da questa gene-
razione.
26 E come awenne a' di di Noe, cosi
ancora avverra a' di del Figliuol dell' uo-
mo/.
27 Gli uomini mangiavano, beveano,spo-
savano mogli, e si maritavano, infino al

giorno che Noh entr6 nell' area ; e il dilu-

vio venne, e H fece tutti perire.

28 Parimente ancora, come awenne a' di

di Lot : la gente mangiava, bevea, compe-
rava, ed edificava

;

29 Ma, nel giorno che Lot usci di So-
doma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li

fece tutti perire^.

30 Tal sark il giorno, nel quale il Figliuol
deir uomo apparira.
31 In nuel giorno, colui che sark sopra il

tetto della casa, ed avrd le sue masserizie
dentro la casa, non iscenda per toglierle

;

e parimente chi sard nella campagna non
torni addietro'^.

.32 Eicordatevi della moglie di Lot.
33 Chiunque avrk cercato di salvar la

vita sua laperdera; ma chiT avraperduta
fark ch' ella viverk K
34 lo vi dico che in quella notte due

saranno in un letto; 1' uno sara preso, e
r altro lasciato.

35 Due donne macineranno insieme;
r una sark presa, e 1' altra lasciata^
36 Due saranno nella campagna ;

1' uno
sark preso, e 1' altro lasciato.

37 E i discepoli, rispondendo, gli dissero:
Dove, Signore? Ed egh disse loro: Dove
sard il carname, quivi ancora si accoglie-
ranno''1e aquile"*.

Parabola del giudice iniquo.

1 Q OR propose loro ancora una para-
'^^ bola, per mostrare che convien del
continuo orare, e non istancarsi",

2 Dicendo : Vi era un giudice in una cit-

tk, il quale non temeva Iddio, e non avea
rispetto ad alcun uomo.
3 Or in quella stessa citta vi era una
vedovaj la qual venne a lui, dicendo:
Fammi ragione del mio avversario.
4 Ed egli, per un tempo, non voile far-

lo ; ma pur poi appresso disse fra se mede-
simo : Quantunque io non tema Iddio, e
non abbia rispetto ad alcun uomo

;

5 Nondimeno, perciocche questa vedova
mi dk molestia, io le far6 ragione ; che ta-
lora non venga tante volte che alia fine mi
maceri.
6 E il Signore disse : Ascoltate cio che

dice il giudice iniquo.
7 E Iddio non vendicherk egli i suoi

eletti, i quali giorno e notte gridano a
lui ; benche sia lento ad adirarsi per loro "

?

8 Certo, io vi dico, die tosto li vendi-
cherk^. Ma, quando il Figliuol dell' uomo
verrk, troverk egli pur la fede in terra?

Parabola del Fariseo e del pubhlicano.

9 Disse ancora questa parabola a certi,

che si confidavano in loro stessi d' esser
giusti, e sprezzavano gli altri.

10 Due uomini salirono al tempio, per
orare ; F uno era Fariseo, e 1' altro pubhli-
cano.
11 II Fariseo, stando in pie, orava in

disparte, in questa maniera : O Dio, io ti

ringrazio che io non son come gli altri

uomini^: rapaci, ingiusti, adulteri; n^an-
che come quel pubhlicano.
12 Io digiuno due volte la settimana, io

pago la decima di tutto ci6 che posseggo.
13 Ma il pubhlicano, stando da lungi,
non ardiva neppure d' alzar gli occhi al

cielo; anzi si batteva il petto, dicendo:
O Dio, sii placato inverso me peccatore.
14 Io vi dico, che costui ritorno in casa

sua giustificato, piu tosto che quell' altro;

perciocche chiunque s' innalza sara abbas-
sato, e chi si abbassa sark innalzato*".

" Luc. 7. 50, e rif. * Rom. 14. 17. " Mat. 9. 1.5. ^ Mat. 24. 23—26. Mar. l.S. 21,
'' Mat. 24. 27. / Gen. cap. 6, 7. Mat. 24. 37—39. ^ Gen. 18. 20, ecc; 19. 24—28. ^ Mat. 24.

17. ecc. iMat. 10.:^9; 16. 25. Mai-. 8. 35. Luc, 9.24. Giov. 12. 2.5. ' Mat. 24. 40. ecc.
"' Mat. 24. 28. " Luc. 11. 5, ecc. Rom. 12. 12. " Apoc. 6. 10. v 2 Piet. 3. 8, 9.
^ Apoc. 3. 17. IS.

* Prov. 29. 23. Mat. 2:^. 12. Giac. 4. 6. 1 Piet. 5. 5, 6.
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II giovane ricco. S. LUCA, 19. II cieco di Gerico. Zaccheo.

Gesu benedice i fa7iciullu
(Mat. 19. 13—15, e rif.)

15 Or gli furono presentati ancora de' pic-

coli fanciulli, acciocchd li toccasse; e i

discepoli, veduto cid, sgridavan coloro che
li presentavano.
It) Ma Gesu, chiamati a se i fanciulli,

disse: Lasciate i piccoli fanciulli venire a
me, e non li divietate ; perciocch^ di tali

e il regno di Dio.
17 lo vi dico in veritk, che chi non avrk

ricevuto il regno di Dio come piccol fan-
ciuUo non entrer^ in esso.

II giovane ricco,
(Mat. 19. 16—30, e rif.)

18 E un certo de' principali lo domand5,
dicendo: Maestro buono, facendo che,

erediter5 la vita eterna?^
19 E Gresu gli disse : Perch^ mi chiami
buono? niuno ^ buono, se non un solo,

-*-cioe Iddio.
20 Tu sai i comandamenti : Non com-

mettere adulterio. Non uccidere. Non
furaje. Non dir falsa testimonianza. O-
nora tuo padre e tua madre.
21 E colui disse; Tutte queste cose ho
osservate tin dalla mia giovanezza.
22 E Gesu, udito questo, gli disse : Una
cosa ti manca ancora : vendi tutto ci6 che
tu hai, e distribuisciZo a' poveri, e avrai
un tesoro nel cielo ; poi vieni, e seguita-
mi.
23 Ma egli, udite queste cose, ne fu
grandemente attristato, perciocch^ era
molto ricco.

24 E Gesu, veduto ch' egli si era attri-

stato, disse: O quanto malagevolraente
coloro che hanno delle ricchezze entre-
ranno nel regno di Dio

!

25 Perciocche, egli ^ piu agevole che un
cammello entri per la cruna d' un ago,
che non che un ricco entri nel regno di
Dio.
26 E coloro che 1' udirono dissero : Chi
adunque puo esser salvato?
27 Ed egli disse: Le cose impossibili
appo gli uomini son possibili appo Iddio.
28 E Pietro disse: Ecco, noi abbiam

lasciato ogni cosa, e ti abbiam seguitato.
29 Ed egli disse loro : lo vi dico in ve-

rity, che non vi h alcuno, cheabbia lasciato
casa, o padre, o madre, o fratelli, o mo-
glie, o figliuoli, per lo regno di Dio

;

30 II qual non ne riceva molti cotanti
in questo tempo, e nel secolo a venire la
vita eterna.

Gesii annunzia la sua paseione.
(Mat. 20. 17—19, e rif.)

31 Poi, presi seco i dodici, disse loro

:

Ecco, noi saliamo in Gerusalemrae, e
tutte le cose scritte da' profeti intorno al
Eigliuol deir uomo saranno adempiute.

32 Perciocch6 egii sard dato in man
de' Gentili, e sark schernito, e oltraggiato;
e gli sark sputato nel volto.

33 Ed essi, dopo averlo flagellato, 1' uc-
cideranno; ma egli risusciterk al terzo
giorno.
34 Ed essi non compresero nulla di que-

ste cose; anzi questo ragionamento era
loro occulto, e non intendevano le cose
ch' eran loro dette*.

II cieco di Gerico.
(Mat. 20. 29—34, e rif.)

35 Ora, come egli s' awicinava a Ge-
rico, un certo cieco sedeva presso della
via, mendicando;
3(5 E udita la moltitudine che passava,
domand6 che cosa cio fosse.

37 E gli fu fatto assapere che Gesu il

Nazareo passava.
.38 Ed egli gi-id6, dicendo: Gesu, Fi-

gliuol di Davide, abbi pietk di me.
39 E coloro che andavano avanti lo sgri-

davano, acciocche tacesse; ma egli vie piu
gridava : Eigliuol di Davide, abbi pieta di
me.
40 E Gesu, fermatosi, comandt) che gli

fosse menato. E come fu presso di lui,

lo domando,
41 Dicendo; Che vuoi che io ti faccia?
Ed egli disse; Signore, che io ricoveri la

vista.

42 E Gesu gli disse : Kicovera la vista

;

la tua fede ti ha salvato *.

43 Ed egli in quello stante ricover6 la
vista, e lo seguitava, glorificando Iddio.
E tutto il popolo, veduto cib, diede lode a
Dio.

Zaccheot

1 Q E GESU, essendo entrato in Gerico,
* •' passava per la citta.

2 Ed ecco un uomo, detto per nome
Zaccheo, il quale era il capo de' pubblica-
ni, ed era ricco.

3 E cercava di veder Gesu, per saper
chi egli era; ma non poteva per la mol-
titudine, perciocche egli era piccolo di
statura.

4 E corse innanzi, e sali sopra un sico-

moro, per vederlo; perciocche egli avea
da passare per t^uella via.
5 E come Gesu fu giunto a quel luogo,

alz6 gli occhi, e lo vide, e gli disse : Zac-
cheo, scendi giu prestamente, perciocche
oggi ho ad albergare in casa tua.
6 Ed egli scese prestamente, e lo rice-

vette con allegrezza.

7 E tutti, veduto cio, mormoravano, di-

cendo : Egli e andato ad albergare in casa
d' un uom peccatore*'.

8 E Zaccheo, presentatosi al Signore, gli

disse : Signore, io dono la meta di tutti i

miei beni a' poveri; e se ho frodato ai-

" Mar. 9. 32. Giov. 12. 16. i> Luc. 17. 19, e rif.
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he died mine. S. LUCA, 19. Gesu entra in Gerusaleinme.

cuno, io gliene fo la restituzione a quattro
doppi ".

9 E Gesu gli disse : Oggi h avvenuta sa-

lute a questa casa; conciossiache anche
cestui sia figliuol d' Abrahamo ^.

10 Perciocch^ il Figliuol dell' uomo e ve-
nuto per cercare, e per salvare ci6 ch' era
perito '^.

Parabola delle died mine,
(Mat. 25. 14--30.)

11 Or ascoltando essi queste cose, Gesu
soffgiunse, e disse una parabola ; percioc-
che egli era vicino a Gerusalemme, ed essi

stimavano che il regno di Dio apparirebbe
subito in quello stante.
12 Disse adunque : Un uomo nobile andt)

in paese lontano, per prender la possession
(T un regno, e ^oi tornare.
13 E chiamati a se dieci suoi servitor!,

diede loro died mine, e disse loro : Traffi-
cate, finch^ io venga.
14 Or i suoi cittadini 1' odiavano, e gli

mandarono dietro un' ambasciata, dicen-
do: Noi non vogliamo che costui regni
sopra di noi '^.

15 E avvenne che quando egli fu ritor-

nato, dopo aver presa la po.ssessionc del
regno, comand^ che gli fosser chiamati
que' servitori, a' quali avea dati i denari,
aociocch^ sapesse quanto ciascuno avea
guadagnato traflScando.
16 E il primo si presents, dicendo: Si-

gnore, la tua mina ne ha guadagnate altre

dieci.

17 Ed egli gli disse : Bene sta, l)uon ser-

vitore ; perciocche tu sei stato leale in cosa
minima, abbi podesta sopra dieci citta.

18 Poi venne il secondo, dicendo: Si-

gnore, la tua mind, ne ha guadagnate cin-

que.
19 Ed egli disse ancora a costui : E tu

sii sopra cinque citta.

20 Poi ne venne un altro, che disse : Si-

gnore, ecco la tua mina, la (juale io ho
tenuta riposta in uno sciugatoio.

21 Perciocche io ho avuto tema di te,

perch^ tu sei uomo aspro, e togU ci6 che
non hai messo, e mieti cio che non hai
serainato.
22 TSiil stw signore gli disse : Io ti giu-
dicher6 per la tua propria bocca, malvagio
servitore; tu sapevi che io sono uomo
aspro, che tolgo cio che non ho messo, e
mieto cio che non ho seminato;
2;} Perche dunque non desti i miei de-

nari a' banchieri, ed io, al mio ritorno, li

avrei riscossi con frutto?
24 Allora egli disse a coloro ch' erano

ivi presenti : Toghetegli la mina, e datela
a colui che ha le dieci mine.
25 (Ed essi gli dissero : Signore, egli ha

dieci mine.)

26 Perciocche io vi dico, che a chiuntjue
ha sara dato; ma, chi non ha, eziandlo
quel ch' egli ha gli sara tolto.

. 27 Oltre a ci6, menate qua que' miei
nemici, che non hanno voluto che io re-

gnassi sopra loro, e scannateli in mia pre-
senza.

Inuresso trionfale di Gesu in Gerusalemme.
(Mat. 21, 1—11, e rif.)

28 Ora, avendo dette queste cose, egli

andava innanzi, salendo in Gerusalemme.
29 E come egli fu vicin di Betfagc, e

di Betania, presso al monte detto degU
Ulivi, mand6 due de' suoi discepoli,

3() Dicendo : Andate nel castello, che e
qui di rincontro; nel quale essendo en-
trati, troverete un puledro d/ asino legato,
sopra il quale niun uomo giammai mon-
t6 ; scioglietelo, e nienatemelo.
31 E se alcun vi domanda perche voi Io

sciogliete, ditegli cosi: Perciocche il Si-

gnore ne ha bisogno.
32 E coloro ch' eran mandati andarono,

e trovarono come egli avea lor detto.

33 E come essi scioglievano il puledi-o^

i padroni d' esso dissero loro : Perche scio-

gliete voi quel puledro?
34 Ed essi dissero : II Signore ne ha bi-

sogno.
35 E Io menarono a Gesu ; e gettaron le

lor veste sopra il puledro, e vi fecero mon-
tar Gesu sopra.
36 E mentre egli camminava, stende-
van le lor veste n^lla via.

37 E come egli gik era presso della

scesa del monte degli Ulivi, tutta la niol-

titudine de' discepoli con allegrezza presc
a lodare Iddio con gran voce, per tutte le

potenti operazioni che avean vedute

;

38 Dicendo: Benedetto sia il Ee che
viene nel nome del Signore ; pace in cielo,

e gloria ne' luoghi altissimi''!

39 E alcuni de' Farisei d' infra, la molti-

tudine gli dissero : Maestro, sgrida i tuoi
discepoli

!

40 Ed egli, rispondendo, disse loro: Io
vi dico che se costoro si tacciono, le pietre

grideranno.
41 E come egli fu presso della citt^, veg-

gendola, pianse/ sopra lei,

42 Dicendo: Oh! se tu ancora, almeno
in questo giorno, avessi riconosciute le

cose appartenenti alia tua pace ! ma ora,

elleno son nascoste agli occhi tuoi.

43 Perciocche ti sopraggiugneranno gior-

ni, ne' (juali i tuoi nemici ti faranno de-

gli argini attorno, e ti circonderanno, e

ti assedieranno d' ogn' intorno^.
44 E atterreranno te, e i tuoi figliuol i

dentro di te ; e non lasceranno in te pietra

sopra pietra; perciocche tu non hai rico-

nosciuto il tempo della tua visitazione.

"£8.22.1. *Rom..l.. 11.12, 16. Gal. 3. 7. 'Mat. 18.11. «»Giov. 1. 11. 'Luo. 2. U.
/Giov. 11. 35. 'Ib. 29. :i, 4. Dan.y. 2!. Mat. 24. 2. ecc, erif.
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/ malvagi vignaiuoU.

Purificazione del tempio.
(Mat. 21. 12-17, e rif.)

45 Poi, entrato nel tempio, prese a cac-

ciarne coloro che vendevano, e che com-
peravano in esso

;

46 Dicendo loro : Egli e scritto : La casa
mia e casa d' orazione ; ma vol ne avete
fatta una spelonca di ladroni.

47 E ogni giorno egli insegnava nel

tempio. E i principali sacerdoti, e gli

Scribi, e i capi del popolo cercavano di

farlo morire*.
48 E non trovavano che cosa potesser

fare, perciocche tutto il popolo pendeva
dalla sua bocca, ascoltandolo.

LUCA, 20. II censo. La risurrezione.

uccidiamolo, acciocche 1' ereditk divenga
nostra.
15 E cacciatolo fuor della vigna, Y w-

cisero. Che fark loro adunque il signor
della vigna?
16 Egli verrk, e distruggera que' lavora-

tori, e dara la vigna ad altri. Ma cssi,

udito cid, dissero : Cosi non sia.

17 Ed egli, riguardatili in faccia, disse

:

Che cosa adunque 6 questo ch' e scritt-o :

La pietia che gli edificatori hanno ripro-

vata e divenuta il capo del cantone?
18 Chiunque cadera sopra quella pietra

sara fiaccato, ed ella tritera colui sopra cui
ella cadera.

Del hattesimo di Giovanni.
(Mat. 21. 23—27, e rif.)

on E AVVENNE un di que' giorni,^^ che mentre egli insegnava il popolo
nel tempio, ed evangelizzava, i principali

sacerdoti, e gli Scribi, con gli anziani, so-

praggiunsero,
• 2 E gli dissero : Dicci di quale autoritk
tu fai coteste cose ; o, chi e colui che ti

ha data cotesta autoritk,
• 3 Ed egli, rispondendo, disse loro : An-
ch' io vi domandero una cosa ; e voi dite-

mela

:

4 II battesimo di Giovanni era egli dal
cielo, o dagli uomini?
5 Ed essi ragionavan fra loro, dicendo :

Se diciamo che era dal cielo, egli ci dira

:

Perch6 dunciue non gli credeste ?

6 Se altresi diciamo che era dagli uomi-
ni, tutto il popolo ci lapidera ; perciocche
egli e persuaso che (Giovanni era profeta.

7 Risposero adunque che non sapevano
onde egli fosse.

8 E (iesu disse loro: Io ancora non vi

dir5 di quale autorita io fo queste cose.

Parabola de' malvapi vicinaiuoli.
(Mat. 21. 33-«), e rif.)

9 Poi prese a dire al popolo questa para-
bola. Un uomo pianto una vigna, e 1' al-

log6 a certi lavoratori, e se ne ando in
viaggio, e dimoro fuori lungo tempo.
10 E nella stagione niando un servitore

a que' lavoratori, acciocche gli desser del
frutto della vigna; ma i lavoratori, bat-
tutolo, Io rimandarono vuoto.
11 Ed egli di nuovo vi mando un altro

servitore; ma essi, battuto ancora lui, e
vituperatolo, Io rimandarono vuoto.
12 Ed egli ne mando ancora un terzo;
ma essi, ferito ancora costui, Io caccia-
rono.
13 E il signor della vigna disse: Che
far6? io vi mander5 il mio diletto fi-

gliuolo; forse, quando Io vedranno, gli

porteranno rispetto.

14 Ma i lavoratori, vedutolo, ragionaron
fra loro, dicendo : Costui e 1' erede ; venite,

La quistione del censo.
(Mat. 22. 15—22, e rif.)

19 E i principali sacerdoti, e gli Scribi,

cercavano in quella stessa ora di mettergli
le mani addosso, perciocche riconobbero
ch' egli avea detta quella parabola contro
a loro ; ma temettero il popolo.
20 E spiandolo, gli mandarono degl' in-

sidiaton, che simulassero d' esser giusti,

per soprapprenderlo in parole ; per darlo
in man della signoria, e alia podesta del

governatore.
21 E quelli gli fecero una domanda, di-

cendo : Maestro, noi sappiamo che tu par-

li, e insegni dirittamente, e che non liai

riguardo alia qualita delle persone, ma
insegni la via di Dio in verita

;

22 Ecci egli lecito di pagare il tribute a
Cesare, o no ?

23 Ed egli, avvedutosi della loro astuzia,

disse loro : Perche mi tentate?
24 Mostratemi un denaro ; di cui porta

egli la figura, e la soprascritta'!? Ed cssi,

rispondendo, dissero : Di Cesare.

25 Ed egli disse loro : Rendete adunque
a C^esare le cose di Cesare, e a Dio le cose
di Dio.
26 E non Io poterono soprapprendere in

parole davanti al popolo; e maravigliatisi
della sua risposta, si tacquero.

J Saddiwei e la risurrezione.
(Mat. 22. 2;j—33, e rif.)

27 Or alcuni de' Sadducei, i quali con-
tendono non esservi risurrezione, accosta-
tisi, Io domandarono,
28 Dicendo : Maestro, Mos^ ci ha scritto,

che se il fratello d' alcuno muore avendo
moglie, e muore senza tigliuoli, il suo fra-

tello prenda la moglie, e susciti progenie
al suo fratello.

29 Cr vi furono sette fratelli , e il priiuo,

presa moglie, mori senza figliuoli.

30 E il secondo prese quella moglie, e

mori anch' egli senza figliuoli.

31 Poi il terzo la prese; e siniigliante-

mente tutti e sette ; e morirono senza aver

lasciati tigliuoli.

Mar. U. 18.
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It qvAittrino della vedova. S. LUCA, 21. H sermone profetico.

32 Ora, dopo tutti, mori anche la donna.
33 Nella risurrezione adunque, di chi di

loro sark ella moglie? conciossiache tutti

e sette 1' abbiano avuta per moglie.
34 E Gesu, rispondendo, disse loro : I fi-

gliuoli di questo secolo sposano, e son
maritati

;

35 Ma coloro che saranno reputati degni
d' ottener quel secolo, e la risurrezion de'
morti, non isposano, e non son maritati.
36 Percioccli5 ancora non possono piu
morire ; conciossiache sieno pari agli an-
geli; e son figliuoli di Dio, essendo fi-

gliuoli della risurrezione.

37 Or che i morti risuscitino, Mose ptes-

so lo dichiaro presso al pruno, quando egli

nomina il Signore 1' Iddio d' Abrahamo,
e r Iddio d' Isacco, e 1' Iddio di Giacobbe.
38 Or egU non e Dio de' morti, anzi

de' viventi ; conciossiache tutti vivano a
lui.

39 E alcuni degli Scribi gli fecer motto,
e dissero : Maestro, bene hai detto.
40 E non ardirono piu fargli alcuna do-
manda.

II Crista flgliuol di Bavide.
(Mat. 22.41, ecc, erif.)

41 Ed egli disse loro : Come dicono che
11 Cristo sia figliuolo di Davide ?

42 E pur Davide stesso, nel libro de'

Salmi, dice : H Signore ha detto al mio
Signore : Siedi alia mia destra,

43 Fincli^ io abbia posti i tuoi nemici
per iscannello de' tuoi piedi.

44 Davide adunque lo chiama Signore.
E come 6 egU suo figliuolo?

Gesib censura gli Scriln.
(Mat. 23. 1, ecc, e rif.)

45 Ora, mentre tutto il popolo stava
ascoltando, egli disse a' suoi discepoii

:

46 Guardatevi dagli Scribi, i quali vo-
lentieri passeggiano in vesti lunghe, e
amano le salutazioni nelle piazze, e i pri-

mi seggi nelle raunanze, e i primi luoghi
ne' conviti.

47 1 quali divorano le case delle vedove,
eziandfo sotto specie di far lunghe ora-
zioni; essi ne riceveranno maggior con-
dannazione.

II quattrino della vedova,
(Mar. 12. 41—44, e rif.)

Ol OR Gesu, riguardando, vide i ricchi^^ che gettavano i lor doni nella cassa
delle off'erte.

2 Vide ancora una vedova poveretta, la

qual vi gettava due piccioli.

3 E disse: lo vi dico in verity, che
questa povera vedova ha gettato piu di
tutti gli altri.

4 Perciocch^ tutti costoro hanno gettato
nelle oft'erte di Dio di c\h che soprabbonda
loro; ma costei vi ha gettato della sua
inopia, tutta la sostanza ch' ella avea.

It sermone wofetieo : principio di dolori.
(Mat. 24. 1-14, e rif.)

5 Poi appresso, dicendo alcuni del tem-
pio, ch' esso era adorno di belle pietre, e
d' ofierte, egli disse

:

6 Quant' e a queste cose che voi ri-

guardate, verranno i giorni, che non sark
lasciata pietra sopra pietra che non sia
diroccata.

7 Ed essi lo domandarono, dicendo:
Maestro, quando avverranno dunque que-
ste cose? e qual sarcc il segno del tempo,
nel qual queste cose devono awenire?
8 Ed egli disse : Guardate che non siate

sedotti; perciocche molti verranno sotto
il mio nome, dicendo : lo son desso ; e : II

tempo h giunto. Non andate adunque
dietro a loro.

9 Ora, quando udirete guerre, e turba-
menti, non siate spaventati; perciocche
conviene che queste cose awengano
prima; ma non per6 subito appresso
sard la fine.

10 AUora disse loro: Una gente si le«

verk contro all' altra gente, e un regno
contro air altro.

HE in ogni luogo vi saranno gran tre-

moti, e fami, e pestilenze; vi saranno
eziandio de' prodigi spaventevoli, e de'

gran segni dal cielo.

12 Ma, avanti tutte queste cose, met-
teranno le mani sopra voi, e vi persegui-
ranno, dandoi't in man delle raunanze, e
mettendo^'i in prigione ; traendori ai re,

e a' rettori, per lo mio nome.
13 Ma ci5 vi riuscirk in testimonianza.
14 Mettetevi adunc^ue in cuore di non
premeditar come risponderete a vostra
difesa.

15 Perciocche io vi dar6 bocca, e sa-

pienza, alia quale non potranno contra-
dire, n^ contrastare tutti i vostri avversari.

16 Or voi sarete traditi, eziandio da pa-
dri, e da madri, e da frateUi, e da parenti,

e da amici ; e ne faran morir di voi.

17 E sarete odiati da tutti per lo mio
nome.
18 Ma pure un capello del vostro capo
non perirk.

19 Possedete le anime vostre nella vo-
stra pazienza.

II sermone profetico (seguito) : la gran tribo'

lazione.
(Mat. 24. 15—28, e rif.)

20 Ora, quando vedrete Gerusalemme
circondata d' eserciti, sappiate che allora

la sua distruzione e vicina.

21 Allora coloro che saranno nella Giu-
dea fuggano a' monti; e coloro che sa-
ranno dentro d' essa dipartansi ; e coloro
che saranno su per li campi non entrino
in essa.

22 Perciocche que' giorni saranno giorni

di vendetta; acciocch^ tutte le cose che
sono scritte sieno adempiute.

840
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23 Ora, guai alle gravide, e a quelle che
latteranno a que' di! perciocch^ vi sara

gran distretta nel paese, ed ira sopra
questo popolo.
24 E caderanno per lo taglio della spada,

e saranno menati in cattivitk fra tutte le

f^enti; e Gerusalemme sara calpestata

da' Gentili, finch^ i tempi de' Gentili

sieno compiuti.

II sermone profetico (sefjuito) : il ritorno del
Fu/lruol deW uomo.

(Mat. 24. 29-35, e rif.)

25 Poi appresso, vi saranno segni nel sole,

e nel la luna, e nelle stelle; e in terra,

angoscia delle genti con ismarrimento

;

rimbombando il mare e il fiotto

;

26 Gli uomini, spasimando di paura, e

d' aspettazion delle cose che sopraggiu-
gnerannoal mondo; perciocche le potenze
de' cieli saranno scrollate.

27 E allora vedranno il Figlfuol dell' uo-
mo venire in una nuvola, con potenza, e

gran gloria.

28 Ora, quando queste cose comince-
ranno ad avvenire, riguardate ad alto, e

alzate le vostre teste ; perciocche la vostra
redenzione e vicina.
29 E disse loro una similitudine : Ei-
guardate il fico, e tutti gli alberi.

30 Quando gia hanno germogliato, voi,

veggendolo, riconoscete da voi stessi che
gik la state e vicina.

31 Cosi ancora voi, quando vedrete av-
venir q^ueste cose, sappiate che il regno
di Dio e vicino.

32 lo vi dico in verita, che questa eta
non passera, finche tutte queste cose non
isieno avvenute.
33 II cielo e la terra passeranno ; ma le

mie parole non passeranno.

Jl iermone profetico : v'milanza.
(Mat. 24. 36-44,)

34 Or guardatevi, c\\h talora i vostri
cuori non sieno aggravati d' ingordigia",
n6 d' ebbrezza, ne delle sollecitudini di

(luesta vita ; e che quel giorno di subito
improvviso non vi sopravvenga.
35 Perciocche, a guisa di laccio, egli
sopraggiugnera a tutti coloro che abitano
Bopra la faccia di tutta la terra ^.

36 Vegliate adunque*^, orando in ogni
tempo, acciocche siate reputati degni di
scampar tutte le cose che devono avve-
nire ; e di comparire davanti al Figliuol
deir uomo.

II potto del tnulimento.
(Mat. 26. 1—5, 14-lJ, e rif.)

37 Or di giorno egli insegnava nel tem-
pi©, e le notti, uscito fuori, dimorava in
8ul monte detto degli Ulivi '^.

38 E tutto il popolo, la mattina a

buon' ora, veniva a lui, nel tempio, per
udirlo.

OO OR la festa degli azzimi, detta la^^ pasqua, si awicinava.
2 E i principal! sacerdoti, e gli Scribi,

cercavano come lo farebbero morire, per-
ciocche temevano il popolo.
3 Or Satana entro in Giuda, detto per
soprannome Iscariot, il quale era del nu-
mero de' dodici.

4 Ed egli and6, e ragion5 co' principali

sacerdoti, e co' capitani, come egli lo met-
terebbe loro nelle mani.
5 Ed essi se ne rallegrarono, e patteg-

giarono con lui di dargli danari.
6 Ed egli promise di darglielo nelle ma-

ni ; e cercava opportunita di farlo scn::a

tumulto.

L' ultima pascfua ; la Santa Ceua.
(Mat. 26. 17—30, e rif.)

7 Or venne il giorno degli azzimi, nel

qual conveniva sacrificar la pasqua.
8 E Gesii mand6 Pietro e Giovanni, di-

cendo : Andate, apparecchiateci lapasqua,
acciocche la mangiamo.
9 Ed essi gli dissero : Ove vuoi che V ajv
parecchiamo ?

10 Ed egli disse loro : Ecco, quando sa-

rete entrati nella citta, voi scontrerete un
uomo, portando un testo 'pien d' accjua.;

seguitatelo nella casa ov' egli entrerk
11 E dite al padron della casa : 11 Mae-

stro ti manda a dire: Ov' e la stanza,
nella quale io mangero la pasqua co' niiei

discepoli?

12 Ed esso vi mostrera una gran sala ac-
concia

;
quivi apparecchiate la pasqua.

13 Essi dunque, andati, trovaron come egli

avea lor detto, e apparecchiaron la pasqua.
14 E (luando 1' ora fu venuta, egh si

mise a tavola, co' dodici apostoli.

15 Ed egli disse loro: lo ho gran-
demente desiderate di mangiar questa
pasqua con voi, innanzi che io soffra.

16 Perciocche io vi dico che non nc man-
ger6 piu, iinche tutto sia compiuto nel
regno di Dio.
17 E avendo preso il calice, rende gra-

zie, e disse: Prendete questo calice, e

distribuite/o tra voi

;

18 Perciocche, io vi dico che non berro

Siu del frutto della vigna, finch^ il regnu
i Dio sia venuto.
19 Poi, avendo preso il pane, rend6 gra-

zie, e /o ruppe, e lo diede loro, dicendo

:

(^uest' e il mio corpo, il quale h datt>

per voi ; fate questo in rammemorazione
di me.
20 Parimente ancora, dopo aver cenato,
diede loroW calice, dicendo : Questo calice

e il nuovo patto nel mio sangue, il (male
e sparso per voi.

• Rom. 13. 13. , 1 Piet. 4. 7. * 1 TcGS. 5. 2.
* Mat. 24. <2.
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11 maggiore come il minore. S. LUCA, 22. Gcsa in GheUemane.

21 Nel rimanente, ecco, la manodi colui
che mi tradisce e meco a tavola.

22E il Figliuol dell' uomo certo se ne
va, secondo ch' 6 determinato ; ma, guai
a quell' uomo per cui egli 6 tradito

!

23 Ed essi cominciarono a domandarsi
gli uni gli altri, chi fosse pur quel di loro
che farebbe ci6.

II maggiore sia come il minore.
(Mat. 20. 25—28, e rif.)

24 Or nacque ancora fra loro una con-
tesa, chi di loro paresse che fosse il mag-
giore".
25 Ma egli disse loro : I re delle genti

le signoreggiano, e coloro chehan podesta
sopra esse son chiamati benefattori.
26 Ma non gik cosi voi; anzi, il mag-

giore fra voi sia come il minore, e quel
che regge come quel che ministra.
27 Perciocch^, quale h il maggiore, colui

ch' 6 a tavola, o pur colui che serve ? non
^ egli colui ch' e a tavola? or io sono in
mezzo di voi come colui che serve.

28 Or voi siete quelli che siete perseve-
rati meco nelle mie tentazioni.
29 Ed io altresi vi dispongo il regno,

siccome il Padre mio me 1' ha disposto

;

30 Acciocch^ voi mangiate, e beviate,
alia mia tavola, nel mio regno ; e sediate
sopra de' troni, giudicando le dodici tribii

d' Israele *.

Pietro avvisato.
(Mat. 26. 33-35, e rif.)

31 II Signore disse ancora : Simone, Si-
mone, ecco, Satana ha richiesto di va-
giiarvi, come si vaglia il grano.
32 Ma io ho pregato per te, acciocche la

tua fede non venga meno ; e tu, quando
un giorno sarai convertito, conferma i tuoi
fratelli.

33 Ma egli disse : Signore, io son presto
ad andar teco, e in prigione, e alia
morte.
34 Ma Gesu disse: Pietro, io ti dico
che il gallo non cantera oggi, prima che
tu non abbi negate tre volte di conoscermi.

Le due spade,

:J5 Poi disse loro : Quando io vi homan-
dati senza borsa, e senza tasca, e senza
scarpe, avete voi avuto mancamento di
cosaalcuna*^? Ed essi dissero : Di niuna.
36 Disse loro adunque : Ma ora, chi ha
una borsa tolgala ; parimente ancora una
tasca; e chi non ne havenda la sua vesta,
e comperi una spada.
37 Perciocch^, io vi dico che conviene
che eziandio questo ch' h scritto sia adem-
piuto in me : Ed egli 6 stato annoverato
fra i malfattori*^. Perciocch^ le cose, che
sono scritte di me, hanno il Io?' compi-
mento.

3 S Ed essi dissero : Signore, ecco qui due
spade. Ed egli disse loro : Basta.

Gesii in Ghetsemane.
(Mat. 26. 36—46. e rif.)

39 Poi, essendo uscito, and6, secondo la
sua usanza, al monte degli Ulivi ; e i suoi
discepoli Io seguitavano anch' essi.

40 E giunto al luogo, disse loro : Orate,
ch6 non entriate in tentazione.
41 Allora egli fu divelto da loro, quasi
per una gettata di pietra; e postosi in-
ginocchioni, orava,
42 Dicendo: Padre, oh! volessi tu tra-

sportar da me questo cahce! ma pure,
non la mia volontk, ma la tua sia fatta.

43 E un angelo gli apparve dal cielo
confortandolo''.
44 Ed egli, essendo in agonia/, orava vie

piu intentamente ; e il suo sudore divenns
simile a grumoli di sangue, che cadevano
in terra.

45 Poi, levatosi dall' orazione, venne
a' suoi discepoli, e trovo che dormivano
di tristizia,

46E disse loro : Perch^dormite? levatevi,
e orate, ch6 non entriate in tentazione.

Arresto di Gesii.
(Mat. 26. 47—56, e rif.)

47 Ora, mentre egli parlava ancora, ecco
una turba ; e colui che si cliiamava Giuda,
uno de' dodici, andava davanti a loro, e si

accosto a Gesu per baciarlo; perciocche
egli avea loro dato questo segno : Colui
che io bacer6 h desso.
48 E Gesu gli disse : Giuda, tradisci tu

il Figliuol deir uomo con un bacio?
49 E coloro cA' erano della compagnia

di Gesu, veggendo che cosa era per av-
venire, dissero : Signore, percoteremo noi
con la spada ?

50 E un certo di loro percosse il servi-
tore del sommo sacerdote, e gli spiccc)

r orecchio destro.

51 Ma Gesu fece lor motto, e disse : La-
sciate, non piu. E toccato 1' orecchio di
colui, Io guari.
52 E Gesu disse a' principali sacerdoti,

e a' capi del tempio, ed agli anziani,
ch' eran venuti contro a lui: Voi siete
usciti contro a me con ispade, e con aste,

come contro a un ladrone.
53 Mentre io era con voi tuttodi nel
tempio, voi non metteste mai le mani so-

pra me ; ma quest' e 1' ora vostra, e la po-
desta delle tenebre.

Gesu rinnegato da Pietro.
(Mat. 26.'69—75, e rif.)

54 Ed essi Io presero, e Io menarono, e
Io condussero dentro alia casa del sommo
sacerdote ; e Pietro Io seguitava da lungi.

55 E avendo essi acceso del fuoco in

" Luc. 9. i6, ecc. t Mat. 19. 33. " Mat. 10. 9.
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Qcsk davanti al Shiedrio. S. LUCA, 2:}. Gesii davanti a Pilato,

mezzo della corte, ed essendosi posti a se-

dere insieme, Pietro si sedette nel mezzo
di loro.

56 Or una certa fanticella, vedutolo seder
presso del fuoco, e guardatolo fiso, disse

:

Anche costui era con lui.

57 Ma egli lo rinneg6, dicendo : Donna,
ip nol conosco.
58 E poco appresso, un altro, vedutolo,

gli disse: Anche tu sei di quelli. Ma
Pietro disse : O uomo, non sono.
59 E infraposto lo spazio quasi d' un' o-

ra, un certo altro aff'ermava lo stesso, di-

cendo: In verita;-anche costui era con
lui; perciocche egli 6 Galileo.

(JO Ma Pietro disse: O uomo, io non so
quel che tu ti dici. E subito, parlando
egli ancora, il gallo cant5.
(Jl E il Signore, rivoltosi, riguard6 Pie-

tro, E Pietro si ramment5 la parola del
Signore, come egli gli avea detto : Avanti
che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre

volte.

62 E Pietro se ne usci, e pianse aniara-
mente.

Gesic davanti al Sineclrio.
(Mat. 26. 57—<)8, e rif.)

63 E coloro che tenevano Gesu lo scher-
nivano, percotendo/o.
64 E velatigli gli occhi, lo percotevano

in sulafaccia; e lo doniandavano, dicendo:
indovina chi e colui che ti ha percosso.
(55 Molte altre cose ancora dicevano con-

tro a lui, bestemmiando.
idii Poi, come fu giorno, gli anziani del

popolo, i principali sacerdoti, e gli Scribi,
si raunarono, e lo menarono nel lor con-
cistoro,

67 E gli dissero: Sei tu il Cristo? dic-
celo. Ed egli disse loro : Bench6 io vel
dica, voi nol crederete.
68 E se altresi io vi fo qualche doman-

da, voi non mi risponderete, e non mi la-

scerete andare.
69 Da ora innanzi il Figliuol dell' uomo
sedera alia destra della potenza di Dio.
70 E tutti dissero: Sei tu adunque il

Figliuol di Dio? Ed egli disse loro • Voi
lo dite, perciocche io lo sono.
71 Ed essi dissero : Che abbiam piu bi-
sognodi testimonianza? conciossiach^ noi
stessi V abbiamo udito dalla sua propria
bocca.

GesU davanti a Pilato ed Erode.
(Mat. 27. 1, 2, 11-31. e rif.)

00 ALLOKA tutta la moltitudine di
^*^^ loro si lev6, e lo men6 a Pilato.
2 E cominciarono ad accusarlo, dicendo.
Noi abbiam trovato costui sovvertendo la
nazione, e divietando di dare i tributi a
Cesare'', dicendo se essere il Cristo, il Re.

3 E Pilato Io domand6, dicendo: Sei

tu il Re de' Giudei? Ed egli, risponden-
dogli, disse : Tu il dici.

4 E Pilato disse a' principali sacerdoti,

e alle turbe: Io non trovo maleficio al-

cuno in quest' uomo *.

5 Ma essi facevan forza, dicendo : Egli
commuove il popolo, insegnando per tutta

la Giudea, avendo cominciato da Galilea
fin qua.
6 Allora Pilato, avendo udito nominar

Galilea, domand6 se quell' uomo era Ga-
lileo.

7 E risaputo ch' egli era della giurisdi-

zione di Erode''", lo rimando ad Erode, il

quale era anch' egli in Gerusalemme a
que' di.

8 Ed Erode, veduto Gesu, se ne ralle-

gro grandemente; perciocchfe da molto
tempo desiderava di vederlo '^

;
perche avea

udite molte cose di lui, e sperava veder
fargli qualche miracolo.
9 E lo domand6 per molti ragionamenti

;

ma egli non gli rispose nulla.

10 E i principali sacerdoti, e gli Scribi,

comparvero(7wivt, accusandolocon grande
sforzo.

11 Ma Erode, co' suoi soldati, dopo a-

verlo sprezzato, c schernito *^, lo vesti d' una
veste bianca, e lo rimandt) a Pilato.

12 Ed Erode e Pilato divennero amici
insieme in quel gionio/; perciocche per
r addietro eranostatiininimiciziafraloro.
13 E Pilato, chiamati insieme i princi-

pali sacerdoti, e i magistrati, e il popolo,
14 Disse loro : Voi mi avete fatto com-

parir quest' uomo davanti, come se egli

sviasse il popolo ; ed ecco, avendolo io

in presenza vostra esaminato, non ho
trovato in lui alcun maleficio di quelli

de' quali 1' accusate.

15 Ma non pure Erode; conciossiache
io vi abbia mandati a lui ; ed ecco, non
gli e stato fatto nulla, ondc egli sia giudi-
cato degno di morte.
16 Io adunque lo castigher6, e poi lo

liberero.

17 Or gli conveniva di necessita liberar

loro uno, ogni di di festa.

18 E tutta la moltitudine grid6, dicendo

:

Togli costui, e liberaci Barabba.
19 Costui era stato incarcerate per una

sedizione, fatta nella cittk, con omicidio.
20 Percit) Pilato da capo parl6 loro, de-
siderando liberar Gesii.

21 Ma essi gridavano in contrario, di-

cendo : Crocitiggilo, crocifiggilo.

22 Ed egli, la terza volta, disse loro:

Ma pure, che male ha fatto costui? io

non ho trovato in lui maleficio alcuno de-
gno di morte. Io adunque lo castighero,
e poi lo liberer6.

23 Ma essi facevano instanza con gran

• Mat. 17. 27; 22. 21. Mar. 12. 17.
/Fat. 4. 27.

» 1 Piet, 2. 22.
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Jja crocifissione. S. LUCA, 24. II seppdliinmUo.

giida, chiedendo che fosse crocifisso; e

ie lor grida e quelle de' principali sacer-

doti, SI rinforzavano.
24 E Pilato pronunzi6 che fosse fatto

ci6 che chiedevano.
25 E liber6 loro colui ch' era incarcerato
per sedizione, e per omicidio. il (luale essi

aveano chiesto; e rimise Gesu alia lor

volontk.

Gesii sulla via del Golgota.

26 E come essi lo menavano, presero un
certo Simon Cireneo, che veniva da' cam-
pi, e gli misero addosso la croce, per por-
tarla dietro a Gesu".
27 Or una gran moltitudine di popolo,

e di donne, lo seguitava, le quali ancora
facevano cordoglio, e lo lamentavano.
28 Ma Gesii, rivoltosi a loro, disse : Fi-

gliuole di Gerusalemme, non piagnete per
me; anzi, piagnete per voi stesse, e per
li vostri figliuoli.

29 Perciocche, ecco, i giorni vengono
che altri dirk : Beate le sterili ^ ! e heati i

corpi che non hanno partorito, e le mam-
melle che non hanno lattato

!

.30 AUora prenderanno a dire a' raonti

:

Cadeteci addosso ; ed a' colli : Copriteci °.

31 Perciocche, se fanno queste cose al

legno verde, che sara egli fatto al secco''?

.32 Or due altri ancora, cA' erano mal-
fattori, erano menati con iui, per esser
fatti morire.

La crociflssione.
(Mat. 27. 33—56, e rif.)

33 E quando furono andati al luogo,
detto del Teschio, crocitissero quivi Iui,

e i malfattori, 1' uno a destra, e 1' altro a
sinistra.

34 E Gesu diceva : Padre, perdona loro ^
?erciocch6 non sanno quel che si fanno.
'oi, avendo fatte delle parti de' suoi vesti-

menti, trassero le sorti.

35 E il popolo stava quivi, riguardando/;
ed anche i rettori, insiem col popolo, lo

heffavano, dicendo: Egli ha salvati gli

altri, salvi s6 stesso, se piu: costui e il

Cristo, r Eletto di Dio.
:}t) Or i soldati ancora lo schernivano, ac-

costandosi, e presentandogli dell' aceto

;

37 E dicendo: Se tu sei il Ee de' Giu-
dei, salva te stesso.

:38 Or vi era anche questo titolo, di so-

pra al suo capo, scritto in lettere , greche,

romane, ed ebraiche : COSTUI E IL RE
DE' GIUDEI.
39 Or r uno de' malfattori appiccati lo

ingiuriava, dicendo: Se tu sei il Cristo,

salva te stesso, e noi.

40 Ma r altro, rispondendo, lo sgridava,
dicendo : Non hai tu timore, non pur di

Dio, essendo nel medesimo supplizio ?

41 E noi di vero vi siam giustamente,
perciocche riceviamo la condegna pena
de' nostri fatti

j
ma costui non ha com-

messo alcun misfatto.
42 Poi disse a Gesu : Signore, ricor-

dati di me, quando sarai venuto nel tuo
regno.
43 E Gesu gli disse : lo ti dico in verita,

che oggi tu sarai meco in paradiso.
44 Or era intorno delle sei ore, e si fecer
tenebre sopra tutta la terra, infino alle

nove.
45 E il sole scur6, e la cortina del tem-

pio si fend^ per lo mezzo.
46 E Gesu, dopo aver gridato con ^ran

voce, disse: Padre, io rimetto lo spirito

mio nelle tue mani^. E detto questo,
rendd lo spirito.

47 E il centurione, veduto ci6 ch' era
avvenuto, glorified Iddio, dicendo: Ve-
ramente quest' uomo era giusto.

48 E tutte le turbe, che si erano rau-
nate a questo spettacolo, vedute le cose
ch' erano avvenute, se ne tornarono, bat-

tendosi il petto.

II seppellimento.
(Mat. 27. 57—66, e rif.)

49 Ora, tutti i suoi conoscenti, e le donne
che r aveano insieme seguitato da Gali-
lea, si fermarono da lontano, riguardando
queste cose.

50 Ed ecco un certo uomo, chiamato per
nome Giuseppe, ch' era consigliere, uomo
da bene, e diritto

;

51 II qual non avea acconsentito al

consiglio, n^ all' atto loro; ed era da
Arimatea, cittk de' Giudei; e aspettava
anch' egli il regno di Dio

;

52 Costui venne a Pilato, e chiese il

corpo di Gesu.
53 E trattolo giu di croce, V involse in
un lenzuolo, e lo mise in un monumento
tagliato in una roccia, nel quale niuno era
stato ancora posto.

54 Or quel giorno era la preparazion
dellafesta, e il sabato soprastava.

55 E le donne, le quali eran venute in-

sieme da Galilea con Gesii, avendo segui-

tato Giuseppe, riguardarono il monumen-
to, e come il corpo d' esso vi era posto.

56 Ed essendosene tornate, apparecchia-
rono degli aromati, e degli olii odoriferi,

e si riposarono il sabato, secondo il co-

raandamento''.

La risurrezione.
(Mat. 28. 1—10, e rif.)

QA E NEL primo giorno della settima-
^'*" na, la mattina molto per tempo,
esse, e certe alti'e con loro, vennero al

monumento, portando gli aromati che
avean preparati.

" Mat. 27. 32. * Mat. 24. 19, « Is. 2. 19. Os. 10. 8. Apoc. 6. 16 ; 9. 6. «* 1 Piet. 4. 17, 18.

' Mat. 5. 44. Fat. 7. 60. 1 Cor. 4. 12. / Sal. 22. 17. ^ Sal. 31. 5. 1 Piet. 2. 23. * Es. 20. 10,
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La risurrezione. S. LUCA, 24. / discepoli di EmmattSi

2 E trovarono la pietra rotolata dal mo-
ilumento.
:} Ed entrate dentro, non trovarono il

corpo del Signore Gesu.
4 E mentre stavano perplesse di cio,

ecco, due uomini sopraggiunsero loro, in

vestimenti folgoranti.

5 1 quali, essendo esse impaurite, e chi-

nando la faccia a terra, disser loro : Perche
cercate il vivente tra i morti?
6 Egli non h qui, ma e risuscitato ; ri-

cordatevi come egli vi parlo, mentre era
ancora in Galilea

;

7 Dicendo che conveniva clie il Fi-

Sliuol deir uomo fosse dato nelle mani
egli uomini peccatori, e fosse crocifisso,

e al terzo giorno risuscitasse.

8 Ed esse si ricordarono delle parole
d' esso.

9 Ed essendosene tornate dal monu;
mento, rapportaronotutte queste coseagli
undici, e a tutti gli altri.

10 Or quelle clie dissero queste cose
agli apostoli erano Maria Maddalena, e

Giovanna, e Maria, madre di Giacomo ; e

le altre cIl' eran con loro".

11 Ma le lor parole parvero loro un va-
neggiare, e non credettero loro*.

12 Ma pur Pietro, levatosi, corse al mo-
numento ; e avendo guardato dentro, non
vide altro che le lenzuola, che giacevano
quivi; e se ne and5, maravigliandosi tra

*6 stesso di cio ch' era avvenuto.

/ due discepoli sulla via di Emmaus.

13 Or ecco, due di loro in quello stesso

giorno andavano in un castello, il cui no-
me era Emmaus, distante da Gerusalem-
me sessantastadi'^.

14 Ed essi ragionavan fra loro di tutte

queste cose, ch' erano avvenute.
15 E avvenne che mentre ragionavano

e discorrevano insieme, Gesu si accost6, e
si mise a camminar con loro.

16 Or gli occhi loro erano ritenuti, per
non conoscerlo '^.

17 Ed egli disse loro : Quali son questi
ragionamenti, che voi tencte tra voi, cam-
ramando? e perche siete mesti?
18 E r uno, il cui nomc era Cleopa'', ri-

spondendo, gli disse : Tu solo, dimorando
in Gerusalemme, non sai le cose che in
essa sono avvenute a questi giorni?
19 Ed egli disse loro: Quaii? Ed essi

gli dissero : II fatto di Gesu Nazareno, il

quale era un uomo profeta, potente in
opere, e in parole, davanti a Dio. e da-
vanti a tutto il popoloA
20 E come i principah sacerdoti, e i no-

stri magistrati T hanno dato ad esser giu-
dicato a morte, e 1' hanno crocilisso.

21 Or noi speravamo ch' egli fosse colui
che avesse a riscattare Israele; ma an-
cora, oltre a tutto ci6, bench^ sieno tre

giorni che queste cose sono avvenute;
22 Certe donne d' infra noi ci hanno fatti

stupire; perciocche, essendo andate la

mattina a buon' ora al monumento

;

23 E non avendo trovato il corpo d' esso,

son venute, dicendo d' aver veduta una
visione d' angeli, i quali dicono ch' egli

vive.

24 E alcuni de' nostri sono andati al mo-
numento, ed hanno trovato cosi, come lo

donne avean detto ; ma non han veduto
Gesu.
25 Allora egli disse loro : O insensati, e

tardi di cuore a credere a tutte le cose che
i profeti hanno dette

!

26 Non conveniva egli che il Cristo sof-

feris.se queste cose, e cost entrasse nella
sua gloria?

27 E cominciando da Mos6, e seguendo
per tutti i profeti, dichiar6 loro in tutte
le scritture le cose c/i eran di lui^.
28 Ed essendo giunti al castello, ove an-
davano, egli fece vista d' andar piu lungi.
29 Ma essi gli fecer forza, dicendo : Ki-
mani con noi, perciocche ei si fa sera, e il

giorno 6 gia dichinato. Egli adunque
entro nelV aihergo, per rimaner con loro.

30 E quando egli .si fu messo a tavola
con loro, prese il pane, e fece la benedi-
zione ; e votiolo, lo distribui loro \
31 E gli occhi loro furono aperti, e lo

riconobbero ; ma egli spari da loro.

32 Ed essi dissero 1' uno all' altro : Non
ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli

ci parlava per la via, e ci apriva le scrit-

ture?

33 E in quella stessa ora si levarono, e
ritornarono in (ierusalemme, e trovarono
raunati gli undici, e quelU c/i' erano con
loro.

34 I quali dicevano : 11 Signore h vera-
mente risuscitato, ed e appanto a Simone*.
35 Ed essi ancora raccontarono le cose
avvenute loro per la via, e come egli era
stato riconosciuto da loro nel rompere il

pane.

Apparizione di Gesu actii undici.
(Giov. 20. 1!), eec.)

36 Ora, mentre essi ragionavano queste
cose, Gesu stesso comj;arvc nel mezzo di
loro', e disse loro. Pace a voi.

37 Ma essi, smarriti, e impauriti, pen-
savano vederc uno si)iiii()"'.

38 Ed egli disse loro : Perche siete tur-
bati? e perch^ salgono ragionamenti
ne' cuori vostri?

39 Vedete le mie mani, e i miei piedi

;

' Mar. IG. 12. <* Giov. 20. 14; 21. 4.
'J Gen. 8. 1.5; 22. 18. Num. 21. 9.

'Giov. 19. 2.1

Deut. IS. 1.5. Sal.

* Luc. 8. 2, 3. i Mar. IG. 11.

/Mat. 21. 11. Luc. 7. IG. Giov. 3.2. - -jkh. ,>. i.>, i.^. la. j^nwn. ^j. ». xjcui. m. i.k »->i»i.

16.9, 10; 22. Is. 7 14; 9. 5, 6; 40. 10, 11 ; 50. G; 53. Ger. =2ii. 5; 33. 14. 15. Kzec. 34. 2.'<. Dan. 9. 24.
Mic. 7. 20. Mai. 3. 1 ; 4. 2. i^ Mat. 14. 19. * 1 Cor. 15. 5. ' Mar. 16. 14. "* Mar. <J. 4fl.
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Geshdppare agli undid. S. GIOVANNI, 1. Gesii ritorna in cielo.

perciocch^ io son desso : palpatemi, c ve-

dete ; conciossiache uno spirito noii abbia
came, nh ossa, come mi vedete avere".

40 E detto questo, mostro lore le mani,
e i piedi.

41 Ma, non credendo essi ancora per 1' al-

legrezza, e maravigliandosi, egli disse loro:

Avete voi (jui alcuna cosa da mangiare?
42 Ed essi gli diedero tin pezzo di pesce

arrostito, e di un fiale di mele.
43 Ed egli, presolo, mangi6 in lor pre-

senza *.

44 Poi disse loro : Questi sono i ragio-

naraenti che io vi teneva essendo ancora
con voi : che conveniva che tutte le cose
scritte di me nella legge di Mose, e ne' pro-
feti, e ne' salmi, fossero adempiute.
45 Allora egli aperse loro la mente, per

intendere le scritture.

4fi E disse loro : Cosi h scritto, e cosi
conveniva che il Cristo sofferisse, e al

terzo giorno risuscitasse da' morti*';

47 E che nel suo nome si predicasse
penitenza, e remission de' peccati, fra

tutte le genti^, cominciando da Gerusa-
lemme.
48 Or voi siete testimoni di queste

cose ®.

49 Ed ecco, io mando sopra voi la pro-
messa del Padre mio^; or voi, dimorate
nella citta di Gerusalemme, finch6 siate

rivestiti deila virtu da alto.

L' ascensione.
(Fatti 1. 9—11.)

50 Poi li menb fuori fino in Betania ; e

levate le mani in alto, li benedisse.
51 E avvenne che mentre egli li benc-

diceva, si diparti da loro, ed era portato
in su nel cielo^.

52 Ed essi, adoratolo, ritornarono in
Gerusalemme con grande allegrezza.

53 Ed erano del continuo nel tempio'',
lodando, e benedicendo Iddio. Amen.

EVANGELO DI SAN GIOVANNI.
La Parolafatta came.

1 NEL principio la Parola era, e la Pa-
•^ rola era appo Dio «, e la Parola era
Dio.
2 Essa era nel principio^ appo Dio.
3 Ogni cosa h stata fatta per essa; e

senz' essa niuna cosa fatta e stata fatta'".

4 In lei era la vita, e la vita era la luce
degli uomini".
5 E la luce riluce nelle tenebre, e le

tenebre non 1' hanno corapresa ".

6 Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui
nome era Giovanni.
7 Costui venne per testimonianza, affin

di testimoniar della Luce, acciocch^ tutti

credessero per lui.

8 Egli non era la Luce, anzi era man-
dato per testimoniar della Luce.
9 Colui, che e la Luce vera, la quale il-

lumina ogni uomo che viene nel mondo,
era.
'10 Era nel mondo, e 11 mondo h stato
fatto per esso; ma il mondo non 1' ha
conosciuto.
11 Egli h venuto in casa sua, e i suoi non
r hanno ricevuto.
12 Ma, a tutti coloro che I' hanno ricevuto,

i quali credono nel suo nome, egli ha data

questa ragione, d' esser fatti figliuoli di
Dio^;
13 I quali, non di sangue, ne di volenti

di carne, n6 di volontk d' uomo, ma son
nati da Dio*.
14 E la Parola h stata fatta carne '', ed e

abitata fra noi (e noi abbiam contemplata
la sua gloria, gloria, come deir unigenito
proceduto dal Padre), plena di grazia, e di

veritk.

Testimonianza di Giovanni Battlsta.
(Mat.3. 1—12, erif.)

15 Giovanni testimoni6 di lui*, e grido,

dicendo : Costui e quel di cui io diceva

:

Colui che vien dietro a me mi b antiposto,

perciocche egli era prima di me.
16 E noi tutti abbiam ricevuto della sua

pienezza^ e grazia per grazia.

17 Perciocche la legge 6 stata data per
Mose, ma la grazia, e la veritk 6 awenuta
per Gesu Cristo".
18 Niuno vide giammai Iddio ;

1' unige-
nito Figliuolo, ch' e nel seno del Padre, e
quel che 1' ha dichiarato".

19 E questa e la testimonianza di Gio-
vanni, quando i Giudei da Gerusalemme
mandarono de' sacerdoti, e de' Leviti, per

i domandargli : Tu chi sei ?

" Giov. 20. 20, 27. » Fat. 10. 41. ' ver. 27. e rif. ^ Gen. 12. 3. Is. 49. 6. Fat. 13. 38, 39, 46
' Giov. IT>. 27. Fat. 1. 8, 22; 2. 32. /Is. 44. 3. Gioele 2. 28. Giov. 14. 16, 26 ; 15. 26; 16. 7. Fat"

•" 2 Re 2. 11. Ef. 4. 8. '« Fat. 2. 46 ; 5. 42. < Prov. 8. 22—30. 1 Giov. 1. 1, 21. 4; 2. 1, ecc. _.. ..

,

^ Gen. 1.1. '"Ef. 3. 9. Col. 1. 16, 17. " Giov. 5. 26 ; 9. 5
Gal. 3. 26. 2 Piet. 1. 4. i Giov. 3. .5, ecc. 1 Piet. 1. 2;{.

-3. 16. Eb. 2. 14. 16, 17. ' Mat. 3. 1, erf. ' Giov. 3. 34.
5. 21 ; 6. 14. " Mat. 11. 27. 1 Tim. 1. 17 ; 6. 16.
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"X' AgneUo di DioT s. aiov
20 Ed egli riconobbe clii egH era, e nol
neg6; anzi lo riconobbe, dicg/ic^o; lonon
sono ii Cristo.

21 Ed essi gli domandarono: Che sei

adunque? Sei tu Elia"? Ed egli disse:

lo nol sono. Sei tu il Profeta*? Ed egli

rispose: No.
22 Essi adunque gli dissero: Chi sei?

acciocche rendiamo risposta a coloro che
ci hanno niandati ; che dici tu di te stesso ?

23 Egli disse: lo aon, la voce di colui

che grida nel deserto : Addirizzate la via

del Signore, siccome il profeta Isaia ha
detto^
24 Or coloro ch' erano stati mandati

erano d' infra i Farisei.

25 Ed essi gli domandarono, e gli dis-

sero : Percli6 dunque battezzi, se tu non
sei il Cristo, ne Elia, ne il profeta ?

26 Giovanni rispose loro, dicendo: lo
battezzo con acqua*^; ma nel mezzo di voi
e presente uno, il qual voi non conosccte.

27 Esso 6 colui che vien dietro a me, il

qual mi h stato antiposto, di cui io non
son degno di sciogliere il correggiuol della

Scarpa.

28 Queste cose awennero in Betabara,
di Ik dal Giordano, ove Giovanni battez-

zava.

29 11 giomo seguente, Giovanni vide
Gesii che veniva a lui, e disse: Ecco
r AgneUo di Dio^, che toglie il peccato
del mondo/.
30 Costui 6 quel del quale io diceva:

Dietro a me viene un uomo, il qual mi e
antiposto

;
perciocche egli ei-a prima di me.

31 E quant' e a me^ io nol conosceva

;

ma, acciocch^ egli sia manifestato a I-

sraele, per cio son venuto, battezzando con
acqua.
32 E Giovanni testimonio, dicendo : Io
ho veduto lo Spirito, ch' e sceso dal cielo

in somiglianza di colomba, e si 6 fermato
sopra lui^.

^ E quant' h a me, io nol conosceva

;

ma colui che mi ha mandato a battezzar
con acqua mi avea detto : Colui sopra il

quale tu vedrai scender lo Spirito, e fer-

marsi, e quel che battezza con lo Spirito
Santo.
.
34 Ed io r ho veduto, e testifico che co-

stui ^ il Figliuol di Dio.

Iprimi dhcepoli di Gesu.

35 II giorno seguente, Giovanni di nuovo
si ferm6, con due de' suoi discepoli.

36 E avendo riguardato in faccia Gesu
che camminava, disse: Ecco 1' Agnello
di Dio.
'^ E i due discepoli 1' udirono parlare, e
seguitarono Gesu.

ANNI, 2. / primi discepoli

38 E Gesu, rivoltosi, c veggendo che lo

seguitavano, disse loro : Che cercate ? Kd
essi gli dissero: Eabbi (il che, interprc-
tato, vuol dire: Maestro), dove dimori:
39 ;Egli disse loro : Venite, e vedete/o.

Essi adunque andarono, e videro ove egli

dimorava, e stettero appresso di lui quel
giorno. Or era intorno le dieci ore.

40 Andrea, fratello di Simon Pietro 'S era
uno de' due, che aveano udito quel ragio-
iiamento da Giovanni, e avean seguitato
Gesu,
41 Costui trov6 11 primo il suo fratello

Simone, e gli disse : Noi abbiani trovato
il Messia ; il che, interpretato, vuol dire

:

II Cristo II;

42 E lo men6 da Gesu. E Gesu, riguar-
datolo in faccia, disse : Tu sei Simone, fi-

gliuol di Giona; tu sarai chiamato Cefa',
che vuol dire : Pietra.
43 II giorno seguente, Gesu voile an-
dare in Galilea, e trov5 Eilippo, e gU
disse : Seguitami.
44 Or Eilippo era da Betsaida, della

citta d' Andrea e di Pietro.
45 Eilippo trovo Natanaele, e gli disse

:

Noi abbiam trovato colui, del quale Jlose
nella legge, ed i profeti hanno scritto*;

eke e Gesu, ligliuol di Giuseppe, die i

da Nazaret.
46 E Natanaele gli disse: Puo egli es-

servi bene alcuno da Nazareth Eilippo
gli disse : Vieni, e vedi.

47 Gesii vide venir Natanaele a se, c
disse di lui: Ecco veramente un Israeli-

ta, nel quale non vi h frode alcuna"*.
48 Natanaele gli disse: Onde mi co-

nosci? Gesu rispose, e gli disse: Avanti
che Eilippo ti chiamasse, quando tu eri

sotto il hco, io ti vedeva.
49 Natanaele rispose, e gli disse: Mjie-

stro, tu sei il Eighuol di Dio ; tu sei il Ec
d' Israele.

50 Gesu rispose, e gli disse: Perciocche
io ti ho detto ch' io ti vedeva sotto il fico,

tu credi; tu vedrai cose maggiori di

queste.

51 Poi gli disse : In veritk, in verity, io

vi dico, clie da ora innanzi voi vedrete il

cielo aperto, e gli angeli di Dio ealienti,

e discendenti sopra il Eigliuol dell' uomo".

Le nozze di Cana ; V acqua mutata in vino.

O E TKE giorni appresso, si fecero del-^ le nozze in Cana di Galilea, e la

madre di Gesu era quivi.

2 Or anche Gesu, co' suoi discepoli, fu
chiamato alle nozze.

3 Ed essendo venuto meno il vino, la

madre di Gesu gli disse : Non hanno piii

vino.

" Mai. 4. 5. > Deut. 18. 15, 18. *" Is. 40. 3. <* Mat. S. 11. ' Es. 12. 3, ecc Is. .53. 7.
Apoc. 5. 6, ecc.

. / 1 Piet. 5J. 24. ' Mat. 3. 16, e rif. a Mat. 4. 18. ^ QxoH-.VUnto.
< Mat. 16. 18. ' Gen. 3. 15; 4'J. 10. Deut. 18. 18. Is. 7. 14; 9. ('.; .">3. 2. Mic. 5. 2. Liio. 21.27.
*"«»!. 82. 2. Rom. 2.28, 2t>. . "Gen. 2:. 12. Mat. Ml. Luc 2. U, lU; 22. 43 j 24. 4. Fat. 1. 10.

847.



Le nozze di Cana. S. GIOVANNI, 3. Gesii e Nicodemo,

.4 Gesu le disse : Che v' ^ fra te e me, o
donna? 1' ora mia non h ancora venuta.
5 Sua madre disse a' servitori : Fate tutto

ci6 ch' egli vi dira.

6 Or quivi erano sei pile di pietra,

poste secondo 1' usanza della purificazion

de' Giudei ", le quali contenevano due, o
tre raisure grandi per una.
7 Gesu disse loro : Empiete d' acqua le

pile. Ed essi le empierono fino in cima.
8 Poi egli disse loro: Attignete ora, e

portatelo alio scalco. Ed essi gliel por-
tarono.
9 E come lo scalco ebbe assaggiata 1' ac-

qua ch' era stata fatta vino, (or egli non
sapeva onde quel vino si fosse, ma ben lo

sapevano i servitori che aveano attinta
r acqua), chiam6 lo sposo,
10 E gli disse: Ogni uomo presenta
prima il buon vino ; e dopo che si h be-
vuto largamente, il men buono; ma tu
hai serbato il buon vino infino ad ora.

11 Gesu fece questo principio di mira-
coli in Cana di Galilea, e manifesto la

sua gloria; e i suoi discepoli credettero
in lui.

12 Dopo questo discese in Capernaum,
egli, e sua madre, e i suoi fratelli, e i suoi
discepoli, e stettero quivi non molti gior-

ni.

Gesu purifica il tempio.
(Mat. 21. 12, ecc, e rif.)

13 Or la pasqua de' Giudei era vicina;
e Gesu sali in Gerusalemme^
14 E trovo nel tempio colore che ven-

devano buoi, e pecore, e colombi; e i

cambiatori che sedevano.
15 Ed egli, fatta una sferza di cordi-

celle, li cacci6 tutti fuor del tempio, in-

sieme co' buoi, e le pecore; e sparse la

moneta de' cambiatori, e riversb le tavole.
16 E a coloro che vendevano i colombi

disse: Togliete di qui queste cose; non
fate della casa del Padre mio una casa di
mercato.

1

7

E i suoi discepoli si ricordarono ch' e-

gli 6 scritto ; Lo zelo della tua casa mi
ha roso*^.

18 Perci6 i Giudei gli fecer motto, e
dissero : Che segno ci mostri, che tu fai

coteste cose?
19 Gesu rispose, e disse loro: Disfate

(jueato tempio, e in tre giorni io lo ridi-

rizzer6'^.

20 Laonde i Giudei dissero : Questo tem-
pio b stato edificato in quarantasei anni,
e tu lo ridirizzeresti in tre giorni ?

21 Ma egli diceva del tempio del suo
corpo ^.

22 Quando egli adimque fu risuscitato

da' morti, i suoi«discepoli si ricordarono
ch' egli avea lor detto questo ; e credet-
tero alia scrittura, e alle parole che Gesu
avea dette.

23 Ora, mentre egli era in Gerusalemme
nella pasqua, nella festa, molti credettero
nel suo nome, veggendo i suoi miracoli
ch' egli faceva,
24 Ma Gesu non fidava loro s6 stesso,

perciocch6 egli conosceva tutti,

25 E perciocche egli non avea bisogno
che alcuno gli testimoniasse dell' uomo,
conciossiach^ egli stesso conosceva quello
ch' era nell' uomo/.

Gesu ammaestra Nicodemo sulla nuova nascita.

Q OR v' era un uomo, d' infra i Farisei,
^ il cui nome era Nicodemo, rettor

de' Giudei.
2 Costui venne a Gesii di notte^, e gli

disse : Maestro, noi sappiamo che tu sei

un dottore venuto da Dio ; conciossiache
niuno possa fare i segni che tu fai, se Id-
dio non 6 con lui.

3 Gesu rispose, e gli disse: In verita,

in veritk, io ti dico, che se alcuno non e
nato di nuovo, non pu6 vedere il regno di
Dio'*.

4 Nicodemo gli disse: Come pu6 un
uomo, essendo vecchio, nascere? pu6 egli

entrare una seconda volta nel corpo di sua
madre, e nascere ?

5 Gesu rispose : In veritk, in verita, io

ti dico, che se alcuno non h nato d' acqua
e di Spirito \ non pu6 entrar nel regno di

Dio.
6 Ci6 che b nato della came e came;
ma ci6 che e nato dello Spirito 6 spirito.

7 Non maravigliarti ch io ti ho detto
che vi convien nascer di nuovo.
8 II vento soffia ove egli vuole, e tu odi

il suo suono, ma non sai onde egli viene,

n6 ove egli va; cosi ^ chiunque b nato
dello Spirito.

9 Nicodemo rispose, e gli disse: Come
possono farsi queste cose ?

10 Gesu rispose, e gli disse : Tu sei il

dottore d' Israele, e non sai queste cose ?

11 In veritk, in veritk, io ti dico, che
noi parliamo cib che sappiamo ^ e testi-

moniamo ci6 che abbiamo veduto; ma
voi non ricevete la nostra testimonianza.
12 Se io vi ho dette le cose ten'ene, e

non credete, come crederete, se io vi dico
le cose celesti ?

13 Or niuno 6 salito in cielo, se non colui

ch' e disceso dal cielo, cioe: il Figliuol

deir uomo, ch' b nel cielo ^.

14 E come Mosfe alz5 il serpente nel

deserto ", cosi conviene che il Figliuol del-

r uomo sia innalzato*";

' Mar. 7. 3, 4. * Es. 12. 14. Deut. 16. 1. 16. Giov. 5. 1 ; 6. 4 ; 11. .55. ' Sal. 69. 9.

^ Mat. 26. 61 ; 27. 40. * 1 Cor. 3. 16 ; 6. 19. 2 Cor. 6. 16. Col. 2. 9. / Giov. 6. 64. Apoc. 2. 2:i.

^ Giov. 7. .50 ; 19. 89. A Giov. 1. 13. Gal. 6. 1.5. 1 Piet. 1. 2.3. i Fat. 2. 38. ' Giov. 1. 18;
7. 16 ; S. 28. "• Giov. 6. 33, 38. " Num. 21. 8, 9. « Giov. 8. 2S : 12. 33.
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Giovanni esalta Gesu. S. GIOVANNI, 4. La Samarita/na.

15 Acciocche chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna.

16 Perciocch^ Iddio ha tanto amato il

mondo", ch' egli ha dato il suo unigenito
Figliuolo, acciocche chiunque crede in lui

nou perisca, ma abbia vita eterna.

17 Conciossiach^ Iddio non abbia man-
dato il suo Figliuolo nel mondo, accioc-

ch^ condanni il mondo ^ anzi, acciocche il

mondo sia salvato per lui.

18 Chi crede in lui non sark condaunato'^,

ma chi non crede gia h condannato, per-

ciocch^ non ha creduto nel nome dell' u-

nigenito FigUuol di Dio.
19 Or questa k la condannazione : che la

luce e venuta nel mondo, e gli uomini
hanno amate le tenebre piu che la luce,

perciocch^ le loro opere erano malvage.
20 Conciossiach^ chiunque fa cose mal-

vage odii la luce, e non venga alia luce,

acciocche le sue opere non sien convinte*^.

21 Ma colui che fa opere di veritk viene
alia luce, acciocche le opere sue sien pa-
lesate, perciocche son fatte in Dio.

Altra testimonianza di Giovanni Battista.

22 Dope queste cose, Gesu, co' suoi di-

scepoli, venne nel paese della Giudea, e
dimor6 quivi con loro, e battezzava^
23 Or Giovanni battezzava anch' egli in

Enon, presso di Salim, perciocche ivi erano
acque assai; e la gente veniva, ed era bat-

tezzata.

24 Conciossiach^ Giovanni non era an-
cora stato messo in prigione/.

25 Laonde fu mossa da' discepoli di Gio-
vanni una quistione co' Giudei, iutorno
alia puriticazione,

26 E vennero a Giovanni e gli dissero

:

Maestro, ecco, colui che era teco lungo il

Giordano, a cui tu rendesti testimonianza,
battezza, e tutti vengono a lui.

27 Giovanni rispose e disse: L' uomo
non pu6 ricevcr nulla, se non gli e dato
dal cielo^.

28 Voi stessi mi siete testimoni ch' io

ho detto : Io non sono il Cristo ; ma ch' io

son mandato davanti a lui ''.

29 Colui che ha la sposa e Io sposo *, ma
r amico dello sposo, che e presente, e

r ode, si rallegra grandemente della voce
dello sposo ; percio, questa mia allegrez-

za k compiuta.
30 Convien ch' egli cresca, e ch' io di-

minuisca.
31 Colui che vien da alto h sopra tutti ^

;

colui ch' e da terra 6 di terra, e di terra

parla; colui che vien dal cielo h sopra
tutti

;

32 E testifica ci6 ch' egli ha veduto ed

udito ; ma niuno riceve la sua testimo-
nianza.
33 Colui che ha ricevuta la sua testimo-
nianza ha suggellato che Iddio e verace"'.
34 Perciocche, colui che Iddio ha man-
dato parla le parole di Dio " ; conciossiache
Iddio non gli dia Io Spirito a misura.
35 II Padre ama il Figliuolo, e gli ha
data ogni cosa in mano ".

36 Chi crede nel Figliuolo ha vita eter-

na^, ma chi non crede al Figliuolo, non
vedrk la vita, ma I'ira di Dio dimora
sopra lui.

La donna di Samaria.

A QUANDO adunque il Signore ebbe
* saputo che i Farisei aveano udito, che
Gesu faceva, e battezzava put discepoli

che Giovanni

;

2 (Avvegnach6 Gesu stesso non battez-
zasse, ma i suoi discepoli;)

3 Lasci5 la Giudea, e se ne ando di

nuovo in Galilea.

4 Or gli conveniva passar per Io paesedi
Bamaria.
5 Venne adunque ad una citta del paese

di Samaria, detta Sichar, c/<ee presso del-

la possessione, la quale Giacobbe diede a
Giuseppe, suo figliuolo^.

6 Or quivi era la fontana di Giacobbe.
Gesu adunque, afifaticato del cammino, se-

deva cosi in su la fontana; or era intorno
alle sei ore.

7 E una donna di Samaria venne, per
attigner dell' acqua. U Gesu le disse

Dammi da here.

8 (Perciocche i suoi discepoli erano anda
ti nella citta, per comperar da mangiare.;
9 Laonde la donna Samaritana gli disse

Come, essendo Giudeo, domandi tu da
here a me, che son donna Samaritana'
conciossiache i Giudei non usino co' Sa
maritani^.
10 Gesu rispose, e le disse : Se tu cone

scessi il dono di Dio, e chi ^ colui che ti

dice: Dammi da here, tu stessa gUene
avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato
deir acqua viva *.

11 La donna gli disse : Signore, tu non
hai pure alcun vaso da attignere, e il

pozzo h profondo? onde adunque hai quel-
r acqua viva?
12 Sei tu maggiore di Giacobbe, nostro

padre, il qual ci diede questo pozzo, ed
egli stesso ue bewe, e i suoi figliuoli, e il

suobestiame?
13 Gesu rispose, e le disse: Chiunque

beve di quest acqua, avrk ancor sete

;

14 Ma, chi berra dell' acqua ch' io gli

dar6 non avra giammai in etemo sete;

" Rom. 5. 8.
' GioT. 4. 1, 2.

Apoc. 21. 9, ecc.
P Rom. 1. 17, 13.
* Zac. 13. 1.

1 Giov. 4. 9. l> Luc. 9. r>6. Giov. 8. 11. 15; 12. 47.
/ Mat. 14. S. ' Giac. 1. 17. >" Giov.
' Giov. 8. 2;i. Fil. 2. 9. ™ 1 Giov. 5. 10. '

« Gen. 38. 19; 48. 22. Gioa. 24. 32.
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La Samarltana. S. GIOVANNI, 4. II figl'lo ddV vjfficiale rcale.

anzi, r acqua ch' io gli dar6 diverra in lui

una fonte d' acqua saliente in vita eterna *.

15 La donna gli disse : Signore, dammi
cotest' acqua, acciocche io non abbia
pill sete, e non venga piu qua ad atti-

gnerne.
16 Gesu le disse : Va, chiama il tuo ma-

rito, e vieni qua.
17 La donna rispose, e gli disse : Io non
ho marito. Gesu le disse : Bene hai detto

:

Non ho marito.
18 Perciocche tu hai avuti cinque ma-

riti, e quello die tu hai era ncn e tuo
marito ; questo hai tu detto con verity.

19 La donna gli disse : Signore, io veggo
che tu sei profeta.

20 1 nostri padri hanno adorato in que-
sto monte ; e voi dite che in Gerusalem-
me h il luogo ove convicne adorare''.

21 Gesu le disse: Donna, credimi che
r ora viene, che voi non adorerete il

Padre nh in questo monte, ne in Gcru-
salemme *'.

22 Voi adorate cit) che non conoscete

;

noi adoriamo cic) che noi conosciamo ; con-
ciossiach^ la salute sia dalla parte de'

( Jiudei ^.

23 Ma r ora viene, e gia al presente t^,

che i veri adoratori adoreranno il Padre in

ispirito e verita : perciocche anche il Padre
domanda tali cne V adorino.
24 Iddio e Spirito : perci5, convien che

coloro che 1' adorano F adorino in ispirito

e vev'itk ®.

25 La donna gli disse : Io so che il Mes-
sia, il quale e chiamato Cristo, ha da
venire

;
quando esso sar^ venuto, ci an-

nunziera ogni cosa.

26 Gesu le disse: Io, che ti parlo, son
desso/.

27 E in su quello, i suoi discepoli ven-
nero, e si maravigliarono ch' egli par-

Insse con una donna ; ma pur niuno disse

:

Che domandi ? o : Che ragioni con lei ?

28 La donna adunque, lasciata la sua
secchia, se ne and6 alia citta, e disse alia

gente:
29 Venite, vedete un uomo che mi ha

detto tutto cio ch' io ho fatto ; non e cestui

il Cristo ?

. :30 Uscirono adunque della citta, e ven-
nero a lui.

/%

La mietiturat e gli operai.

31 Or in quel jne^BO 1 suoi discepoli Io

pregavano, dicendo * Maestro, mangia.
\^2 Ma egli disse ;|i)ro: Io ho da man-

giare un cibo,;il qual voi non sapete.

33 Laonde i discepoli dicevano 1' uno
air altro : Gli ha punto alcuno portato da
mangiare ?

34 Gesu disse loro : II mio cibo h ch' io

faccia la volonta di colui die mi ha man-
dato, e ch' io adempia 1' opera sua^.
35 Non dite voi che vi sono ancora
quattro mesi infino alia mietitura? ecco,

io vi dico : Levate gli occhi vostri, e ri-

guardate le contrade, come gia son bianche
da mietere'^
36 Or il mietitore riceve premio*, c ri-

coglie frutto in vita eterna ; accioccli6 il

seminatore, e il mietitore si rallegrino in-

sieme.
37 Conciossiache in questo quel dire sia

vero : L' uno semina, e Y altro miete.
38 Io vi ho mandati a mieter c\h in-

torno a che non avete faticato ; altri hanno
faticato, e voi siete entrati nella lor fatica.

39 Or di quella citta niolti de' Saniari-
tani credettero in lui, per le parole della
donna che testimoniava : Egli mi ha dette
tutte le cose che io ho fatte.

40 Quando adunque i Samaritani furon
venuti a lui, Io pregarono di dimorare ap-
presso di loro ; ed egli dimor6 quivi due
giorni.

41 E piu assai credettero in lui per la

sua parola.
42 E dicevano alia donna : Noi non cre-

diamo piu per le tue parole; perciocche
noi stessi V abbiamo udito, e sappianio
die costui h veramente il Cristo, il Sal-

vator del mondo.

Guarigione delflglio dell' vjjiciale realc.

43 Ora, passati que' due giorni, egli si

parti di la, e se ne and6 in GaliJea

;

44 Conciossiache Gesu stesso avesse tc-

stimoniato che un profeta non e onorato
nella sua propria patria'.

45 Quando adunque egli fu venuto in

Galilea, i Galilei Io ricevettero, avendo
vedute tutte le cose ch' egli avea iaXX*:-

in Gerusalemme nella festa; perciocche
anch' essi eran venuti alia festa,

46 Gesii adunque venne di nuovo in

Cana di Galilea, dove avea fatto dell' ac-

qua vino. Or v' era un certo ufficial realc,

il cui iigliuolo era infermo in Capernaum.
47 Costui, avendo udito che Gesii ci-a

venuto di Giudea in Galilea, and6 a lui,

e Io preg6 die scendesse, e guarisse il suo
figliuolo; perciocche egli stava per mo-
rire.

48 Laonde Gesu gli disse: Se voi non
vedete segni e miracoli, voi non crede^etc'".

49. L' ufficial reale gli disse : Signore.
scendi prima che il mio fanciullo muoia.
60 Gesu gli disse: Va, il tuo Iigliuolo

vive. E quell' uomo credette alia parola
che Gesu gli avea detta; e se ne andava.
51 Ora, come egli gik scendeva, i suoi

servitori gli vennero incontro, e gli rap-

portarono, e dissero : II tuo figliuolo vive.

*Giov. 6. 35, 58; 7. 38. * 1 Re 9. 3. 2 Cron. 7. 12. 'Mai. 1.11. 1 Tim. 2. 8. <i Rom. 9. 4, 5.

'2 Cor. 3. 17. . /Mar. 14. 61, 62. Cdox.'d.Wl. * Giov. 6. 118, ew. '< Mat. 9. 87. Luc. 10.2.
i Dan. It. o. ' Mat. 13. 57, c vif. '" 1 Cor. 1. •_2.
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II paralitico di Betesda. S. GIOVANNI, 5. II Figlio uno col Padre.

52 Ed egli domand6 loro dell' ora ch' e-

gli era stato meglio. Ed essi gli dissero

:

leri a sette ore la febbre lo lasci6.

53 Laonde il padre conobbe eh' eranella
stessa ora, che Gesu gli avea detto: II

tuo figliuolo vive ; e credette egli, e tutta

la sua casa.

54 Questo secondo segno fece di nuovo
Gesu, quando fu venuto di Giudea in

Galilea.

Ouarigione del paralitico di Betesda.

K DOPO queste cose v' era una festa
^ de' Giudei; e Gesu sali in Gerusa-
lemme.
2 Or in Gerusalerame, presso della porta

delle pecore, v' e una pescina, detta in
Ebreo Betesda, che ha cinque portici.

3 In essi giaceva gran moltitudine d' in-

fermi, di ciechi, di zoppi, di secchi, aspet-

tando il movimento dell' acqua.
4 Perciocche di tempo in tempo un an-

gelo scendeva nella pescina, ed intorbi-

dava r acqua ; e il prmio che vi entrava,
dopo r intorbidamento dell' acqua, era
sanato, di qualunque malattia egli fosse

tenuto.
5 Or quivi era un certo uomo, ch' era

stato infermo trentotto anni.

G Gesu, veduto costui giacere, e sapendo
che gid lungo tempo era stato infermo, gli

disse: Vuoi tu esser sanato?
7 L' infermo gli rispose: Signore, io

non ho alcuno che mi metta nella pe-
scina, quando 1' acqua ^ intorbidata; e

quando io vi vengo, un altro vi scende
prima di me.
8 Gesu gli disse: Levati, togli il tuo

letticello, e cammina".
9 E in quello stante quell' uomo fu sa-

nato, e tolse il suo letticello, e camminava.
Or in quel giorno era sabato.
10 Laonde i Giudei dissero a colui ch' e-

ra stato sanato : Egli h sabato ; non ti h
lecito di togliere il tuo letticello *.

11 Egli rispose loro: Colui che mi ha
sanato mi ha detto: Togli il tuo letti-

cello, e cammina.
12 Ed essi gli domandarono : Chi fe quel-

r uomo che ti ha detto : Togli il tuo letti-

cello, e cammina?
13 Or colui ch' era stato sanato non sa-

peva chi egli fosse ; perciocche Gesu s' era
sottratto dalla moltitudine ch' era in quel
luogo.
14 Di poi Gesu lo trov6 nel terapio, e

gli disse : Ecco, tu sei stato sanato ; non
peccar piu, che peggio non ti avvenga''".

15 Quell' uomo se ne and6, e rapportt)

a' Giudei che Gesu era quel che 1' avea
sanato.

Gesiv si dichiara Figlio di Die, uno col Padre.

16 E perci5 i Giudei perseguivano Gesu,
e cercavano d' ucciderlo, perciocche avea
fatte quelle cose in sabato.
17 Ma Gesu rispose loro : II Padre niio

opera infino ad ora, ed io ancora ope-
ro'^.

18 Perci6 adunque i Giudei cercavano
vie piu d' ucciderlo, perciocche non solo
violava il sabato, ma ancora diceva lii.-

dio esser suo Padre, facendosi uguale a
Dio.
19 Laonde Gesu rispose, e disse loro : In

verita, in verita, io vi dico, che il Fi-
gliuolo non puo far nulla da s^ stesso, ma
fa c\h che vede fare al Padre, perciocche
le cose ch' esse fa, il Figliuolo le fa an-
ch' egli simigliantemente.
20 Conciossiache il Padre ami il Fi-

gliuolo''', e gli mostri tutte le cose ch' egli

fa; ed anche gli mostrerk opere mag-
giori di queste, acciocche voi vi maravi-
gliate.

21 Perciocche, siccorae il Padre suscita
i morti, e li vivifica, cosi ancora il Fi-
gliuolo vivifica coloro ch' egli vuole/.
22 Conciossiache il Padre non giudichi
alcuno, ma abbia dato tutto il giudicio al
Figliuolo

;

23 Acciocche tutti onorino il Figliuolo,
come onorano il Padre ; chi non onora il

Figliuolo, non onora il Padre che F ha
mandato^.
24 In verita, in verity, io vi dico, che

chi ode la mia parola, e crede a colui che
mi ha mandato, ha vita eterna, e non
viene in giudicio; anzi h passato dalla
mortc alia vita'^.

25 In verita, in verity, io vi dico, che
r ora viene, e gid al presente e, che i

morti udiranno la voce del Figliuol di
Dio, e coloro che 1' avranno udita vive-
ranno *.

26 Perciocche, siccome il Padre ha vita
in se stesso, cosi ha dato ancora al Fi-
gliuolo d' aver vita in se stesso

;

27 E gli ha data podestk eziandfo di

far giudicio, in quanto egU e Figliuol
d' uomo ',

28 Non vi maravigliate di questo; per-
ciocche r ora viene, che tutti coloro clie

son ne' monumenti udiranno la sua
voce;
29 Ed usciranno^, coloro che avraimo

fatto bene, in risurrczion di vita ; e coloro
che avranno fatto male, in risurrezion di
condannazione".
30 Io non posso da me stesso far cosa
alcuna; io giudico secondo che io odo;
e il mio giudicio e giusto, perciocche io

"Mat. 9. 6. Mar. 2. 11. Luc. 5. 24. «• Mat. 12. 2. Luc. G. 2 ; 1.3. 14. ' Mat. 12. 4r>.

<* Giov. 9. 4 ; U. 10. * Mat. 3. 17. / Giov. 11. 25, 4,S. " 1 Giov. 2. 23. * Giov, 3. 16—18.
<Ef. 2. 1,5. Col.2. l.'{. ' Dan. 7. 13, 14. "'18.20.19. 1 Cor. 15. 52. 1 Tess. 4. IC.
" Mat. 25. 32, 3:i, 46.
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MolHplicazione dei pani. S. GIOVANNI, 6. Gesii cammina sulle acque.

non cerco la mia volonta^, ma la volontk
del Padre che mi ha mandate.
31 Se io testimonio di me stesso, la mia
testimonianza non h verace.

32 V 6 un altro che rende testimonian-
za di me, ed io so che la testimonianza
ch' egli rende di me h verace''.

.33 Voi mandaste a Giovannij ed egli

rendette testimonianza alia verita^.

34 Or io non prendo testimonianza da
iiomo alcuno, ma dico queste cose, accioc-

chh siate salvati.

35 Esso era una lampana ardente, e lu-

cente**; e voi volentieri gioiste, per un
breve tempo, alia sua luce.

36 Ma io ho la testimonianza maggiore
di quella di Giovanni, conciossiache le o-

pere che il Padre mi ha date ad adem-
piere; quelle opere, dico, le quali io fo,

testimoniano di me, che il Padre mio mi
lia mandato^
37 Ed anche il Padre stesso che mi ha
mandate ha testimoniato di me ; voi non
udiste giammai la sua voce, ne vedeste la

sua sembianza

;

38 E non avete la sua parola dimorante
in voi, conciossiache non crediate a colui

ch' egli ha mandato.
.39 Investigate le scritture/, perciocch^

voi pensate per esse aver vita eterna;

ed esse son quelle che testimoniano di

me^.
40 Ma voi non volete venire a me, ac-

ciocch6 abbiate vita''.

41 Io non prendo gloria dagli uomini.
42 Ma io vi conosco, che non avete 1' a-

mordi Dioin voi.

43 Io son venuto nel nome del Padre
mio, e voi non mi ricevete ; se un altro

viene nel suo proprio nome, quello rice-

verete.

44 Come potete voi credere, poiche pren-
dete gloria gli uni dagli altri, e non cercate
la gloria che viene da un solo Dio?
45 Non pensate che io vi accusi appo

il Padre ; v' 6 chi vi accusa, cioe : Mose,
nel qual voi avete riposta la vostra spe-

ranza*.

46 Perciocch^, se voi credeste a Mos6,
credereste ancora ame ; conciossiache esso
abbia scritto di me^
47 Ma, se non credete agli scritti d' esso,

come crederete alle mie parole ?

La moItipJicazione dei pani.
(Mat. 14. 15—21, e rif.)

Ci DOPO queste cose, Gesu se ne ando^ air altra riva del mar della Galilea,
che e il mar di Tiberiade.
2 E gran moltitudine Io seguitava, per-
ciocch6 vedevano i miracoli ch' egli faceva
negl' infermi.

3 Ma Gesu sali in sul monte, e quivi se-

deva co' suoi discepoli.

4 (Or la pasqua, la festa de' Giudei, era
vicina.)

5 Gesu adunque, alzati gli occhi, e veg-
gendo che gran moltitudine veniva a lui,

disse a Filippo : Onde comprerem noi del
pane, per dar da mangiare a costoro?
6 (Or diceva questo, per provarlo, per-

ciocche egli sapeva quel ch' era per fare.)

7 Filippo gli rispose : Del pane per du-
gento denari non basterebbe loro, perche
ciascun d' essi ne prendesse pure im
poco.
8 Andrea, fratello di Simon Pietro, 1' uno

de' suoi discepoli, gli disse

:

9 V e qui un fanciuUo, che ha cinque
pani d' orzo, e due pescetti ; ma, che 6 ci6
per tanti ?

10 E Gesu disse : Fate che gli uomini si

assettino. Or v' era in quel luogo erba
assai. La gente adunque si assett6, ed
erano in numero d'intorno a cinquemila*
11 E Gesu prese i pani, e rendute grazie,

li distribui a' discepoli, e i discepoli alia

gente assettata; il simigliante fece de'pe-
sci, quanti ne volevano.
12 E dopo che furon saziati, GesU disse

a' suoi discepoli : Eacco^lieteipezziavan-
zati, che nulla se ne perda.
13 Essi adunque li raccolsero, ed empie-
rono dodici corbelli di pezzi di que' cinque
pani d' orzo, ch' erano avanzati a colore
che avean mangiato,
14 Laonde la gente, avendo veduto il

miracolo che Gesu avea fatto, disse : Ceilo
cestui e il profeta, che deve venire al men-
do"'.

15 Gesti adunque, conoscende che ver-

rebbero, e le rapirebbero per farle re, si

ritrasse di nuevo in sul monte, tutto solo.

Genu cammina sulle acque.
(Mat. 14. 22—34, e rif.)

16 E quando fu sera, i suoi discepoli
discesere verse il mare.
17 E mentati nella navicella, traevano

air altra riva del mare, verse Capernaum

;

e gi^ era scuro, e Gesu non era venuto a
loro.

18 E perchfe soffiava un gran vento, il

mare era commosso.
19 Ora, quando ebbero vegato interne di

venticinque, e trenta stadi, videro Gesi
die camminava in sul mare, e si accostava
alia navicella, ed ebbero paura.
20 Ma egli disse loro ; Son io, non te-

miate.
21 Essi adunque velonterosaraente Io

ricevettere dentro la navicella; e subita-
mente la navicella arriv6 la dove essi

traevano.

« Mat. 26. .so. i Mat. .S. 17 ; 17. 5. " Giov. 1. 15, 19, 27, 32. <* 2 Piet. 1. 19. * Giov. .3. 2

;

10. 25; 15.24. /Is. 8. 20. Liu-. IG. 29. Fat. 17- 11. *' Luc. 24. 27. Giov. 1. 45. » Giov. L
U ; :;. 19. i Rom. 2. 12. < Gen. ;j. 15 ; 12. :J ; 40. 10. Deut. IS. 15. 18. " Deut. 18. 15. 1».
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Gesii pane di vita S. GIOVANNI, 6. per i credenti.

Oesn pane di vita per i credenti.

22 II gionio seguente, la moltitudine
ch' era restata alF altra riva del mare,
avendo veduto che quivi non v' era altra

navicella che quell' una nella quale erano
montati i discepoli di Gesii, e cli' egli non
v' era montato con loro ; anzi che i suoi
discepoli erano partiti soli

;

23 (Or altre navicelle eran venute di

Tiberiade, presso del luogo, ove, avendo il

Signore rendute grazie, aveano mangiato
il pane;)
24 La moltitudine, dico, come ebbe ve-
duto che Gesii non era quivi, ne i suoi
discepoli, mont6 anch' ella in quelle na-
vicelle, e venne in Capernaum, cercando
Gesu.
25 E trovatolo di la dal mare, gli disse

:

Maestro^ quando sei giunto qua?
26 Gesu rispose loro, e disse : In veritk,

in veritk, io vi dico, che voi mi cercate,

non perciocch^ avete veduti miracoli;
ma, perciocch^ avete mangiato di que'
pani, e siete stati saziati.

27 Adoperatevi, non intorno al cibo che
perisce, ma intorno al cibo che dimora in
vita eterna* il quale il Figliuol dell'uomo
vi dar^ ; perciocch^ esso ha il Padre, cio^
Iddio, suggellato*.
28 Laonde essi gli dissero : Che faremo,

per operar le opere di Dio?
29 Gesu rispose, e disse loro : Questa e
r opera di Dio, che voi crediate in colui
ch' egli ha mandato *'.

30 Laonde essi gli dissero : Qual segno
fai tu adunque, acciocch^ noi lo veggia-
mo '^y e ti crediamo ? che operi ?

31 I nostri padri mangiarono la manna
nel deserto ^come 6 scritto : Egli di6 loro
a mangiare del pan celeste.

32 Allora Gesu disse loro : In verita, in
verita, io vi dico, che Mose non vi ha dato
il pane celeste ; ma il Padre mio vi da il

vero pane celeste.

33 Perciocch^ il pan di Dio fe quel che
scende dal cielo. e dk vita al mondo.
:M Essi adunque gli dissero : Signore,

dacci del continue cotesto pane.
35 E Gesu disse loro : Io sono il pan

della vita ; chi viene a me non avrk fame,
e chi crede in me non avra giammai sete/.
36 Ma io vi ho detto che, benche mi

abbiate veduto, non per6 credete.
37 Tutto quello che il Padre mi dk ver-

rh, a me^, ed io non caccerd fuori colui che
viene a me.
38 Perciocche io son disceso del cielo,
non acciocch^ io faccia lamia volonta'', ma
la volenti di colui che mi ha mandato.
39 Ora questa e la volonta del Padre
che mi ha mandatoi: ch' io non perda

niente di tutto cih ch' e^li mi ha dato*;
anzi, ch' io lo risusciti nell' ultimo
giorno.
40 Ma altresi la volonta di colui che mi
ha mandato e questa : che chiunque vede
il Figliuolo, e crede in lui, abbia vita
eterna'; ed io lo risusciter6 nell' ultimo
giorno.
41 I Giudei adunque mormoravano di

lui, perciocche egli avea detto : Io sono il

pane ch' e disceso dal cielo.

42 E dicevano : Costui non h egli Gesu,
figliuol di Giuseppe "*, di cui noi conoscia-
mo il padre e la maare ? come adunque
dice costui : Io son disceso dal cielo ?

43 Laonde Gesu rispose, e disse loro:
Non mormorate tra voi.

44 Niuno pu6 venire a me, se non che il

Padre che mi ha mandato lo tragga ; ed
io lo risusciter6 nell' ultimo giorno.
45 Egli e scritto ne' profeti : E tutti sa-
ranno insegnati da Dio. Ogni uomo dun-
que che ha udito dalPadre, e ha imparato,
viene a me ".

46 Non gik che alcuno abbia veduto il

Padre, se non colui ch' h da Dio ; esso lia

veduto il Padre °.

47 In verity, in verity, io vi dico : Chi
crede in me ha vita eterna.
48 Io sono il pan della vita.

49 I vostri padri mangiarono la manna
nel deserto, e morirono.
50 Quest' 6 il pane ch' 6 disceso dal cielo,

acciocch^ chi ne avra mangiato non
muoia.
51 Io sono il vivo pane, ch' h disceso dal

cielo
5 se alcun mangia di questo pane vi-

verk m eterno ; or il pane che io dar6 e

la mia came, che io aar6 per la vita del

mondo ^^

52 I Giudei adunque contendevan fra
loro, dicendo : Come pu6 costui darci a
mangiar la sua came ?

53 Perci6 Gesii disse loro : In verity, in
veritk, io vi dico che se voi non mangiate
la carne del Figliuol dell' uomo, e non
bevete il suo sangue, voi non avete la vita

in voi *.

54 Chi mangia la raia came, e beve il

mio sangue'", na vita eterna; ed io lo ri-

suscitero nell' ultimo giorno.
55 Perciocche la mia carne h veramcnte

cibo, e il mio sangue h veramente be-
vanda.
56 Chi mangia la mia came, e beve il

mio sangue, dimora in me, edioin lui,

57 Siccome il vivente Padre mi ha man-
dato, ed io vivo per lo Padre, cosi, chi mi
mangia vivera anch' egli per me.
58 Quest' h il pane che' k disceso dal

cielo ; non quale era la manna che i vostri

" Giov. 4. 14. & Mat. 3. 17 ; 17. 5. ' 1 Giov. 3. 23. ^ Mat. 12. 38.; 16. 1. 1 Cor. 1. 22.
' Es. 16. 15. 1 Cor. 10. 3. / Giov. 4. 14; 7. 37. ^ Giov. 10. 28, 29. 2Tim.2.19. *Mat.26..«.
i Giov. 10. 28 ; 17. 12 ; 18. 9. ' Giov. 3. 15. 16. "' Mat. 13. 55. " Mic. 4. 2. Eb. 8. 10.
"Mat. 11. 27. Giov. 1.18. -P Eb. 10. 5, 10. ? Mat. 26. 26, 28. » Giov. 4. 14.
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ConfessioTie di Pietro. S. GIOVANNI, 7. Gesk allafesia

padri maugiarono, e morirono; chi man-
jfia questo pane viverk in eterno.
59 Queste cose disse nella sinagoga, in-
segnando in Capernaum.

GffSM abbandonato da alcuni discepoli. Con-
fessione dl Pietro.

60 Laonde molti de' suoi discepoli, udi-
tolo, dissero : Questo parlare h duro, chi
pu6 ascoltarlo " ?

61 E Gesu, conoscendo in se stesso che
i suoi discepoli mormoravan di ci6, disse
loro : Questo vi scandalezza egli ?

62 Che sard dunque, quando vedrete il

Figliuol deir uomo salire ove egli era
prima ^?

83 Lo spirito h quel che vivifica ^ la came
non giova nulla ; le parole che io vi ra •

giono sono spirito e vita.

64 Ma ve ne sono alcuni di voi, i quali
non credono (conciossiache Gesu cono-
scesse fin dal principio chi fosser coloro
che non credevano, e chi fosse colui che
lo tradirebbc^).
65 E diceva : Perci6 vi ho detto che
uiuno pu6 venire a me se non gli e dato
(ial Padre mio.
66 Da queir ora molti de' suoi discepoli

si trassero indietro, e non andavano piu
attorno con lui.

67'Laonde Gesu disse a' dodici : Non ve
ne Volete andare ancor voi ?

68 E Simon Pietro gli rispose : Signore,
a chi ce ne andremmo ? tu hai le parole
di vita eterna.

69 E noi abbiamo creduto, ed abbiamo
conosciuto che tu sei il Cristo, il Figliuol
deir Iddio vivente ".

70 Gesu rispose loro : Non ho io eletti

voi dodici? e pure un di voi e diavolo/.
71 Or egli diceva cid di Giuda Iscariot,

figliuol di Simone
; perciocch6 esso era per

tradirlo, quantunque fosse uno de' dodici.

IncreduUta deifratelUdi Gesu.

"7 DOPO queste cose, Gesu andava at-
• torno per la Galilea, perciocch^ non
voleva andare attorno per la Giudea;
conciossiache i Giudei cercassero d' ucci-
derlo.

2 Or la festa de' Giudei, cio^ la solen-
nitk de' tabernacoli^, era vicina.

3 Laonde i suoi fratelli''^ gli dissero : Par-
titi di qui, e vattene nella Giudea, ac-
ciocche i tuoi discepoli ancora veggano
le opere che tu fai.

4 Perch^ niuno che cerca d' esser rico-

nosciuto in pubblico fa cosa alcuna in
occulto; se tu fai tali cose, palesati al

mondo.
5 Perciocche non pure i suoi fratelli cre-

devano in lui ».

G Laonde Gesu disse loro : II mio tem-
po non 6 ancora venuto; ma il vostro
tempo sempre 6 presto.

7 II raondo non vi pu6 odiare ^ ma egli
mi odia, perciocche io rendo testimonian-
za d' esso, che le sue opere son malvage.
8 Salite voi a questa festa ; io non salgo
ancora a questa festa, perciocche il mio
tempo non e ancora compiuto.
9 E dette loro tali cose, rimase in Ga-

lilea.

Gesw insegna net tempio, n^lla festa dei tU'
hernacoli—Bissensi fra i Giudei a guo ri-
C/uardo—Si cerca di arrestarlo.

10 Ora, dopo che i suoi fratelli furon sa-
liti alia festa, allora egli ancora vi sali, non
palesemente, ma come di nascosto.
11 1 Giudei adunque lo cercavano nella

festa, e dicevano : Ov' 6 colui?
12 E v' era gran mormorio di lui fra le

turbe
;
gli uni dicevano : Egli 6 da bene

;

altri dicevano: No; anzi egli seduce la

moltitudine"'.
13 Ma pur niuno parlava di lui aperta-

mente, per tema de' Giudei".
14 Ora, essendo gi^ passata mezza la

festa, Gesu sali nel tempio, ed insegnava.
15 E i Giudei si maravigliavano, dicen-
do : Come sa costui lettere, non essendo
stato ammaestrato ?

16 Laonde Gesu ris;pose loro, e disse:
La mia dottrina non e mia, ma di colui
che mi ha mandato".
17 Se alcuno vuol far la volont^ d' esso,

conoscera se questa dottrina e da Dio, o
pur se io parlo da me stesso.

18 Chi parla da s6 stesso cerca la sua
propria gloria ; ma chi cerca la gloria di
colui che F ha mandato, esso 6 verace, e
ingiustizia non e in lui.

19 Mose non v' ha egli data la legge? e
pur niuno di voi mette ad eftetto la legge;
perche cercate di uccidermi^ ?

20 La moltitudine rispose, e disse : Tu
hai il demonio; chi cerca di ucciderti?
21 Gesu rispose, e disse loro : Io ho fatta

un' opera, e tutti siete maravigliati.
22 E pur Mos^ vi ha data la circonci-

sione (non gik ch' ella sia da Mose, anzi
da' padri) ; e voi circoncidete 1' uomo in
sabato.
23 Se r uomo riceve la circoncisione in

sabato, acciocch^ la legge di Mose non
sia rotta, vi adirate voi contro a me,
ch' io abbia sanato tutto un uomo in
sabato*.
24 Non giudicate secondo 1' apparenza,
ma fate giusto giudicio.

25 Laonde alcuni di que' di Gerusalem-
rae dicevano : Non h costui quel ch' essi

cercano di uccidere?

''Mat. 11.6. *Mar. 16. 19. Fat. 1.0. '2Cor. 3. 6.

/ Giov. 1.3. 27. " Lev. 2:i. M, ecc. * Mat. 12. 46, e rif.
'" Giov. 9. 16; 10. 19. " Giov. <J. 22; 12. 42. " Giov. 8. 28.
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deitahernacoli. S. GIOVANNI, 8. La donna adultera.

26 E pure, ecco, egli parla liberamente,

ed essi non gli dicono nulla; avrebbero
mai i rettori conosciuto per vero che ce-

stui 6 11 Cristo?

27 Ma pure, noi sappiamo onde costui

h ; ma, quando 11 Cristo verra, niuno sa-

pri onde egU sla.

28 Laonde Gesu gridava nel templo, in-

segnando, e dicenao : E vol mi conoscete,

e sapete onde lo sono, ed io non son ve-

nuto da me stesso ; ma colui che mi ha
mandate e verace, 11 qual vol non cono-
scete.

29 Ma io lo conosco, perciocche io son
pi'oceduto da lul, ed egli mi ha man-
date.
30 Percl5 cercavano di pigliarlo; ma
niuno gli mise la mano addosso ;

percioc-

ch^ la sua ora non era ancora venuta.
31 E molti della moltitudine credettero

in lui, e dicevano : II Cristo, quando sara

venuto, fara egli piu segni che costui non
hafatti?
32 I Farisei udirono la moltitudine che

bisbigliava queste cose di lui ; el Farisei,

e i principali sacerdoti, mandarono de'

sergenti per pigliarlo.

33 Percio Gesu disse loro: Io son con
voi ancora un poco di tempo : poi me ne
vo a colui che mi ha mandate,
34 Voi mi cercherete, e non mi trove-

rete ; e dove io sar6, voi non potrete ve-

nire".
35 Laonde i Giudei dissero fra lore : Dove
andra costui, che noi nel treveremo? an-
drk egli a colore che son dispersi fra i

Greci, ad insegnare i Greci?
36 Quale 6 questo ragionamente ch' egli

ha detto : Vei mi cercherete, e non mi tro-

verete ; e : Dove io sar6, vei non potrete
venire?
37 Or neir ultimo giorno, cA' era 11 gran

giorno della festa, Gesu, stando in pie,

grid6, dicendo : Se alcuno ha sete, venga
a me, e beva*.
38 Chi crede in me, siccome ha dette la

scrittura, dal sue ventre coleranno fiumi
d' acqua viva ".

39 Or egli disse queste delle Spirito, 11

qual riceverebbero colore che credono in
lui; conciossiache lo Spirito Santo non
fosse ancora stato mandato; perciocche
Gesu non era ancora stato glorificate'*.

40 Molti adunque della moltitudine,
udite quel ragionamente, dicevano : Co-
stui h veramente il profeta ".

41 Altri dicevano : Costui 6 il Cristo.

Altri dicevano : Ma il Cristo verra egli di

Galilea?
42 La scrittura non ha ella detto, che il

Cristo verr^ della progenie di Davide, e
di Betleem, castello ove dimer5 Davide-''?

43 Vi fu adunque dissensiene fra la mol-
titudine per lui.

44 E alcuni di loro volevan pigliarlo, ma
pur niuno mise le mani sepra lui.

45 1 sergenti adunque tornarono a' prin-
cipali sacerdoti, ed a' Farisei; e quelli

dissero lore : Perch6 non 1' avete menato ?

46 1 sergenti risposero : Niun uomo parlu
giammai come cestui^.

47 Laonde i Farisei rispeser loro : Siete
punto ancora voi stati sedotti?

48 Ha alcuno de' rettori, o de' Farisei,
credute in lui?

49 Ma questa moltitudine, che non sa la

legge, e maledetta.
50 Nicodemo, quel che venne di notte a

lui'', il quale era un di loro, disse lore

:

51 La nostra legge condanna ella 1' uo-
mo, avanti ch' egli sia stata udite, e che
sia conosciuto ci6 ch' egli ha fatto ?

52 Essi risposero, e gli dissero: Sei
punto ancer tu di Galilea? investiga, e

vedi che profeta alcuno non serse mai di
Galilea \
53 E ciascuno se ne and6 a casa sua.

La donna adultera.

8E GESU se ne and6 al mente degli

Ulivi.

2 E in sul far del giorno, venne di nue-
vo nel tempio, e tutte il popole venne a
lui ; ed egli, pestosi a sedere, 11 amraae-
strava.

3 Allora i Farisei, e gli Scribi, gli me-
narone una donna, ch' era stata colta in
adulterie; e fattala star in pie ivi in
mezzo,
4 Dissero a Gesu : Maestro, questa donna

e stata trevata in sul fatto, commettende
adulterie.

5 Or Mes^ ci ha comandato nella legge,

che cotali si lapidine ; tu adunque, che iie

dici'?

6 Or dicevano queste, tentandolo, per
poterlo accusare. Ma Gesu chinatesi in
giu, scriveva col dito in terra.

7 E come essi continuavane di doman-
darlo, egli, rizzatosi, disse loro : Colui di

voi ch' 6 senza peccato getti il prime la

pietra centre a lei'".

8 E cliinatesi di nuovo in giu, scriveva
in terra.

9 Ed essi, udite cib^ e convinti dalla
coscienza " ad uno ad uno se ne uscirono
fuori, commciande da' piu vecchi intino
agli ultimi ; e (itesu fu lasciato sole con la
donna, che era ivi in mezzo.
10 E Gesu, rizzatosi, e non veggendo al-

cuno, se non la donna, le disse : Donna,
ove son que' tuoi accusateri ? niuno t' ha
egli condannata ?

11 Ed ella disse: Niuno, Signore. E

'*.Giov. 13. 33 ; 16. 16. * Is, 55. 1. Apoc. 22. 17. ' Prov. 18. 4. <* Giov. 16. 7.
* Deut. 18. 15, 18. /Ger. 23. 5. Mic. 5. 2. 3 Mat. 7. 29. " Giov. 8. 2, i Is. 9. 1, 2.

Mat.4, 15, 16. 'Lev. 20. 10. Deut. 22.22. '"Deut. 17.7. Rom. 2. 1. « Rom. 2. 22.
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La missione diviria S. GIOVANNI, 8. di Gesii.

Gesii le disse : lo ancora non ti condan-
no" ; vattene, e da ora innanzi non peccar
pill.

Biscorso di Gesu sulla sua missione divina.

12 E Gesu di nuovo parl6 loro, dicendo :

lo son la luce del mondo^; chimi seguita
non camminera nelle tenebre, anzi avia
la luce della vita.

13 Laonde i Farisei gli dissero : Tu te-

stimonii di te stesso ; la tua testimonian-
za non 6 verace.

14 Gesu rispose, e disse loro : Quantun-
que io testimonii di me stesso, pure e la

mia testimonianza verace ; perciocche io

so onde io son venuto, ed ove io vo ; ma
voi non sapete ne onde io vengo, ne ove
io vo.

15 Voi giudicate secondo la came ; io

non giudico alcuno.
16 E benche io giudicassi, il mio giu-

dicio sarebbe verace, perciocche io non son
solo ; anzi son io, e il Padre che mi ha
mandato.
17 Or anche nella vostra legge h scritto,

che la testimonianza di due uomini h \t-

race^
18 Io son quel che testimonio di me

stesso ; e il Padre ancora, che mi ha man-
dato, testimonia di me.
19 Laonde essi gli dissero : Ove h il

Padre tuo ? Gesu rispose : Voi non cono-
scete nh me, n6 il Padre mio ; se voi cono-
sceste me, conoscereste ancora il Padre
mio.
20 Questi ragionamenti tenne Gesu in
quella parte, doveera la cassa delle ofFerte,

insegnando nel tempio ; e niuno lo piglio,

perciocche la sua ora non era ancora ve-
nuta.
21 Gesu adunque disse loro di nuovo :

Io me ne vo, e voi mi cercherete, e mcr-
rete nel vostro peccato ; \k ove io vo, voi
non potete venire '^.

22 Laonde i Giudei dicevano : Uccidera
egli s^ stesso, ch' egli dice : Dove io vo,
voi non potete venire ?

23 Ed egli disse loro : Voi siete da
basso, io son da alto ; voi siete di questo
mondo, io non son di questo mondo.
24 Perci6 vi ho detto che voi morrete

ne' vostri peccati, perciocche, se voi non
credete^ ch' io son desso, voi morrete ne'

vostri peccati.

25 Laonde essi gli dissero : Tu chi sei ?

E Gesu disse loro : Io vi dico ancora lo

stesso che ho detto al principio.
26 Io ho molte cose a parlare, ed a giu-

dicar di voi ; ma colui che mi ha mandato
|

h verace, e le cose che io ho udite da lui, I

quelle dico al mondo.
I

27 Essi non conobbero che parlava loro
del Padre.
28 Gesu adunque disse loro : Quando voi

avrete innalzato il Figliuol delTuomo, al-

lora conoscerete che io son dessof, e che
non fo nulla da me stesso ; ma che parlo
queste cose, secondo che il Padre mi ha
insegnato.
29 E colui che mi ha mandato e meco:

il Padre non mi ha lasciato solo^; con-
ciossiach^ io del continuo faccia le cose
che gli piacciono.
30 Mentre egli ragionava queste cose,

molti credettero in lui.

31 E Gesu disse a' Giudei che gli avea-
no creduto : Se voi perseverate nella mia
parola, voi sarete veramente miei disce-
poli,

32 E conoscerete la veritk, e la verity
vi francher^''.
33 Essi gli risposero: Noi siam pro-

genie d' Abrahamo, e non abbiam mai
servito ad alcuno^; come dici tu: Voi
diverretefranchi?
34 Gesu rispose loro : In verit^l, in ve-

rita, io vi dico, che chi fa il peccato e
servo del peccato'.
35 Or il servo non dimora in perpetuo

nella casa ; il figliuolo vi dimora in per-
petuo"*.
36 Se dunque il Figliuolo vi franca, voi

sarete veramente franchi ".

37 Io so che voi siete progenie d' Abra-
hamo ; ma voi cercate d' uccidermi, per-
ciocche la mia parola non cape in voi.

38 Io parlo ci6 che ho veduto appo il

Padre mio ; e voi altresi fate le cose che
avete vedute appo il padre vostro.

39 Essi risposero, e gli dissero : II padre
nostro e Abrahamo. Gesu disse loro : Se
voi foste figliuoli d' Abrahamo, farest<i

le opere d' Abrahamo ".

40 Ma ora voi cercate d' uccider me,
uomo, che vi ho proposta la verita ch' io

ho udita da Dio ; cio non fece gik Abra-
hamo.
41 Voi fate le opere del padre vostro.
Laonde essi gli dissero: Noi non siam
nati di fornicazione ; noi abbiamo un solo
Padre, che e Iddio^.
42 E Gesu disse loro: Se Iddio fosse

vostro Padre, voi mi amereste*; concios-
siaclie io sia proceduto, e venga da Dio

;

poiche io non son venuto da me stesso,

anzi esso mi ha mandato.
43 Perche non intendete voi il mio par-

lare? perciocche voi non potete ascoltar
la mia parola.
44 Voi siete dal diavolo, che e vostro
padre **

; e volete fare i desideri del padre
vostro ; egli fu micidiale dal principio, e

* Giov. .3. 17. * Giov. 3. 19 ; 9. 5 ; 12. 85, 36. ' Deut. 17. 6 ; 19. 15. << Giov. 7. 34, e rif.

' Mar. 16. 16. / Giov. 12. 32, 33. ^ Giov. 14. 10, 11. '' Rom. 6. 14. 18, 22 ; 8. 2.

< Lev. 2.5.42. Mat. 3. 9. ' Rom. 6. 16. "' Gal. 4. 30. " Gal. 5. 1. » Rom. 2. 28 ; 9. 7.

fial. 5, 7. f Mai. 1.0. » 1 Giov, 5. 1.
" 1 Giov. S. 8.
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non h stato fermo nella veritk ; concios-

siach6 verity non sia in lui ;
quando pro-

feriscela menzogna, parla del suo proprio

;

perciocch^ egli e mendace, e il padre della

menzogna.
45 Ma, quant' h a me, perciocche io dico

la veritk, voi non mi credete.

46 Chi di voi mi convince di peccato?
e se io dico veritk, perch^ non mi credete
voi?
47 Chi h da Dio ascolta le parole di Dio

;

perci6, voi non 1' ascoltate, perciocche non
siete da Dio**.

48 Laonde i Giudei risposero, e gli dis-

sero : Non diciamo noi bene che tu sei

Samaritano, e che hai il demonio?
49 Gesu rispose : Io non ho demonio, ma

onoro il Padre mio, e voi mi disonorate.

50 Or io non cerco la mia gloria; v' h
chi la cerca, e ne giudica.

51 In verita, in verita, io vi dico che se

alcuno guarda la mia parola, non vedra
giammai in eterno la morte'*.
52 Laonde i Giudei ^li dissero : Ora co-
nosciamo che tu hai il demonio. Abra-
hamo, ed i profeti son morti ; e tu dici

:

Se alcuno guarda la mia parola, egli non
gusterk giammai in eterno la morte.
53 Sei tu maggiore del padre nostro
Abrahamo, il quale 6 morto? i profeti
ancora son morti; che fai te stesso?
54 Gesu rispose: Se io gloritico me

stesso, la mia gloria non e nulla ; v' h il

Padre mio che mi glorifica, che voi dite
essere vostro Dio.
55 E pur voi non 1' avete conosciuto

;

ma io Io conosco ; e se io dicessi che io
non Io conosco, sarei mendace, simile a
voi ; ma io Io conosco, e guardo la sua
parola.
56 Abrahamo, vostro padre, giubilando,

desider5 di vedere il mio giorno, elovide,
e se ne rallegr^'',

57 I Giudei dunque gli dissero : Tu non
hai ancor cinquant' anni, ed hai veduto
Abrahamo?
_
58 Gesu disse loro : In verita, in veritii,

io vi dico, che avanti che Abrahamo fosse
iiato, io sono<^.

59 Essi adunque levarono delle pietre,
per gettar^e contro a lui; ma Gesu si

nascose, ed usci del tempio, essendo pas-
sato per mezzo loro ; e cosi se ne ando.

Guarigione del cieco nato.

Q E PASSANDO, vide un uomo ch' era
** cieco dalla sua nativita.
2 E i suoi discepoli Io domandaron, di-
cendo : Maestro, chi ha peccato, costui,
o suo padre e sua madre, perche egli sia
nato cieco ?

3 Gesu rispose : N^ costui, ne suo padre,
ii6 sua madre han peccato ; anzi cib e av-

venuto, acctocche le opere di Dio sien ma-
nifestate in lui.

4 Conviene che io operi Y opera di colui
che mi ha mandato ''" mentre 6 giorno ; la

notte viene che niuno pu6 operare.

5 Mentre io son nel mondo, io son la

luce del mondo/.
6 Avendo dette queste cose, sputo in

terra, e fece del loto con Io sputo, e ne
impiastr5 gli occhi del cieco

;

7 E gli disse: Va, lavati nella pescina
di Siloe (il che s' interpreta : Mandato);
egli adunque vi andii, e si lav6, e ritorno
vedendo.
8 Laonde, i vicini, e coloro che innanzi

r avean veduto cieco, dissero: Non e
costui quel che sedeva, e mendicava ?

9 Gli uni dicevano: Egli e 1' istesso.

Gli altri: Egli Io rassomiglia. Ed egli

diceva : Io son desso.
10 Gli dissero adunque: Come ti sono

stati aperti gli occhi ?

11 Egli rispose, e disse : Un uomo, detto
Gesu, fece del loto, e me ne impiastr6 gli

occhi, e mi disse : Vattene alia pescina dl
Siloe, e lavati. Ed io, essendovi andato,
e lavatomi, ho ricoverata la vista.

12 Ed essi gli dissero: Ove e colui?
Egli disse : Io non so.

13 j&'ci essi condussero a' Farisei colui
che gia e?'a stato cieco.

14 Or era sabato, quando Gesu fece il

loto, ed aperse gli occhi d' esso.

15 I Farisei adunque da capo gli do-
mandarono anch' essi, come egli avea
ricoverata la vista. Ed egli disse loro:
Egli mi mise del loto in su gU occhi, ed
io mi lavai, e veggo.
16 Alcuni aduntnue de' Farisei dicevano

:

Quest' uomo non e da Dio, perciocche non
osserva il sabato. Altri dicevano : Come
pu6 un uomo peccatore far cotali mira-
coli^? E v' era dissensione fra loro.

17 Dissero adunque di nuovo al cieco

:

Che dici tu di lui, ch' egli ti ha aperti gli

occhi ? Egli disse : E^li h profeta.
18 Laonde i Giudei non credettero di

lui, ch' egli fosse stato cieco, e avesse
ricoverata la vista; finch6 ebbero chia-

mati il padre, e la madre di quell' uomo
che avea ricoverata la vista.

19 E quando fu7'onre7niti, li doman-
darono, dicendo : E costui il vostro fi-

gliuolo, il qual voi dite esser nato cieco?
come dunque vede egli ora ?

20 E il padre, e la madre di esso rispo-
sero loro, e dissero : Noi sappiamo che
costui e nostro figliuolo, e ch' egli e nato
cieco.

21 Ma, come egli ora vegga, o chi gli

abbia aperti gli occhi, noi noi sappiamo ;

egli e gi^ in etk, domandateglielo ; egli
parlera di se stesso.

" Giov. 10. 26, 27. 1 Giov. 4. 6. 6 Giov. 5. 2t ; 11. 2G. ' Luc. 10. 24. Eb. 11. 13. '^ Es. .3. 1 1.

Giov. 17. 5. Col. 1. 17. Ai)i»c. 1. 8. « Giov. i. 34. / Giov. 8. 12 ; 12. 35. i' Giov. :j. 2.
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22 Questo dissero il padre, e la niadre
d' esso ;

perciocch^ temevano i Giudei

;

conciossiach^ i Giudei avessero gia costi-

tuito che se alcuno lo riconosceva il Cristo,

fosse sbandito dalla siiiagoga.

23 Percio, il padre e la madre d' esso
dissero : Egli e gik in et^, domandate lui

stesso.

24 Essi adunque chiamarono di nuovo
quell' uomo ch' era stato cieco, e gli dis-

sero : Da gloria a Dio ; iioi sappiamo che
quest' uomo e peccatore.

25 Laonde colui rispose, e disse : Se
egli e peccatore, io nol so ; una cosa so,

che, essendo io stato cieco, ora veggo.
20 Ed essi da capo gli dissero : Clie ti

fece egli ? come ti aperse egli gli occhi ?

27 Egli rispose loro : Io ve V ho gia
detto, e voi non /'avete ascoltato ; perche
volete udirlo di nuovo? volete punto an-
cora voi divenir suoi discepoli?
28 Perci6 essi 1' ingiuriarono, e dissero

:

Sii tu discepolo di colui ; ma, quant' e a
noi, siam discepoli di Mose.
29 Noi sappiamo che Iddio ha parlato

a Mos6 ; ma, quant' e a costui, non sap-
piamo onde egli sia.

3D Quell' uomo rispose, e disse loro

:

V 6 ben di vero da maravigliarsi in cio

clie voi non sapete onde egli sia ; e pure
egli mi ha aperti gli occhi.
31 Or noi sappiamo che Iddio non esau-

disce i peccatori ; ma, se alcuno e pio
verso Iddio, e fa la sua volont^, quello
esaudisce egli.

32 Ei non si e giammai udito che alcuno
abbia aperti gli occhi ad uno che sia nato
cieco.
• 33 Se costui non fosse da Dio, non po-
trebbe far nulla.

34 Essi risposero, e gli dissero : Tu sei

tutto quanto nato in peccati, e ci am-
maestri ! E lo caCciarono fuori.

35 Gesu udi che 1' aveano cacciato fuori

;

e trovatolo, gli disse : Credi tu nel Fi-
gliuol di Dio?
36 Colui rispose, e disse : E chi e egli,

Signore, acciocche io creda in lui ?

37 E Gesu gli disse : Tu 1' hai veduto,
e quel che parla teco e desso.

:38 AUora egli disse: Io credo, Signore,
e r ador6.
.39 Poi Gesu disse : Io son venuto in
questo mondoper/argiudicio, acciocche
coloro che non veggono veggano, e coloro
che veggono divengan cieclii".

40 E alcuni de' Parisei ch' eran con lui

udirono queste cose, e gli dissero : Siamo
ancora noi ciechi ?

41 Gesu disse loro : Se voi foste ciechi,

non avreste alcun peccato; ma ora voi
dite : Noi veggiamo

;
perci6 il vostro pec-

cato rimane *.

La einiilitudine del buon pastore.

in IN verita, in verita, io vi dico, che
"^"^ chi non entra per la porta nell' ovile
delle pecore, ma vi sale altronde, esso e
rubatore, e ladrone.
2 Ma chi entra per la porta e pastor

delle pecore.

3 A costui apre il portinaio, e le pecore
ascoltano la sua voce, ed egli chiama le

sue pecore per nome, e le conduce fuori.

4 E quando ha messe fuori le sue pe-
core, va davanti a loro, e le pecore lo

seguitano, perciocche conoscono la sua
voce.
5 Ma non seguiteranno lo straniere, anzi
sene fuggiranuo da lui, perciocche non
conoscono la voce degli stranieri.

6 Questa simihtudine disse loro (tcsu;
ma essi non riconobbero quali fosser le

cose ch' egli ragionava loro.

7 Laonde Gesu da capo disse loro : In
verity, in verita, io vi dico, che io son la

porta delle pecore.
8 Tutti quanti coloro che son veniiti

sono stati rubatori, e ladroni ; ma le pe-

core non li hanno ascoltati.

9 Io son la porta; se alcuno entra jx>r

me, sara salvato*', ed entrera, ed uscira, e

trovera pastura'^.

10 II ladro non viene se non per rubare,
ed ammazzare, e distrugger le pecore ; ma
io son venuto acciocche abbiano vita, ed
abbondino.
11 Io sono il buon pastore" ; il buon pa-

store mette la sua vita per le pecore.

12 Ma il mercenario, e quel che non e

pastore, e di cui non son le pecore, se vede
venire il lupo, abbandona le pecore, e sen
fugge; e il lupo le rapisce, e disperge le

pecore.
13 Or il mercenario se ne fugge, per-

ciocche egli 6 mercenario, e non si cura
delle pecore.

14 Io sono il buon pastore, e conosco le

mie pecore, e son conosciuto dalle mie/.
15 Siccome il Padre mi conosce, ed io

conosco il Padre ; e metto la mia vita per
le mie pecore.
It) Io ho anche delle altre pecore, che
non son di quest' ovile ;

quelle ancora mi
conviene addurre^, ed esse udiranno la mia
voce ; e vi sara una sola greggia's ed un
sol. pastore.
17 Per questo mi ama il Padre, per-

ciocche io metto la vita mia ', per ripi-

gliarla poi.

18 Niuno me la toglie, ma io da me
stesso la dipongo; io ho podestk di di-

porla, ed ho altresi podesta di ripigliarla'

;

questo comandamento ho ricevuto dal

Padre mio.
19 Perci6 nacque di nuovo dissensione

tra i Giudei, per queste parole.

" Mat. 1.3. 1.3. * Giov. 15. 22, 2i. ' Giov. U. G. Ef. 2. 18. <i Sal. 23. 2. 'Is. 40. 11.

Ezcc. 34. 12, 23. / 2 Tim. 2. 1{). " Js. 5G, 8. '< Ef. 2. li. . < Is. 53. 7,. 8. 12. ' jSiov. ,2. W.
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20 E molti di loro dicevano : Egli ha il

demonio, ed e forsennato ;
perch^ 1' ascol-

tate voi?
21 Altri dicevano: Queste parole non
son d' un indemoniato ;

puo il demonio
aprir gli occhi de' ciechi ?

AUa festa delta dedicazione, Gesh, sulJa do-

manda dei Giudei, si proclama il Messia,

Piffliuol di Dio—Lo voglion lapidare, ed egli

fugge in Perea.

22 Oi\& festa della dedicazione si fece in

Gerusalemme, ed era di vernf>.

'2;J E Gesu passeggiava nel tempio, nel

jwrtico di Salomone.
24 I Giudei adunque 1' intorniarono, e

fli
dissero : Infino a quando terrai sospesa

anima nostra? Se tu sei il Cristo, dic-

celo- apertamente.
. 25 Gesu rispose loro : lo ve V ho detto,

e voi nol credete ; le opere, che io fo nel

nome del Padre mio, son quelle che testi-

moniano di me '*.

26 Ma voi non credete, perciocche non
siete delle mie pecore, come io vi ho detto.

27 Le mie pecore ascoltano la mia voce,

ed io le conosco, ed esse mi seguitano.

28 Ed io do loro la vita eterna, e giam-
mai in eterno non periranno, e niuno le

rapirk di man mia ''.

29 II Padre mio, che me le ha date, ^
maggior di tutti ; e niuno le puo rapire di

man del Padre mio.
30 Io e il Padre siamo una stessa cosa".

31 Perci6 i Giudei levarono di nuovo
delle pietre, per lapidarlo.

:i2 Gesti rispose loro : Io vi ho fatte ve-

der molte buone opere, procedenti dal Pa-
dre mio; per quale di esse mi lapidate
voi?
33 I Giudei gli risposero, dicendo : Noi
non ti lapidiamo per alcuna buona opera,
anzi per bestemmia, perciocche tu, essendo
uomo, ti fai Dio.
34 Gesu rispose loro : Non e egli scritto

nella vostra legge : Io ho detto : Voi siete

dii*^?

35 Se chiama dii coloro, a' quali la pa-
rola di Dio e stata indirizzata ; e la scrit-

tura non puo essere annullata
36 Dite voi che io, il (juale il Padre ha

santiticato, e ha mandato nel mondo, be-
stcmmio, perciocche ho detto : Io son Fi-
gliuolo di Dio''?

37 Se io non fo le opere del Padre mio,
non crediatemi.
38 Ma, s' io le fo, benche non crediate
a me, credete alle opere, acciocche cono-
sciate, e crediate che il Padre e in me, e
ch' io sono in lui.

39 Essi adunque di nuovo cercavano di
pigliarlo; ma egli usci delle lor mani.
40 E se ne ando di nuovo di Ik dal

ANNI, 11. Morte di Lazaro.

(xiordano, al luogo ove Giovanni prima
battezzava ; e quivi dimQr6.
41 E molti vennero a lui, e dicevano:
Giovanni certo non fece alcun miracolo

;

ma pure, tutte le cose che Giovanni disse

di costui eran vere/.

42 E quivi molti credettero in lui.

La risurrezione di Lazaro.

1 1 OR v' eraun certo Lazaro, di Bctania,
**• del castello di Maria, e di Marta",
sua sorella, tl quale era infermo.
2 (Or Maria era quella che unse d' olio

odorifero il Signore, e asciug^ i suoi piedi

co' suoi capelli''; della quale il fratello La-
zaro era infermo.)
3 Le sorelle adunque mandarono a dire

a Gesu : Signore, ecco, colui che tu ami
h infermo.
4 E Gesu, udito cid, disse : Q.uesta in-

fermita non h a morte, ma p'6r la gloria

di Dio, acciocche il Figliuol di Dio sia

glorificato per essa.

5 Or Gesu amava Marta, e la sua sorella,

e Lazaro.
6 Come dunque egli ebbe inteso ch' egli

era infermo, dimoro ancora nel luogo ove
egli era, due giorni.

7 Poi appresso disse a' suoi discepoli:

Andiam di nuovo in Giudea.
8 I discepoli gli dissero: Maestro, )

Giudei pur ora cercavan di lapidarti \ e tu
vai di nuovo la ?

9 Gesu rispose : Non \i son eglino dc»-

dici ore del giorno? se alcuuo cammina
di giorno, non s' intoppa, perciocche vede
la luce di questo mondo.
10 Ma, se alcuno cammina di notte,

s' intoppa, nerciocche egli non ha luce.

11 Egli disse queste cose; e poi ap-
presso disse loro : Lazaro, nostro amico,
dorme ' ; ma io vo per isvegliarlo.

12 Laonde i suoi discepoli dissero : Si-

gnore, se egli dorme, sara salvo.

13 Or Gesu avea detto della morte di

esso; ma essi pensavano ch' egli avesse
detto del dormir del sonno.
14 AUora adunque Gesu disse loro aper-
tamente : Lazaro e morto.
15 E per voi, io mi rallegro che io non

v' era, acciocche crediate ; ma andiamo
a lui.

16 Laonde Toma, detto Didimo, disse

a' discepoli, suoi compagni : Andiamo an-
cor noi, acciocche muoiamo con lui.

17 Gesu adunque, vcnuto, trovo che
Lazaro era g\h. da quattro giorni nel mo-
numento.
18 Or Betania era vicin di Gerusalemme

intorno di (luindici stadi.

19 E molti de' Giudei eran venuti a
Marta, e JNIaria, per consolarle del lor fra-

tello.

* Giov. .3. 2 ; 5. 30. * Giov. VI. 12 ; 18. 9. .
' Giov. 17. 22. <* Sal. 82. G. ' Luc. 1. X>.

/ Giov. 3. m. 'J Luc, 10. 38, 39. * Giov. 12. 3, c rit. * Giov. 10. 31. . ' Mat. 9. 24.
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La risurrezionc di Lazaro. S. GIOVANNI, 11. La profezia di Caiafa.

20 Marta adunque, come udi che Gesu
veniva, gli and6 incontro, ma Maria se-

deva in casa.

21 E Marta disse a Gesu: Signore, se

tu fossi stato qui, 11 mio fratello non sa-

rebbe morto.
22 Ma pure, io so ancora al presente che

tutto cio che tu chiederai a Dio, egli te

lo dark'*.

23 Gesu le disse : II tuo fratello risu-

sciter^.

24 Marta gli disse: Io so ch' egli ri-

suscitera nella risurrezione, nell' ultimo
giorno^.
25 Gesu le disse : Io son la risurrezione

e la vita'-" ; chiunque crede in me, bench6
sia morto, viver^.
26 E chiunque vive, e crede in me, non
morrk giammai in eterno. Credi tu que-
sto?
27 Ella gli disse : Si, Signore; io credo
che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio '^,

che avea da venire al mondo.
28 E detto questo, se ne and6, e chia-

m5 di nascosto Maria, sua sorella, di-

cendo : II Maestro e qui, e ti chiama.
29 Essa, come ebbe cib udito, si lev6
prestamente, e venne a lui.

30 (Or Gesu non era ancor giunto nel
castello; ma era nel luogo ove Marta
r avea incontrato.)
31 Laonde i Giudei ch' eran con lei in

casa, e la consolavano, veggendo che Ma-
ria s' era levata in fretta, ed era uscita

fuori, la seguitarono, dicendo : Ellase ne
vaal monumento, per piagner quivi.

32 Maria adunque, quando fu venuta \h,

ove era Gesu, vedutolo, gli si gitto a' pie-

di, dicendogli : Signore, se tu fossi stato

qui, 11 mio fratello non sarebbe morto.
;i3 Gesu adunque, come vide che ella,

e 1 Giudei ch' eran venutl con lei, piagne-
vano, freme nello spirito, e si conturb6.
34 E disse : Ove F avete vol posto ? Es-

si gli dlssero : Signore, vieni, e vedi.

;^ E Gesu lagrlmo '^.

36 Laonde 1 Giudei dlcevano: Ecco,
come r amava

!

37 Ma alcuni di loro dlssero : Non po-
teva costul, che aperse gli occhi al cleco/,

fare ancora che costul non morisse ?

38 Laonde Gesu, fremendo di nuovo in

s^ stesso, venne al monumento ; or quello
era una grotta, e v' era una pletra posta
dlsopra.
39 E (tCSu disse : Togliete via la pletra.

Ma Marta, la sorella del morto, disse:
Signore, egli pute di gik ; perclocche egli

e viorto gia da quattro glornl.

40 Gesii le disse : Non t' ho io detto
che se tu credi, tu vedrai la gloria di

Dio?

41 Essl adunque tolsero via la pietra
dal luogo ove if morto giaceva. E Gesu,
levati in alto gli occhi, disse: Padre, io
ti ringrazio che tu mi hai esaudito.
42 Or ben sapeva lo che tu sempre mi

esaudiscl ; ma lo ho detto cib per la mol-
titudlne qui presente, accioccn6 credano
che tu mi hai mandate.
43 E detto questo, grld6 con gran voce

:

Lazaro, vieni fuori.

44 E il morto usci, avendo le mani e
i piedl fasclatl, e la faccia Involta in uno
sciugatoio. Gesii disse loro : Scloglletelo,
e lasciateZo andare.
45 Laonde molti de' Giudei che eran

venutl a Maria, vedute tutte le cose che
Gesu avea fatte, credettero in lui.

I Farisei risolvono difar morire Gem,

46 Ma alcuni di loro andarono a' Fa-
risei, e disser loro le cose che Gesu avea
fatte.

47 E perci5 i principall sacerdoti, e i

Farisei, raunarono 11 conclstoro^, e dlce-
vano: Chefacciamo? quest' uomo fa molti
mlracoll.
48 Se nol lo lasclamo cosi, tutti crede-
ranno in lui, e 1 Eomanl verranno, e di-

struggeranno e il nostro luogo, e la nostra
nazione.
49 E un di loro, dob Caiafa, ch' era
sommo sacerdote di quell' anno, disse loro

:

Vol non avete alcun conosclmento

;

50 E non considerate ch' egli cl giova
che un uomo muola per lo popolo'', e che
tutta la nazione non perisca.

51 Or egli non disse questo da sh stesso

;

ma, essendo sommo sacerdote di quel-
r anno, profetlzz6 che Gesu morrebbe per
la nazione

;

52 E non solo per quella nazione, ma
ancora per raccogliere in uno i figlluoll di
Dio dispersi*.

53 Da quel giorno adunque presero In-

sieme conslgllo d' ucciderlo.

54 Laonde Gesu non andava piu aper-
tamente attorno tra 1 Giudei j ma se ne
and6 di Ik nella contrada vlcma del de-
serto, in una cittk detta Efraim, e quivi
se ne stava co' suoi dlscepoll.

55 Or la pasqua de' Giudei era vicina

;

e molti di quella contrada salirono in Ge-
rusalemme, Innanzi la pasqua, per purifi-

carsl.

56 Cercavano adunque Gesu ; ed essendo
nel tempio, dicevano gli unl agli altri

:

Che vi par egh? non verr^ egli alia

festa?

57 Or i prlncipali sacerdoti, e i Farisei
avean dato ordine che, se alcuno sapeva
ove egli fosse, lo significasse, accloccn^ lo

pigliassero.

» Giov. 9. 31. * Giov. 5. 28, 29. ' Giov. 1. 4 : 6. 39 ; 14. 6. Col. 3. 4. 1 Giov. 5, 10, ecc.
'« Mat. 16. 16. * Luc. 19. 41. / Giov. 9. 6. ^ Sal. 2. 2. Mat. 26. 3, 4. * Giov. 18. 14.
i Is. 49. 6. Giov. 10. 16. Ef. 2. 14, ecc.
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Cksii entra in GeruBolemme. S. GIOVANNI, 12. Una voce dal cielo.

Maria unge d' olio i piedi di Gesii.

(Mat. 26. G. ecc, e rif.)

1 O GESU adunque, sei giorni avanti la
^"^ pasqua, venne in Betania ove era

Lazaro, quel cli' era stato morto, il quale
egli avea suscitato da' raorti.

2 E quivi gli fecero un convito • e Mar-
ta ministrava, e Lazaro era un di colore

ch' eran con lui a tavola.

3 E Maria prese una libbra d' olio odo-

rifero di nardo scliietto, di gran prezzo, e

ne unse i piedi di Gesii, e li asciug6

co' suoi capelli, e la casa fu ripiena del-

r odor deir olio.

4 Laonde un de' discepoli d' esso, cioe

Giuda Iscariot,JigHuoldi Simone, il quale
era per tradirlo, disse

:

5 rerche non si 6 venduto quest' olio

trecento denari, e non si e U prezzo dato
a' poveri ?

6 Or egli diceva questo, non perclie si

curasse de' poveri, ma perciocche era la-

dro, e avea la borsa, e portava cio che vi

si metteva dentro.

7 Gesu adunque disse: Lasciala; ella

r avea guardato per lo giorno della mia
imbalsamatura.
8 Perciocche sempre avrete i poveri con

voi, ma me non avrete sempre.
9 Una gran moltitudine dunque de' Giu-

dei seppe ch' egli era quivi ; e vennero, non
sol i>er Gesii, ma ancora per vedcr Lazaro,
il quale egli avea suscitato da' morti.

10 Or i principali sacerdoti preser con-
siglio d' uccidere eziandio Lazaro

;

11 Perciocche per esso molti de' Giudei
andavano, e credevano in Gesu.

Entrata trionfale di Gesu in Gerusalemme.
(Mat. 21. 1, ecc, e rif.)

12 II giorno seguente, una gran moltitu-
dine, cli' era venuta alia festa, udito che
Gesu veniva in Gerusalemme,
13 Prese de' rami di palme, e usci in-

contro a lui, e gridava: Osanna! bene-
detto sia il Re d' Israele, che viene nel
nome del Signore.
14 E Gesu, trovato un asinello, vi mon-

t5 su, secondo ch' egli e scritto

:

15 Non temere, o figliuola di Sion ; ecco,

il tuo Ke viene, montato sopra un puledro
d' asina.

16 Or i suoi discepoli non intesero da
prima queste cose ; ma, quando Gesu fu
glorificato, allora si ricordarono che tjue-

ste cose erano scritte di lui", e ch' essi gli

avean fatte queste cose.

17 La moltitudine adunque ch' era con
lui testimoniava ch' egli avea chiamato
Lazaro fuori del monumento, e 1' avea
suscitato da' morti.
18 Perci6 ancora la moltitudine gli ando

incontro, perciocche avea udito ch' egli

avea fatto questo miracolo.
19 Laonde i Farisei disser tra loro : Ve-

dete, non profittate nulla ; ecco, il mondo
gli va dietro.

Alcuni Greci voglion veder Gesu. EpU parla
del prossimo sua imialzamento. Una voce
dal cielo. Gesk luce del mondo.

20 Or v' erano certi Greci, di quelli che
salivano per adorar nella festa.

21 Costoro adunque, accostatisi a Filip-

po ch' era di Betsaida, citta di Galilea, lo

pregarono, dicendo : Signore, noi vorrem-
mo veder Gesu.
22 Filippo venne, e lo disse ad Andrea

;

e di nuovo Andrea e Filippo lo dissero a
Gesii.

23 E Gesii rispose loro, dicendo : L' ora
e venuta, che il Figliuol dell' uomo ha da
esser glorificato ^.

24 In verita, in verita, io vi dico che se

il granel del frumento, caduto in terra,

non muore, riman solo; ma, se muore,
produce molto frutto''.

25 Chi araa la sua vita la perdera, e chi
odia la vita in questo mondo la conservera
in vita eterna".
26 Se alcun mi serve, seguitimi ; ed ove

io saro, ivi ancora sark il mio servitore *''

;

e se alcuno mi serve, il Padre 1' onorera.
27 Ora h turbata V anima mia/; e che

diro ? Padre, salvami da quest' ora ; ma,
per questo son io venuto in quest' ora.

28 Padre, gloritica il tuo nome. Allora
venne una voce dal cielo ^, che disse : E
U ho glorificato, e lo glorifichero ancora.
29 Laonde la moltitudine, ch' era quivi

presente, ed avea udita la voce, diceva es-

sersi fatto un tuono. Altri dicevano : Un
angelo gli ha parlato.

30 E Gesii rispose, c disse : Questa voce
non si e fatta per me, ma per voi.

31 Ora h il giudicio di questo mondo

;

ora sara cacciato fuori il prmcipe di questo
mondo''.
32 Ed io, quando saro levato in su dalia

terra, trarro tutti a me '.

33 Or egli diceva questo, significando di

qual morte egli morrebbe.
34 La moltitudine gli rispose : Noi ab-
biamo inteso dalla legge che il Cristo di-

mora in eterno'; come dunuue did tu
che convien che il Figliuol dell' uomo sia

elevato ad alto? chi e questo FigliuOl
deir uomo ?

35 Gesii adunque disse loro : Ancora un
poco di tempo la Luce e con voi "'

; cam-
miuate, menrre avcte la luce, che le te-

ncbre non vi colgano"; perciocche, chi
cammina nelle tenebre non sa dove si

vada.

" Giov. 14. 20. i Giov. 17. 1. ' 1 Cor. 15. 85, 36. <^ Mar. 8. 35.

/ Mat. 26. 38, 39, Luc. 12. 50. ^ Mat. 3. 17. '' Luc. 10. 18.
J Is, 9. 6. Dan. 7.1*. "" Giov. 1. 9 ; 8. 12 ; 9. 5. "IGiov. 2. 11
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Gesii luce del mondo. S. GIOVANNI, 13. II lavamento del Tpicdi.

36 Mentre avetc la Luce, credete nella

Luce, acciocch^ siate figliuoli di luce".

Queste cose ragion6 Gesu ; e poi se ne
and6, e si nascose da loro.

:37 E bcnch^ avesse fatti cotanti segni
davanti a loro, non per6 credettero in lui

;

.'J8 Acciocch^ la parola che il profeta I-

saia ha detta s' adempiesse : Signore, chi

ha creduto alia nostra predicazione ? ed
a cui 4 state rivelato il braccio del Si-

gnore*?
39 Per tanto non potevano credere, per-

ciocch6 Isaia ancora ha detto :

40 Egli ha accecati loro gli occhi, ed ha
indurato loro il cuore, acciocch^ non veg-
gano con gli occhi, e non intendano col

cuore, e non si convertano, ed io non li

sani ".

41 Queste cose disse Isaia, quando vide
la gloria d' esso, e d' esso parlo.

42 Pur nondimeno molti, eziandio de'

principali, credettero in lui ; ma, per teina

de! Farisei, non lo confessavano, acciocch6
non fossero sbanditi dalla sinagoga''.

43 Perciocche amarono piu la gloria

degli uomini, che la gloria in Dio.
44 Or Gesu grid5, e disse : Chi crede in

me non crede in me, ma in colui che mi
ha mandato ".

45 E chi vede me vede colui che mi ha
mandato/.
46 Io, cM son la Luce, son venuto nel

niondo, acciocch^ chiunque crede in me
non dimori nelle tenebre.

47 E se alcuno ode le mie parole, e non
crede, io non lo giudico; perciocche io

non son venuto a giudicare il mondo

^

anzi a salvare il mondo.
48 Chi mi sprezza, e non riceve le mie

parole, ha chi lo giudica ; la parola che io

ho ragionata sark quella che lo giudichera
neir ultimo giorno.
49 Perciocche io non ho parlato da me
medesimo: ma il Padre che mi ha mr.n-
dato e quello che mi ha ordinato cio ch' io

debbo dire e parlare''.

.50 E io so che il suo comandamento
e vita eterna ; le cose adunque ch' io ra-

giono, cosi le ragiono come il Padre mi
ha detto.

Gesii lava i piedi dei suoi discepoli.

1 O OR avanti la festa diPasqua% Gesu,
•*•*' sapendo che la sua ora era venuta,
da passar di questo mondo al Padre ; a-

vendo amati i suoi ch' erano nel mondo,
li am6 infino alia fine.

2 E finita la cena (avendo gia il diavolo
messo nel cuor di Giuda Iscariot, figliuo-
lo di Simone, di tradirloO,
3 Gesu, sapendo che il Padre gli avea

dato ogni cosa in mano, e ch' egli era pro-
ceduto da Dio, e se ne andava a Dio

;

4 Si levo dalla cena, e pose giu la snia

vesta; e preso uno sciugatoio, se ne
cinse.

5 Poi mise dell' acqua in un bacino, e
prese a lavare i piedi de' discepoli, e ad
asciugarli con lo sciugatoio, del quale egli

era cinto "\

6 Venne adunque a Simon Pietro. Ed
egli gli disse : Signore, mi lavi tu i piedi "?

7 Gesu rispose, e gli disse : Tu non sai
ora quel ch' io fo, ma lo saprai appresso.
8 Pietro gli disse : Tu non mi laverai

giammai i piedi. Gesu gli disse : Se io

non ti lavo, tu non avrai parte alcuna
meco".
9 Simon Pietro gli disse : Signore, non

solo i piedi, ma anche le mani, e il capo.
10 Gesu gli disse : Chi h lavato non ha

bisogno se non di lavare i piedi, ma e
tutto netto; voi ancora siete netti^, ma
non tutti.

11 Perciocche egli conosceva colui che
lo tradiva^ ; perci6 disse : Non tutti siete

netti.

12 Dunque, dopo ch' egli ebbe loro iavati

i piedi, ed ebbe ripresa la sua vesta, mes-
sosi di nuovo a tavola, disse loro : Sapete
voi quel ch' io vi ho fatto ?

13 Voi mi chiamate Maestro, e Signore,
e dite bene, perciocche io lo sono.
14 Se dunque io, che sono il Signore, e il

Maestro, v' ho Iavati i piedi, voi anccati

dovete lavare i piedi gli uni agli altri''.

15 Conciossiache io vi abbia dato esem-
pio, acciocche, come ho fatto io, facciate
ancor vci*.

16 In verita, in veritk, io vi dico, che il

servitore non e maggior del suo signore,
ne il messo maggior di colui che l' ha
mandato.
17 Se sapete queste cose, voi siete beati

se le fate ^
18 Io non dico di voi tutti ; io so quelli

che io ho eletti ; ma conviene che s' adem-
pia questa scrittura : Colui che mangia il

pane meco ha levato contro a me il suo
calcagno".
19 I'in da ora io ve? dico, avanti che sia

avvenuto; acciocche, quando sarA av-
venuto, crediate ch' io son desso.

20 In verita, in verita, io vi dico, che,

se io mando alcuno, chi lo riceve riceve
me, e chi riceve me riceve colui che mi
ha mandato*".

Gesh svela il tradimento di Giuda.
(Mat. 26. 21, ecc. Mar. 14. 18, ecc.)

21 Dopo che Gesu ebbe dette queste
cose, fu turbato nello spirito ; e protests.

"Ef. 5. 8. 6 Is. 53. 1. 'Is. 6. 9, 10. 'i Giov. 9. 22. ' Mar. 9. .37. /Giov. 14.9.
^ Giov. 3. 17. '' «eut. 18. 18. * Mat. 26. 2. ' Luc. 22. 3. ™ Fil. 2. 7. " Mat. 3. 14.
" Giov. .S. 5. 1 Cor. 6. 11. P Giov. 15. .'}. i Giov. 6. 64. > Rom. 12. 10. Gal. 6. 1. 3.

'Mat. 11. 29. FU. 2. 5. 1 Giov. 2. 6. ' Giac. 1. 25. « Sal. 41. 9. " Luc. 10. 16.
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// traditore svelato. S. GIOVANNI, 14. La casa dalle molte stanze.

e disse: In verita, in verita, io vi dico,

chc r un di voi mi tradira.

22 Laonde i discepoli si riguardavano gli

uni gli altri, stando ni dubbio di chi dicesse.

•2:j Or uno de' discepoli, il quale Gesu
amava, era coricato in sul seno d' esso.

24 Simon Pietro adunque gli face cenno,

chc domandasse chi fosse colui, del quale

cgli parlava.
25 E quel discepolo, inchinatosi sopra il

I)etto di Gesu, gli disse: Signore, chi e

colui ?

20 Gesu rispose: Egli h colui, al quale

io daro il boccone, dopo averlo intinto. E
avendo intinto il boccone, Io diede a Giuda
Iscariot, figliuol di Simone.
27 E allora, dopo quel boccone, Satana

cntxh in lui. Laonde Gesu gli disse : Fa
prestamente quel che tu fai.

28 Ma niun di coloro ch' erano a tavola

intese perch6 gli avea detto quello.

29 Perciocche alcuni stimavano, perch^
Giuda avea la borsa, che Gesu gli avesse

detto : Comperaci le cose che ci bisognano
per la festa; ovvero, che desse qualche
oosa a' i)overi.

30 Egli adunque, preso il boccone, subito

se nc usci. Or era notte.

Ultimi trattenimenti di Gestl coi dincepoll:
ragioni della sua partenza; promessa del
CoHSolatore.

'il Quando fu uscito, Gesu disse : Ora e

gloriticato il Fi^diuol dell' uomo, e Dio 6

glorificato in lui.

:^2 E se Dio h glorificato in lui, egli al-

tresi Io glorifichera in s6 medesimo, e tosto

Io glorincherk.
33 Figlioletti, io sono ancora un poco di

tempo con voi; voi mi cercherete, ma
come ho detto a' Giudei, che la ove io vo
essi non posson venire'*, cosi altresi dico a
voi al presente.
M Io vi do un nuovo coraandamento

:

che voi vi amiate gli uni gli altri* ; accioc-

ch6, come io vi ho amati, voi ancora vi

amiate gli uni gli altri.

:i5 Da ijuesto conosceranno tutti che voi
siete miei discepoli, se avrete amore gli

uni per gli altri.

3() Simon Pietro gli disse : Signore, dove
vai? Gesu gli rispose: Lk ove io vo, tu
non puoi ora seguitarmi ; ma mi seguiterai

l)oi appresso.
37 Pietro gli disse : Signore, perchfe non
posso io ora seguitarti? io metter6 la vita

mia per te''.

:\8 Gesu gli rispose : Tu metterai la vita
tua per me? in verity, in verita, io ti dico
che il gallo non cantera, che tu non mi
abbi rinnegato tre volte.

1 4. IE vostro cuore non sia turbato ; voi
"'" * credete in Dio, credete ancora in me.
2 Nella casa del Padre mio vi son molte

stanze ; se no, io ve I' avrei detto ; io vo ad
apparecchiarvi il luogo.
3 E quando io sar5 andato, e vi avr^

apparecchiato il luogo, verr6 di nuovo **, e

vi accogher6 appresso di me, acciocch^
dove io sono, siate ancor voi*.

4 Voi sapete ove io vo, e sapete anche
la via.

5 Toma gli disse : Signore, noi non sap-

piamo ove tu vai ; come dunque possiamo
saper la via?
G Gesu gli disse : Io son la via/, la verita^,

e la vita'*; niuno viene al Padre se non i)er

me.
7 Se voi mi aveste conosciuto, cono-

scereste anche il Padre; e fin da ora Io

conoscete, e 1' avete veduto.
8 Filippo gli disse : Signore, mostraci il

Padre, e cid ci basta.

9 Gesu gli disse: Cotanto tempo sono
io gik con voi, e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? chi mi ha veduto ha veduto il

Padre*; come dunque dici tu: Mostraci
il Padre?
10 Non credi tu che io son nel Padre, e
che il Padre b in me'? le parole che io vi

ragiono, non le ragiono da me stesso ; e il

Padre, che dimora in me, e quel che fa

le opere.
11 Credetemi ch' io son nel Padre, e che

il Padre 6 in me ; se no, credetemi per esse
opere.
12 In verita, in verity, io vi dico, che

chi crede in me fara ancli' egli le opere le

auali io fo; anzi ne far^ delle maggiori
(li queste"', perciocche io me ne vo al

Padre.
13 E ogni cosa che voi avrete chiestii

nel nome niio, quella fart); acciocch6 il

Padre sia glorificato nel Figliuolo.

14 Se voi chiedete cosa alcuna nel nome
mio, io la farb":
15 Se voi mi amate, osservate 1 miei
comandamenti".
16 E io preghero il Padre, ed egli vi

dara un altro Consolatore, che dimori con
voi in perpetuo^.
17 Ciod Io Spirito della verita, il quale

il mondo non pu6 ricevere; perciocche
non Io vede, e non Io conosce ; ma voi Io

conoscete ;
perciocche dimora appresso di

voi, e sara in voi*.
18 Io non vi lasceri) orfani ; io tomer6 a

voi''.

19 Era qui e un poco di tempo, il tnondo
non mi vedr^ piu; ma voi mi vedrete;
perciocche io vivo, e voi ancora viverete*.

20 In quel giorno voi conoscerete che io

"Giov. 7. S4. * Lev. 19.18. Giac. 2. 8. 1 Giov. :]. 11, 2.3. ' Mar. 14. 29—31. -Tat.!. 11.
' I Teas. 4. 17. / Eb. 9. 8. ^ Giov. 1. 17. '' Giov. 1. 4 ; 11. 2;"). » Col. 1. 15. Eb. 1. 1—::.

'Giov. 10. 38. "Mat. 21.21. •
" Mat. 7. 7. " 1 Giov. 5. .3. ? Giov. 15. 2C; IC. 7,

Rom. 8. 15, 2C. ? 1 Giov. 2. 27.
" Mat. 28. 20. ' 1 Cor. 15. 20.
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II Consolaiorc; la vera vite. S. GIOV
son nel Padre mio, e che voi siete in me,
ed io in voi.

21 Chi ha i miei comandamenti, e li

osserva, esso e quel clie mi ama"; e chi
mi ama sar^ amato dal Padre mio ; ed io

ancora 1' amer6, e me gli manifester5.
22 Giuda, non 1' Iscariot, gli disse : Si-

gnore, che vuol dire che tu ti manifesterai
a noi, e non al mondo ?

23 Gesu rispose, e gli disse : Se alcuno
mi ama, osservera la mia parola, e il Padre
mio r amera ; e noi verrerao a lui, e fa-

remo dimora appo lui^.

24 Chi non mi ama non osserva le mie
parole ; e la parola che voi udite, non e
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
25 Io vi ho ragionate queste cose, dimo-
rando appresso di voi.

26 Ma il Consolatore, dob Io Spirito
Santo''', il quale il Padre mander^ nel
nome mio, esso v' insegnerk ogni cosa, e

vi rammemorera tutte le cose che io vi

ho dette,

27 Io vi lascio pace, io vi do la mia pace '^

:

io non ve la do, come il mondo la dk ; il

vostro cuore non sia turbato, e non si spa-
venti.

28 Voi avete udito che io vi ho detto:
Io me ne vo, e torner6 a voi ; se voi mi
amaste, certo voi vi rallegrereste di ci5
che ho detto: Io me ne vo al Padre

5

conciossiach^ il Padre sia maggiore di

me.
29 Ed ora, io ve V ho detto, innanzi che

sia avvenuto ; acciocche, quando sara av-
venuto, voi crediate.

30 Io non parler5 piu molto con voi;
perciocche il principe di questo mondo
viene, e non ha nulla in me.
31 Ma quesV e, acciocche il mondo co-
nosca che io anio il Padre, e che fo come
il Padre mi ha ordinato. Levatevi, an-
diamcene di qui.

Vltimi trattenimenti coi discepoli (continua-
zione) : Intima tmione fra Gesu, e i suoi
redenti.

IK 10 son la vera vite, e il Padre mio e
•**'

il vignaiuolo.
2 Egli toglie via ogni tralcio che in me
non porta frutto ; ma ogni tralcio che porta
frutto egli Io rimonda, acciocche ne porti
vie piu.

3 Gik siete voi mondi, per la parola che
io vi ho detta''.

. 4 Dimorate in me, ed io dimorerb in voi

;

siccome il tralcio non pu5 portar frutto da
se stesso, se non dimora nella vite, cosi
Ilk anche voi, se non dimorate in me.
5 Io son la vite, voi siete i tralci; chi
dimora in me, ed io in lui, esso porta

ANNI, 15. Non piu servi, ma amici.

molto frutto/, conciossiache fuor di me
non possiate far nulla.
6 Se alcuno non dimora in me, e gettato

fuori, come il sermento, e si secca
; poi

cofali sermenti son raccolti, e son gettati
nel fuoco, e si bruciano.
7 Se voi dimorate in me, e le mie parole
dimorano in voi, voi domanderete ci6 che
vorrete, e vi sara fatto.

8 In questo e glorificato il Padre mio,
che vol portiate molto frutto'''; e cosi
sarete miei discepoli.

9 Come il Padre mi ha amato, io altresi
ho amati voi ; dimorate nel mio amore.
10 Se voi osservate i miei comandamenti,

voi dimorerete nel mio amore ; siccome io

ho osservati i comandamenti del Padre
mio, e dimoro nel suo amore.
11 Queste cose vi ho io ragionate, ac-
ciocche la mia allegrezza dimori in voi, e
la vostra allegrezza sia compiuta.
12 Quest' e il mio comandamento : Che

voi vi amiate gli uni gli altri, come io ho
amati voi'*.

13 Niuno ha maggiore amor di questo:
di metter la vita sua per li suoi amici *.

14 Voi sarete miei amici, se fate tutte
le cose che io vi comando^
15 Io non vi chiamo piu servi, percioc-
che il servo non sa cio che fa il suo
signore ; ma io vi ho chiamati amici, per-
ciocche vi ho fatte assaper tutte le cose
die ho udite dal Padre mio.
16 Voi non avete eletto me, ma io ho

eletti voi "' ; e vi ho costituiti, acciocche
andiate, e portiate frutto ^', eilvostro frut-

to sia permanente ; acciocche qualunque
cosa chiederete al Padre nel mio nome,
egli vela dia.

17 Io vi comando queste cose, acciocche
vi amiate gli uni gli altri.

18 Se il mondo vi odia, sappiate ch' egli

mi ha odiato prima di voi.

19 Sevoi foste delmondo, il mondo ame-
rebbe cio che sarebbe suo ; ma, percioc-
che voi non siete del mondo, anzi io vi

ho eletti dal mondo, percio vi odia il

mondo.
20 Eicordatevi delle parole che io yi ho

dette : Che il servitore non e da piii del
suo signore; sehanno perseguito me, per-

seguiranno ancor voi ; se hanno osservate
le mie parole, osserveranno ancora le

vostre.

21 Ma vi faranno tutte queste cose per
Io mio nome °

;
perciocche non conoscono

cokii che mi ha mandato.
22 Se io non fossi venuto, e non avessi

lor parlato, non avrebbero alcun peccato

;

ma ora non hanno scusa alcuna del lor

peccato^.

" 1 Giov. 2.

/Fil. 1.11.
1 Giov. 3. ]G.
f Giac. 4. 17.

5. »Apoc. .3. 20. 'ver. 16, erif. rfril.4. 7. Col. .3. 1.5. « Giov. 17. 17.
" Mat. 5. Ifi. h Giov. 18. .34. 1 Tess. 4. 9. 1 Piet. 4. 8. < Rom. .5. 7, 8.

' Mat. 12. uO. "" 1 Giov. 4. 10, IS). " Mat. 28. 19. " Mat. 24. 9.
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Persecuzioni ptrdette. S. GIOVANNI, 16. II ritwno di Gesii.

23 Chi odia me, odia eziandlo il Padre
mio.
24 Se io non avessi fatte tra loro opere

quali niuno altro ha fatte, non avrebbero

alcun peccato ; ma ora essi le hanno vedu-

te, ed hanno odiato me, e il Padre mio.

25 Ma questo e acciocch^ si adempia la

parola scritta nella lor legge : M' hanno
odiato senza cagione'*.

26 Ma, quando sar^ venuto il Consola-

tore*, il quale io vi mander5 dal Padre,

che e Io Spirito delia verity, il qual
procede dal Padre mio, esso testimonierk

di me.
27 E voi ancora ne testimonierete^ con-

ciossiache dal principio siate meco.

Ultimi trattenimenti col discepoli (fine): Gesk
ripete la promessa del Consolatore e del pro-

pria ritorno.

'^Ct 10 vi ho dette queste cose, acciocch^
"'^ non siate scandalezzati'*.

2 Vi sbandiranno dalle sinagoghe^; anzi

r ora viene che chiunque vi uccider^ pen-
ser^ far servigio a Dio^'.

3 E vi faranno queste cose, perciocche

non hanno conosciuto il Padre, nh me.
4 Ma io vi ho dette queste cose, accioc-

ch^, quando quell' ora sara venuta, voi vi

ricoraiate ch' io ve le ho dette ; or da prin-

cipio non vi dissi queste cose, perciocche

io era con voi.

5 Ma ora io me ne vo a colui che mi
ha mandate ; e niun di voi mi domanda

:

Ove vai ?

6 Anzi, perciocchfe io vi ho dette queste
cose, la tristizia vi ha ripieno il cuore.

7 Ma pure io vi dico la verita : Egli v' 6

utile ch' io me ne vada, perciocche, se io

non me ne vo, il Consolatore non vena a
voi; ma, se io me ne vo, io ve Io man-
der6^.
8 E quando esso sark venuto, convin-

cerk il mondo di peccato, di giustizia, e di

giudicio.

9 Di peccato*, perciocch6 non credono in

me;
10 Di giustizia, perciocche io me ne vo

al Padre mio, e voi non mi vedrete piu

;

11 Di giudicio, perciocche il principe di

questo mondo e gid giudicato *.

12 Io ho ancora cose assai a dirvi, ma
voi non le potete ora portare.

13 Ma, quando colui sark venuto, cioe

Io Spirito di veritk^ egli vi guiderk in ogni
veritk ;

perciocche egli non parlerk da se
stesso, ma dir^ tutte le cose che avrk udite,

e vi annunzier^ le cose a venire.

14 Esso mi glorifichera, perciocche pren-
derk del mio, e ve T annunzierk.
15 Tutte le cose che ha il Padre son

mie ;
perci6 ho detto ch' egli prendera del

mio, e ve V annunzierk.
16 Fra poco voi non mi vedrete; e di

nuovo, fra poco voi mi vedrete ; percioc-

che io me ne vo al Padre.
17 Laonde alcuni de' suoi discepoli dis-

sero gli uni agli altri : Che cosa e questo,

ch' egli ci dice: Era poco voi non mi
vedrete; e di nuovo: Fra poco mi ve-

drete ? e : Perciocche io me ne vo al Padre ?

18 Dicevano adunque : Che cosa e que-
sto fra poco, ch' egU dice ? noi non sappiam
ci5 ch' egli si dica.

19 Gesu adunque conobbe che Io vole-

vano domandare, e disse loro : Domandate
voi gli uni gli altri di ci6 ch' io ho detto

:

Fra pocovoi non mi vedrete? e di nuovo

:

Fra poco voi mi vedrete ?

20 In veritk, in veritk, io vi dico, che
voi piagnerete, e farete cordoglio; e il

mondo si rallegrera, e voi sarete contri-

stati ; ma la vostra tristizia sara mutata in
letizia.

21 La donna, (juando partorisce, sente
dolori, perciocche il suo termine e venuto

;

ma, dopo che ha partorito il fanciullino,

ella non si ricorda piu dell' angoscia, per
r allegrezza che sia nata una creatura
umana al mondo.
22 Voi dunque altresi avete ora tristizia,

ma io vi vedr6 di nuovo, e il vostro cuore
si rallegrerk'", e niuno vi torrk la vostra le-

tizia.

23 E in quel giorno voi non vi doman-
derete di nulla. In veritk, in veritk, io

vi dico, che tutte le cose che domanderete
al Padi'e, nel nome mio, egli ve le dara".
24 Fino ad ora voi non avete domandato
nulla nel nome mio ; domandate, e rice-

verete ; acciocche la vostra letizia sia com-
piuta.

25 Io vi ho ragionate queste cose in si-

militudini ; ma 1' ora viene che io non vi

parler6 piu in similitudini, ma aperta-
mente vi ragioner6 del Padre.
26 In quel giorno voi cliiederete nel
nome mio ; ed io non vi dico ch' io pre-

ghero il Padre per voi

;

27 Perciocche il Paure stesso vi ama";
perciocche voi mi avete amato, e avete
creduto ch' io son proceduto da Dio.
28 Io son proceduto dal Padre, e son
venuto nel mondo ; di nuovo io lascio il

mondo, e vo al Padre.
29 I suoi discepoli gli dissero : Ecco, tu

parli ora apertamente, e non dici alcuna
similitudine.
30 Or noi sappiamo che tu sai ogni cosa,

e non hai bisogno che alcun ti domandi

;

perci5 crediamo che tu sei proceduto da
Dio.

"Sal. 69. 4. 6 Giov. 14. 16, e rif. ' Fat. 1. 8, 21, 22; 4. 20, .3.S. IGiov. 1.1,2. •'Mat.
24. 10. « Giov. 9. 22, 34. / Fat. 26. 9, ecc. " Giov. 14. 16, e rif. ft Fat. 2. 22-37.
i Luc. 10. 18. Col. 2. 15. ' Giov. 14. 16. e rif. "* Luc. 24. 41, 52. 1 Piet. 1. 8. " Mat. 7. 7.

Giov. 14. 13 ; 15. 16. " Giov. 14. 23.
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Gesu prega per i suoi. S. GIOVANNI, 17, 18. Arrest di Gesti.

31 Gesu rispose loro: Ora credete voi?
32 Ecco, 1' ora viene, e gih e venuta, che

sarete dispersi, ciascuno in casa sua, e mi
lascerete solo; ma io non son solo, per-

ciocche il Padre h meco.
33 Io vi ho dette queste cose, acciocche
abbiate pace in me"*; voi avrete tribola-

zione nel mondo '' ; ma state di buon cuore,

io ho vinto il mondo''.

Preghiera di GesU per i suoi discepoU.

n QUESTE cose disse Gesu ; poi alzo
gli occhi al cielo, e disse: Padre,

r ora 6 venuta; glorifica il tuo Figliuolo,

acciocche altresi il Figliuolo glorihchi te

;

2 Secondo che tu gli hai data podestk
sopra ogni carne^, acciocche egli dia vita

eterna a tutti coloro che tu gli hai dati.

3 Or questa 6 la vita eterna, che cono-
scano te, che sei il solo vero Iddio, e Gesu
Cristo, che tu hai mandato ".

4 Io ti ho glorificato in terra; io ho
adempiuta 1' opera/ che tu mi hai data a
fare.

5 Ora dunque, tu Padre, glorificami

appo te stesso, della gloria che io ho avu-
ta appo te, avanti che il mondo fosse ^.

tj Io ho manifestato il nome tuo agU
uomini, i quali tu mi hai dati del mondo

;

eran tuoi, e tu me li hai dati, ed essi

hanno osservata la tua parola.

7 Ora han conosciuto che tutte le cose
che tu mi hai date son da te.

8 Perciocch^ io ho date loro le parole
che tu mi hai date, ed essi le hanno rice-

vute, e hanno veramente conosciuto che
io son proceduto da te, e hanno creduto
che tu mi hai mandato'^.
9 Io prego per loro; io non prego per

Io mondo, ma per coloro che tu mi hai
dati, perciocche sono tuoi.

10 E tutte le cose mie sono tue, e le

cose tue aono mie ; ed io sono in essi glo-

rificato.

11 Ed io non sono piu nel mondo \ ma
costoro son nel mondo, ed io vo a te.

Padre santo, conservali nel tuo nome',
essi che tu mi hai dati, acciocche sieno
una stessa cosa come noi.

12 Quand' io era con loro nel mondo, io

li conservava nel nome tuo ; io ho guar-
dati coloro che tu mi hai dati, e niun di

loro h perito, se non il figliuol della per-

dizione, acciocche la scrittura fosse adem-
piuta.

13 Or al presente io vengo a te, e dico
(jueste cose nel mondo, acciocche abbiano
in loro la mia allegrezza compiuta.
14 Io ho loro data la tua parola, e il

mondo li ha odiati, perciocche non son

del mondo, siccome io non son del
mondo.
15 Io non chiedo che tu li tolga dal
mondo, ma che tu li guardi dal maligno "'.

16 Essi non son del mondo, siccome io
non sono del mondo.
17 Santificali neUa tua veritk'* ; la tua

parola 6 verith,**.

18 Siccome tu mi ha mandato nel mon-
do, io altresi li ho mandati nel mondo.
19 E per loro santifico me stesso; ac-

ciocche essi ancora sieno santificati in
verita^.

20 Or io non prego sol per costoro, ma
ancora per coloro die crederanno in me
per la lor parola.
21 Acciocche tutti sieno una stessa cosa,
come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in
te ; acciocche essi altresi sieno una stessa
cosa in noi^ ; affinche il mondo credache
tu mi hai mandato.
22 Ed io ho data loro la gloria che tu
hai data a me, acciocche sieno una stessa

cosa, siccome noi siamo una stessa cosa.

23 Io sono in loro, e tu sei in me ; ac-
ciocche essi sieno compiuti in una stessa

cosa, e acciocche il mondo conosca che tu
mi hai mandato, e che tu li hai amati,
come tu hai amato me.
24 Padre, io voglio che dove son io, sieno
ancor meco coloro chetu mi hai dati *, ac-
ciocche veggano la mia gloria, la quale tu
mi hai data ; perciocche tu mi hai amato
avanti la fondazion del mondo.
25 Padre giusto, il mondo non ti ha co-
nosciuto ; ma io ti ho conosciuto, e costoro
hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
26 Ed io ho loro fatto conoscere il tuo
nome, e Io far6 conoscere a«com, accioc-
che r amore, del quale tu mi hai amato,
sia in loro, ed io in loro.

Arresto di Gesu in Ghetsemane,
(Mat. 26. 36, 47—56, e rif.)

1 Q GESIJ, avendo dette queste cose,^^ usci co' suoi discepoli, e andb di la

dal torrente di Chedron, ove era un orto,

nel quale entro egli, ed i suoi discepoli.

2 Or Giuda, che Io tradiva, sapeva an-
ch' egli il luogo; perciocche Gesu s' era
molte volte accolto Ik co' suoi discepoli*.

3 Giuda adunque, presa la schiera, e de'

sergenti, da' principali sacerdoti, e da' Fa-
risei, venne la con lanterne, e torce, ed
armi.
4 Laonde Gesu, sapendo tutte le cose
che gli avverrebbero, usci, e disse loro:
Chi cercate?
5 Essi gli risposero: Gesu il Nazareo.
Gesu disse loro : Io son desso. Or Giuda

" Giov. 14. 27. Rom. 5. 1. Ef. 2. 14. * 2 Tim. 3. 12.

* Dan. 7. 14. Mat. 11. 27 ; 28. 18. Fil. 2. 10. * Is. 5:^. 11.

Fil. 2. 6. Col, 1. 15—17. Eb. 1. 'A, 10. h Giov. 16. 27, 80.
•" Mat. 6. 13. " Giov. 15. 3. 1 Piet. 1. 22. " Sal. 119. 142, 151.
Gal. 3. 28. »• I Tess. 4. 17. ' Luc. 21. 37; 22. m.
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/Giov. 19. 30. S'Giov. 1. ], 2.
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Gesiv dino.nzl al Sinedrio. S. GIOVANNI, 18. Gesic dinanzi a Pilato.

die lo tradiva era anch' egli presente con
loro.

6 Come adunque egli ebbe detto loro:

lo son des&o, andarono a ritroso, e caddero
in terra.

7 Egli adunque di nuovo domando loro

:

Chi cercate? Essi dissero: Gesu il Na-
zareo.

8 Gesu rispose: lo vi ho detto eh' io

son desso; se dunque cercate me, lasciate

andar costoro.

9 Acciocch^ si adempiesse cib ch' egli

avea detto : lo non ho perduto alcun di

coloro che tu mi hai dati '*.

10 E Simon Pietro, avendo una spada,
la trasse, e percosse il servitore del sommo
sacerdote, e gli ricise 1' orecchio destro;
or quel servitore avea nome Malco,
11 E Gesii disse a Pietro: Eiponi la

tua spada nella guaina; non barrel io il

calice il quale il Padre mi ha dato?

Geslo dinanzi al Sinedrio—II rinnegamento,
(Mat. 2G. 57—75, e rif.)

12 La schiera adunque, e il capitano, e
i sergenti de' Giudei, presero Gesu, e lo

legarono.
13 E prima lo menarono ad Anna; per-

ciocche egli era suocero di Caiafa, il quale
era sommo sacerdote di quell' anno ; ed
Anna lo rimando legato a Caiafa, sommo
sacerdote.
14 Or Caiafa era quel che avea consi-

gliato a' Giudei, ch' egli era utile che un
uomo morisse per lo popolo ^,

15 Or Simon Pietro, e un altro discepolo
seguitavan Gesu; e quel discepolo era noto
al sommo sacerdote ; laonde egli entr6 con
CjCSu nella corte del sommo sacerdote.
16 Ma Pietro stava di fuori alia porta.
Queir altro discepolo adunque, en' era
noto alsommo sacerdote, usci, e fece motto
alia portinaia, e fece entrar Pietro.
17 E la fante portinaia disse a Pietro:
Non sei ancor tu de' discepoli di que-
st' uomo ? Egli disse : Non sono.
18 Ora i servitori, e i sergenti, stavano

(luivi ritti, avendo accesi de' carboni, e
si scaldavano, perciocch^ faceva freddo;
e Pietro stava in pi6 con loro, e si scaldava.
19 Or il sommo sacerdote domando Gesu

jntorno a' suoi discepoli, e alia sua dot-
trina.

20 Gesu gli rispose : Io ho apertamente
parlato al mondo ; io ho sempre insegnato
nella sinagoga e nel tempio, ove i Giudei
si raunano d' ogni luogo, e non ho detto
niente in occulto.
21 Perche mi domandi tu? domanda
coloro che hanno udito ci6 ch' io ho lor

detto ; ecco, essi sanno le cose ch' io ho
dette.

22 Ora quando Gesu ebbe dette queste

cose, un de' sergenti, ch' era quivi pre-
sente, gli diede una bacchettata, dicendo

:

Cosi rispondi tu al sommo sacerdote?
23 Gesu gli rispose: Se io ho mal par-

lato, testimonia del male; ma, se ho
parlato bene, perche mi percuoti ?

24 Anna adunque F avea rimandato le-

gato a Caiafa, sommo sacerdote.
25 E Simon Pietro era guivi presente,

e si scaldava. Laonde gli dissero: Non
sei ancor tu de' suoi discepoh? Ed egli

lo neg6, e disse : Non sono.
26 £Jd uno de' servitori del sommo sa-

cerdote, parente di colui a cui Pietro avea
tagliato r orecchio, disse : Non ti vidi io

neir orto con lui?

27 E Piet.ro da capo lo neg6, e subito il

gallo canto.

Gesu dinanzi a Pilato.
(Mat. 27, 1, 2, 11—31, e rif.)

28 Poi menarono Gesu da Caiafa nel
palazzo; or era mattina, ed essi non en-
trarono nel palazzo, per non contaminarsi,
ma per poter mangiar la pasqua*'.
29 Pilato adunque usci a loro, e disse

:

Quale accusa portate vol contro a que-
st' uomo ?

30 Essi risposero, e gli dissero: Se
costui non fosse malfattore, noi non te
r avremmo dato nelle mani.
31 Laonde Pilato disse loro: Pigliatelo

voi, e giudicatelo secondo la vostra legge.
Ma i Giudei gli dissero : A noi non e le-

cito di far morire alcuno.
.32 Acciocche si adempiesse quello che
Gesu avea detto, significando di qual morte
egli morrebbe ^.

33 Pilato adunque rientr5 nel palazzo,
e chiami") Gesu, e gli disse : Se' tu il Ee
de' Giudei?
34 Gesu gli rispose: Dici tu ctuesto da

te stesso, o pur te 1' hanno altri detto di

me?
35 Pilato gli rispose : Son io Giudeo ? la

tua nazione, e i principali sacerdoti ti han-
no messo nelle mie mani; che hai tu fatto ?

36 Gesu rispose : II mio regno non h di
qucsto mondo " • se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei ministri contende-
rebbero, acciocche io non fossi dato in
man de' Giudei,; ma ora il mio regno non
h di qui.

37 Laonde Pilato gli disse : Duncjue sei

tu Re? Gesu rispose: Tu il dici; per-
cioccli^ io son Re; per questo sono io

nato, e per questo son venuto nel mondo,
per testnnoniar della verita; chiunque e
della verity ascolta la mia voce/.
38 Pilato gli disse: Che cosa 6 verita?

E detto questo, di nuovo usci a' Giudei,
e disse loro : Io non trovo alcun misfatto
in lui.

" Giov. 17. 12.

Luc. 12. 11. Giov.
» Giov. 11.50. "Fat. 10. 28; 11. 3.

6. 15. / Giov. 8. 47 ; 1 Giov. 4. 6.

867

<i Mat. 20. 19. ' Dan. 2. 44; 7. 14*

28-2



Barabba preferito a GesU. S. GIOVANNI, 19.

:)9 Or voi avete una usanza ch' io vi li-

beri uno nella pascjua ; volete voi adun-
que ch' io vi liberi il Ee de' Giudei ?

40 E tutti gridarono di nuovo, dicendo

:

Non costui, anzi Barabba. Or Barabba
era un ladrone.

La crocifissione.

1 Q ALLORA adunque Pilato prese Ge-
^ *' su, e Io flagell6.

2 E i soldati, contesta una corona di
spine, gliela posero in sul capo, e gli mi-
sero attorno un ammanto di porpora,
3 E dicevano : Ben ti sia, o Ke de' Giu-

dei ; e gli davan delle bacchettate.
4 E Pilato usci di nuovo, e disse loro

:

Ecco, io ve Io meno fuori, acciocch^ sap-
piate ch' io non trovo in lui alcun niale-

iicio.

5 Gesu adunque usd, portando la co-
rona di spine, e F ammanto di porpora.
E Filato disse loro : Ecco 1' uomo.
6 E i principali sacerdoti, e i sergenti,
quando Io videro, gridarono, dicendo:
Crocifiggilo, crocillggilo. Pilato disse lo-

ro: Prendetelo voi, e crocifiggetelo, per-
ciocch^ io non trovo alcun maleficio in
lui.

7 I Giudei gli risposero: Noi abbiamo
una legge; e secondo la nostra legge,

egli deve morire"; perciocch^ eglisi e fatto
i'igliuol di Dio^
8 Pilato adunque, quando ebbe udite

quelle parole, temette maggiormente.
9 E rientr^ nel palazzo, e disse a Gesu

:

Onde sei tu? Ma Gesu non gli diede al-

cuna risposta.

10 Laonde Pilato ^U disse: Non mi
parlitu? non sai tu ch' io ho podesta di
crocitiggerti, e podestk di liberarti ?

11 Gesii rispose : Tu non avresti alcuna
podesta contro a me, se cib non ti fosse
dato da alto; percio, colui che mi t' ha
dato nelle mani ha maggior peccato.
12 Da quell' ora Pilato cercava di libe-

rarlo; ma i Giudei gridavano, dicendo:
Se tu liberi costui, tu non sei amico di
Cesare: chiunque si fa re si oppone a
Cesare.
13 Pilato adunque, avendo udite queste

parole, men6 fuori Gesu, e si pose a sedere
in sul tribunale, nel luogo detto Lastrico,
ed in Ebreo Gabbata

;

14 (Or era la preparazione della pasqua,
ed era intorno all' ora sesta;) e disse
a' Giudei : Ecco il vostro Ee.
15 Ma essi gridarono : Togli, togli, croci-

figgilo. Pilato disse ,loro : Crocifigger^
io il vostro Re? I principali sacerdoti
risposero : Noi non abbiamo altro re che
Cesare.
16 AUora adunque egli Io diede lor nelle

mani, acciocch^ fosse crocifisso. Ed essi

preser Gesu, e Io menarono via.

La crocifissione.
(Mat. 27. :i:J-56, e rif.)

17 Ed egli, portando la sua croce, usci
al luogo detto del teschio, il quale in
Ebreo si chiama Golgota.
18 E quivi Io crocifissero, e con lui due

altri, r uno di qua, e 1' altro di la, e G^esii

in mezzo.
19 Or Pilato scrisse ancora un titolo,

e Io pose sopra la croce ; e v' era scritto

:

GESU IL NAZAREO, IL RE DE'
GIUDEL
20 Molti adunque de' Giudei lessero que-

sto titolo, perciocchd il luogo ove Gesu
fu crocifisso, era vicin della citta ; e quello
era scritto in Ebreo, in Greco, e in Latino.
21 Laonde i principali sacerdoti de' Giu-
dei dissero a Pilato: Non iscrivere; II

Re de' Giudei ; ma che costui ha detto

:

Io sono il Re de' Giudei,
22 Pilato rispose : Io ho scritto cio ch' io

l^o scritto.

23 Or i soldati, quando ebber crocifisso

Gesu, presero i suoi panni, e ne fecero
quattro parti, una parte per ciascun sol-

dato, e la tonica.
24 Or la tonica era senza cucitura, tes-

suta tutta al di lungo fin da capo ; laonde
dissero gli uni agli altri : Non la strac-

ciamo, ma tiriamone le sorti, a cui ella

ha da essere, acciocche si adempiesse la

scrittura, che dice : Hanno spartiti fra loro
i miei panni, e hanno tratta la sorte so-

pra la mia vesta''. I soldati adunque fe-

cero queste cose.

25 ()r presso della croce di Gesu stava
sua madre, e la sorella di sua madre,
Maria di Cleopa, e Maria Maddalena.
26 Laonde Gesu, veggendo quivi pre-

sente sua madre, e il discepolo ch' egli

amava«*, disse a sua madre : Donna®, ecco
il tuo figliuolo

!

27 Poi disse al discepolo: Ecco tua
madre! E da quell' ora quel discepolo
r accolse in casa sua.
28 Poi appresso, Gesu, sapendo che ogni
cosa era gi^ compiuta, acciocche la scrit-

tura si adempiesse, disse : Io ho sete/.

29 Or quivi era posto un vaso pien d' a-

ceto. Ooloro adunque, empiuta di quel-
r aceto una spugna, e postala intorno a
deir isopo, gliela porsero alia bocca.
30 Quando adunque Gesu ebbe preso

1' aceto, disse: Ogni cosa h compiuta^.
E chinato il capo, rend6 Io spirito.

31 Or i Giudei pregarono Pilato che si

fiaccasser loro le gambe, e che si togliesser

via; acciocche i corpi non restassero in
su la croce nel sabato'', perciocch^ era la

preparazione; conciossiache quel giorno
del sabato fosse un gran giorno.
32 I soldati adunque vennero, e fiac-

<* Lev. 24. 16. » Mat. 26. &3—65. Giov. 5. 18 ; 10. 3-^. " Sal. 22. 18. ^ Giov. 13. 23 ; 20. 2

;

•?l. 7, 20, 24. « Giov. 2. 4. / Sal. 69. 21. ^ Giov. 17. 4. ^ Deut. 21. 23.
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La rlsurrezidne. S. GIOVANNI, 20. Apparizio'ni di Gesu.

carono le gambe al primo, e poi anche
uir altro, cli' era stato crocitisso con lui.

33 Ma, essendo venuti a Gesu, come vi-

dero ch' egli gi^ era morto, non gli fiac-

carono le gambe.
34 Ma uno de' soldati gli for5 il costato

con una lancia, e subito ne usci sangue
ed acqua.
:35 E colui che 1' ha veduto ne rende

testimonianza, e la sua testimonianza e

verace ; ed esso sa ch' egli dice cose vere,

acciocche voi crediate.

36 Perciocch6 queste cose sono avve-

nute, acciocche la scrittura fosse adem-
piuta: Niun osso d'esso sark fiaccato*.

37 E ancora una altra scrittura dice:

Essi vedranno colui che han trafitto*.

17 xeppeUimento di Gesu.
(Mat. 27. 57, ecc, e rif.)

38 Dopo queste cose, Giuseppe da Ari-
matea, il quale era discepolo di Gesu, ma

t
occulto, per tema de' Giudei, chiese a Pi-
lato di poter togliere il corpo di Gesu, e
Pilato gliel permise. Egli adunque venne,
e tolse il corpo di Gesu.
39 Or venne anche Nicodemo*', che al

principio era venuto a Gesu di notte, por-
tando intorno di cento libbre d' una com-
posizione di mirra, e d' aloe.

40 Essi adunque presero il corpo di

Gesu, e 1' involsero in lenzuoli, con quegli
aromati ; secondo ch' e 1' usanza de Giu-
dei d' imbalsamare.
41 Or nel luogo, ove egli fu crocifisso,

era un orto, e nell' orto un monumento
nuovo, ove niuno era stato ancora posto.
42 Quivi adunque posero Gesu, per ca-

gion della preparazion de' Giudei,
]

ciocche il monumento era vicino.
per-

La r'luurrezione.

(Mat. 28. 1—10, e rif.)

on OE il primo giorno della settimana,^^ la mattina, essendo ancora scuro,
Maria Maddalena venne al monumento,
e vide che la pietra era stata rimossa dal
monumento.
2 Laonde ella se ne corse, e venne a
Simon Pietro, e all' altro discepolo, il qual
Gesu amava*^, e disse loro: Hanno tolto
dal monumento il Signore, e noi non sap-
piamo ove 1' abbian posto.
3 Pietro adunque, e 1' altro discepolo

uscirono fuori, e vennero al monumento.
4 Or correvano amendue insieme; ma

quell' altro discepolo corse innanzi piu
prestamente che Pietro, e venne il primo
al monumento.
5 E chinatosi videle lenzuola che giace-

\M\onel monumento; ma non vi entro.

6 E Simon Pietro, che lo seguitava,

venne, ed entro nel monumento, e vide le

lenzuola che giacevano,
7 E lo sciugatoio ch' era sopra il capo di

Gesu, il qual non giaceva con le lenzuola,
ma era involto da parte in un luogo.
8 Allora adunque 1' altro discepolo ch' e-

ra venuto il primo al monumento, vi entr6
anch' egli, e vide, e credette.

9 Perciocch^ essi non aveano ancora
conoscenza della scrittura : che conveniva
ch' egli risuscitasse da' mortis
10 I discepoli adunque se ne andarono di

nuovo a casa loro.

Gesu appare a Maria Maddalena.

11 Ma Maria se ne stava presso al mo-
numento, piagnendo di fuori ; e mentre
piagneva, si chin6 dentro al monumento •

12 E vide due angeli, vestiti di bianco, i

quali sedevano, 1' uno dal capo, F altro
da' piedi del luogo ove il corpo di Gesu era
giaciuto.

13 Ed essi le dissero: Donna, i)erche
piagni? Ella disse loro: Perciocche han-
no tolto il mio Signore, ed io non so ove
r abbiano posto.
14 E detto questo, ella si rivolse indie-

tro e vide Gesu/, che stava quivi in pi6

;

ed ella non sapeva ch' egli fosse Gesu^.
15 Gesu le disse: Donna, perche piagni?

chi cerchi? Ella, pensando ch' egli fosse
r ortolano, gli disse : Signore, se tu 1' hai
portato via, dimmi ove tu 1' hai posto, ed
io lo torr5.

10 Gesu le disse: Maria! Ed ella, ri-

voltasi, gli disse : Eabboni ! che vuol dire:

Maestro.
17 Gesu le disse : Non toccarmi, percioc-
che io non sono ancora salito al Padre mio;
ma va a' miei fratelli '', e di' loro, ch' io sal-

go al Padre mio ». ed al Padre vostro ; e
air Iddio mio, e all' Iddio vostro.
18Maria Maddalena venne, annunziando

a' discepoli ch' ella avea veduto il Si-

gnore, e ch' egli le avea dette quelle cose.

Gesu appare agli undid; incredulita di Toma.
(Luc. 21. 33—4:5, e rif.)

19 Ora, quando fu sera, in quell' istesso

giorno ck era il primo della settimana

;

ed essendo le porte del luogo, ove erano
raunati i discepoli, serrate per tema de'

Giudei, Gesu venne, e si present5 quivi in

mezzo, e disse loro : Pace a voi

!

20 E detto questo, mostrt) loro le sue
mani, e il costato. I discepoli adunque,
veduto il Signore, si rallegrarono'.

21 E Gesu di nuovo (hsse loro : Pace a
voi ! come il Padre mi ha mandate, cosi

vi mando io"*.

22 E detto questo, soffio loro nel viso; e

disse loro : Ricevete lo Spirito Santo.

" Es. 12. 4(5. Num. 9. 12. * Zac. 12. 10. Apoc. 1. 7. ' Giov. 3. 1 ; 7. 50. d GJov. 19. 2r., e rif.
« Sal. 16. 10. Fat. 2. 25—81 ; 13. 24, 35. / Mar. 16. 9. « Luc. 21. 16, e rif. '' Eb. 2. 11.

» Giov. 16. 28. ' Giov. 16. 22. "' Mat. 28. 18, 19. Giov, 17. 18.
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Tno'edulitcL di Toma, S. GIOVANNI, 21. 'Simone, mi ami tu?'"

23 A cui voi avrete riinessi i peccati sa-

ran rimessi, e a cui li avrete ritenuti saran
ritenuti".
24 Or Toma, detto Didirao ^ 1' un de' do-

dici, non era con loro, quando Gesu
venne.
25 Gli altri discepoli adunque gli dis-

sero : Noi abbiam veduto il Signore. Ma
egli disse loro : Se io non veggo nelle sue
mani il segnal de' chiodi, e se non metto
il dito nel segnal de' chiodi, e la mano nel
suo costato, 10 non lo creder6.
26 E otto giorni appresso, 1 discepoli

eran di nuovo dentro la casa, e Toma f?•«

con loro. E Gesu venne, essendo le porte
serrate, e si present6 quivi in mezzo, e
disse : !Pace a voi I

27 Poi disse a Toma : Porgi qua il dito,

e vedi le mie mani
;
porgi anclie la mano,

e mettila nel mio costato **;. e non sii in-

credulo, anzi credente.
28 E Toma rispose, e gli disse: Signor
mio, e Iddio mio

!

29 Gesu gli disse: Perciocche tu hai
veduto, Toma, tu hai creduto ; beati co-

lor© clie non hanno veduto, ed hanno
creduto'^.

30 Or Gesu fece ancora, in presenza de'

suoi discepoli, molti altri miracoli, i quali
non sono scritti in questo libro.

31 Ma queste cose sono scritte, accioc-
che voi crediate che Gesia e il Cristo, il

Figliuol di Dio; e acciocche, credendo,
abbiate vita nel nome suo^

Apparizione di Gesupresso almardi Tlberiade.

01 DOPO (lueste cose, Gesu si fece^^ vedere di nuovo a' discepoli presso
al mar di Tiberiade ; e si fece vedere in
questa maniera.
2 Simon Pietro, e Toma, detto Didimo,

e Natanaele, ch' era da Cana di Galilea, e
i figliuoli di Zebedeo, e due altri de' disce-

poli d' esso, erano insieme.
3 Simon Pietro disse loro : Io me ne vo
a pescare. Essi gli dissero : Ancor noi
veniam teco. Cosi uscirono, e montarono
prestamente nella navicella, e in quella
notte non presero nulla.

4 Ma, essendo gia mattina, Gesu si pre-
sents in su la riva ; tuttavolta i discepoli
non conobbero ch' egli era Gesu/.
5 E Gesu disse loro : Eigliuoli, avete voi
alcun pesce? Essi gli risposero : No.
6 Ed egli disse loro : Gettate la rete al

lato destro della navicella, e ne troverete.

Essi adunque la gettarono, e non pote-
vano piti trarla, per la moltitudine de'

pesci^.

7Laonde quel discepolo che Gesuamava^
disse a Pietro : Egli e il Signore. E Si-

mon Pietro, udito ch' egli era il Signore,

succinse la sua camicia (perciocche egli
era nudo), e si gettS nel mare.
8 Ma gli altri discepoli vennero in su la

naviceUa(perciocche non erano molto lon-
tan da terra, ma solo intorno di dugento
cubiti), traendo la rete plena di pesci.

9 Come adunque furono smontati in te?--

ra, videro delle brace poste, e del pesce
messovi su, e del pane.
ID Gesti disse loro : Portate qua de' pe-

sci che ora avete presi.

11 Simon Pietro monto nella navicella,
e trasse la rete in terra, plena di cen-
cinquantatre grossi pesci ; e benche
ve ne fossero tanti, la rete pero non si

stracci5.

12 Gesu disse loro: Venite, e desinate'.
Or niuno de' discepoli ardiva domandarlo:
Tu chi sei? sapendo ch' egli era il Si-
gnore.
13 Gesu adunque venne, e prese il pane,
e ne diede loro ; e del pesce simigiiante-
mente.
14 Questa fu g\k la terza volta ^ che Gesu

si fece vedere a' suoi discepoli, dopo che
fu risuscitato da' morti.
15 Ora, dopo ch' ebbero desinato, Gesu

disse a Simon Pietro: Simon di Giona,
m' ami tu piu che costoro? Egli gli dis-

se : Veramente, Signore, tu sai ch' io t' a-

mo. Gesu gli disse : Pasci i miei agneUi.
16 Gli disse ancora la seconda volta:
Simon di Giona, m' ami tu ? Egli gli dis-

se : Veramente, Signore, tu sai ch' io t' a-

mo. Gesk gli disse: Pasci le mie pe-
core'".

17 Gli disse la terza volta: Simon di
Giona, m' ami tu ? Pietro s' attrist6 ch' e-

gli gli avesse detto lino a tre volte:
M' ami tu? E gli disse: Signore, tu sai

ogni cosa", tu sai ch' io t' amo. Gesu gli

disse : Pasci le mie pecore.
18 In verita, in verity, io ti dico, che
quando tu eri ^iovane, tu ti cignevi, e
andavi ove volevi ; ma, quando sarai vec-
chio, tu stenderai le tue mani, e un altro

ti cignerk» e ti condurra la ove tu non vor-
resti.

19 Or disse cihy significando di qual
morteegligloriticherebbe Iddio". E detto
questo, gli disse : Seguitami.
20 Or Pietro, rivoltosi, vide venir dietro
a sS il discepolo che Gesu amava, il quale
eziandio nella cena era coricato in sul pet-

to di Gesu^, ed avea detto: Signore, chi
h colui che ti tradisce ?

21 Pietro, avendolo veduto, disse a Ge-
su: Signore, e costui, che?
22 Gesu gli disse : Se io voglio ch' egli

dimori finch' io venga^, che tocca cib a te ?

tu seguitami.
23 Laonde questo dire si sparse tra i fra-

« Mat. 16. 19: 18. 18. » Giov. 11. 16. 'IGiov. 1. 1. '^iPiet.l.S. ' Giov. .3. 15, 16.
~ "

A Giov. 20. 2, e rif. < Fat. 10. 41. ' Giov. 20. 19. 26. "" 1 Piet. 5. 2, 4.

P Giov. 18. 2.S, 25. » Mat. 16. 27, 28. Apoc. 3. 11 ; 22. 7, 20.
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Ascensione di Gesu. FATTI, 1. Elezione di Mattia.

telli, che quel discepolo non morrebbe

;

ma Gesu non avea detto a Pietro eh' egli

non morrebbe ; ma : Se io voglio ch' egli

dimori finch' io venga, che tocca do
ate?
24 Quest' h quel discepolo, che testi-

monia di queste cose, e che ha scritte

queste cose; e noi sappiamo che la sua
testimonianza h verace.
25 Or vi sono ancora molte altre cose,
che Gesii ha fatte, le quali, se fossero
scritte ad una ad una, io non penso che
nel mondo stesso capissero i libri che se

ne scriverebbero. Amen.

FATTI DEGLI APOSTOLL
Introduzione—Ascensione di Gesu.

(Mat. 28. 19, ecc. Mar. 16. 15, ecc. Luc. 24.

51, ecc.)

1 10 ho fatto il primo trattato, o Teofilo,
•*• intorno a tutte le cose che Gesii prese

a fare, e ad insegnare"

;

2 Infino al giorno ch' egli fu accolto in

alto, dopo aver dati mandamenti per Io

Spirito Santo agli apostoli, i quali egli

avea eletti.

3 A' quali ancora, dopo aver sofFerto, si

present^ vivente ^, con molte certe prove,

essendo da loro veduto per quaranta gior-

ni, e ragionando delle cose appartenenti
al regno di Dio.
4 E ritrovandosi con loro, ordin5 loro

che non si dipartissero di Gerusalemrae

;

ma che aspettassero la promessa del Pa-
dre '', la quale, diss' egli, voi avete udita
da me.
5 Perciocche Giovanni battezzo con ac-

qua, ma voi sarete battezzati con Io

Spirito Santo, fra qui e non molti
giorni''.

b Essi adunque, essendo raunati, Io do-
mandarono, dicendo: Signore, sara egli

in questo tempo, che tu restituirai il

regno ad Israele''?

7 Ma egU disse loro : Egli non ista a voi

di sapere i tempi, e le stagioni, le quali

il Padre ha messe nella sua propria po-
desta/.

8 Ma voi riceverete la virtu dello Spirito

Santo, il qual verrk sopra voi ; e mi sa-

rete testimoni, e in Gerusalemme, e in

tutta la Giudea, e in Samaria, infino al-

r estremitk della terra.

9 E dette queste cose, fu elevato, essi

veggendolo ; e una nuvola Io ricevette, e
Io tolse d' innanzi agli occhi loro.

10 E come essi aveano gli occhi fissi in

cielo, mentre egli se ne andava, ecco, due
uomini si presentarono loro in vestimenti
bianchi.
11 1 quali ancora dissero: Uomini Ga-

lilei, perch^ vi fermate riguardando verso

il cielo? Questo Gesu, il quale h stato
accolto in cielo d' appresso voi, verra nel-
la medesima maniera che voi 1' avete
veduto andare in cielo^.

12 Allora essi ritornarono in Gerusa-
lemme, dal monte chiamato dell' Uliveto,
il quale e presso di Gerusalemme la lun-
ghezza del cammin del sabato.
13 E come furono entrati nella casa, sa-

lirono nell' alto solaio, dove dimoravano
Pietro, e Giacomo, e Giovanni, ed An-
drea, e Filippo, e Toma, e Bartolomeo,
e Matteo, e Giacomo d' Alfeo, e Simone
il Zelote, e Giuda di Giacomo.
14 Tutti costoro perseveravano di pari
consentimento in orazione, e in preghiera,
con le donne'*, e con Maria, madre di

Gesu, e co' fratelli di esso *.

Mattia eletto apostolo al posto di Giuda.

15 Ed in que' giorni, Pietro, levatosi in

mezzo de' discepoli, disse (or la moltitu-
dine delle persone tutte insieme era d' in-

torno a centovcnti persone)

:

16 Uomini fratelli,eiconveniva che que-
sta scrittura si adempiesse, la qual Io Spi-
rito Santo predisse per laboccadi Davide',
intorno a (iiuda, che fu la guidadi colore
che preser Gesu.
17 rerciocch^ egli era stato assunto nel

nostro numero, e avea ottenuta la sorte
di questo ministerio.
18 Egli adun(jue acquist6 un campo del
premio d' ingmstizia; ed essendosi pre-
cipitato, crepo per Io mezzo, e tutte le sue
interiora si sparsero'".

19 E cib h venuto a notizia a tutti gli

abitanti di Gerusalemme; talche quel
campo, nel lor proprio linmiaggio, h stato
chiamato Acheldama, che vuol dire:
Campo di sangue.
20 Perciocche egli e scritto nel libro

de' Salmi : Divenmi la sua stanza deserta,
e non vi sia chi aoiti in essa ; e : Un al-

tro prenda il suo ufficio**.

21 Egli si conviene adunque, che d' in-

fra gli uomini che sono stati nella nostra

"Luc. 1.3. ftGiov. 20. 19, 26; 21. 1, 14. 1 Cor. 15. 5. "^ Luc. 24. 49. Giov. 14. 16, e rif.

'' Mat. 3. 11. Fat. 2. 4. « Dan. 7. 27. Am. 9. 11. /Mar. 13. 32. 1 Tess. 5. 1, ecc. ^ Mat. 24. 30.

Giov. 14. 3. 1 Tess. 4. 16. * Luc. 23. 49 ; 24. 10. « Mat. 13. ;;5. ' Sal. 41. 9. '" Mat. 27- 5, ecc.
" Sal. 69. 25; 109.8.
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Dlscesa dello Spirito Santo. FATTI, 2: Disccn'so di Pietro.

compaguia, in tutto il tempo che il Si-

gnor Gesu h andato, e venuto fra noi

;

22 Cominciando dal battesimo di Gio-
vanni, fino al giorno ch' egli fu accolto in
alto d' appresso noi, un d' essi si a fatto
testinionio'* con noi della risurrezione
d' esso.

23 E ne furono presentati due t Giuseppe,
detto Barsaba, il quale era soprannomi-
nato Giusto, e Mattia.
24 E orando, dissero : Tu, Signore, che
conosci i cuori di tutti, mostra qual di
questi due tu hai eletto,

25 Per ricever la sorte di questo mini-
sterio ed apostolato, dal quale Giuda si e
sviato, per andare al suo luogo.
26 E trassero lesortiloro, e la sorte cadde
sopra Mattia, ed egli fu per comuni voti
aggiunto agh undici apostoli.

La discesa dello Spirito Santo.

O E COJVIEil giorno della Pentecostal
^ fu giunto, tutti erano insieme di pari
consentimento.
2 E di subito si fece dal cielo un suono,
come di vento impetuoso che soffia, ed
esso riempie tutta la casa, dove essi sede-
vano.
3 E apparvero loro delle lingue spartite,

come di fuoco ; e ciascuna dJ esse si pos5
sopra ciascun di loro.

4 E tutti furono ripieni dello Spirito San-
to '', e cominciarono a parlar lingue stra-

nierc^, secondo che lo Spirito dava loro a
ragionare.
5 Or in Gerusalemrae dimoravano de'

(iiudei, uomini religiosi, d' ogni nazione
di sotto il cielo.

Ora, essendosi fatto quel suono, la mol-
titudine si radun6, e fu confusa

;
percioc-

che ciascun di loro li udiva parlar nel
suo proprio lin^uaggio.
7 E tutti stupivano, e si maravigliava-

no, dicendo gli uni agli altri ; Ecco, tutti

costoro che parlano non son eglino
(Jalilei ?

8 Come adunque li udiam noi parlare
ciascunonelnostro proprio natio linguag-
gio?
9 Noi Parti, e Medi, e Elamiti, e quelli

che abitiamo in Mesopotamia, in Giudea,
ed in Cappadocia, in Ponto, e nell' Asia

;

10 Nella Frigia, e nella Panfilia ; nel-

r Egitto, e nellc parti della Libia ch' ^ di
rincontro a Cirene ; e noi avveniticci Ko-
mani

;

11 E Giudei, e proseliti ; Cretesi, ed A-
rabi; li udiamo ragionar le cose grandi
di Dio ne' nostri linguaggi.
12 E tutti stupivano, e ne stavan sospesi,

dicendo 1' uno all' altro : Che vuol esser
questo ?

13 Ma altri, gavillando, dicevano: Son
pieni di vin dolce.

Discorso di Pietro il di della Pentecosta.

14 Ma Pietro, levatosi in pi^, con gli
undici, alz6 la sua voce, e ragion^ loro,
dicendo : Uomini Giudei, e roi tutti che
abitate in Gerusalemme, siavi noto que-
sto, e ricevete le mie parole ne' vostri
orecchi.

15 Perciocche costoro non son ebbri,
come voi stimate, conciossiach^ non sieno
piu clie le tre ore del giorna.
16 Ma quest' ^ quello che fu detto dal

profeta Gioele*:
17 E avverrk negli ultimi giomi, dice

Iddio, che io spandferb del mio Spirito so-
pra ogni carne ; e i vostri figliuoli, e le

vostre figliuole profetizzeranno ; e i vostri
giovani vedranno delle visioni, e i vostri
vecchi sogneranno de' sogni.
18 E in que' giomi io spander6 dello Spi-

rito mio sopra i miei servitori, e sopra le

mie serventi ; e profetizzeranno/.
19 E far5 prodigi di sopra nel cielo, e

segni di sotto in terra, sangue, e fuoco, e
vapor di fumo.
20 II sole sark mutato in tenebre, e la
luna in sangue, innanzi che quel grande
ed illustre giorno del Signore venga.
21 E avverrk., che chiunque avr^ invo-

cato il nome del Signore sark salvo^.
22 Uomini Israeliti, udite queste parole

:

Gesu il Nazareo, uomo di cui Iddio vi ha
date delle prove certe con potenti opera-
zioni, e prodigi, e segni, i quali Iddio fece
per lui fra voi, come ancora voi sapete'^

;

23 Esso, dice, per lo determinato con-
siglio, e la provvidenza di Dio*, vifudato
nelle mani, e voi lo pigliaste, e per mani
d' iniqui lo conficcaste in croce, e 1' ucci-
deste.

24 II quale Iddio ha suscitato, avendo
sciolte le doglie della morte'; conciossia-

ch6 non fosse possibile ch' egli fosse da
essa ritenuto.

25 Perciocche Davide dice di lui : Io ho
avuto del continuo il Signore davanti agli

occhi; perciocche egli h alia mia destra,

acciocch^ io non sia smosso *".

26 Percid si ^ rallegrato il cuor mio, ed
ha giubilato la lingua mia, ed anche la

mia carne abiterk in isperanza.

27 Perciocche tu non lascerai 1' anima
mia ne' luoghi sotterra, e non permetterai
che il tuo Santo vegga corruzione.
28 Tu mi hai fatte conoscer le vie della

vita, tu mi riempierai di letizia coUa tua
faccia.

29 Uomini fratelli, ben pu6 liberamente
dirvisi intorno al patriarca Davide, ch' egli

e morto, ed 6 stato seppellito; e il suo

"Giov. 15. 27. Fat. l.f
19.6. lCor.lt. 2, ecc.
'' Giov. 3. 2. Eb. 2. 4.

17. 31. "* Sal. IG. 8.

;
4. 33. * Lev. 23. 15, ecc.

' Gioele2. 28, ecc, erif.
i Luc. 24. 44. Fat. 4.27, 28.
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/ pri/mi convert iti. FATT
monumento e appo noi infino a questo
giorno.

30 Egli adunque, essendo profeta, e sa-

pendo die Iddio gli avea con giuramento
promesso, che del frutto de' suoi lombi,

secondo la carne, susciterebbe il Cristo,

per farZo seder sopra il suo trono"

;

31 Antivedendo (e co^e avvenire, parlo

della risurrezion di Cristo, dicendo che

r anima sua non e stata lasciata ne' luoghi
sotterra, e che la sua carne non ha veduta
corruzione.
32 Esso Gesii ha Iddio suscitato, di che

noi tutti siam testimoni^.
33 Egli adunque, essendo stato innalzato

dalla destra di Dio, e avendo ricevuta dal

Padre la promessa dello Spirito Santo ^ ha
sparso quello che ora voi vedete, ed udite.

34 Conciossiach^ Davide non sia salito

in cielo ; anzi egli stesso dice : II Signore
ha detto al mio Signore: Siedi alia mia
destra'',

35 Finche io abbia posti i tuoi nemici
per iscannello de' tuoi piedi.

36 Sappia adunque sicuramente tutta la

casa d' Israele, cne quel Gesu, che voi

avete crocifisso, Iddio V ha fatto Signore,

e Cristo*.

Iprimi convertiti.

37 Or essi, avendo udite queste cose, fu-

ron compunti nel cuore/, e dissero a Pie-

tro, ed agli altri apostoli: Fratelli, che
dobbiam fare^ ?

38 E Pietro disse loro: Rawedetevi, e
ciascun di voi sia battezzato nel nome di

Gesu Cristo, in remission de' peccati '' ; e
voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
39 Perciocch^ a voi efatta la. promessa,
ed a' vostri figliuoli*, ed a coloro che ver-

ranno per molto ^empo appresso; a quanti
il Signore Iddio nostro ne chiamera
40 E con molte parole protestava loro, e

li confortava, dicendo : Salvatevi da que-
sta perversa generazione.
41 Coloro adunque, i quali volonterosa-

niente ricevettero la sua parola, furono
battezzati; e in quel giorno furono ag-

giunte intorno di tremila persone.
42 Or erano perseveranti nella dottrina

degli apostoli, e nella comunione, c nel

rompere il pane, e nelle orazioni '.

43 E ogni persona avea timore; e niolti

segni e miracoli si facevano dagli apo-
stoli.

44 E tutti coloro che credevano erano
insieme, ed aveano ogni cosa comune '"

;

45 E vendevano le possessioni, ed i beni

;

c li distribuivano a tutti, secondo che cia-

scuno ne avea bisogno.
46 E perseveravano di pari consenti-

I, 3. La zoppo guarito.

mento ad esser tutti i giorni nel tempio

;

e rompendo il pane di casa in casa, pren-
devano il cibo insieme, con letizia, e sem-
plicitk di cuore

;

47 Lodando Iddio, e avendo grazia appo
tutto il popolo. E il Signore aggiugneva
alia chiesa ogni giorno coloro che aveano
ad esser salvati.

Lo zoppo guarito; cliscorso di Pietro nel tempio.

Q OE Pietro e Giovanni salivano insie-
^ me al tempio, in su 1' ora nona, che t

V ora deir orazione.
2 E si portava un certo uomo, zoppo dal
ventre di sua madre, il quale ogni giorno
era posto alia porta del tempio detta Bel-
la, per chieder limosina a coloro che en-
travano nel tempio.
3 Costui, avendo veduto Pietro e Gio-

vanni, ch' erano per entrar nel tempio,
domand6 loro la limosina.
4 E Pietro, con Giovanni, afiissati in lui

gli occhi, disse : Riguarda a noi.

5 Ed egli li riguardava intentamente,
aspettando di ricever qualche cosa da loro.

6 Ma Pietro disse: Io non ho ne ar-

gento, ne oro; ma quel ch' io ho io tel

dono : nel nome di Gesu Cristo, il K aza-

reo '*, levati, e cammina.
7 E presolo per la man destra, Io levo

;

e in quello stante le sue piante, e caviglie

si rafiermarono.
8 E<1 egli d' un salto si rizzo in pie, e
camminava ; ed entro con loro nel tempio,
camminando, e saltando, e lodando Iddio.
9 E tutto il popolo Io vide camminare, e

lodare Iddio.
10 E Io riconoscevano, che egli era quel
die sedeva in su la Bella porta del tem-
pio, per rA?V(ier limosina; e furono ripieni

di sbigottimento, e di stupore, per cio che
gli era avvenuto.HE mentre quel zoppo ch' era stato
sanato teneva abbracciato Pietro e Gio-
vanni ; tutto il popolo attonito concorse a
loro al portico detto di Salomone.
12 E Pietro, veduto cib, parlo al popolo,
dicendo: Uomini Israeliti, perche vi ma-
ravigliate di (luesto? ovvero, che tissate

in noi gli ocelli, come se per la nostra
propria virtu, o santita, avessimo fatto

che costui cammini ?

13 L' Iddio d' Abrahamo, e d' Isacco, e
di Giacobbe, 1' Iddio de' nostri padri, ha
glorificato il suo Figliuol Gesu, il qual
voi metteste in man di Pilato, e rinne-
gaste davanti a lui", bendie egli giudicas-
se ch' egli dovesse esser liberato.

14 Ma voi rinnegaste il Santo, e il

Giusto, e chiedeste che vi fosse donato
un niicidiale

;

" 2 Sam. 7. 12, 13. & Fat. 1. 8. ' Giov. 14. 16, e rif. <* Sal. 110. 1. Mat. 22. 44. ^Fat. 5. .-Jl.

/ Zae. 12. 10. *' Fat. 9. G ; Ki. :^0. * Luc. 24. 47. * Gioele 2. 28. Fat. 3. 25. ' Fat. 1. 14.

Ef. 6. 18. Eb. 10. 25. '" Fat. 4. 32, .']4. « Fat. 4. 10. " Mat. 27. 2. 20. Luc. 23. 18, 20, iU.
Giov. 19. 15.
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Pietro e Giovanni FATTI, 4. davanti al Sinedrio.

15 E uccideste il Principe della vita'*, il

(luale Iddio ha suscitato da' morti ; di che
noi siam testimoni.
16 E per la fede nel nome d' esso^ il

nome siio ha raffermato cestui il oual
voi vedete, e conoscete; e la fede en' d

per esso gli ha data questa intiera di-

sposizion di membra, in presenza di tutti

voi.

17 Ma ora, fratelli, io so che lo faceste
per ignoranza'', come anche i vostri ret-

tori,

18 Ma Iddio ha adempiute in questa
maniera le cose ch' egli avea innanzi
annunziate per la bocca di tutti i suoi
jjrofeti, cioe : che il suo Cristo sofferireb-

be''.

19 Eavvedetevi adunque, e convertitevi";

acciocch^ i vostri peccati sien cancellati,

quando i tempi del refrigerio saranno
venuti dalla presenza del Signore.
20 Ed egli vi avrk mandate Gesu Cristo,

che vi e stato rappresentato

;

21 II qual conviene che il cielo tenga
accolto, fino a' tempi del ristoramento di
tutte le cose ; de' quali Iddio ha parlato
per la bocca di tutti i suoi santi profeti,

fin dal principle del mondo.
22 Perciocch^ Mos6 stesso disse a' pa-

dri : II Signore Iddio vostro vi susciterk
un profeta/, d' infra i vostri fratelli, come
me; ascoltatelo in tutte le cose ch' egli

vi dirk.

23 E awerra che ogni anima, che non
avra ascoltato quel profeta, sara distrutta

d' infra il popolo.
24 Ed anche tutti i profeti, fin da Sa-
muele ; e ne' tempi seguenti, quanti hanno
parlato hanno eziandfo annunziati questi
giorni.

25 Voi siete i figliuoli de' profeti^, e del
patto, che Iddio fece co' nostri padri, di-

cendo ad Abrahamo: E nella tua pro-
genie tutte le nazioni della terra saranno
benedette''.

26 A voi ha Iddio, dopo aver suscitato
Ciesu, suo Figliuolo, mandatolo imprima',
per benedirvi, purche ciascun di voi si

converta dalle sue malvagita.

Pietro e Giovanni dinanzi al Sinedrio.

A ORA, mentre essi parlavano al popolo,
*

i sacerdoti, e il capo del tempio, e i

Sadducei, sopraggiunsero loro

;

2 Essendo molto crucciosi, perche am-
maestravano il popolo, e annunziavano
in Gesu la risurrezione de' morti'.
3 E misero loro le mani addosso, e li

posero in prigione, fino al giorno seguente,
perciocche gia era sera.

4 Or molti di colore che aveano udita

la parela credettero; e il numero degli
uomini divenne interne di cinquemila.
5 E il di seguente, i rettori, anziani, e

Scribi, si raunarono in Gerusalemme

;

6 Insieme con Anna, sommo sacerdote

;

e Caiafa, e Giovanni, e Alessandro, e
tutti quelli che erano del legnaggio sa-
cerdotale.

7 E fatti comparir quivi in mezzo Pietro
e Giovanni, demandaren loro : Con che
podestk, o in nome di chi avete fatto
questo '" ?

8 Allora Pietro, ripieno dello Spirito
Santo", disse lore : Rettori del popolo, ed
anziani d' Israele

;

9 Peiche oggi noi siamo esaminati in-

terne ad un beneficio fatto ad un uomo
infermo,persapercome egli e stato sanate;
10 Sia note a tutti voi, e a tutto il po-

polo d' Israele, che cib e stato fatto nel
nome di Gesu Cristo il Nazareo ", che voi
avete crecifisso, e il quale Iddio ha su-
scitato da' morti; in virtu d' esso cem-
parisce quest' uomo in plena sanitk in
presenza vestra.
11 Esse h quella pietra, che h stata da

voi edificatori sprezzata, la quale 6 dive-
nuta il capo del cantone^.
12 E in niun altre e la salute ; concies-

siache non vi sia alcun altre nome sotte
il cielo, che sia date agli uomini, per lo
quale ci convenga esser salvati^.

13 Or essi, veduta la franchezza di Pie-
tro e di Giovanni; e avendo intese
ch' erano uomini senza lettere, e idioti'",

si maravigliavano, e riconoscevan bene
ch' erano stati con Gesu.
14 E veggendo quell' uomo ch' era stato

guarito quivi presente con loro, non pete-
vane dir nulla incontro.
15 E avendo lor cemandato d' uscire del

concistere, conferivan fra loro,

16 Dicendo: Che fareme a questi uo-
mini? poich^ egli sia noto a tutti gli

abitanti di Gerusalemme che un evidente
miracolo h da loro state fatto ; e noi nel
possiamo negare.
17 Ma, acciocch^ questo non si spanda
maggiermente fra il popolo, divietiam
lore con severe minacce, che non parlino
piu ad alcun uomo in questo nome.
18 E avendeli chiamati, ingiunser loro

che del tutto non parlassere, e non in-

segnassere nel nome di Gesu *.

19 Ma Pietro, e Giovanni, rispondendo,
disser loro : Giudicate voi, s' egli h giuste
nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi, anzi
che a Die*.
20 Peiche, quant' e a noi, non possiam
non parlare le cose che abbiam vedute,
ed udite.

" Eb. 2. 10. i Mat. 9. 22. ' Luc. 23. .34. << Sal. 22. Is. 50. 6 ; 53. 5, ecc. ' Fat. 2. ;J8.

/ Deut. 18. 15, 18, 19. « Rom. 9. 4. A Gen. 22. 18. < Luc. 24. 47. ' Mat. 22. 23. Fat. 2:?. 8.
'" Mat. 21. 23. " Luc. 12. 11, 12. " Fat. 3. 6, 16. P Sal. 118. 22. 1 1 Tim. 2. 5, 6.
* Mat. 11. 25. 1 Cor, 1. 27. * Fat. 5. 40. ' Fat. 5. 29.
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Comunanza di heni. FATTI, 5. Anania e Snffi.ra.

21 Ed essi, minacciatili di nuovo, li la-

s'jiarono andare, non trovando nulla da
poterli castigare, per cagion del popolo;
conciossiaclie tutti gloriflcassero Iddio di

ci6 ch' era stato fatto,

22Perciocche 1' uonio, in cui era stato
fatto quel miracolo della guarigione, era
d' etk di piu di quarant' anni.
23 Or essi essendo stati rimandati, ven-
nero a' loro, e rapportaron loro tutte le

cose che i principali sacerdoti, e gli an-
ziani avean lor dette.

24 Ed essi, udite^e, alzaron di pari con-
sentimento la voce a Dio, e dissero : Si-

gnore, tu set 1' Iddio che hai fatto il

cielo, e la terra, e il mare, e tutte le cose
che sono in essi

;

25 Che hai, per lo Spirito Santo, detto
¥er la bocca di Davide, tuo servitore:
'erche hanno fremuto le genti, ed hanno

i popoli divisate cose vane"?
26 I re della terra son corapariti, e i

principi si son raunati insieme contro al

iSignore, e contro al suo Cristo.
27 Conciossiache veramente, contro al

tuo santo Figliuolo, il quale tu hai unto,
si sieno raunati Erode, e Ponzio Pilato,
insiem co' Gentili, e co' popoli d' Israele;
28 Per far tutte le cose, che la tua ma-

no, e il tuo consiglio aveano innanzi de-
terminato che fosser fatte.

29 Or al presente, Signore, riguarda
alle lor minacce, e concedi a' tuoi servi-

tor! di parlar la tua parola con ogni fran-
chezza ''

;

30 Porgendo la tua mano, acciocche si

faccian guarigioni, e segni, e prodigi, per
lo nome del tuo santo Figliuolo Gesu .

31 E dopo ch' ebbero orato, il luogo
ove erano raunati tremo; e furon tutti
ripieni dello Spirito Santo, e parlavano
la parola di Dio con franchezza.

Comunanza voJontariu di henifra i primi
cristiani—Anania e Sujfira.

32 E la moltitudine di coloro che aveano
creduto avea uno stesso cuore^', ed una
stessa anima ; e niuno diceva alcuna cosa,
di ci6 ch' egli avea, esser sua ; ma tutte
le cose erano loro comuni ".

33 E gli apostoli con gran forza rendevan
testimonianza della risurrezion del Signor
Gesu ; e gran grazia era sopra tutti loro.
34 Conciossiache non vi fosse alcun bi-

sognoso fra loro
; perciocche tutti coloro

che possedevan poderi, o case, venden-
dole, portavano il prezzo delle cose ven-
dute

;

35 E lo mettevano a' piedi degli apo-
stoli; e poi era distribuito a ciascuno,
secondo cli' egli avea bisogno.
30 Or Giuseppe, soprannominato dagli

apostoli Barnaba, (il che, interpretato,

vuol dire : Figliuol di consolazione), Le-
vita, Cipriano di nazione

;

37 Avendo un campo, lo vende, e porto
i danari, e U pose a' piedi degli apostoli.

K MA un certouomo, chiamato per no-^ me Anania, con Saffira, sua nioglie,
vend6 una possessione

;

2 E frod6 del prezzo, con saputa della
sua moglie; e, portatane una parte, la
pose a' piedi degli apostoli.

3 ]\Ia Pietro disse : Anania, perche ha
Satana pieno il cuor tuo, per mentire alio

Spirito Santo, e frodar del prezzo della
possessione-'' ?

4 S' ella restava, non restava ella a te?

ed essendo venduta, non era ella in tuo
potere? perche ti hai messo in cuore
questa cosa? tu non hai mentito agli uo-
mini, ma a Dio.
5 E Anania, udendo queste parole, cad-

de, e spiro. E gran paura venne a tutti

coloro che udirono queste cose.

E i giovani, levatisi, lo tolsero via; e
portatolo fuori, lo seppellirono.
7 Or avvepne intorno di tre ore ap-

presso, che la nioglie d' esso, non sapendo
ci6 che era awenuto, entr6.
8 E Pietro le fcce motto, dicendo: Dim-
mi, avete voi cotanto venduta la posses-
sione? Ed ella rispose : Si, cotanto.
9 E Pietro le disse: Perche vi siete

convenuti insieme di tentar lo Spirito del
Signore? ecco, i piedi di coloro che hanno
seppellito il tuo marito sono all' uscio, cd
essi ti porteranno via.

10 Ea ella in quello stante cadde a' pie-

di d' esso e spir5. E i giovani, entrati,

la trovarono morta; e portatala via, la

seppellirono appresso del suo marito.
11 E gran paura ne venne alia cliie-

sa, e a tutti coloro che udivano ({ueste
cose.

12 E molti segni e prodigi eran fatti fra
il popolo per le mani degli apostoli ; ed
essi tutti di pari consentimento si ritro-

vavano nel portico di Salomone.
13 E niuno degli altri ardiva aggiu-

gnersi con loro^ ; ma il popolo li magni-
ticava.

14 E di piu in piu si aggiugnevano ticr-

sone che credevano al Signore : uomini e
donne, in gran numero.
15 Talche portavan gl' infermi per le

piazze, e li mettevano sopra letti, e let-

ticelli ; acciocche, quando Pietro venisse,
r ombra sua almeno adombrasse alcun di
loro''.

16 La moltitudine ancora delle citta
circonvicine accorreva in Gerusalemme,
portando i malati, e coloro ch' erano tor-

mentati dagli spirit! immondi; i quali
tutti erano sanati.

" Sal. 2. 1. 6 Ef. 6. 19.

/Num. 30. 2. Eccl. 5. 4.

'Fat. 5. 12. «' Rom. l.-j. .5. 6. ril.2. 1,2. 1 Pict. 3. 8. '' Fat. 2. 44.
^ Giov. 9, 22. A Mat. 9. 21 ; 14. 3G. Fat. ID. 12.
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Un angelo libera gli apostoU. FATTI, 6. II consiglio di Gamalielc.

Gli apostoU miracoloaamente liberati clal car-
cere. Ripresi, testimoniano dinanzi al Sine-
drio—II consiglio di Gamaliele.

17 Or il sommo sacerdote si levJ), insieme
con tutti colore ch' erano con lui, ch' era
la setta de' Sadducei, essendo ripieni d' in-

vidia

;

18 E misero le mani sopra gli apostoli, e
li posero nella prigion pubblica.
19 Ma un angelo del Signore di notte

aperse le porte della prigione "
; e condot-

tili fuori, disse loro

:

20 Andate, e presentatevi nel tempio, e
ragionate al popolo tutte le parole di que-
staAita^.
21 Ed essi, avendo cib udito, entrarono

in su lo scliiarir del di nel tempio, ed in-

segnavano. Or 11 sommo sacerdote, e co-

loro ch' erano con lui, vennero e raunaron o
il concistoro, e tutti gli anziani de' fi-

gliuoli d' Israele, e mandarono nella pri-

gione, per far menar davanti a loro gli

apostoli.
22 Ma i sergenti, giunti alia prigione,
non ve li trovarono ; laonde ritornarono,
e fecero il lor rapporto,
23 Dicendo : Noi abbiam ben trovata la

prigione serrata con ogni diligenza, e le

guardie in pie avfinti le porte; ma, aven-
aole aperte, non vi abbiamo trovato alcuno
dentro.
24 Ora, come il sommo sacerdote, e il

capo del tempio, e i principali sacerdoti
ebbero udite queste cose, erano in dubbio
di loro, che cosa ci6 potesse essere.

25 Ma un certo uomo sopraggiunse, il

qual rapport5, e disse loro : Ecco, quegli
uomini cne voi metteste in prigione, son
nel tempio, e stanno quivi, ammaestrando
il popolo.
26 Allora il Capo del tempio, co' sergenti,

and6 Id, e ii meno, non per6 con violenza

;

perciocch^ temevano il popolo, che non
fossero lapidati.

27 E avendoli menati, li presentarono al

concistoro ; e il sommo sacerdote li do-
mando,
28 Dicendo : Non vi abbiam noi del

tutto vietato d' insegnare in cotesto
nome*'? e pure ecco, voi avete ripiena
Gerusalemme della vostra dottrina, e
volete trarci addosso il sangue di cotesto
uomo ^.

29 Ma Pietro, e gli altri apostoli, ri-

spondendo, dissero : Conviene ubbidire
anzi a Dio che agli uomini®.
30 L' Iddio de' padri nostri ha suscitato

Gesii, il qual voi uccideste, avendolo ap-
piccato at legno.
31 Ma Iddio 1' ha esaltato con la sua

destra, e I' ha fatto Principe e Salvatore/,

per dar penitenza ad Israele, e remission
de' peccati^.

32 E noi gli siam testimoni di queste
cose che diciamo ; ed anche lo Spirito
8anto, il quale Iddio ha dato a coloro che
gli ubbidiscono''.
33 Maessi, avendo udite queste cose, scof)-

piavanooJ' ira, e consultavano d' ucciderli.

34 Ma un certo Fariseo, cluamato per
nome Gamaliele % dottor della legge, ono-
rato appo tutto il popolo, levatosi in pie
nel concistoro, coniando che gli apostoli
fosser un poco messi fuori.

35 Poi disse a que' del concistoro: Uo-
mini Israeliti, prendete guardia intorno a
questi uomini, che cosa voi farete.

3(5 Perciocche, avanti questo tempo
sorse Teuda, dicendosi esser qualche gran
cosa, presso al quale si accolsero intorno
di quattrocento uomini ; ed egli fu ucciso,

e tutti coloro che gli aveano prestata fede
furon dissipati, e ridotti a nulla.

37 Dopo lui sorse Giuda il Galileo, a' di
della rassegna, il quale svio dietro a se
molto popolo; ed egli ancora peri, e tutti

coloro che gli aveano prestata fede furon
dispersi.

38 Ora dunque, io vi dico, rimanetevi di

questi uomini, e lasciateli ; perciocche, se

questo consiglio, o quest' opera e dagli

uomini, sara dissipata

;

39 Ma, se pure e da Dio, voi non la po-

tete dissipare'; e guardatevi che talora

non siate ritrovati combattere eziandfo
con Dio.
40 Ed essi gli acconsentirono. E chia-

mati gli apostoli, li batterono '", ed ingiun-
sero loro che non parlassero nel nome di

Gesu ;
poi li lasciarono andare.

41 Ed essi se ne andarono dalla presenza
del concistoro, rallegrandosi d' essere stati

reputati degni d' esser vituperati per lo

nome di Gesii'^.

42 E ogni giorno, nel tempio, e per le

case, non restavano d' insegnare, e d' evan-
gehzzar Gesu Cristo.

Istituzione del diaconl.

CI OE in que' giorni, moltiplicando i di-

^ scepoli, avvenne un mormorto de"

Greci contro agli Ebrei; perciocche le lor

vedove erano sprezzate nel ministerio co-

tidiano.
2 E i dodici, raunata la moltitudine de'

discepoli, dissero : Egli non e conveneyole
che noi, lasciata la parola di Dio, mini-
striamo alle-mense.
3 Percio, fratelli, avvisate di trovar fra

voi sette uomini, de' quali si abbia buona
testimonianza", pieni di Spirito Santo,

e di sapienza, i quali noi costituianio

sopra quest' atfare.

" Fat. 12. 7 ; 16. 26. > Giov. 17. 3. ' Fat. 4. 18. ^ Fat. 2. .36 ; 3. i:^. ' Fat. 4. 1'.).

/Fil.2. 9. Eb. 2.10. ^Ef. 1. 7. * Giov. 1.5. 26, 27. » Fat. 22. .3. ^ Prov. 21. 30. 1 Cor. 1. 25.
•» Mat. 10. 17. " Mat. 5. 12. Kom. 5. 3, ecc. Giac. 1. 2. 1 Piet. 4. 13-16. " Deut. 1, 13.

1 Tim. 3. 7.
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4 E quant' e a noi, noi persevereremo
iielle orazioni , e nel mi nisterio della parola.

5 E questo ragionamento piacque a
tutta la moltitudine ; ed elessero : Stefano,

uomo pieno di fede, e di Spirito Santo,

c Filippo", e Procoro, e Nicanor, e

Timon, e Parmena, e Nicolao, proselito

Antiocheno.
I quali presentarono davanti agli apo-

stoli ; ed essi, dopo avere orato, imposero
lor le mani*.
7 E la parola di Dio cresceva, e il nu-

niero de' discepoli moltiplicava grande-
mente in Gerusalemnie : gran moltitudine
eziandio de' sacerdoti ubbidiva alia fede.

Stefano primo martlre di Crista.

8 Or Stefano, pieno di fede, e di potenza,
faceva gran prodigi, e segni, fra 11 popolo.
9 E alcuni di que' della sinagoga, detta

de' Libertini, e de' Cirenei, e degli Ales-
sandrini, e di que' di Cilicia, e d' Asia, si

levarono, disputando con Stefano.
10 E non potevano resistere alia sapienza,

ed alio Spirito, per lo quale egli parlava*^.

11 Allora suscitarono degli uomini'^^ che
dicessero: Noi 1' abbiamo udito tener
ragionamenti di bestemmia, contro a
Mos6, e contro a Dio.
12 E commossero 11 popolo, e gli an-

ziani, e gli Scribi ; e venutigli addosso,
lo rapirono, e lo menarono al concistoro.

13 E presentarono de' falsi testimoni,
che dicevano : Quest' uomo non resta di

tener ragionamenti di bestemmia contro
a questo santo luogo, e la legge.

14 Perciocchd noi abbiamo udito ch' egli

diceva, che questo Gesu 11 Nazareo di-

struggera questo luogo, e muterk i riti

che Mos6 ci ha dati.

15 E tutti coloro che sedevano nel con-
cistoro, avendo affissati in lui gli occhi,
videro la sua faccia simile alia faccia di

un angelo.

"7 E IL sommo sacerdote gli disse : Stan-
• no queste cose in questa maniera?
2 Ed egli disse : Uomini fratelli, e pa-

dri, ascoltate: L' Iddio della gloria ap-
parve ad Abrahamo, nostro padre, raentre
egli era in Mesopotamia, innanzi che abi-

tasse in Carran

;

3 E gli disse : Esci del tuo paese, e del
tuo parentado, e vieni in un paese il quale
io ti mostrer^'''.

4 Allora egli usci del paese de' Caldci,

e abit6 in Carran : e di la, dopo che suo
padre fu morto, Iddio gli fece mutare
stanza, e venire in questo paese, nel quale
ora voi abitate.

5 E non gli diede alcuna ereditk in esso,

non pure un pie di terra. Or gli avea

promesso di darlo in possessione a lui, e
alia sua progenie dopo lui, allora ch' egli

non avea ancora alcun figliuolo.

6 Ma Iddio parl5 cosi, che la sua pro-
genie dimorerebbe come forestierain paese
strano; e che quivi sarebbe tenuta in
servitu, e maltrattata quattrocent' anni/.
7 Ma, disse Iddio, io far6 giudicio del-

la nazione alia quale avranno servito ; e
poi appresso usciranno, e mi serviranno
in questo luogo^.
8 E gli diede il patto della circonci-

sione'^; e cosi Abrahamo gener6 Isacco;
e lo circoncise nell' ottavo giorno ; ed
Isacco generd Giacobbe, e Giacobbe i

dodici patriarchi.

.9 E i patriarch!, portando invidia a
Giuseppe, lo venderono per esser rnenato
in Egitto*; e Iddio era con lui.

10 E lo liber6 di tutte le sue afflizioni,

e gli diede grazia, e sapienza davanti a
Faraone, re di Egitto, 11 qual lo costitui

governatore sopra 1' Egitto, e sopra tutta
la sua casa.

11 Or soppravvenne una fame^ e gran
distretta a tutto il paese d' Egitto, e di
Canaan; e i nostri padri non trovavano
vittuaglia.

12 E Giacobbe, avendo udito che in E-
gitto v' era del grano, vi mand6 la prima
volta i nostri padri.

13 E nella seconda, Giuseppe fu rico-

nosciuto da' suoi fratelli, e il legnaggio di
Giuseppe fu fatto manifesto a Faraone.
14 E Giuseppe mand6 a chiamar Gia-
cobbe, suo paare, e tutto il suo parenta-
do, c/i' e?Yt di settantacinque anime.
15 E Giacobbe scese in Egitto, e mori

egli, e i padri nostri.

16 E furono trasportati in Sichem, e
posti nel sepolcro, il quale Abrahamo avea
per prezzo ai danari comperato da' figliuo-

11 d' Emmor, padre di Sichem.
17 Ora, come si awicinava il tempo

della promessa, la quale Iddio avea giu-

rata ad Abrahamo, il popolo crebbe, c
moltiplic6 in Egitto"*.

18 Fmch6 sorse un altro re in Egitto, ii

qual non avea conosciuto Giuseppe.
19 Costui, procedendo cautamente con-

tro al nostro legnaggio, tratt6 male i no-
stri padri, facendo loro esporre i lor piccoli

fanciulli, acciocch^ non allignassero.

20 In quel tempo nacque Mos6 ed era
divinamente bello ; e fu nudrito tre mesi
in casa di suo padre".
21 Poi appresso, essendo stato esposto,

la figliuola di Faraone lo raccolse, e se 1' al-

lev6 per figliuolo.

22 E Mose fu ammaestrato in tutta la sa-

pienza degli Egizi ; ed era potente ne' suoi
detti e fatti.

" Fat. 8. 5, 26; 21. 8. * Fat. 13. 3. 1 Tim, 4. 14; 5. 22. ' Luc. 21. 15. ^ Mat. 26. 59, GO.
^ Gen. 12. 1, ecc. / Gen. 15. 13, 16. Es. 12. 40. " Es. 3. 12. >^ Geu. 17. U—U. « Gen. 37. 4, 28.

'Gen.41.54, ece. '" Es. 1. 7—9. " Es. 2. 2, ecc. Eb. 11.23.
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23 E quando egli fu pervenuto all' etk

di quarant' anni, gli mouto nel cuore d' au-
dare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli

d' Israele.

24 E vedutowe uno a cui era fatto torto,

egli lo soccorse ; e fece la vendetta dell' op-
pressato, uccidendo 1' Egizio.

25 Or egli stimava che i suoi fratelli in-

tendessero che Iddio era per dar loro sa-

lute per man sua ; ma essi non C intesero,

26 E il giorno seguente egli comparve
fra loro, mentre contendevano ; ed egli

li incite a pace, dicendo : uomini, voi

siete fratelli, perch^ fate torto gli uni
agli altri?

27 Ma colui che faceva torto al mo
prossimo lo ributt^, dicendo: Chi ti ha
costituito principe, e giudice sopra noi?

28 Vuoi me uccidere, come ieri uccidesti

r Egizio?
29 E a questa parola Mose fuggi, e di-

mor6 come forestiere nel paese di Madian,
ove gener6 due figliuoli.

30 E in capo di quarant' anni, 1' angelo
del Signore gli apparve nel deserto del

monte Sina in una fiamma di fuoco d' un
pruno".
31 E Mosfe, avendo?a veduta, si mara^

vigli6 di quella visione; e come egli si

accostava per considerar che cosa fosse,

la voce del Signore gli fu indirizzata,
32, Dicendo: lo son Y Iddio de' tuoi padri,

r Iddio d' Abrahamo, e 1' Iddio d' Isacco,

e r Iddio di Giacobbe. E Mos^, divenuto
tutto tremante, non ardiva por mente che
cosa fosse.
33 E il Signore gli disss : Sciogli il

calzamento de' tuoi piedi, perciocch6 il

luogo nel qual tu stai 6 terra santa.

34 Certo, io ho veduta 1' afflizion del mio
popolo ch' e in Egitto, e ho uditi i lor

sospiri, e son disceso per liberarli; or
dunque, vieni, io ti mander5 in Egitto.

35 Quel Mose, il quale aveano rinnegato,
dicendo : Chi ti ha costituito principe, e
giudice? esso mando loro Iddio per ret-

tore, e liberatore, per la man dell' angelo,
che gli era apparito nel pruno.
36 Esso li condusse fuori, avendo fatti

segni, e prodigi nel paese di Egitto ^ e
nel Mar Kosso*', e nel deserto'^, lo spazio
di quarant' anni.
37 Quel Mose, il qual disse a' figliuoli

d' Israele : II Signore Iddio vostro vi su-

sciter^ mi Profeta d' infra i vostri fratelli,

come me ; ascoltatelo
"

;

3S Esso h quel che nella raunanza nel
deserto, fu con 1' angelo che parlava a
lui nel monte Sina f, e co' padri nostri ; e
ricevette le parole viventi, per darcele.

39 Al quale i padri nostri non vollero

essere ubbidienti ; anzi lo ributtarono, c
si rivoltarono co' lor cuori all' Egitto ;

40 Dicendo ad Aaronne : Facci degl' id-

dii, che vadanodavanti a noi^ ; perciocche
quant' ^ a questo Mose, che ci ha condotti
fuor del paese di Egitto, noi non sap-
piamo quel che gli sia avvenuto.
41 E in que' giorni fecero un vitello, e

offersero sacrificio all' idolo, e si rallegra-
rono nelle opere delle lor mani.
42 E Iddio si rivolt^ indietro, e li diede
a servixe all' esercito del cielo ; come egli

6 scritto nel libro de' profeti'* : Casa d' 1-

sraele, mi offeriste voi sacrincii, ed offerte,

lo spazio di quarant' anni nel deserto?
43 Anzi, voi portaste il tabernacolo di
Moloc, e la stella del vostro dio Remfan

;

le figure, le quali voi avevate fatte per
adorarle; perci6, io vi trasportero di la
da Babilonia.
44 II tabernacolo della tastiraonianza fu

appresso i nostri padri nel deserto, come
avea comandato colui che avea detto a
Mos6, che lo facesse secondo la forma
ch' egli avea veduta.
45 II quale ancora i padri nostri ricevet-

tero, e lo portarono con Giosu^, nel paese
ch' era stato posseduto da' Gentili, i quali
Iddio scaccio d' innanzi a' padri nostri ; e
qulvi dimoro fino a' giorm di Davide.
46 II qual trov6 grazia nel cospetto di
Dio, e chiese di trovare una stanza all' Id-
dio di Giacobbe «.

47 Ma Salomone fu qudlo che gli edifico
una casa '.

48 Ma r Altissimo non abita in tempii
fatti per opera di mani"' ; siccome dice il

profeta**:

49 II cielo e il mio trono, e la terra lo
scannello de' miei piedi ; qual casa mi
edifichereste voi? dice il Signore; o qual
sarebbe il luogo del mio riposo ?

50 Non ha la mia mano fatte tutte que-
ste cose?
51 Uomini di coUo duro, ed incirconcisi

di cuore e di orecchi", voi contrastate
sempre alio Spirito Santo; come fecero
i padri vostri, cosifafe ancora voi.

52 Qua! de' profeti non perseguitarono i

padri vostri? Uccisero eziandto coloro
che innanzi annunziavano la venuta del

Giusto^, del qual voi al presents siete

stati traditori, ed ucciditori.

53 Voi, che avete ricevuta la legge, fa-

cendone gli angeli le pubblicaziom, e non
r avete osservata.
54 Or essi, udendo queste cose, scoppia-

vano ne' lor cuori, e digrignavano i denti
contro a lui.

55 Ma egli, essendo pieno dello Spirito

Santo, affissati gli occhi al cielo, vide la

" Es. 3. 1, ecc. f> Es. cap. 7—11. ' Es. 14. 21, ecc. <* Es. 16. 1, 35. * Deut. 18. 15—is.
Mat. 17. 5. /Es. 19.3, 17; 21. 1, ecc. Gal. 3. 19. '' Es. 32. 1, ecc. ft Am. 5. 25, 26. *2Sam.
7. 1, ecc. «lKe6. 1, ecc. "' 1 Re 8. 27. « Is. (56. 1 . 2. » Deut. 10. 16. Ger. 4.4.
P 2 Cron. 36. 10. Mat. 23. 34. 37« . .
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n martirio di Stefano. FATTI, 8. Simon Mago.

gloria di Dio, e Gesu die stava alia destra

diDio^
56 E disse Ecco, io veggo i cieli aperti,

e il Figliuol dell' uomo che sta alia clestra

diDio. ,. .,. .

57 Ma essi, gettando di gran gridi, si tu-

rarono gli orecchi, e tutti insieme di pari

consentimento si avventarono sopra lui,

58 E cacciatolo fuor della citt^, lo lapi-

davano * ; e i testimoni miser giu le lor

veste a' piedi d' un giovane, chiamato
Saulo''.

59 E lapidavano Stefano, che invocava

Gesii, e diceva : Signor Gesu, ricevi il mio
spirito'*.

60 Poi, postosi inginocchioni, grid5 ad
alta voce: Signore, non imputar loro

auesto peccato". E detto questo, si ad-

orment6.

II vangelo in Samaria—Simon mago.

8 OR Saulo era consenziente alia morte
d' esso. E in quel tempo vi fu gran

persecuzione contro alia chiesa ch' era in

Gerusalemme ; e tutti furono dispersi per

le contrade della Giudea, e della Samaria,
salvo gli apostoli.

2 E alcuni uomini religiosi portarono a
seppellire Stefano, e fecero gran cordoglio

di lui.

3 Ma Saulo disertava la chiesa/, entrando
di casaincasa; e trattine uomini e donne,
li metteva in prigione.

4 Coloro adunque che furono dispersi^

andavano attorno, evangelizzando la pa-
rola.

5 E Filippo'^ discese nella citta di Sama-
ria, e predic5 loro Cristo.

6 E le turbe di pari consentimento atten-

devano alle cose dette da Filippo, udendo,
e veggendo i miracoli ch' egli faceva.

7 Conciossiach6 gli spiriti immondi u-

scivano di molti che li aveano ', gridando
con gran voce ; molti paralitici ancora, e

zoppi, erano sanati.

8E vi fu grande allegrezza in quella citta.

9 Or in quella citta era prima stato un
uomo, chiamato per nome Simone, che
esercitava le arti magiche, e seduceva la

gente di Samaria, dicendosi esser qualche
grand' uomo,
10 E tutti, dal maggiore al minore, at-

tendevano a lui, dicendo : Costui e la gran
potenza di Dio,
11 Ora attendevano a lui, perciocch^ gik
da lungo tempo li avea dimentati con le

sue arti magiche.
12 Ma, quando ebbero creduto a Filippo,

il quale evangelizzava le cose apparte-
nenti al regno di Dio, e al nome di Gesu
Cristo, furono battezzati tutti, uomini e
donne.

13 E Simone credette anch' egli: ed es-

sendo stato battezzato, si riteneva del con^
tinuo con Filippo ; e veggendo le potenti

operazioni, ed i segni ch' erano fatti,

stupiva.
14 Ora, gli apostoli ch' erano in Geru-
salemme, avendo inteso che Samaria avea
ricevuta la parola di Dio, mandarono loro

Pietro e Giovanni.
15 I quali, essendo discesi let, orarono

per loro, acciocche ricevessero lo Spirito

Santo ^
16 Perciocch^ esso non era ancor caduto
sopra alcun di loro ; ma solamente erano
stati battezzati nel nome del Signore Gesu.
17 Allora imposero loro le mani, ed essi

ricevettero lo Spirito Santo.
18 Or Simone, veggendo che per 1' im-

posizion delle mani degli apostoli, lo Spi-

rit© Santo era dato, proferse loro danari,

19 Dicendo: Date ancora a me questa
podestk, che colui al quale io imporr6 le

mani riceva lo Spirito Santo.
20 Ma Pietro gli disse : Vadano i tuoi

danari teco in perdizione, conciossiache
tu abbi stimato che il dono di Dio si ac-

quisti con danari '"\

21 Tu non hai parte, ne sorte alcuna in

questa parola ; perciocch^ il tuo cuore non
h diritto davanti a Dio.
22 Eavvediti adunque di questa tua
malvagitk ; e prega Iddio, se forse ti sara
rimesso il pensier del tuo cuore.

23 Perciocche io ti veggo essere in fiele

d' amaritudine, e in legami d' iniquity.

24 E Simone, rispondendo, disse: Fate
voi per me orazione al Signore", cht^ nulla
di ci6 che avete detto venga sopra me.
25 Essi adunque, dopo aver testificata,

e annunziata la parola del Signore, se ne
ritornarono in Gerusalemme ; ed evange-
lizzarono a molte castella de' Samaritan i.

Filippo e V eunuco Etiopo.
_

26 Or un angelo del Signore parl5 a Fi-
lippo, dicendo: Levati, e vattene verso il

Mezzodi, alia via che scende di Gerusa-
lemme in Gaza, la cjuale 6 deserta.

27 Ed egli, levatosi, vi and5 ; ed ecco un
uomo Etiopo, eunuco, barone di Candacc,
regina degli Etiopi", ch' era sopranten-
dente di tutti i tesori d' essa, il quale era
venuto in Gerusalemme per adorare.
28 Or egli se ne tornava; e sedendo
sopra il suo carro, leggeva il profeta Isaia.

29 E lo Spirito disse a Filippo: Acco-
stati, e giugni questo carro.

30 E Filippo accorse, ed udi ch' egli leg-

geva il profeta Isaia, e gli disse : Intendi
tu le cose che tu leggi ?

31 Ed egli disse: E come potrei io in-
tenderle, se non die alcuno mi guidi? E

"Dan. 7. 13. * Lev. 21. 16. Deut, 17. 5—7. " Fat. 8. 1 ; 22. 20. -^ Sal. 31. 5. Luc. 2.3. 4",.

' Luc. 6. 27, 28 ; 23. 34. / Fat. 9, 1, 2 ; 26, 10. 11. Gal. 1. 13. 1 Tim. 1. 13. ^ Mat. 10. 23.
* Fat, 6. 5, e rif. i Mar. 16., 17. ' Fat. 2. 38. "* Mat. 10. 8. " Giac. 5. 16. " Sof. 3. 10.
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n eunuco Etiopo. FATTI, 9. Conversione di Saulo.

preg5 Filippo che montasse, e sedesse con
lui.

32 Or il luogo della scrittura ch' egli

leggeva era questo" : Egli h stato menato
air uccisione, come una pecora ; e a guisa
d' agnello che e mutolo dinanzi a colui che
lo tosa, cosi egli non ha aperta la sua
bocca.
33 Per lo suo abbassamento la sua con-
dannazione e stata tolta ; ma chi raccon-
terk la sua eta? conciossiache la sua vita
sia stata tolta dalla terra.

34 E r eunuco fece motto a Filippo, e

disse : Di cui, ti prego, dice questo il pro-
feta ? lo dice di se stesso, o pur d' un altro ?

35 E Filippo, avendo aperta la bocca, e

cominciando da questa scrittura*, gli evan-
gelizz6 Gesu.
36 E mentre andavano a lor cammino,

giunsero ad una cert' acqua. E F eunuco
disse: Ecco dell' acqua; che impedisce
che io non sia battezzato'"'?

37 E Filippo disse : Se tu credi con tutto
il cuore, egli e lecito. Ed egli, rispon-

dendo, disse : lo credo che Gesu Cristo e
ilFigliuoldiDio''.
38 E comando che il carro si fermasse

;

ed amendue, Filippo e 1' eunuco, disceser
neir acqua ; e Filippo lo battezzo.

39 E quando furono saliti fuori del-

F acqua, lo Spirito del Signore rapi Fi-

lippo, e F eunuco nol vide piu ;
perciocche

egli and5 a suo cammino tutto allegro.

40 E Filippo si ritrov5 in Azot ; e pas-
sando, evangelizzo a tutte le citta, finche
venne in Cesarea.

Conversione di Saulo sulla via di Damasco,
(Fatti 22. 1-16; 2G. 9—18.)

Q OR Saulo, sbuffando ancora minacce,

_
ed uccisione, contro a' discepoli del

Signore", venne al sommo sacerdote

;

2 E gli chiese lettere alle sinagoghe in
Damasco, acciocche, se pur ne trovava
alcuni di questa setta, uomini, o donne,
li menasse legati in Gerusalerame.
3 Ora, mentre era in cammino, avvenne
che avvicinandosi a Damasco, di subito
una luce dal cielo gli folgoro d' intorno.
4 Ed essendo caduto in terra, udi una

voce che gli diceva : Saulo, Saulo, perche
mi perseguiti ?

5 Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il

Signore disse: lo son Gesu, il qual tu
perseguiti/; egli ti e duro di ricalcitrar

contro agli stimoli.

6 Ed egli, tutto tremante, e spaventato,
disse : Signore, che vuoi tu ch' io faccia^ ?

E il Signore gli disse: Levati, ed entra
nella citta, e ti sark detto cio che ti con-
vien fare.

7 Or gli uomini che facevano il viaggio

con lui ristettero attoniti, udendo ben la
voce, ma non veggendo alcuno''.

8 E Saulo si levo da ten-a; e aprendo
gli occhi, non vedeva alcuno; e coloro,
menandolo per la mano, lo condussero in
Damasco.
9 E fu tre giorni senza vedere, we' quali
non mangio, e non bevve.
10 Or in Damasco v' era un certo di-

scepolo, cliiamaio per nome Anania, al

quale il Signore disse in visione : Anania.
Ed egli disse : Eccomi, Signore.
11 E il Signore gli disse: Levati, e vat-

tene nella strada detta Diritta; e cerca,
in casa di Giuda, un uomo chiamato per
nome Saulo, da Tarso

; perciocche, ecco,
egli fa orazione.
12 (Or egli avea veduto in visione un
uomo, chiamato per nome Anania, en-
trare, e imporgli la mano, acciocche ri-

coverasse la vista.)

13 E Anania rispose: Signore, io ho
udito da molti di quest' uomo, quanti mali
egli ha fatti a' tuoi santi in Gerusa-
lemme.
14 E qui eziandlo ha podesta da' prin-

cipal! sacerdoti di far prigioni tutti coloro
che invocano il tuo nome.
15 Ma il Signore gli disse : Va, per-

ciocche costui mi e un vaso eletto, da
portare il mio nome davanti alle genti*,
e ai re, e a' figliuoli d' Israele.

16 Perciocche io gli mostrero quanta
cose gli convien patire per lo mio nome'.
17 Anania adunque se ne and6, ed entr5

in quella casa; e avendogli iraposte le

mani, disse : Fratello Saulo, il Signore
Gesu, che ti e apparito per lo cammino,
per lo qual tu venivi, mi ha mandato,
acciocche tu ricoveri la vista, e sii ripieno
dello Spirito Santo.
18 E in quello stante gli cadder dagli

occhi come delle scaglie; e subito rico-

ver6 la vista; poi si lev5, e fu battezzato.

19 E avendo preso cibo, si riconfort6.

Il persecutore perseguitato.

E Saulo stette alcuni giorni co' discepoli

c/i' erano in Damasco.
20 E subito si mise a predicar Cristo

nelle sinagoghe, insegnando ch' egli e il

Figliuol di Dio.
21 E tutti coloro che V udivano, stupi-

vano, e dicevano : Non h costui quel cue
ha distrutti in Gerusalemme quelli che
invocano questo nome"'? e per questo e
egli eziandfo venuto qua, per menarli pri-

gioni a' principali sacerdoti.

22 Ma Saulo vie piu si rinforzava, e
confondeva i Giudei che abitavano in
Damasco, dimostrando che questo Gesv, e
il Cristo".

" Is. 53. 7, 8. 6 Luc. 24. 27. ' Fat. 10. 47. ^ Mat. 16. 16 ; 28. 19. ^ Fat. 8. 3. Gal. 1. 13.

1 Tim. 1.13. /Mat. 25. 40, ecc. ^ Fat. 2. 37 ; 16. :iO. '' Dan. 10. 7. < Fat. 13. 2. Rom. 1. 1.

1 Tim. 2. 7. 2Tim. 1. 11. ' 2 Cor. 11. 23, ecc. "* Fat. 9. 1, e rif. « Fat. 18. 28.
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Pietro risuscita Tabita. FATTI, 10. Visioni di Co7'neUo e di Pietro.

23 Ora, passati molti giorni, i Giudei
presero insieme consiglio di ucciderlo.

24 Ma le loro insidie vennero a notizia

a Saulo. Or essi facevan la guardia alle

porte, giorno e notte, accioccn^ lo potes-

sero uccidere".
25 Ma i discepoli, presolo di notte, lo

calarono a basso per lo muro in una
sporta ^.

26 E Saulo, quando fu giunto in Geru-
salemme*-", tentava d' aggiugnersi co' di-

scepoli ; ma tutti lo temevano, non poten-
do credere ch' egli fosse discepolo.

27 Ma Barnaba'' lo prese, e lo meno agli

apostoli, e raccont5 loro come per cam-
mino egli avea veduto il Signore, e come
egli gli avea parlato, e come in Damasco
avea francamente parlato nel nome di

Gesii.

28 Ed egli fu con loro in Gerusalemme,
andando, e venendo, e parlando franca-
mente nel nome del Signor Gesii.

29 Egli parlava eziandlo, e disputava
co' Greci ; ed essi cercavano d' ucciderlo.

30 Ma i fratelli, avendo/o saputo, lo con-
dussero in Cesarea, e di la lo mandarono
in Tarso.
31 Cosi le chiese, per tutta la Giudea,

Galilea, e Samaria, aveano pace, essendo
edificate; e camminando nel timor del
Signore, e nella consolazion dello Spirito
Santo, moltiplicavano.

Guarigione di Enea ; riaurrezione di Tabita.

32 Or avvenne che Pietro, andando at-

torno da tutti, venne eziandlo a' santi,

che abitavano in Lidda.
33 E quivi trov6 un uomo, chiamato per
nome Enea, il qual gi^ da otto anni gia-

cea in un letticello, essendo paralitico.

34 E Pietro gli disse : Enea, Gesu, che e
il Cristo, ti sana^; levati, e rifatti il letti-

cello. Ed egli in quello stante si lev6.

35 E tutti gli abitanti di Lidda, e di
Saron, lo videro, e si convertirono al Si-

gnore.
3G Or in loppe v' era una certa discepola,
chiamata Tabita; il qual nome, interpre-
tato, vuol dire Cavriuola ; costei era plena
di buone opere '', e di limosine, le qualiella
faceva.
37 E in que' giorni awenne ch' ella in-

ferm6, e mori. E dopo che fu stata la-

vata, fu posta in una sala.

38 E perciocche Lidda era vicin di
loppe, i discepoli, udito che Pietro vi era,
gli mandarono due uomini, per pregarlo
che senza indugio venisse fino a loro.

39 Pietro adunque si lev6, e se ne venne
con loro. E come egli fu giunto, lo mena-
rono nella sala ; e tutte le vedove si pre-
sentarono alui, piangendo, e mostrandogli

tutte le robe, e le veste, che la Cavriuola
faceva, mentre era con loro.

40 E Pietro, messi tutti fuori, si pose
inginocchioni, e fece orazione. Poi, ri-

voltosi al corpo, disse : Tabita, levati^. Ed
ella aperse gU occhi ; e veduto Pietro, si

lev6 a sedere.
41 Ed egli le die la mano, e la sollevo

;

e chiamati i santi, e le vedove, la pre-
sent6 loro in vita.

42 E cib fu saputo per tutta loppe, e
molti credettero nel Signore.
43 E Pietro dimor6 molti giorni in lop-

pe, in casa d' un certo Simone coiaio.

II centurione Cornelio.

1 Q OR v' era in Cesarea un certo uomo
'"^ chiamato per nome Cornelio, centu-
rione della schiera detta Italica.

2 Esso, essendo uomo pio, e temente Id-
dio con tutta la sua casa, e facendo molte
limosine al popolo, e pregando Iddio del
continuo

;

3 Vide chiaramente in visione, intorno
r ora nona del giorno, un angelo di Dio,
che entr6 a lui, e gli disse : Cornelio.
4 Ed egli, riguardatolo liso, e tutto spa-

ventato, disse: Che v' e, Signore? E
r angelo gli disse : IjC tue orazioni, e le

tue hmosine, son sahte davanti a Dio per
una ricordanza.
5 Or dunque, manda uomini in loppe,

e fa chiamare Simone, il quale e sopran-
nominato Pietro.

(j Egli alberga appo un certo Simone
coiaio, che ha la casa presso del mare;
esso ti dir^ ci6 ch' ei ti convien fare.

7 Ora, come 1' angelo che parlava a
Cornelio se ne fu partito, egli, chiamati
due de' suoi famigli. e un soldato di que'
che si ritenevano del continuo appresso di
lui, iiomo pio;

8 E raccontata loro ogni cosa, li mand6
in loppe.
9 E il giorno seguente, procedendo essi

al lor cammino, e avvicinandosi alia citta,

Pietro sail in sul tetto della casa, intorno
r ora sesta, per fare orazione ''.

10 Or avvenne ch' egli ebbe gran fame,
e desiderava prender cibo ; e come que' di
casa gliene apparecchiavano, gli venne un
ratto di mente

;

HE vide il cielo aperto, e una vela si-

mile a un gran lenzuolo, che scendeva
sopra lui, legato per li quattro capi, e ca-

lato in terra

;

12 Nel quale vi erano degli animali
terrestri a quattro piedi, e delle fiere, e

de' rettili, e degli uccelli del cielo d' ogni
maniera.
13 E una voce gli fu indirizzata, dicendo:

Levati, Pietro, ammazza, e mangia.

" 2 Cor. 11. 32.
'Fat. 8. 6, 19; 4.10.
'' Fat. 11. 5, ecc.

» Gios. 2. 15. 1 Sam. 19. 12.

/ 1 Tim. 2. 9, 10. Tit. 3. 8.

SSI

' Gal. 1. 17, ei-o. << Fat. 4. 36 ; 13. 2.

3 Mat. 9. 25, ecc-. Mar. 5. 41, 42. Giov. 11. 13.



Pietro in casa FATTI, 10. di Cornelio.

14 Ma Pietro disse : In niun modo, Si-

gnore, conciossiache io non abbia giam-
raai mangiato nulla d' immondo, ne di
contaminato'*.
15 E la voce gli disse la seconda volta

:

Le cose che Iddio ha purificate, non farle

tu immonde^,
16 Or questo awenne fino a tre volte

;

e poi la vela fu ritratta in cielo,

17 E come Pietro era in dubbio in s^
stesso che cosa potesse esser quella vi-

sione ch' egh avea veduta, ecco, gli uo-
minimandatida Cornelio, avendo donian-
dato della casa di Simone, furono alia

porta.
18 E chiamato alcimo, domandarono se

Simone, soprannominato Pietro, alber-

gava ivi entro.
19 E come Pietro era pensoso intorno

alia visione, lo Spirito gli disse: Ecco,
tre uomini ti cercano.
20 Levati adunque, e scendi, e va con

loro, senza fame difficoltk, perciocch^ io

li ho mandati.
21 E Pietro, sceso agli uomini che gli

erano stati mandati da Cornelio, disse
loro : Ecco, io son quello che voi cercate

;

quale e la cagione per la qual siete qui?
22 Ed essi dissero : Cornelio, centu-

rione, uomo giusto, e temente Iddio, e del
quale rende buona testimonianza tutta la

nazion de' Giudei, e stato divinamente
avvisato da un santo angelo di farti chia-

mare in casa sua, e d' udir ragionamenti
date.
23 Pietro adunque, avendoli convitati

d' entrare in casa, li albergo; poi, il

giorno seguente, andb con loro ; e alcuni
ae' fratelli di que' di loppe 1' accompa-
gnarono.
24 E il giorno appresso entrarono in
Cesarea. Or Cornelio li aspettava, a-

vendo chiamati i suoi parenti, e i suoi
intimi amici.
25 E come Pietro entrava, Cornelio,

fattoglisi incontro, gli si gitto a' piedi, e

r ador6.
26 Ma Pietro lo solIev6, dicendo: Le-

vati, io ancora sono uomo".
27 E ragionando con lui, entr6, e trovo

molti, che si erano qtiivi raunati.

28 Ed egli disse loro : Voi sapete come
non h lecito ad un uomo Giudeo aggiu-
gnersi con uno strano, o entrare in casa
sua; ma Iddio mi ha mostrato di non
chiamare alcun uomo immondo, o con-
taminato.
29 Percio ancora, essendo stato mandate
a chiamare, io son venuto senza contra-
dire, Io vi domando adunque : Per qual
cagione mi avete mandato a chiamare?

.30 E Cornelio disse: Quattro giomi
sono, che io lino a quest' ora era digmno,
e alle nove ore io faceva orazione in casa
mia; ed ecco, un uomo si present6 da-
vanti a me, in vestimento risplendente,
.31 E disse: Cornelio, la tua orazione e

stata esaudita, e le tue limosine sono state
ricordate nel cospetto di Dio.
32 Manda adunque in loppe, e chiama

di 1^ Simone, soprannominato Pietro ; e-
gli alberga in casa di Simone coiaio, pres-
so del mare; quando egli sara venuto,
egli ti parlera.

33 Perci6, in quello stante io mandai a
te, e tu hai fatto l>ene di venire ; ed ora
noi siamo tutti qui present! davanti a
Dio, per udir tutte le cose che ti sono da
Dio state ordinate.
34 Allora Pietro, aperta la bocca, disse

:

In verita io comprendo, che Iddio non ha
riguardo alia qualitadelle persone'^;
35 Anzi che m qualunque nazione^j chi

lo teme, ed opera giustamente, gli e ac-
cettevole

;

36 Secondo la parola ch' egli ha man-
data a' figliuoli d' Israele, evangelizzando
pace per Gesu Cristo/, cla' 6 il Signor di
tutti.

37 Voi sapete ci6 che h avvenuto per
tutta la Giudea, cominciando dalla Ga-
lilea, dopo il battesimo che Giovanni pre-
dico:
38 Come Iddio ha unto di Spirito San-

to, e di potenza, Gesu di Nazaret^, il quale
and6 attorno facendo beneficii, e sanando
tutti coloro che erano posseduti dal dia-

volo, perciocch^ Iddio era con lui.

39 E noi siamo testimoni'^ di tutte le

cose ch' egli ha fatte nel paese de' Giu-
dei, e in Gerusalemme ; if quale ancora
essi hanno ucciso, appicandolo al legno.
40 Esso ha Iddio risuscitato nel terzo gior-

no, e ha fatto ch' egli h stato manifestato.
41 Non gia a tutto il popolo, ma a' te-

stimoni prima da Dio ordinati, cioe a noi,

che abbiamo mangiato e bevuto con lui ',

dopo ch' egli fu risuscitato da' morti.
42 Ed egli ci ha comandato di predi-

care al popolo, e di testimoniare ch' egli

h quello che da Dio e stato costituita
Giudice de' vivi e de' mortis
43 A lui rendono testimonianza tutti i

profeti : che chiunque crede in lui, riceve
remission de' peccati per io nome suo"'.
44 Mentre Pietro teneva ancora questi

ragionamenti, lo Spirito Santo cadde so-

pra tutti coloro che udivano la parola^.
45 E tutti i fedeli della circoncisione, i

quali eran venuti con Pietro, stupirono
cne il dono dello Spirito Santo fosse stato

sparso eziandfo sopra i Gentili.

" Lev. 11. 4 ; 20. 25. » Mat. 15. 11. Rom. 14. 14, 1 Cor. 10. 25. 1 Tim. 4. 4. " Fat. 14. 14, 15.

Apoc. 19. 10 ; 22. 9. '' Kom. 2. 11. Gal. 2. 6. ^ Gal. 3. 28. Ef. 2. 13, 18. / Is. 57. 19.

Ef. 2. 14, ecc. Col. 1. 20. ^ Luc. 4. 18. '« Fat. 2. 32. i Luc. 24. 30, 43. Giov. 21. 13.

' Giov. 5. 22. 27. 2 Cor. 5. 10. '" Is. 53. 11. Zac. 13. 1. Mai. 4. 2. " Fat; 4. 31 j 8. 15 ; 11. 15.
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Cornelio hattezzato. FATTl, 11. II Vangelo in Antiochia.

46 Conciossiach^ li luUvano parlar di-

verse lingue, e magnificare Iddio. Allora

Pietro prese a dire

:

47 Puo alcuno vietar 1' acqua, che non
sieno battezzati costoro che hanno ricevii-

to lo Spirito Santo, come ancora noi"?
48 Ed egli comand6 ^ che fossero battez-

zati nel nome del Signore Gesu. Allora

essi lo pregarono che diraorasse quivi al-

quanti giorni.

Pietro si giustiflca davantialla Chiesaper aver
fatto battezzar Cornelio.

"1 1 OR gli apostoli, e i fratelli ch' erano
•*•'• per la Giudea, intesero che i Gentili

aveano anch' essi ricevuta la parola di

Dio.
2 E quando Pietro fu salito in Geru-
salemme, que' deila circoncisione qui-

stionavano con lui,

3 Dicendo : Tu sei entrato in casa d' uo-
mini incirconcisi, e hai mangiato con
loro.

4 Ma Pietro, cominciato da capo, di-

chiar6 loro per ordine tutto il fatto, di-

cendo :

5 lo era nella citta di loppe, orando;
ed in ratto di mente vidi una visione ^ dot
una certa vela, simile a un gran lenzuolo,
il quale scendeva, essendo per li quattro
capi calato giii dal cielo; ed esso venne
tino a me,
6 Ed io, riguardando fiso in esso, scorsi,

e vidi degli animali terrestri a quattro
piedi, delle fiere, de' rettili, e degli uc-
celli del cielo.

7 E udii una voce che mi diceva : Pie-
tro, levati, ammazza, e mangia.
8 Ma io dissi : Non gia, Signore ; con-

ciossiach6 nulla d' immondo, o di conta-
minato, mi sia giammai entrato in bocca.
9 E la voce mi rispose la seconda volta

dal cielo: Le cose che Iddio ha purifi-

cate, non farle tu immonde.
10 E ci6 avvenne per tre volte ; poi

ogni cosa fu di nuovo ritratta in cielo.

11 Ed ecco, in quello stante tre uomini
furono alia casa ove io era, mandati a me
di Cesarea.
12 E lo Spirito mi disse che io andassi
con loro, senza fame alcunadifficoltk. Or
vennero ancora meco questi sei fratelli, e
noi entrammo nella casa di quell' uomo.
13 Ed egli ci raccont6 come egli avea
veduto in casa sua un angelo, che si era
presentato a lui, e gli avea detto : Manda
uomini in loppe, e fa chiamare Simone,
che 6 soprannorainato Pietro

;

14 II c[uale ti ragionerk delle cose, per
le quali sarai salvato tu, e tutta la casa
tua.

15 Ora, come io avea cominciato a par-

lare, lo Spirito Santo cadde sopra loro,

come era cadutoancorasopra noi dal prin-
cipio '^.

16 Ed io mi ricordai della parola del

Signore, come egli diceva: Giovanni ha
battezzato con acqua, ma voi sarete bat-

tezzati con lo Spirito Santo **.

17 Dunque, poich6 Iddio ha loro date
il dono pari come a noi ancora che ab-
biam creduto nel Signor Gesu Cristo, chi

era io, da potere impedire Iddio/?
18 Allora essi, udite queste cose, si ac-

quetarono, e glorificarono Iddio, dicendo

:

Iddio adunciue ha data la penitenza ezian-

dio a' Gentili, per ottencr vita?

// Vangelo predicato ai Gentili in Antiochia.

19 Or coloro ch' erano stati dispersi per
la tribolazione avvenuta per Stefano^,
passarono fino in Fenicia, m Cipri, e in
Antiochia, non annunziando ad alcuno la

parola, se non a' Giudei soli.

20 Or di loro ve n' erano alcuni Cipria-

ni, eCirenei, i quali, entrati in Antiochia,
parlavano a' Greci, evangelizzando il Si-

gnore Gesu. 4

21 E la mano del Signore era con loro

;

e gran numero di gente, avendo creduto,
si convert! al Signore.
22 E la fama di loro venne agli orecchi

della chiesa ch' era in Gerusalemme

;

laonde mandarono Barnaba'^, acciocche
passasse fino in Antiochia.
23 Ed esso, essendovi giunto, e veduta

la grazia del Signore, si rallc.^ro; e con-
fortava tutti di attenersi al Signore, con
fcrmo proponimento di cuore.
24 Perciocch^ egli era uomo da bene,

e pieno di Spirito Santo, e di fede. E
gran moltitudine fu ag^iunta al Signore.
25 Poi Barnaba si parti, per andare in
Tarso, a ricercar Saulo; c avendolo tro-

vato, lo men6 in Antiochia.
26 E avvenne che per lo spazio di un
anno intiero, essi si raunarono nella

chiesa, e ammaestrarono un gran popolo

;

e i discepoli primierameiTte in Antiochia
furono nominati Cristiani*.

27 Or in que' giorni certi profeti'' scesero
di Gerusalemme in Antiochia.
28 E un di loro, chiamato per nome
Agabo'", levatosi, signitic6 per lo Spirito
che una gran fame sarebbe in tutto il

mondo; la quale ancora avvenne sotto
Claudio Cesare.
29 Laonde i discepoli, ciascuno secondo

le sue facolta, determinarono di mandar
a/are una sovvenzione a' fratelli che abi-

tavano nella Giudea"

;

30 II che ancora fecero, mandando qiiella

agli anziani per le mani di Barnaba e di

Saulo''.

" Fat. 11. 17 ; 15. 8, 9. » 1 Cor. 1. 17. ' Fat. 10. 9, ecc. <' Fat. 2. 4. ' Mat. 3. 11. Fat. 1. 5.

/ Fat. 10. 47, e rif. ^ Fat. 8. 1. " Fat. 9. 27, e rif. i Fat. 26. 28. 1 Piet. 4. 10. ' 1 Cor. 12, 28.
Ef. 4, 11. "' Fat. 21. 10. " Ronu 15. 20. 1 Cor. IG. 1, 2 Cor. i). 1. " Fat. 12. 25.
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Morte di Giacomo. FATTI, 12, 13, Morte di Erode.

Erode fa morir Giacomo—Pieiro Uberato dal
carcere—Morte di Erode.

1 O OE intorno a quel tempo il re Erode
*"" mise le mani a straziare alcuni di
que* della chiesa.

2 E fece morir con la spada Giacomo,
fratel di Giovanni'^.
3 E veggendo die cib era grato a' Giu-

dei, aggiunse di pigliare ancora Pietro
(or erano i giorni degli azzimi).
4 E presoio, lo mise in prigione ^, dan-
dolq a guardare a quattro mute di solda-
ti di quattro 1' una ; volendone, dopo la
pasqua, dare uno spettacolo al popolo.
5 Pietro adunque era guardato nella pri-

gione ; ma continue orazioni erano fatte
dalla chiesa per lui a Dio.
6 Or la notte avanti che Erode ne fa-

cesse un pubblico spettacolo, Pietro dor-
miva in mezzo di due soldati, legato di
due catene; e le guardie davanti alia

porta guardavano la prigione.
7 Ed ecco, un angelo del Signore so-

praggiunse, ed una luce risplende nella
casa ; e V angelo^ percosso il fianco a,

Pietro, lo sveglic), dicendo: Levati pre-
stamente. Ele catene gli caddero dalle
mani ''a

SET angelo gli disse : Cigniti, e legati
le scarpe. Ed egli fece cosi. Poi gli

disse: Mettiti la tua vesta attorno, e
seguitami.
9 Pietro adunque, essendo uscito, lo se-

guitava, e non sapeva che fosse vero quel
che si faceva dali' angelo; anzi pensava
vedere una visione.

10 Ora, com' ebbero passata la prima e
Ja seconda guardia, vennero alia porta di
ferro che conduce alia citta, la qual da
se stessa si aperse loro ; ed essendo usciti,

passarono una strada, e in quello stante
r angelo si diparti da lui,

HE Pietro, ritornato in %h, disse : Ora
per certo conosco, che il Signore ha man-
dato il suo angelo **, e mi ha liberato di
man d' Erode, e di tutta 1' aspettazion del
popolo de' Giudei.
12 E considerando la cosa, venue in

casa di Maria, madre di Giovanni, so-

prannominato Marco, ove molti fratelli

erano raunati, ed oravano.
13 E avendo Pietro picchiato all' uscio

deir antiporto, una fanticella, chiamata
per nome Eode, si accosto chetamente
per sottascoltare.

14 E riconosciuta la voce di Pietro, per
1' allegrezza non aperse la porta; anzi,
corse dentro, e rapporto che Pietro stava
davanti all' antiporto.
15 Ma essi le dissero: Tu farnetichi.
Ed ella pure afFermava che cosi era. Ed
tssi dicevano : Egli e il suo angelo ^

16 Or Pietro continuava a picchiare.
Ed essi, avendogr^i aperto, lo videro, e
sbigottirono.
17 Ma egli, fatto lor cenno con la mano
che tacessero,racconto loro come il Signore
r avea tratto fuor di prigione. Poi disse

:

Eapportate queste cose a Giacomo, e a'

fratelli. Ed essendo uscito, ando in un
altro luogo.
18 Ora, fattosi giomo, vi fu non piccol
turbamento fra i soldati, che cosa Pietro
fosse divenuto.
19 Ed Erode, ricercatolo, e non aven-

dolo trovato, dopo avere esaminate le

guardie, comando che fosser menate al
supplicio. Poi discese di Giudea in Ce-
sarea, e quivi dimor5 alcun tempo.
20 Or Erode era indegnato contro a' Ti-

ri, e Sidoni, <e avea nell' animo di far
lor guerra ; ma essi di pari consentimento
si presentarono a lui ; e persuaso Blasto,
cameriere del re, chiedevano pace; per-
ciocche il lor paese era nudrito di quel
<lelre.

21 E in un certo giomo assegnato,
Erode, vestito d' una vesta reale, e seden-
do sopra il tribunale, aringava loro.

22 E il popolo gli fece delle acclamazio-
ni, dicendo: Voce di Dio, enon d'uomo.
23 E in quello stante un angelo del Si-

gnore lo percosse, perciocche non avea data
gloria a Dio ; e mori, roso da' vermini.
24 Ora la parola di Dio cresceva, e mol-

tiplicava.

25 E Barnaba, e Saulo, compiuto il ser-

vigio, ritornarono di Gerusalemme in
Antiochia, avendo preso ancora seco Gio-
vanni soprannominato Marco.

Barnaba e Saulo mandatl in missione dalla
Chiesa di Antiochia, predicano in Cipri—Il
mago Elima.

1 Q OE in Antiochia, nella chiesa che vi
"'*' era, v' eran certi profeti, e dottori,

cioe : Barnaba, e Simeone, chiamato Ni-
ger, e Lucio Cireneo, e Manaen, figliuol

della nutrice di Erode il tetrarca, e
Saulo.
2 E mentre facevano il pubblico servi-

gio del Signore, e digiunavano, lo Spi-
rito Santo disse ; Appartatemi Barnaba e

Saulo, per 1' opera, alia quale io li lio

chiamati/.
3 Allora, dopo aver digiunato, e fatte

orazioni, imposer loro le mani^, e li ac-

commiatarono.
4 Essi adunque, mandati dallo Spirito
Santo, scesero in Seleucia, e di la navi-
garono in Cii)ri'^

5 E giunti in Salamina, annunziarono
la parola di Dio nelle sinagoghe de' Giu-
dei* ; or aveano ancora Giovanni per mi-
nistro.

"^ Mat. 4. 21 5 20. 23. * Giov. 21. 18.
'Mat. 18. 10, /Rom. 10. 13. Eb. 5. 4.

' Fat. 5. 19 1 16. 26. <? Sal . 84. 7. Eb.
^ Fat. 6. S, e rif. * Fat, 4. 3C. * ver. Ma.

bS4
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Primdviaggio di Paolo. FATTI5 13. Suo discorso in una sinagoga.

6 Poi, traversata 1' isola fino in Pafo,
trovarono q^^iv^ un certo mago, falso pro-

feta Giudeo, die avea nome Ear-Gesu*;
7 II quale era col proconsolo Sergio

Paolo, uomo prudente. Cestui, chiamati
a s6 Barnaba e Saulo, richiese d' udir la

parola di Dio.
8 Ma Elima, il mago (perciocche cosi

s' interpreta il suo nome), resisteva loro,

cercando di stornare il proconsolo dalla

fede.

E Saulo, il quale ancora fu nominato
Paolo, essendo ripieno dello Spirito Santo,
e avendo affissati in lui gli occhi, disse

:

10 pieno d' ogni frode, e d' ogni ma-
lizia, figliuol del diavolo^ nemico d' ogni
giustizia! non resterai tu mai di pervertir

le diritte vie del Signore?
11 Ora dunque, ecco, la mano del Signore
sard sopra te, e sarai cieco, senza vedere
il sole, fino ad un certo tempo. E in
quello stante caligine e tenebre caddero
sopra lui; e andando attorno, cercava
chi lo menasse per la mano.
12 Allora il proconsolo, veduto cio eh' e-

ra stato fatto, credette, essendo sbigottito

della dottrina del Signore.

Discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia
di Pisidia. Opposizione dei Giudei.

1,3 Or Paolo, e i suoi compagni si par-

tiron di Pafo, e arrivaron per mare in
Perga di Panfilia ; e Giovanni, dipartitosi

da loro, ritorn6 in Gerusalemme^.
14 Ed essi, partitisi da Perga, giunsero

in Antiochia di Pisidia ; ed entrati nella
sinagoga nel giorno del sabato'^, si posero
a sedere.

15 E dopo la lettura della legge e
de' profeti*^, i capi della sinagoga manda-
rono loro a dire: Fratelli, se voi avete
alcun ragionamento d' esortazione afare
al popolo, ditelo.

16 Allora Paolo, rizzatosi, e fatto cenno
con la mano, disse : Uomini Israeliti, e

voi clie te litte Iddio, ascoltate.

17 L' Iddio di questo popolo Israele

elesse i nostri padri/, e innalz5 il popolo
nella sua dimora nel paese di Egitto ; e poi

con braccio elevato lo trasse fuor di quello.

18 E per lo spazio d' intorno a qua-
rant' anni^, comport6 i modi loro nel
deserto.
19 Poi, avendo distrutte sette nazioni

nel paese di Canaan '\ distribui loro a
sorte il paese di quelle.

20 E poi appresso, per lo spazio d' in-

torno a quattrocencinnuant' anni, diede
loro de' Giudici*, fino al profeta Samuele.
21 E da quell' ora domandarono un re^;

e Iddio diede loro Saulle, figliuol di Cliis,

uomo della tribu di Beniamino; e cosl
passarono quarant' anni.
22 Poi Iddio, riraossolo, suscit6 loro
Davide per re ; al quale eziandfo egli

rendette testimonianza, e disse : lo ho
trovato Davide, il figliuolo di lesse, uomo
secondo il mio cuore, il qual fara tutte le

mie volontk"*,
23 Della progenie di esso ha Iddio, se-

condo la sua promessa", suscitato a I-

sraele il Salvatore Gesu.

;

24 Avendo Giovanni, che andb davanti
a lui nella sua venuta, prima predicate
il battesimo della penitenza a tutto il

popolo d' Israele".

25 E come Giovanni compieva il suo
corso, disse: Chi pensate voi che io sia?
io non son desso ; ma ecco, dietro a me
viene uno, di cui io non son degno di scio-

glier la suola de' piedi^\
26 _ Uomini fratelli, figliuoli della pro-
genie d' Abrahamo, e que' d' infra voi che
temete Iddio, a voi e stata mandata la

parola di questa salute^.

27 Perciocche gli abitanti di Gerusa-
lemme, e i lor rettori, non avendo ri-

conosciuto questo Gesu, condannandolo,
hanno adempiuti i detti de' profeti, che
si leggono ogni sabato '".

28 E benche non trovassero in lui al-

cuna cagion di morte, richiesero Pilato
che fosse fatto morire *.

29 E dopo ch' ebbero compiute tutte le

cose che sono scritte di lui, egli fu tratto
giu dal legno, e fu posto in un sepolcro.
30 Ma Iddio lo suscito da' mortis
31 Ed egli fu veduto per molti giorni"
da coloro ch' erano con lui saliti di Galilea
in Gerusalemme, i quali sono i suoi te-

stimoni appo il popolo.
32 E noi ancora vi evangelizziamo la
promessa fatta a' padri";
33 Dicendovi, che Iddio V ha adempiuta

inverso noi, lor figliuoli, avendo risusci-
tato Gesu, siccome ancora e scritto nel
salmo secondo : Tu sei il mio Figliuolo,
oggi ti ho generate^.
34 E perciocche egli 1' ha suscitato

da' morti, per non tornar piii nella cor-
ruzione, egli ha detto cosi : Io vi daro le

fedeli benignita promcsse a Davide^.
35 Percio ancora egli dice in un altro
luogo: Tu non perraetterai che il tuo
Santo vegga corruzione^.
36 Conciossiache veramente Davide, a-
vendo servito al consiglio di Dio nella
sua et^, si sia addormentato, e sia stato
aggiunto a' suoi padri, e abbia veduta
corruzione*".

<• Fat. 8. 9. n Giov. 3. 8. " Fat. 15. .S8. <i Fat. IC. 1.3 ; 17. 2 ; 18. 4. ^ Luc. 4. K!.
/ Deut. 7. 6, ecc. ^ Num. 14. 33, .34. a Deut. 7. 1. * Giud. 2. 16. ' 1 Sam. 8. 5, ecc.
"" 1 Sam. 13. 14. " Is. 11. 1. " Mat. 3. 1, ecc. ^ Mat. 3. 11. Giov. 1. 20, 27. ^ Mat. 10. 6.

Fat. 3. 20. ^ Lnc. 24. 20, 44. « Mar. 15. 12—14. * Mat. 28. (!. « 1 Cor. 15. 5-7,
" Gen. 3. 15 ; 12. 3 ; 22. 18. "" Sal. 2. 7. ^ Is. 5.i. 3. ' Sal. 16. 10. "" Fat. 2. 29, ecc.
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Paolo e Barnaha in Iconio, FATTI, 14. Listra e Dcrha.

37 Ma colui che Idclio ha risuscitato non
lia veduta corruzione.
38 Siavi adunque noto, fratelli, die per

cestui vi b annunziata remission de' pec-
cati".

39 E che di tutte le cose, onde per la legge
di Mos6 non siete potuti esser giustificati,

chiunque crede e giustificato per costui''.

40 Guardatevi adunque, che non venga
sopra voi cih che h detto ne' profeti'^:

41 Vedete, o sprezzatori, e maravigha-
tevi; e riguardate, e siate smarriti; per-

ciocche io fo un' opera a' di vostri, la

quale voi non crederete, quando alcuno
ve la raccontera.
42 Ora, quando furono usciti dalla sina-
goga de' Giudei, i Gentili li pregarono
che infra la settimana le medesime cose
fosser loro proposte.
43 E dopo che la raunanza si fu di-

partita, molti d' infra i Giudei, e i prose-
Jiti religiosi, seguitarono Paolo, e Barnaba;
i quali, ragionando loro, persuasero loro
di perseverar nella grazia di Dio.
44 E il sabato seguente, quasi tutta la

cittk si raun6 per udir la parola di Dio.
45 Ma i Giudei, veggendo la niolti-

tudine, furono ripieni d' invidia, e con-
tradicevano alle cose dette da Paolo,
contradicendo, e bestemraiando*'.
46 E Paolo, e Barnaba, usando fran-

chezza nel lor parlare, dissero; Egli era
necessario che a voi prima si annun-
ziasse, la parola di Dio*^; ma, poiche la
ributtate, e non vi giudicate degni della
vita etema, ecco, noi ci volgiamo a' Gen-
tili/.

47 Perciocche cosi ci ha il Signore in-
giunto, dicendo : Io ti ho posto per csser
luce delle Genti, acciocche tu sii in salute
lino air estremit^ della terra^.
48 E i Gentili, udendo queste cose, si

rallegrarono, e glorificavano la parola di
Dio; e tutti coloro ch' erano ordinati a
vita eterna credettero.
49 E la parola del Signore si spandeva

per tutto il paese

.

50 Ma i Gmdei instigarono le donne re-

ligiose ed onorate, e i principali della
cittk, e commossero persecuzione contro
a Paolo, e contro a Barnaba, e li scaccia-
rono da' lor confini'',

51 Ed essi, scossa la polvere de' lor piedi
contro a loro *, se ne vennero in Iconio.
52 E i discepoli eran ripieni di alle-

grezza', e di Spirito Santo.

II Vanpelo predicato in Iconio, Listra e Berba.
Successi e persecuzioni. lUtorno in Antioehia.

14. ^^ avvenne che in Iconio entrarono
"*•' parimente nella sinagoga de' Giudei,

e parlaroiio in maniera, che una gran mol-
titudine di Giudei e di Greci, credette.

2 Ma i Giudei increduli commossero, e
inasprirono gli animi de' Gentili contro
a' fratelli.

3 Essi adunque dimorarono quivi molto
tempo, parlandofrancamente nel Signore,
il qual rendeva testimonianza alia parola
della sua grazia, concedendo che per le
lor mani si facesser segni e prodigi.
4 E la moltitudine della citt^ fu divisa;

e gli uni tenevano co' Giudei, e gli altri

con gli apostoli.

5 Ma, fattosi uno sforzo de' Gentili, e
de' Giudei, co' lor rettori, per fare in-
giuria agli apostoli, e per lapidarli

;

tj Essi, intesa la cosa, se ne fuggirono
nelle cittk di Licaonia, Listra, e Derba, e
nel paese d' intorno'";
7 E quivi evangelizzavano.
8 Or in Listra vi era un uomo impo-

tente de' piedi, 11 quale sempre sedeva,
essendo zoppo dal ventre di sua madre, e
non avea giammai camminato".
9 Costui udi parlar Paolo; il quale af-

fissati in lui gli occhi, e veggendo ch' egli

avea fede d' esser sanato",
10 Disse ad alta voce: To ti dico, nel
nome del Signor Gesu Cristo, levati ritto

in pie. Ed egli salto su, e camminava^.
11 E le turbe, avendo veduto ci6 che

Paolo avea fatto, alzarono la lor voce, di-

cendo in lingua licaonica : Gl' iddii, fat-
tisi simili agli uomini, son discesi a noi.
12 E chiamavano Barnaba Giove, e
Paolo Mercurio; perciocche egli era il

primo a parlare.
13 E il sacerdote di Giove, il cui tempio

era davanti alia lor citta, meno all' an-
tiporto de' tori, con ghirlande, e voleva
sacrificare con le turbe.
14 Ma gli apostoli, Barnaba e Paolo,
udito cid, si stracciarono i vestimenti, e
saltarono per mezzo la moltitudine, scla-

mando*,
15 E dicendo : Uomini, perche fate queste

cose? ancora noi siamo uomini sottoposti
a medesime passioni come voi; e vi
evangelizziamo che da queste cose vane*"
vi convertiate all' Iddio vivente*, il quale
ha fatto il cielo, e la terra, e il mare, e
tutte le cose che sono in essi*.

16 II quale nelF eta addietro ha lasciato
camrainar nelle lor vie tutte le nazioni.
17 Bench6 egli non si sia lasciato senza

testimonianza", facendo del bene, dan-
doci dal cielo piogge, e stagioni fruttifere

;

ed empiendo i cuori nostri di cibo e di
letizia.

18 E dicendo queste cose, appena fecero
restar le turbe, che non sacrificasser loro.

^ Luc. 2t. 47. 1 Giov. 2. 12. b js. 53. 11.
<* Fat. 18. 6.

•' vcr. 2G. e rif. / Is. 55.
''2Tim. 8. 11. iMar. 6. 11. ? Mat. .x 12.
i' Is. 33. 6. 'J Fat. 10. 20, e rif. •" 1 Cor. 8. 4.

Rom. 3. 28. Eb. 7. 19. ' Is. 20. It. Abac. 1. 5.

5. Rom. 10. 19. " Is. 42. G ; 49. 6. Luc. 2. .S2.

"* Mat. 10. 23. " Fat. 3. 2. wc. " Mat. 9. 28. 29.

MTess.l.g. « Sal. as. 6. "Fat. 17. 27. Rem. 1.20.
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Ritorno in Antiochia. FATTI, 15. X' assemhlea di Gerusalemme.

19 Ora, facendo essi quivi qualche di-

niora, e insegnando, sopraggiunsero certi

Giudei d' Antiochia, e d' Iconic, i quali

persuasero le turbe, e lapidarono Paolo, e

lo strascinarono fuor della citta, pensando
eh' egli fosse morto*.
20 Ma, essendosi i discepoli raunati d' in-

torno a lui, egli si levo, ed entr6 nella

citta ; e il giorno seguente egli parti con
Barnaba, per andare in Derba.
21 E avendo evangelizzato a quellacittk,

e fatti molti discepoli, se ne ritornarono

in Listra, in Iconio, e in Antiochia

;

22 Confermando gli animi de' discepoli,

e confortandoZi di perseverar nella fede, e

ammonendoli che per molte affiizioni ci

conviene entrare nel regno di Dio*.
23 E dopo che ebbero loro per ciascuna

chiesa ordinati per voti comuni degli an-
ziani*', avendo orato con digiuni, li racco-

mandarono al Signore, nel quale aveano
creduto.
24 E traversata la Pisidia, vennero in

Panfilia.
25 E dopo avere annunziata la parola
in Perga, discesero in Attalia,

26 E di 1^ navigarono in Antiochia, onde
erano stati raccomandati alia grazia di

Dio, per T opera che aveano compiuta.
27 Ed essendovi giunti, raunarono la

chiesa, e rapportarono quanto gran cose

Iddio avea fatte con loro, e come egli avea
aperta a' Gentili la porta della fecle.

28 E dimorarono quivi non poco tempo
co' discepoli.

Quiatione intorno at riti Mosaici. Asxemblea
di Gerusalemme e i>tte decisiom.

1 K OK alcuni, discesi di Giudea, inse-
•^*' gnavano i fratelli : Se voi non siete

circoncisi '*, secondo il rito di Mose ^ voi
non potete esser salvati.

2 Onde essendo nato turbamento e qui-
Btionc non piccola di Paolo e di Barnaba
contro a loro, fu ordinate che Paolo, e
Barnaba, ed alcuni altri di loro, salissero

in Gerusalemme agli apostoli, edanziani,
per questa quistione''.

3 Essi adunque, accompagnati dalla
chiesa fuor della ctftd, traversarono la

Fenicia, e la Samaria, raccontando la

conversion de' Gentili ; e portarono gran-
de allegrezza a tutti i fratelli.

4 Ed essendo giunti in Gerusalemme,
furono accolti dalla chiesa, e dagli apo-
stoli, e dagli anziani; e rapportarono
quanto gran cose Iddio avea fatte con
loro.

5 Ma, dlcevano, alcuni della setta de' Fa-
risei, i quali hanno creduto, si son levati,

dicendo che convien circoncidere i Gen-

tili, e comandar loro d' osservar la legge
di Mose.
6 AUora gli apostoli e gli anziani si rau-

narono, per provvedere a questo fatto.

7 Ed essendosi mossa una gran dispu-
tazione^ Pietro si lev6 in pi6, e disseloro

:

Fratelli, voi sapete che gia da' primi tempi
Iddio elesse fra noi me'^, acciocch^ per ia
mia bocca i Gentili udissero la parola del-
r evangelo, e credessero.

8 E Iddio, che conosce i cuori, ha ren-
duta loro testimonianza,dando loro lo Spi-
rito Santo, come ancora a noi ^

;

9 E non ha fatta alcuna differenza tra
noi e loro ; avendo purificati i cuori loro
per la fede*.
10 Ora dunque, perche tentate Iddio,
mettendo un gio^o sopra il collo de' di-
scepoli, il qual ne i padri nostri, ne noi,
non abbiam potuto portare ?

11 Ma crediamo di esser salvati per la
grazia del Signor Gesu Cristo', come essi
ancora.
12 E tutta la moltitudine si tacque, e
stavano ad ascoltar Barnaba e Paolo, che
narravano quanti segni e prodigi Iddio
avea fatti per loro fra i Gentili,
13 E dopo ch' essi si furon taciuti, Gia-
como prese a dire : Fratelli, ascoltatemi.
14 Simeone ha narrato come Iddio ha
primieramente visitati i Gentili, per di
quelli prendere un popolo nel suo nome.
15 E a questo si accordano le parole

de' profeti, siccome egli ^ scritto '"

:

16 Dopo queste cose, io edifichert) di
nuovo il tabernacolo di Davide, che e ca-
duto; e ristorero le sue ruine, e lo ridi-
rizzer6

;

17 Acciocche il rimanente degli uomini,
e tutte le genti che si chiamano del mio
nome, ricerchino il Signore, dice il Si-
gnore, che fa tutte queste cose.
18 A Dio son note ab eterno tutte le o-

pere sue.

19 Per la qual cosa io giudico che non
si dia molestia a coloro che d' infra i (Jen-
tili si convertono a Dio.
20 Ma, che si mandi loro che si asten-
gano dalle cose contaminate per gl' idoli '*,

dalla fornicazione", dalle cose sotfogate, e
dal sangue^.
21 Perciocche, quant' e a Mos^, gia dal-

le etk antiche egli ha persone che lo pre-
dicano per ogni citta, essendo ogni sabato
letto nelle sinagoghe.
22 AUora parve bene agli apostoli, ed

agli anziani, con tutta la chiesa, di man-
dare in Antiochia, con Paolo e Barnaba,
certi uomini eletti d' infra loro, cioi: Giu-
da, soprannominato Earsaba'^, e Sila,
uomini principali fra i fratelli.

" 2 Cor. 11. 2.5. *Roin. 8. 17. 2 Tim. 2. 11, 12; 3. 12. "^ Tit. 1 . .5, 6. <« Gal. 5. 2. Col. 2. 11.
' Gen. 17. 10. / Gal. 2. 1. ^ Fat. 10. 20 ; 11. 12. * Fat. 10. 44. < Fat. 10. 15, iS. ' Rom. 3. 21.
Ilf. 2. 8. "' Am. 9. 11, 12. " 1 Cor. 8. 1 ; 10. 20. Apoc. 2. U, 20. " I Cor. 6. 9, 18. Gal. 5. 19.
Kf. 5.3. lPiet.4.3. ?Gen. 9. 4. Deut. 12. 1«, 2.s, 21. J Fat. 1. 23.
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La lettera apostoUca. FATTI, 16. Sccondo viaggio di Paolo.

23 Scrivendo per lor mani queste cose

:

(rli apostoli, e gli anziani, e i fratelli,

a' fratelli d' infra i Gentili, che sono in
Antiochia, in Siria, ed in Cilicia, salute.

24 Perciocche abbiamo inteso che alcuni,
partiti d' infra noi, vi hanno turbati con
parole, sovvertendo le anime vostre, di-

cendo che conviene che siate circoncisi,

e osserviate la legge; a' quali per6
non ne avevamo data alcuna commis-
sione ";

25 Essendoci raunati, siamo di pari con-
sentimento convenuti in questo parere,

di mandarvi certi uomini eletti, insieme
co' cari nostri Barnaba e Paolo

;

26 Uomini, che hanno esposte le vite

loro per lo nome del Signor nostro Gesu
Cristo ^.

27 Abbiamo adunque mandati Giuda, e
Sila, i quali ancora a bocca vi faranno in-

tendere le medesime cose.

28 Perciocche e paruto alio Spirito San-
to, e a noi, di non imporvi alcuno altro

peso, se non quel ch' b necessario ; che e

di queste cose

:

29 Che vi asteniate" dalle cose sacrificate

agl' idoli, dal sangue, dalle cose sotibgate,

e dalla fornicazione ; dalle quali cose fa-

rete ben di guardarvi. State sani.
30 Essi adunque, essendo stati accom-

miatati, vennero in Antiochia ; e raunata
la moltitudine, renderono la lettera.

31 E quando gwe' di Antiochia 1' eb-
her letta, si rallegrarono della consola-
zione.

,32 E Giuda, e Sila, essendo anch' essi

profeti, con molte parole confortarono i

fratelli, e li confermarono.
33 E dopo che furono dimorati quivi al-

quanto tempo, furono da' fratelli riman-
dati m pace agli apostoli.

34 Ma parve bene a Sila di dimorar
quivi.

Separazione di Paolo e di Barnaha.

35 Or Paolo e Barnaba rimasero qualche
tempo in Antiochia, insegnando, edevan-
gelizzando, con molti altri<^, la parola del
Signore.
36 E alcuni giorni appresso, Paolo disse
a Barnaba : Torniamo ora, e visitiamo i

nostri fratelli in ogni citta, dove abbiamo
annunziata la parola del Signore, per
veder come stanno.
. 37 Or Barnaba consigliava di prender
con loro Giovanni detto Marco.
38 Ma Paolo giudicava che non doves-

sero prender con loro colui che si era di-

partito da loro da Panfilia e non era an-
dato con loro all' opera".
39 Laonde vi fu dell' acerbita, talche si

dipartirono 1' un dall' altro ; e Barnaba,
preso Marco, navig6 in Cipri.

Paolo intraprende un secondo viof/gio missio-
nario con Sila e Timoteo per compagni.

40 Ma Paolo, eletto per suo compagno
Sila, se ne and5, raccomandato da' fratelli

alia grazia di Dio.
41 E andava attorno per la Siria, e Ci-

licia, confermando le chiesc.

I ^ OE egli giunse in Derba, ed in Li-
"^^ stra; ed ecco, quivi era un certo
discepolo, chiamafo per nome Timoteo,
figliuol d' una donna Giudea fedele^, ma
di padre Greco

;

2 Del quale i fratelli, ch' ej^anoin Listra,

ed in Iconio, rendevan huona testimo-
nianza.
3 Costui voile Paolo che andasse seco ; c

presolo, lo circoncise^, per cagion de' Giu-
dei ch' erano in que' luoghi ; perciocche
tutti sapevano che il padre d' esso era
Greco.
4 E passando essi per le citta, ordina-
vano loro d' osservar gli statuti deter-

minati dagli apostoli, e dagli anziani,
ch' erano in Gerusalemme ^.

5 Le chiese adunque erano confermate
nella fede, e di giorno in giorno cresce-

vano innumero.
6Poi, avendo traversata la Frigia, e il

paese della Galazia, essendo divietati dal-

lo Spirito Santo d' annunziar la parola in
Asia,
7 Vennero in Misia, e tentavano d' an-

dare in Bitinia; ma lo Spirito di Gesu
noi permise loro.

8 E passata la Misia, discesero in

Troas.

La visione di Troas; Paolo passu in Macedonia,
e predica in Filippi—lAdia, la pitonissa e il

carceriere di Filippi.

9 E una visione apparve di notte a
Paolo ^ Un uomo Macedone gli si pre-

sento, pregandolo, e dicendo: Passa in

Macedonia, e soccorrici.

10 E quando egli ebbe veduta quella
visione, presto noi procacciammo di pas-

sare in Macedonia, raccogliendo per certo

che il Signore ci avea cliiamati Ik, per
evangelizzare a que' popoli.
II E perci5, partendo di Troas, arrivam-
mo per diritto corso in Samotracia, e il

giorno seguente a Napoli

;

"l2 E di ia a Filippi, ch' e la prima citta

di quella parte di Macedonia, ed e colonia

;

e dimorammo in quella cittk alquanti
giorni.

13 E nel giorno del sabato andammo
fuor della citt^, presso del fiume, dove era

il luogo ordinario deW orazione ; e postici

a sedere, parlavamo alle donne ch' erano
quivi raunate.

" Gal. 2. 4.

/2Tim, 1. 5,

6 Fat. 1,S. 50 ; 14. 19. " ver. 20, e rif. Fat. 21. 25. <* Fat. 13. 1.

" 1 Cor. 9. 20. Gal. 2. 3 ; 5. 2. * Fat. 15. 28, 29. i Fat. 10. 30.

' Fat. 13. 13.



Lldia dl Tiatirl. FATTI, 17; II careeriere di Filippi.

14 E una certa donna, chiamata per
nome Lidia, mercatante di porpora, della

cittk di Tiatiri, la qual serviva a Dio,
stava ad ascoltare. E il Signore aperse
il suo cuore*, per attendere alle cose dette
da Paolo.
15 E dope che fu battezzata ella e la

sua famiglia, ci preg6 dicendo : Se voi mi
avete giudicata esser fedele al Sign ore,
entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci

fece forza.

16 Or avvenne, come noi andavamo al-

r orazione, che noi incontrammo una fan-
ticella, che avea uno spirito di Pitone*, la

<iuale con indovinare facea gran profitto

a' suoi padroni.
17 Costei, messasi a seguitar Paolo e

noi, gridava, dicendo : Questi uomini son
servitori dell' Iddio altissimo, e vi annun-
ziano la via della salute.

18 E fece questo per molti giorni; ma
essendo>ie Paolo annoiato, si rivolt6, e
disse alio spirito : lo ti comando, nelnome
di Gesu Cristo, che tu esca fuor di lei.

Ed egli usci in quello stante '^.

19 Or i padroni d' essa, veggendo che
la speranza del lor guadagno era svanita'^,

presero Paolo, e Sila, e li trassero alia

corte a' rettori *

;

20 E presentatili a' pretori, dissero:
Questi uomini turbano la nostra citta/

;

perciocch^ son Giudei

;

21 E annunziano de' riti, i quali non h
lecito a noi, che siam Eomani, di ricevere,
ne di osservare.
22 La moltitudine ancora si levo tutta
insieme contro a loro ; e i pretori, strac-
ciate loro le vesti, comandarono chefosser
frustati^.

23 E dopo aver loro data una gran bat-
titura, li misero in prigione, comandando
id prigioniere di guardarli sicuramente.
24 II quale, ricevuto un tal comanda-
mento, li mise nella prigione piu adden-
tro, e serro loro i piedi ne' ceppi.

25 Or in su la mezzanotte, Paolo e Sila,

facendo orazione, cantavano inni a Dio

;

e i prigioni li udivano.
26 E di subito si fece un gran tremoto,

talch^ i fondamenti della prigione furono
scrollati ; e in quello stante tutte le porte
si apersero'', e 1 legami di tutti si sciol-

sero.

27 E il prigioniere, destatosi, e vedute
le porte della prigione aperte, trasse fuori
la spada, ed era per uccidersi, pensando
che i prigioni se ne fosser fuggiti.

28 Ma Paolo grid5 ad alta voce, dicen-
do : Non farti male alcuno

; perciocche noi
siam tutti qui.

29 Ed egli, chiesto un lume, salto den-

tro ; e tutto tremante, si gett6 a' piedi di
Paolo e di Sila;

30 E menatili fuori, disse : Signori, che
mi conviene egli fare per esser salvato*?
31 Ed essi dissero : Credi nel Signor Ge-
su Cristo, e sarai salvato tu, e la casa tua'.

32 Ed essi annunziarono la parola del
Signore a lui, e a tutti coloro en' erano in
casa sua.
33 Ed egli, presili in quell' istessa ora del-

la notte, lav6 loro le piaghe. Poi in quel-
r istante fu battezzato egli, e tutti i suoi.

34 Poi, menatili in casa sua, mise loro
la tavola'^; e giubilava d' avere, con tutta
la sua casa, creduto a Dio.
35 Ora, come fu giorno, i pretori man-
darono i sergenti a dire al prigioniere:
Lascia andar quegli uomini.
36 E il prigioniere rapport5 a Paolo
queste parole, dicendo : I pretori hanno
mandato a dire che siate liberati; ora
dunque uscite, e andatevene in pace.
37 Ma Paolo disse loro: Dopo averci
pubblicamente battuti, senza essere stati

condannati in giudicio, noi che siam Eo-
mani ", ci hanno messi in prigione ; ed ora
celatamente ci mandano fuori ! La cosa
non andrd cost; anzi, vengano eglino
stessi, e ci menino fuori.

38 E i sergenti rapportarono queste pa-
role a' pretori ; ed essi temettero, avendo
inteso ch' erano Eomani.
39 E vennero^ e lipregarono diperdonar

loro ; e menatili fuori, li richiesero d' uscir
della citta.

40 Ed essi, usciti di prigione, entrarono
in casa di Lidia; e veauti i fratelli, li con-
solarono, e poi si dipartirono.

Paolo hi Tessalonica e in Berrea.

1 "7 ED essendo passati per Anfipoli, e
"* • per Apollonia, vennero in Tessalo-
nica, dove era la sinagoga de' Giudei;
2 E Paolo, secondo la suausanza", entr5
da loro ; e per tre sabati tenne loro ragio-
namenti trattl dalle scritture,

3 Dichiarando, e proponendo loro, ch' era
convenuto che il Cristo soflerisse, e risu-
scitasse da' morti^ ; e ch' esso, (il quale,
ditiHe egli, io vi annunzio) era Gesu il

Cristo.

4 E alcuni di loro credettero, e si ag-
giunsero con Paolo e Sila; come anche
gran numero di Greci relig'iosi, e delle
donne principali non poclie.

5 Ma i Giudei, ch' erano increduli, mossi
d' invidia, preser con loro certi uomini
malvagi della gente di piazza; e raccolta
una turba, commossero a tumuito la citta;

e avendo assalita la casa di Giasone'^, cer-
cavano di trarli fuori al popolo.

" Luc. 24. 45. » 1 Sam. 28. 7. ' Mar. 16. 17.
* 2 Cor. 11. 23, 25. 1 Tess. 2. 2. * Fat. 5. 19: 12. 7, 10.

6.47. IGiov. 5. 10. »" Luc. 5. 29: 19. 6. " Fat. 22. 25.
« Rom. 16. 21.
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J Giudei di Berrca. FATTI, 18. Paolo in Aleve

6 Ma, non avendoli trovati trassero Gia-
sone, e alcuni de' fratelli, a' rettori della

cittk, ffridando; Costorochehannomesso
sottosopra il mondo" sono eziandio venuti
qua.
7 E Giasone li ha raccolti ; ed essi tutti

fanno contro agli statuti di Cesare, dicen-
do esservi un altro re, clod Gesu'',

8 E commossero il popolo, e i rettori

della citta, die udivano queste cose.

9 Ma pure essi, ricevuta cauzione da Gia-
sone, e dagli altri, li lasciarono andare.

10 E i fratelli subito di notte manda-
rono via Paolo e Sila, in Berrea ; ed essi,

cssendovi giunti, andarono nella sina-

goga de' Giudei.
11 Or costoro furon piu generosi che gli

altri eh' erano in Tessalonica ; e con ogni
prontezza ricevettero la parola, esami-
nando tuttodi le scritture, pe?* vedere se

queste cose stavano cosi '-".

12 Molti adunque di loro credettero, e
non piccol numero di donne Greche ono-
rate, e d' uomini.
1.3 Ma, quando i Giudei di Tessalonica

cbbero inteso che la parola di Dio era
da Paolo stata annunziata eziandio in
Berrea, vennero anclie la, commovendo le

turbe.
14 Ma allora i fratelli mandarono pron-
tamente fuori Paolo, acciocch^ se ne an-
dasse, facendo vista di andare al mare ; e
Sila, e Timoteo rimasero quivi.

Paolo in Atene; discorso neW Areopago.

15 E coloro che aveano la cura di por
Paolo in salvo, lo condussero sino in A-
tene; e ricevuta da lui commission di
dire a Sila, e a Timoteo, che quanto
prima venissero a lui, si partirono.

16 Ora, mentre Paolo li aspettava in
Atene, lo spirito suo s' inacerbiva in lui,

veggendo la cittk plena d' idoli.

17 Egli adunque ragionava nella sina-

goga co' Giudei, e con le persone religiose,

e ogni di in su la piazza con coloro che
si scontravano,
18 E alcuni de' filosofi Epicurei, e Stoi-

ci, conferivan con lui, E alcuni dicevano

:

che vuol dire questo cianciatore ? E gli

altri : Egli pare essere annunziatore di dii

stranieri; perciocche egli evangelizzava
loro Gesii, e la risurrezione.

19 E lo presero, e lo menarono nell' A-
leopago, dicendo : Potrem noi sapere qual
sia guesta nuova dottrina, la qual tu pro-

poni?
20 Perciocche tu c: rechi agli orecchi
cose strane ; noi vogliamo dunque sapere
che cosa si vogliano coteste cose.

21 (Or tutti gli Ateniesi, e i forestieri

che diraoravano in quella citta,, non vaca-

vano ad altro, che a dire, o ad udire al-

cuna cosa di nuovo.)
22 E Paolo, stando in pie in mezzo del-

r Areopago, disse : Uomini Ateniesi, io

vi veggo quasi troppo religiosi in ogni
cosa.
23 Perciocche, passando, e considerando

le vostre deitk, ho trovato eziandio un al-

tare, sopra il quale era scritto, ALL' ID-
DIO SCONOSCIUTO. Quello adunque
il qual voi servite, senza conoscerlo, io

ve 1 annunzio.
24 L' Iddio che ha fatto il mondo, c

tutte le cose che sono in esso, essendo Si-

gnore del cielo e della terra, non abita in
tempii fatti d' opera di mani'^
25 E non 6 servito per maiii d' uomini,
come avendo bisogno d' alcuna cosa ; egli

die da a tutti e la vita, e il fiato, ed ogni
cosa ".

2'j E ha fatto d' un medesimo sanguc
tutta la generazion degli uomini, per abi-

tar sopra tutta la faccia della terra, aven-
do determinati i tempi prefissi, e i confini

della loro abitazione-'';

27 Acciocche cerchino il Signore, se pur
talora potessero, come a tastone, trovarlo

;

benclie egli non sia lungi da ciascun cli

11oi^.

28 Oonciossiache in lui vivianio, e ci

moviamo, e siamo; siccome ancora al-

cuni de' vostri poeti hanno detto : Per-
ciocche noi siamo eziandio sua progenie.

29 Essendo noi adunque progenie di

Dio, non dobbiamo stimar che la Delta
sia simigliante ad oro, o ad argento, o a
pietra ; a scoltura d' arte, e d' inven-
zioneumana''.
30 Avendo Iddio adunque dissimulati i

tempi deir ignoranza*. alpresente dinun-
zia per tutto a tutti gli uomini die si rav-

veggano K
31 Perciocche egli ha ordinato un gior-

110, nel quale egli giudicherk il mondo in

giustizia"*, per quell' uonio, il quale egli

ha stabilito ; di che ha fatta fede a tutti,

avendolo suscitato da' morti.

32 Quando udirono meniovar la risur-

rezion de' morti, altri se ne facevan beflte,

altri dicevano : Noi ti udiremo un' altra

volta intorno a do.
33 E cosi Paolo usci del mezzo di loro.

34 E alcuni si aggiunsero con lui, e cre-

dettero ; fra i quali fu anclie Dionigio
r Areopagita, e una donna chiamata per

nome Damaris, ed altri con loro.

Pao!o in Corinto, poi in Efeso; ritorno in Ge-
rusalemme.

1 Q OEA,dopo queste cose, Paolo si parti
*"^ d' Atene, e venne in Corinto.

2 E trovato im certo Giudeo, chiamato

" Fat. 16. 20, i Giov. 10. 12. 1 Piet. 2. 13. - Is. 84. 16, Luc, 16. 20. Giov. 5. .*?<).

^ Fat. 7. 48, ecc. * Gen. 2. 7. Giob. 12. 10, / Deut. .'?2, 8. ^Fat. 14, 17. Rom. 1.20.
fe Is. 40. 18, ecc. i Fat, 14. 10. ' Luc. 2 1 . 47. 1 Piet. 4. :;, " Fat, 10. 42,
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Paolo in Corinto. FATTI, 19. Tcrzo viaggio di Paolo.

pernome Aquila, dinazione Politico, nuo-
vamente venuto d' Italia, insieme con
Priscilla, suamoglie'^Cperciocch^ Olaudio
avea comandato clie tutti i Giudei si par-

tissero di Roma), si accost6 a loro.

3 E perciocche egli era della medesima
arte, dimorava in casa loro, e lavorava ^

;

perciocche 1' arte loro era di far padi-

glioni.

4 B ogni sabato faceva un sermone nella

sinagoga*^, e induceva alia fede Giudei e

Greci.

5 Ora, quando Sila e Timoteo furon
venuti di Macedonia, Paolo era sospinto

dallo Spirito, testificando a' Giudei clie

Gesu ^ il Cristo.

6 Ma, contrastando eglino, e bestemmian-
do**, egli scosse i suoi vestimenti, e disse

loro : II sangue vostro sia sopra il vostro

capo, io ne son netto ^; da ora innanzi io

andr6 a' Gentili.

7 E partitosi di Ik, entrb in casa d' un
certo chiamato per nome Giusto, il qual
serviva a Dio; la cui casa era attenente
alia sinagoga.
8 Or Crispo/, capo della sinagoga, cre-

dette al Signore, con tutta la sua fami-
glia: molti ancora de' Corinti, udendo
Paolo, credevano, ed erano battezzati.

9 E il Signore disse di notte in visione

a Paolo : INon temere ; ma parla, e non
tacere^.
10 Perciocche io son teco, e niuno met-

terk le mani sopra te, per oftenderti ; con-
ciossiach^ io abbia un gran popolo in

questa cittk.

11 Egli adunque dimor6 quivi un anno,
e sei mesi, insegnando fra loro la parola
di Dio.
12 Poi, quando Gallione fu proconsolo

d' Acaia, i Giudei di pari consentimento
si levarono contro a Paolo, e Io menarono
al tribunale,
1,3 Dicendo: Costul persuade agli uo-

iiiini di servire a Dio contro alia legge.

14 E come Paolo era per aprir la bocca,
Gallione disse a' Giudei : Se si trattasse

di alcuna ingiustizia o misfatto, o Giudei,
io vi udirei pazientemente, secondo la

lagione.
15 Ma, se la quistione e intorno a pa-

role, e a iiomi, e alia vostra legge'', prov-
vedeteci voi; perciocche io non voglio
essergiudice di coteste cose.

16 Eli scacci6 dal tribunale.

17 E tutti i Greci presero SosteneS capo
della sinagoga, e Io battevano davanti al

tribunale ; e Gallione niente si curava di
<iueste cose.

18 Ora, quando Paolo fu dimorato qui-
ri ancora molti giorni, prese commiato

da' fratelli, e navig6 in Siria, con Priscilla,

ed Aquila ; avendosi fatto tondere il capo
in Cencrea, perciocche avea voto '.

19 Ed essendo giuiito in Efeso, U lascio
quivi. Or egli entr6 nella sinagoga, e
fece un sermone a' Giudei.
20 Ed essi Io pregavano di dimorare ap-
presso di loro piu lungo tempo; ma egli

non acconsenti difarlo;
21 Anzi prese commiato da loro, dicen-
do : Del tutto mi conviene far la festa
prossima in Gerusalemme"* ; ma io ritor-

ner6 ancora a voi, se place a Dio**. Cosi
si parti per mare da Efeso.
22 Ed essendo disceso in Cesarea, sali

in Gerusalemme ; poi, dopo aver salutata
la chiesa, scese in Antiochia. J

23 Ed essendo quivi dimorato alquanto
tempo, si parti, andando attorno di luogo
in luogo per Io paese di Galazia, e di Fri-

gia, confermaiido tutti i discepoli.

Apollo in Efeso e in Corinto.

24 Or un certo Giudeo, il cui nome era
Apollo, di nazione Alessandrino, uomo
eloquente, e potente nelle scritture, arrive
in Efeso.
25 Costui era ammaestrato ne' principii

della via del Signore ; e, fervente di spi-

rito, parlava, e insegnava diligentemente
le cose del Signore, avendo sol conoscenza
del battesimo di Giovanni".
26 E prese a parlar francamente nella

sinagoga. E Aquila, e Priscilla, udito-
lo, io presero con loro, e gli esposero piu
appieno la via di Dio.
27 Poi, volendo egli passare in Acaia,

i fratelli vel confortarono, e scrissero a' di-

scepoli clie r accogliessero. Ed egli, es-

sendo giunto Ik, confer! molto a coloro
che avean creduto per la grazia^'.

28 Perciocche con grande sforzo con-
vinceva pubblicamente i Giudei, dimo-
strando per le scritture che Gesu h il

Cristo.

Terzo viaggio missionario di Paolo—L' evangelo
predicato in Efeso—Tumulto miscitato da
Demeirio.

1 Q OR awenne, mentre Apollo era in
"••^ Ccrinto, che Paolo, avendo traver-
sate le provincie alte, venne in Efeso ; e
trovati quivi alcuiii discepoli, disse loro

:

2 Avete voi ricevuto Io Spirito Santo,
dopo che avete creduto? Ed essi gli dis-

sero : Anzi non pure abbiamo udito se vi

b uno Spirito Santo ^.

3 E Paolo disse loro: In clie dunquc
siete stati battezzati? Ed essi dissero:
Nel battesimo di Giovanni''.
4 E Paolo disse: Certo, Giovanni bat-

" Rom. 16. 3. 1 Cor. 16. 19.
' Ezec. 3. 18. 19. / 1 Cor
J Num. 6. 18. Fat. 21. 24.
« Fat. 8. 16. » Fat. IS. 25,

iFat. 20. .%. ITess. 2.9. 'Fat. 13. 14, crif. '' Fat. 1:5. 45, 46, e rif.

1.14. ^Fat. 2:?. 11. ft Fat. 2:;. 29 ; 2.5. 19. i 1 Cor. 1. 1.
"' Fat. 20. 16. " Giac. 4. 15. " Fat. 19. 3. P 1 Cor. 3. 5, ecc.
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Paolo in E/eso. FATTI, 19. TumuUo suscitato

tezz6 del battesimo di penitenza**, dicendo
al popolo che credessero in colui che ve-
niva dopo lui, cioe, in Cristo Gesu.
5 E udito questo, furono battezzati nel
nome del Signore Gesu.
6 E dopo che Paolo ebbe loro imposte

le mani, lo Spirito Santo venne sopra loro,

e parlavano lingue strane^, e profetizza-

vano,
7 Or tutti questi uomini erano intorno

di dodici.

8 Poi egli entro nella sinagoga'', e par-
lava francamente, ragionando per lo spazio
di tre mesi, e persuadendo le cose appar-
tenenti al regno di Dio,
9 Ma, come alcuni s' induravano, ed
erano increduli, dicendo male di quella
professione, in presenza della moltitudine,
egli, dipartitosi da loro, separ6 i discepoli,

facendo ogni di sermone nella scuola a un
certo Tiranno.
10 E questo continue lo spazio di due

anni; talche tutti coloro che abitavano
iieir Asia, Giudei e Greci, udirono la
parola del Signor Gesu.
HE Iddio faceva delle non volgari po-

tenti operazioni per le mani di Paolo '^.

12 Talch6 eziandfo d' in sul suo corpo
si portavano sopra gl' infermi degli sciu-

gatoi, e de' grembiuli; e le infermita si

partivano da loro, e gli spiriti maligni
uscivan di loro".

13 Or alcuni degli esorcisti Giudei, che
andavano attorno, tentarono d' invocare
il nome del Signor Gesu sopra coloro che
aveano gli spiriti maligni, dicendo : Noi
vi scongmriamo per Gesu, il quale Paolo
predica.
14 E coloro che facevano questo eran

certi figliuoli di Sceva, Giudeo, principal
sacerdote, in numero di sette.

15 Ma lo spirito maligno, rispondendo,
disse : lo conosco Gesu, e so chi e Paolo

;

mavoi chisiete?
16 E r uomo che avea lo spirito ma-

ligno si awent5 a loro; e soprafFattili,

fece loro forza ; talche se ne fuggiron di

quella casa, nudi e feriti.

17 E questo venne a notizia a tutti i

Giudei e Greci che abitavano in Efeso;
e timore cadde sopra tutti loro, e il nome
del Signor Gesu era raagnificato.

18 P] molti di coloro che aveano creduto
^enivano, confessando e dicliiarando le

cose che aveano fatte.

19 Molti ancora di coloro che aveano
esercitate le arti curiose, portarono in-

.sieme i libri, e li arsero in presenza di

tutti; e fatta ragion del prezzo di quelli,

si trov6 die ascendeva a cinquantamila
denari d' argento.
20 Cosi la parola di Dio cresceva po-
tentemente, e si rinforzava.

21 Ora, dopo che queste cose furono
corapiute, Paolo si mise nell' animo
di andare in Gerusalemme, passando per
la Macedonia, e per 1' Acaia, dicendo:
Dopo che io sar6 stato quivi, mi conviene
ancora veder Eoraa ''.

22 E mandati in Macedonia due di co-
loro che gli ministravano, cioe, Timoteo
ed Erasto, egli dimor6 ancora alquanto
tempo in Asia.
23 Or in quel tempo nacque non piccol
turbamento^ per la professione.
24 Perciocch^ un certo chiamato per
nome Demetrio, intagliator d' argento, die
faceva de' piccoli tempii di Diana d' ar-

gento, portava gran profitto agli artefici'^.

25 Costui, raunati quelli, e tutti gli

altri che lavoravano di cotali cose, disse:
Uomini, voi sapete die dall' esercizio di
quest' arte viene il nostro guadagno.
26 Or voi vedete, ed udite, che questo
Paolo, con le sue persuasioni, ha sviata
gran moltitudine, non solo in Efeso, ma
quasi in tutta 1' Asia, dicendo che quelli
non son dii, che son fatti di lavoro di
mani*.
27 E non vi h solo pericolo per noi, che

quest' arte particolare sia discreditata;
ma ancora che il tempio della gran dea
Diana sia reputato per nulla; e che la

maestk d' essa, la qual tutta 1' Asia, anzi
tutto il mondo adora, non sia abbattuta.
28 Ed essi, udite queste cose, ed essendo

ripieni d' ira, gridarono, dicendo : Grande
e la Diana degli Efesii.

29 E tutta la cittk fu ripiena di confu-
sione ; e tratti a fbrza Gaio, ed Aiistarco,
Macedoni, compagni del viaggio di Paolo,
corsero di pari consentimento a furore nel
teatro.

30 Or Paolo voleva presentarsi al po-
polo ; ma i discepoli non gliel permisero.
31 Alcuni eziandio degli Asiarchi, che

gli erano amici, mandarono a lui, pre-

gandolo che non si presentasse nel teatro.

32 Gli uni adunque gridavano una cosa,

gli altri un' altra ; perciocche la raunanza
era confusa; e i piu non sapevano per
qual cagione fosser raunati.

33 Ora, d' infra la moltitudine fu pro-

dotto Alessandro, spingendolo i Giudei
innanzi. E Alessandro, fatto cenno con
la mano, voleva aringare al popolo a lor

difesa.

34 Ma, (luando ebber riconosciuto ch' e-

gli era (xiudeo, si fece un grido da tutti,

die gridarono lo spazio d' intorno a due
ore : Grande e la Diana degli Efesii.

35 Ma il cancelliere, avendo acquetata
la turba, disse : Uomini Efesii, chi 6 pur
r uomo, che non sappia die la citta de-

gli Efesii h la sagrestana della gran dea
Diana, e dell' immagine caduta da Giove?

" Mat. .^. 11. b Fat. 2. 4 ; 10. 46. ' Fat. 18. 14, e rif. ^ Mar. 16. 20. * Fat. 5. l.i.

/Fat. 2;. 11. Rom. 15. 24—28. i> 2 Cor. 1. 8. * Fat. 16. 16, 19. * Sal. 115. 4. Is. 44. 10-20.
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da Demetrio, FATTI, 20. Paolo e gli anziani di Efe?o.

36 Essendo adunque queste cose fuor di

contradizione, conviene che voi vi acque-
tiate, e non facciate nulla di precipitate.

37 Conciossiach^ abbiate nienati qua
questi uomiiii, i quali non sono n^ sacri-

leghi, n^ bestemmiatori della vostra dea.^ Se dunque Demetrio, e gli artefici

che son con lui, hanno alcuna cosa contro
ad alcuno, si tcngono i piati, e vi sono i

proconsoli ; facciansi eglino citar gli uni
gli altri.
' 39 E se richiedete alcuna cosa intorno
ad altri affari, cid si risolvera nella rau-

nanza legittima.

40 Perciocche noi siamo in pericolo d' es-

sere accusati di sedizione per lo giorno
d' oggi; non essendovi ragione alcuna,
per la quale noi possiamo render conto di

questo concorso. E dette queste cose,

licenzio la raunanza.

Paolo visita nuovamente 7a Macedonia e la Gre-
cia; poi torna in Asia.

OA ORA, dopo che fu cessato il tumulto,^^ Paolo, chiamati a se i discepoli, e

abbracciatili, si parti per andare in Ma-
cedonia.
2 E dopo esser passato per quelle parti,

e averli con molte parole confortati, ven-
ne in Grecia

;

3 Dove quando fu dimorato tre mesi,
essendogli poste insidie da' Giudei, se

fosse navigato in Siria, il parer fu che
ritornasse per la Macedonia.
4 Or Sopatro Berreese V accompagnil) li-

no in Asia ; e de' Tessalonicesi: Aristarco,

e Secondo, e Gaio Derbese, e Timoteo ; e

di que' d' Asia : Tichico, e Trofimo.
5 Costoro, andati innanzi, ci aspettarono
in Troas.
6 E noi, dopo i giorni degli azzimi,
partimmo da li ilippi, e in capo di cinque
giorni arrivammo a loro in Troas, dove
dimorammo sette giorni.

7 E nel primo giorno della settimana'*,
essendo i discepoli raunati per rompere
il pane, Paolo, dovendo partire il giorno
seguente, fece loro un sermone, e distese

il ragionamento sino a mezzanotte.
8 Or nella sala, ove eravamo raunati, vi

erano molte lampane,
9 E un certo giovanetto, chiamato per
nome Eutico, sedendo sopra la finestra,

sopraflfatto da profondo sonno, mentre
Paolo tirava il suo ragionamento in lungo,
traboccato dal sonno, cadde giu dal terzo
solaio, e fu levato morto.
10 Ma Paolo, sceso a basso, si getto

sopra lui, e 1' abbraccio^, e disse: Non
tumultuate : perciocche 1' anima sua e in
\m\
^ 11 Poi, essendo risalito, e avendo rotto
il pane, e preso cibo, dopo avere ancoi-a

lungamente ragionato sino all' alba, si

diparti cosi.

12 Or menarono quivi il fanciuUo vi-

vente, onde furono fuor di modo consolati

.

13 E noi, andati alia nave, navigarnmo
in Asso, con intenzione di levar di \h,

Paolo ; perciocche egli aVea cosi determi-
nato volendo cgli far quel cammino per
terra.

14 E avendolo scontrato in Asso, lo

levammo, e venimmo a Mitilene.
15 E navigando di Ik, arrivammo il

giorno seguente di rincontro a Ohio; e il

giorno appresso ammainammo verso Sa-
mo; e fermatici in Trogillio, il giorno
seguente giungemmo a Mileto.
iB Perciocche Paolo avea deliberate di

navigare oltre ad Efeso, per non avere a
consumar tempo in Asia; conciossiache
egli si afiiettasse per essere, se gli era
possibile, al giorno della Pentecosta in
Gerusalemme.

Discorso di Paolo agli anziani di Efeso.

17 E da Mileto mando in Efeso, a far

chiamare gli anziani della chiesa.
18 E quando furono venuti a lui, egli

disse loro : Voi sapete in qual maniera,
dal primo giorno che io entrai nell' Asia^',

io sono stato con voi in tutto quel tempo;
19 Servendo al Signore, con ogni umilta

e con molte lagrime, e prove, le quali mi
sono awenute nelle insidie de' Giudei.
20 Come io non mi son ritratto d' an-
nunziarvi, e insegnarvi, in pubblico, e per
le case, cosa alcuna di quelle che son
giovevoli

;

21 Testificando a' Giudei, ed a' Greci,
la conversione a Dio, e la fede nel Signer
nostro Gesu Cristo.
22 Ed ora, ecco, io, cattivato dallo Spi-

rito, vo in Gerusalemme, non sapendo le

cose che mi avverranno in essa

;

23 Se non che lo Spirito Santo mi tc-

stifica per ogni citta'", dicendo che legarui

e tribolazioni mi aspettano.
24 Ma iq non fo conto di nulla; e la

mia propria vita non mi e cara/, appresso
air adempier con allegrezza il mio corso^,

e il ministerio il quale ho ricevuto dal
Signer Gesu'*, che I di testificar 1' evan-
gelo della grazia di Dio.
25 Ed era, ecco, io so che voi tutti, fra

i quali io sono andato e venuto, predi-
cando il regno di Dio, non vedrete piu la

mia faccia.

26 Percio ancora, io vi preteste oggi,
che io son netto del sangue di tutti*.

27 Perciocche io non mi son tratto in-

dietro da annunziarvi tutto il consiglio di
Dio.
28 Attendete dunque a voi stessi, e a

tutta la greggia, nella quale le Spirito

"l Cor. 16. 2. Apoc. 1. 10. ftlRel?. 21. 2 Re 4. .SI. " Mat. 9. 24. 'J Fat. 18. 19; 19. 1, ecc.
' Fat, 21. 4, 11. / Fat. 21. l.l. Rom. 8. 35. ^ 2 Tim. 4. 7, '' Gal. 1. 1. i Fat. IS. C, e ri^
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Paolo ritorna FATTI, 21. in Gerusalemme.

Santo vi ha costituiti vescovi'*, per pascer
la chiesa di Dio, la quale egli ha acqui-

stata col proprio sangue.
29 Perciocch6 io so questo: che dopo

la mia partita, entreranno fra vol de' lupi
rapaci^, i quali non risparmieranno la

greggia.
30 E che d' infra voi stessi'' sorgeranno

degli uomini che proporranno cose per-

verse, per trarsi dietro i discepoli.

31 Perci5, vegliate, ricordandovi che per
lo spazio di tre anni, giorno e notte, non
son restate d' ammonir ciascuno con la-

grime.
32 E al presente, fratelli, io vi racco-
mando a Dio, e alia parola della grazia di

lui, il quale e potente da continuar d' edi-

licarvi, e da darvi 1' eredita con tutti i

santificati ^K

33 Io non ho appetito Y argento, ne
r oro, ne il vestimento d' alcuno ".

34 E voi stessi sapete che queste raani
hanno sowenuto a' bisogni iniei, e di co-

loro ch' erano meco-^.

35 In ogni cosa vi ho mostrato che af-

faticandosi, si convengono cosi sopportar
gl' infermi^ ; e ricordarsi delle parole del
Signore Gesu, il qual disse : Piu felice

cosa 6 il dare che il ricevere.

36 E quando ebbe dette queste cose, si

pose inginocchioni, ed or6 con tutti loro.

37 E si fece da tutti un gran pianto ; e
gettatisi al collo di Paolo, lo baciavano

;

38 Dolenti principalmente per la parola
ch' egli avea detta, che non vedrebbero
pill la sua faccia. E 1' accompagnarono
alia nave.

Paolo, tomato iii Gerusalemme, e aiTestato nel
tempio.

pi OKA, dopo che ci fummo divelti da^^ loro, navigammo, e per diritto corso
arrivammo a Coo, e il giorno seguente a
Rodi, e di li a Patara.
2 E trovata una nave che passava in
Fenicia, vi montammo su, e facemmo
vela.

3 E scoperto Cipri, e lasciatolo a man
sinistra, navigammo in Siria, ed arrivam-
mo a Tiro; perciocche quivi si dovea
scaricar la nave.
4 E trovati i discepoli, dimorammo qui-

vi sette giorni- ed essi, per lo Spirito,

dicevano a Paolo, che non salisse in Geru-
salemme '\

5 (.)ra, dopo che avemmo passati quivi
que' giorni, ci partimmo, e mettemmo in
cammino, accompagnati da tutti loro, con
le mogli, e ligliuoli, fin fuor della citta;; e
postici inginocchioni in sul lito, facemmo
orazione.
G Poi, abbracciati gli uni gli altri, mon-

tammo in su la nave; e quelli se ne
tornarono alle case loro.

7 E noi, compiendo la navigazionc, da
Tiro arrivammo a Ptolemaida ; e salutati
i fratelli, dimorammo un giorno appresso
di loro.

8 E il giorno seguente, essendo partiti,

arrivammo a Cesarea ; ed entrati in casa
di Filippo r evangelistaS ch' era V uno
de' sette, dimorammo appresso di lui.

9 Or egli avea quattro figliuole vergini,
le quali profetizzavano ^.

10 E dimorando noi quivi molti giorni,
un certo profeta, chiamato per nome A-
gabo"*, discese di Giudea.
11 Ed egli, essendo venuto a noi, e presa

la cintura di Paolo, se ne lego le mani ed
i piedi, e disse: Questo dice lo Spirito
Santo : Cosi legheranno i Giudei in Ge-
rusalemme r uomo di cui h questa cintura,
e lo metteranno nelle mani de' (xentili"^.

12 Ora, quando udimmo queste cose, c
noi, e que' del luogo, lo pregavamo cue
non salisse in Gerusalemme.
13 Ma Paolo rispose : Che fate voi,

piangendo, e macerandomi il cuore ? con-
ciossiache io sia tutto presto, non sol

d' esser legato, ma eziandio di morire
in Gerusalemme, per lo nome del Signor
Gesu.
14 E non potendo egli esser persuaso,
noi ci acquetammo, dicendo : La volonta,
del Signore sia fatta.

15 E dopo que' giorni, ci mettemmo in
ordine, e salimmo in Gerusalemme.
16 E con noi vennero eziandfo alcuni

de' discepoli di Cesarea, menando con
loro un certo Mnason Cipriano, antico
discepolo, appo il quale dovevamo alber-
gare.

17 Ora, come fummo giunti in Gerusa-
lemme, i fratelli ci accolsero lietamente.
18 E il giorno seguente, Paolo entro
con noi da Giacomo ; e tutti gli anziani
vi si trovarono.
19 E Paolo, salutatili, raccont6 loro ad
una ad una le cose che il Signore avea
fatte fra i Gentili, per lo suo ministerio".
20 Ed essi, udite^?, gloriticavano Iddio

;

poi dissero a Paolo : Fratello, tu vedi
quante migliaia vi sono de' Giudei che
hanno creduto; e tutti son zelanti della
iegge.

21 Or sono stati informati intorno a te,

che tu insegni tutti i Giudei, che son fra

i Gentili, di rivoltarsi da Mose, dicendo
che non circoncidano i figliuoli, e non
caraminino secondo i riti.

22 Che devesi adunque fare? del tutto
conviene che la moltitudine si raduni,
perciocche udiranno che tu sei venuto.
23 Fa dunque questo che ti diciamo.

" 1 Tim. 4. IG. Tit. 1.7. 1 Piet. 5. 2. » Mat. 7. 15. 2 Piet. 2. 1.
<-•

1 Giov. 2. 19.
<' 1 Piet. 1. 3, 4. '1 Sam. 12. 3. 1 Cor. 9. 12. 2 Cor. 11. 9. / Fat. 18. S, e rif. " Ef. 4. 28.
h Fat. 20. 23. i Fal. 6. 5. ' Gioele 2. 28. "• Fat. 11. 28. « Fat. 20. 23. 24. " Rom. lo. 18, 19.
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Arrestato ncl (empio, FATTI, 22. Paolo parla al popolo.

Noi abbiamo quattro uomini, che hanno
un voto sopra loro.

24 Prendili teco, e purificati con loro, e
fa la spesa con loro ; acciocche si tondano
il capo*, e tutti conoscano che non e nulla
di quelle cose delle quali sono stati in-

formati intoino a te ; ma che tu ancora
procedi osservando la legge.

25 Ma, quant' e a' Gentili che hanno
creduto, noi ne abbiamo scritto, avendo
statuito che non osservino alcuna cosa
tale

J
ma solo che si guardino dalle cose

sacrificate agl' idoli, e dal sangue, e dalle

cose solfocate, e dalla fornicazione^.
26 Allora Paolo, presi seco quegli uo-

mini, il giorno seguente, dopo essersi con
loro puriticato, entr6 con loro nel temjiio *•,

pubblicando i giorni della purificazione
esser compiuti, intino a tanto che 1' oflerta

fu presentata per ciascun di loro.

27 Ora, come i sette giorni erano presso
che compiuti^ i Giudei dell' Asia, vedu-
tolo nel tempio, commossero tutta la mol-
titudine, e gli misero le mani addosso,
28 Gridando : Uomini Israeliti, veuite

al soccorso; costui e quell' uomo, che
insegna per tutto a tutti una dottrina che
6 contro al popolo, e contro alia legge, e
contro a questo luogo ; e oltre a ci5, ha
eziandfo menati de' Greci dentro al tem-
pio, e ha contaminato questo santo luogo.
29 (Perciocch^ dinanzi avean veduto
Trofimo Efesio nella cittk con Paolo, e
pensavano ch' egli 1' avesse menato den-
tro al tempio.)
30 E tutta la citt^ fu commossa, e si

fece un concorso di popolo ; e preso Pao-
lo, lo trassero fuor del tempio ; e subito
le porte furon serrate.

31 Ora, com' essi cercavano d' ucciderlo,
il grido sail al capitano della schiera, che
tutta Gerusalemme era sottosopra.
32 Ed egli in quello stante prese de' sol-

dati, e de' centurioni, e corse a' Giudei.
Ed essi, veduto il capitano, e i soldati,
rest£irono di batter Paolo.
33 E il capitano, accostatosi, lo prese, e
comando che fosse legato di due catene '';

poi domando chi egli era, e che cosa avea
latto.

34 E gli uni gridavano una cosa, e gli
altri un' altra, nella moltitudine; laon-
de, non potendone egli saper la certezza,
per lo tumulto, comando ch' egli fosse
menato nella rocca.

35 E avvenne, quando egli fu sopra i

gradi, ch' egli fu portato da' soldati, per
lo sforzo della moltitudine.
36 C'onciossiache la moltitudine del po-

polo lo seguitasse, gridando : Toglilo'''.

37 Or Paolo, come egli era per esser
menato dentro alia rocca, disse al capi-

tano : Emmi egli lecito di dirti qualche
cosa? Ed egli disse : Sai tu (^reco?
38 Non sei tu quell' Egizio, il quale

a' di passati suscit6, e meno nel deserto
que' quattromila ladroni ?

39 E Paolo disse : Quant' e a me, io son
uomo Giudeo, da Tarso, cittadino di quel-
la non ignobile citta di Cilicia ; or io ti

prego che tu mi permetta di parlare al
popolo.
4U E avendoglielo egli permesso, Paolo,
stando in pie sopra i gradi, fece cenno
con la mano al popolo. E fattosi gran
silenzio, parlo loro in lingua ebrea, di-

cendo

:

Discorso di Paolo hi sua clifesa, dinanzi al
popolo.

OO UOMINI fratelli, e padri, ascoltate^^ cio che ora vi dico a mia difesa.

2 (Ora, quando ebbero udito ch' egli
parlava loro in lingua ebrea, tanto piu
fecero silenzio.) Poi disse

:

3 Io certo son uomo Giudeo/, nato in
Tarso di Cilicia, e allevato in questa citta
a'piedi diGamaliele^, ammaestratosecon-
do r isquisita maniera della legge de'padri,
zelatore di Dio'*, come vol tutti siete
Ocrnri •

4 Che ho perseguitata questa profes-
sione sino alia morte «, mettendo ne' le-

gami, e in prigione uomini e donne.
5 Come mi son testimoni il sommo sa-

cerdote, e tutto il concistoro degli an-
ziani; da cui eziandfo avendo ricevute
lettere a' fratelli', io andava inDamasco,
per menar prigioni in Gerusalemme que-
gli ancora ch' erano quivi, acciocch6
fosser puniti.

6 Or avvenne che mentre io era in cam-
mino, e mi avvicinava a Damasco, in sul
mezzodi, di subito una gran luce mi fol-

gor6 d' intorno dal cielo.

7 Ed io caddi in terra, e udii una voce
che mi disse: Saulo, Saulo, perche mi
perseguiti ?

8 Ed io risposi: Chi sei, Signore? Ed
egli mi disse : Io son Gesii il Nazareo, il

qual tu perseguiti.

1) Or coloro che eran meco videro ben
la luce, e furono spaventati ; ma non udi-
ron la voce di colui che parlava meco.
10 Ed io dissi : Signore, che debbo io

fare ? E il Signor mi disse : Levati, e va
in Damasco; e quivi ti sar^ parlato di
tutte le cose che ti sono ordinate di fare.

11 Ora, perciocche io non vedeva nulla,
per la gloria di quella luce, fui menato
per la mano da coloro ch' erano meco; e
cosi entrai in Damasco.
12 Or un certo Anania, uomo pio se-

condo la legge, al quale tutti i Giudei

« Num. 6. 2, 13, 18. Fat. 18. 18. » Fat. 15. 20, 29. ' Fat. 24. 18. <« Fat. 20. 23. 'Luc. 23. 18.
Giov. 19. 15. / 2 Cor. 11. 22. Fil. 8. 5. " Fat. 5. U. A Gal. 1. 11. i Fat. 8. 3, e rif.
I lino al ver. IC : Fat. 9. 1— It), e rif.
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Visionc di Paolo nel tempio. FATTI, 23. Paolo dinanzi at Sinedrio.

che abitavano in Damasco rendevano
huona testimonianza,
13 Venne a me, ed essendo appresso a
me, disse : Fratello Saulo, ricovera la

vista. E in quello stante io ricoverai la

vista, e lo riguardai.
14 Ed egli mi disse : L' Iddio de' nostri

padri ti na preordinato da conoscer la sua
volonta, e da vedere il Giusto", e daudire
una voce dalla sua bocca^.
15 Perciocch^ tu gli devi essere appo tut-

ti gli uomini testimonio delle cose che tu
hai vedute, ed udite ''.

. 16 Ed ora, che indugi? levati, e sii bat-

tezzato, e lavato de' tuoi peccati, invo-
cando il nome del Signore*.
17 Or awenne che dopo che io fui ri-

tornato in Gerusalemme, orando nel tem-
pio, mi venne un ratto di mente*';
18 E vidi esso Signore che mi diceva:

Affrettati, ed esci prestamente di Geru-
salemme

;
perciocche essi non riceveran-

no la tua testimonianza intorno a me.
19 Ed io dissi: Signore, eglino stessi

sanno che io incarcerava, e batteva per
le raunanze coloro che credono in te.

20 E quando si spandeva il sangue di

Stefano, tuo martire, io ancora era pre-

sente, e accoiisentiva alia sua morte, e
guardava i vestimenti di coloro che 1' uc-

cidevano/.
21 Ed egli mi disse : Vattene, percioc-

.ch6 io ti mander5 lungi a' Gentili^.
22 Or essi 1' ascoltarono fino a questa

parola; ma, 2>oi alzarono la lor voce, di-

cendo : Togli via di terra un tal uomo

;

perciocche ei non conviene ch' egli viva,

23 E come essi gridavano, e gettavano
i tor vestimenti, e mandavano la polvere
in aria,

24 II capitano comandi) che Paolo fosse
menato dentro alia rocca, ordinando che
si facesse inquisizion di lui per flagelli,

per sapere per qual cagione gridavano
cosi contro a lui.

25 Ma, come 1' ebbero disteso con le co-

regge, Paolo disse al centurione ch' era
quivi presente : Evvi egli lecito di flagel-

lare un uomo Eomano'^, e non condan-
nato?

. 26 E il centurione, udito cid, venne, e lo

rapport6 al capitano, dicendo: Guarda
ci6 che tu farai, perciocche quest' uomo e

Eomano.
27 E il capitano venne a Paolo, e gli

disse: Dimmi, sei tu Eomano? Ed egli

disse : Si, certo.

28 E il capitano rispose: Io ho acqui-
stata q[uesta cittadinanza per gran som-
nia di danaH. E Paolo disse: Ma io

r ho anche di nascita.

29 Laondc coloro che doveano far 1' in-
quisizion di lui si ritrassero subito da lui

;

e il capitano stesso ebbe paura, avendo
saputo ch' egli era Eomano; perciocche
egli r avea legato.

Paolo dinanzi al Sinedrio.

30 E il giorno seguente, volendo sapcr
la certezza di ci6 onde egli era accusato
da' Giudei, lo sciolse da' legami, e co-
mand6 a' principali sacerdoti, e a tutto
il lor concistoro, di venire. E menato
Paolo a basso, lo presento davanti a
loro.

OQ E PAOLO, affissatigli occhi nel con-
^*^ cistoro, disse : Fratelli, io, fino a
questo giorno, ho conversato appo Iddio
con ogni buona coscienza *.

2 E il sommo sacerdote Anania coman-
d6 a coloro ch' eran presso di lui di
percuoterlo in su la bocca^
3 Allora Paolo gli disse: Iddio ti per-

coterk, parete scialbata; tu siedi per giu-
dicarmi secondo la legge, e trapassando
la legge, comandi ch' io sia percosso"*!
4 E coloro ch' erano quivi presenti dis-

sero: Ingiurii tu il sommo sacerdote di
Dio?
5 E Paolo disse : Fratelli, io non sa-

peva ch' egli fosse sommo sacerdote";
perciocche egli e scritto : Tu non diral

male del principe del tuo popolo".
6 Or Paolo, sapendo che F una parte era

di Sadducei, e 1' altra di Farisei, sclamo
nel concistoro: Uomini fratelli, io son
Fariseo, figliuol di Fariseo ^^

; io son giudi-
cato per la speranza, e per la risiu-rezione

de' morti.
7 E come egli ebbe detto questo, nacque

dissensione tra i Farisei, e i Sadducei;
e la moltitudine si divise.

8 Perciocche i Sadducei dicono che non
vi e risurrezione, n6 augelo, n6 spirito'^

;

ma i Farisei confessano e 1' uno e 1' al-

tro.

9 E si fece un gridar grande. E gli

Scribi della parte de' Farisei, levatisi,

contendevano, dicendo : Noi non trovia-

mo male alcuno in quest' uomo*"; che so
uno spirito, o un angelo, ha parlato a lui*,

non combattiamo contro a Dio*.
10 Ora, facendosi grande la dissensione,

il capitano, temendo, che Paolo non fosse
da loro messo a pezzi, com.andd a' solda-
ti che scendessero giii, e lo rapissero del
mezzo di loro, e lo menassero nella rocca.
11 E la notte seguente, il Signore si

present^ a lui", e gli disse: Paolo, sta
di buon cuore, perciocche, come tu hai
renduta testimonianza di ine in Gerusa-

" 1 Cor. 9. 1 ; 15. 8. i 1 Cor. 11. 23. Gal. 1. 12.

/ Fat. 7. .58, ecc. ^ Gal. 2. 7, 8. Ef. «. 7, 8.
i Giov. 18. 22. " Giov. 7. 51. " Fat. U. 17.
1 Mat. 22. 2;?.

* Fjit. 26. 31. ^ Fat. 22. 7. 17.
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Congiura contro Paolo. FATTI, 24. Paolo mandato in Cesa/rea,

lemme, cosi convienti renderia ancora a
Koma.

Congiura dei Giudei contro a Paolo. Egli vien
mandato a Cesarea.

12 E quando fu giorno, certi Giudei
fecero raunata, e sotto esecrazione si vo-

tarono, promettendo di non mangiare, nh
bere, finche non avessero ucciso Paolo.
13 E coloro che avean fatta questa con-

giura erano piu di quaranta

;

14 I quali vennero a' principal! sacer-

doti, ed agli anziani, e dissero: Noi ci

siamo sotto esecrazione votati di non as-

saggiar cosa alcuna, finche non abbiamo
ucciso Paolo.
15 Or dunque, voi comparite davanti al

capitano col concistoro, pregandolo che
domani vel raeni, come per conoscer piu
appieno del fatto suo; e noi, innanzi
en egli giunga, siam presti per ucciderlo.

16 Ma il figliuolo della sorella di Paolo,
udite queste insidie, venne; ed entrato
nella rocca, rapport6 ilfatto a Paolo.
17 E Paolo, chiamato a se uno de' cen-

turioni, disse: Mena questo giovane al

capitano, perciocche egli ha alcuna cosa
<la rapportargli.

18 Egli adunque, presolo, lo men6 al

capitano, e disse: Paolo, quel prigione,
mi ha chiamato, e mi ha pregato clr io ti

meni questo giovane, il quale ha alcuna
cosa da dirti.

19 E il capitano, presolo per la mano, e
ritrattosi in disparte, lo domand6: Che
cosa hai da rapportarmi ?

20 Ed egli disse : I Giudei si son con-
venuti insieme di pregarti che domane
tu meni giu Paolo nel concistoro, come
per informarsi piu appieno del fatto suo.
21 Ma tu non prestar loro fede, per-

ciocche piu di quarant' uomini di loro gli

hanno poste insidie, essendosi sotto ese-

crazione votati di non mangiare, ne bere,

finche non I' abbiano ucciso ; ed ora son
presti, aspettando che tu lo prometta loro.

22 II capitano adunque licenzio il gio-

vane, ordinandogli di non palesare ad al-

cuno che gli avesse fatte assaper queste
cose.

23 Poi, chiamati due de' centurioni, dis-

se loro: Tenete presti fin dalle tre ore
della notte dugento soldati, e settanta ca-

valieri, e dugento sergenti, per andar fino
in Cesarea.
24 Disse loro ancora che avessero delle

cavalcature preste, per farvi montar su
Paolo, e condurlo salvamente al governa-
tore Felice.
'2.5 Al quale egli scrisse una lettera del-
r infrascritto tenore

:

26 Claudio Lisia, all' eccellentissimo go-
vernatore Felice : Salute.
27 Quest' uomo, essendo stato preso da'

Giudei, ed essendo in sul punto d' esser

da loro ucciso, io son sopraggiunto co' sol-

dati, e r ho riscosso, avendo inteso ch' egli

era Komano.
28 E volendo sapere il maleficio del

quale 1' accusavano, 1' ho menato nel lor
concistoro. ,

29 E ho trovato ch' egli era accusato
intorno alle quistioni della lor legge"; e
che non vi era in lui maleficio alcuno
degno di morte, ne di prigione.

30 Ora, essendomi state significate le in-

sidie che sarebbero da' Giudei poste a
quest' uomo, in quello stante 1' ho man-
dato a te, ordinando eziandlo a' suoi ac-

cusatori di dir davanti a te le cose die
hanno contro a lui. Sta sano.
31 I soldati adunque, secondo ch' era

loro stato ordinato, presero con loro Paolo,
e lo condussero di notte in Antipatrida.
32 E il giorno seguente, lasciati i car

valieri per andar con lui, ritornarono alia

rocca.

33 E quelli, giunti in Cesarea, e renduta
la lettera al governatore, gli presentarono
ancora Paolo.
34 E il governatore, avendo letta la let-

tera, e domandato a Paolo di qual pro-
vincia egli era, e inteso ch' egli era di
Cilicia,

35 Gli disse : Io ti udiro, quando i tuoi
accusatori saranno venuti anch' essi. E
comand6 che fosse guardato nel palazzo
di Erode.

Paolo dinanzial tribunate di Felice gover')iafore.

OA OEA, cinque giorni appresso, il^^ sommo sacerdote Anania discese,

insieme con gli anziani, e con un certo
TertuUo, oratore; e comparvero davanti
al governatore contro a Paolo.
2 Ed esso essendo stato chiamato, Ter-
tuUo cominci6 ad accusarlo, dicendo

:

3 Godendo per te di molta pace, ed es-

sendo molti buoni ordmi stati fatti da
te a questa nazione, per lo tuo prov-
vedimento, noi in tutto, e per tutto lo

riconosciamo con ogni ringraziamento,
et'cellentissimo Felice.

4 Or acciocche io non ti dia piu lunga-
mente impaccio, io ti prego che secondo
la tua ecjuita, tu ascolti quello che ab-
biamo a dirti in breve.
5 Che I, che noi abbiam trovato que-

st' uomo essere una peste, e commuover
sedizione fra tutti i Giudei che so)b per lo

nlondo^ ed e&^erc il capo della setta de'

Nazarei.
6 II quale ha eziandfo tentato di pro-
fanare il terapio ; onde noi, presolo. lo vo-
levam giudicare secondo la nostra legge.

7Ma il capitano Lisia sopraggiunto, con
grande sforzo, ce V ha tratto delle mani, e
/'ha mandato a te

;

Fat. 18.15; 25. 10. * Luc. 23. 2. Fat. IC. 20 ; 17. C.
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3Paolo dinanzi a Felice. FATTI, 25.
. Paolo dinanzi a Festo.

8 Comandando eziandfo che gli accusa-
tori d' esso venissero a te > da lui potrai
tu stesso, per 1' esaminazione che tu ne
farai, saper la veriUl di tutte le cose delle

quali noi 1' accusiamo.
9 E i Giudei acconsentirono anch' essi a

queste cose, dicendo che stavan cosi.

10 E Paolo, dopo che il governatore gli

ebbe fatto cenno che parlasse, rispose

:

Sapendo che tu gia da molti anni sei stato

giudice di questa nazione, piu animosa-
mente parlo a mia difesa.

11 Poiche tu puoi venire in notizia che
non vi son piu di dodici giorni, che io salii

in Gerusalemme per adorare'*,

12 Ed essi non mi hanno trovato nel tem-
pio disputando con alcuno, ne facendo
raunata di popolo nelle sinagoghe, ne per
la citta.

13 N6 anche possono provare le cose,

delle quali ora mi accusano.
14 Ora, ben ti confesso io questo, che,
secondo la professione, la quale essi chia-
mano setta, cosi servo all' Iddio de' padri,

credendo a tutte le cose che sono scritte

nella legge, e ne' profeti ^

;

15 Avendo speranza in Dio, che la risur-

rezione de' morti, cosi giusti comeingiusti,
la quale essi ancora aspettano, avverra.
16 E intanto, io esercito me stesso in

aver del continuo lacoscienzasenza ofFesa

inverso Iddio, e inverso gli uomini ''.

17 Ora, in capo di molti anni, io son
venuto per far limosine, e offerte alia mia
nazione '^.

18 Le quali facendo, mi hanno trovato
purificato nel tempio, senza turba, e sen-
za tumulto.
19 E questi sono stati alcuni Giudei del-

r Asia, i quali conveniva che comparissero
davanti a te, e fossero gli accusatori, se
aveano cosa alcuna contro a me.
20 Ovvero, dicano questi stessi, se hanno

trovato alcun misfatto in me, quando io

mi son presentato davanti al concistoro.
21 Se non e di questa sola parola, che

io gridai, essendo in pi6 fra loro : Io sono
oggi giudicato da voi intorno alia risur-

rezione de' morti.
22 Or Felice, udite queste cose, li ri-

mise ad un altro tempo, dicendo : Dopo
che io sar6 piu appieno informato di que-
sta professione, quando il capitano Lisia
sark venuto, io prendero conoscenza de'

fatti vostri.

23 E ordin6 al centurione che Paolo
fosse guardato, ma che fosse largheggiato,
e ch' egli non divietasse ad alcun de suoi
di servirlo, o di venire a lui.

24 Or alcuni giorni appresso, Felice,

venuto con Drusilla, sua moglie, la quale
era Giudea, mand6 a chiamar Paolo, e
r ascolt6 intorno alia fede in Cristo Gesu.

25 E ragionando egli della giustizia, e
della temperanza, e del giudizio a venire,
Felice, tutto spaventato, rispose : Al pre-
sente vattene; ma un'altra volta, quando
io avr6 opportunita, io ti raandero a chia-
mare.
26 Sperando insieme ancora che gli sa-

rebber dati danari da Paolo, acciocche Io
liberasse; per la qual cosa ancora, mandan-
dolo spesso a chiamare, ragionava con lui.
27 Ora, in capo di due anni, Felice elabe
per successore Porcio Festo ; e Felice vo-
lendo far cosa grata a' Giudei", lascio
Paolo prigione.

Paolo compare dinanzi a Festo e si appella
a Cesare.

OK FESTO adunque, essendo entrato^^ nella provincia, tre giorni appresso
sali di Cesarea in Gerusalemme.
2 E il sommo sacerdote, e i principal!

de' Giudei, comparvero dinanzi a lui, con-
tro a Paolo, e Io pregavano

;

3 Chiedendo una grazia contro a lui,

ch' egli Io facesse venire in Gerusalemme,
ponendo insidie, per ucciderlo per Io cam-
mino/.
4Ma Festo rispose, che Paolo era guarda-

to in Cesarea ; e ch' egli tosto vi andrebbe.
5 Quegli adunque di voi, disse egli, che
potranno, scendano meco; e se vi 6 in
quest' uomo alcun misfatto, accusinlo.
6 Ed essendo dimorato appresso di loro
non piu di otto o di dieci giorni, discese
in Cesarea ; e il giorno seguente, postosi
a sedere in sul tribunale, comando che
Paolo gli fosse menato davanti.
7 E quando egli fu giunto, i Giudei

ch' erano discesi di Gerusalemme, gli fu-
rono d' intorno, portando contro a Paolo
molte, e gravi accuse, le quali per6 essi
non potevano provare.
8 Dicendo lui a sua difesa : Io non ho

peccato ne contro alia legge de' Giudei,
ne contro al tempio, ne contro a Cesare.
9 Ma Festo, volendo far cosa grata a'

Giudei^, rispose a Paolo, e disse : Vuoi tu
salire in Gerusalemme, ed ivi esser giudi-
cato davanti a me intorno a queste cose?
10 Ma Paolo disse : Io comparisco da-

vanti al tribunal di Cesare, ove mi con-
viene esser giudicato; io non ho fatto
torto alcuno a' Giudei, come tu stesso Io
riconosci molto bene,
11 Perciocche se pure ho misfatto, o
commessa cosa alcuna degna di morte,
non ricuso di morire ; ma, se non h nulla
di quelle cose, delle quali costoromi accu-
sano, niuno pu5 donarmi loro neUe mani;
io mi richiamo a Cesare.
12 AUora Festo, tenuto parlamento col

consiglio, rispose : Tu ti sei richiamato a
Cesare ? a Cesare andrai.

* Fat. 21. 26, ecc. 6 Fat. 26. 22, 23. ' Fat. 23. 1, e rif. <« Fat. 11. 29, 30. Rom. 15. 25.
'Fat. 12. a J 25. 9. /Fat.28. 12, 15. . ' Fat. 24. 27, e rif.

898



Paolo si appella a Cesare, J'ATTI, 26. Paolo dinanzl ad Aqrippa.

Paolo dlnanzi ad Aflrippa.

13 E dopo alquanti giorni, il re Agrip-
pa, e Bernice, arrivarono in Cesarea, per
salutar Festo.
14 E iacendo quivi dimora per molti

fiorni, Festo racconto al re 1' affare di

•aolo, dicendo : Un certo uomo e stato

lasciato prigione da Felice.

15 Per lo quale, quando io fui in Geru-
salemme, comparvero davanti ameiprin-
cipali sacerdoti, e gli anziani de' Giudei,
chiedendo sentenza di condannazione
contro a lui.

16 A' quali risposi clie non 6 1' usanza
de' Romani di donare alcuno, per farlo

morire, avanti che 1' accusato abbia gli

accusatori in faccia, e gli sia stato dato
luogo di purgarsi dell' accusa.
17 Essendo eglino adunque venuti qua,

io, senza indugio, il giorno seguente, se-

dendo in sul tribunale, comandai che
quell' uomo mi fosse mcnato davanti.
18 Contro al quale gli accusatori, essendo

compariti, non proposero alcuna accusa
delle cose che io sospettava.
19 Ma aveano contro a lui certe quistioni

intorno alia lor superstizione, e intorno
ad un certo Gesu morto, il qual Paolo
dicea esser vivente.
20 Ora, stando io in dubbio come io pro-

cederei nell' inquisizion di questo fatto,

gli dissi se voleva andare in Gerusalemme,
e quivi esser giudicato intorno a queste
cose.
21 Ma, essendosi Paolo richiamato ad
Augusto, per esser riserbato al giudicio
d' esso, io comandai ch' egli fosse guar-
dato, linche io lo mandassi a Cesare.
22 E Agri])pa disse a Festo : Ben vorrei
ancor io udir cotest' uomo. Ed egli disse

:

Domani 1' udirai.

23 II giorno seguente adunque, essendo
venuti Agrippa e Bernice, con molta
pompa, ed entrati nella saladell' udienza,
co' capitani, e co' principali della citt^,

per comandamento di Festo, Paolo fu me-
nato quivi.
24 E Festo disse : Re Agrippa, e voi

tutti che siete qui presenti con noi, voi
vedete cestui, del c^uale tutta la moltitu-
dine de' Giudei si e richiamata a me, in
Gerusalemme, e qui, gridando che non
convien ch' egli viva piu.
25 Ma io, avendo trovato ch' egli non ha
fatta cosa alcuna degna di morte, ed egli
stesso essendosi richiamato ad Augusto,
io son deliberato di mandarglielo.
26 E perciocch^ io non ho nulla di certo
da scriverne al mio signore, 1' ho menato
qui davanti a voi, e principalmente da-
vanti a te, o re Agrippa, acciocch^, fattane
r inquisizione, io abbia che scrivere.

27 Perciocch^ mi par cosa fuor di ra-

gione di mandare "un prigione, e non si-

gnificar le accuse che son contro a lui.

Og E AGRIPPA disse a Paolo : Ei ti si^^ permette di parlar per te medesimo.
AUora Paolo, distesa la mano, parlt) a sua
difesa in questa maniera

:

2 Re Agrippa, io mi reputo felice di do-
ver oggi purgarmi davanti a te di tutte le

cose, delle quali sono accusato da' Giudei.
3 Principalmente, sapendo che tu hai
conoscenza di tutti i riti, e quistioni, che
son fra i Giudei ; perci6 ti prego che mi
ascolti pazientemente.
4 Quale adunque sia stata, dalla mia

giovanezza, la mia maniera di vivere, fin
dal principio, per mezzo la mia nazioue
in Gerusalemme, tutti i Giudei lo sanno.
5 Conciossiache mi abbiano innanzi co-
nosciuto fin dalla mia prima eta, e sap-
piano (se voglion renderne testimonian-
za), che secondo la piu squisita setta
della nostra religione, son vivuto Fariseo"

,

6 Ed ora, io sto a giudicio per la speran-
za ^ della promessa fatta da Dio a' jpadri

.

7 Alia quale le nostre dodici tribu, ser-

vendo del continuo a Dio, giorno e notte,
sperano di pervenire ; per quella speranza
sono io, o re Agrippa, accusato da' Giudei.
8 Che? k egli appo voi giudicato incre-

dibile che Iddio risusciti i morti?
9 Ora dunque, quant' h a me, ben avea
pensato che mi conveniva far molte cose
contro al nome di Gesu il Nazareo*^.
10 II che eziandfofeci in Gerusalemme*^

;

e avendone ricevuta la podestk da' prin-
cipali sacerdoti, io serrai nelle prigioui
molti de' santi ; e quando erano fatti mo-
rire, io vi diedi la mia voce.
11 E spesse volte, per tutte le sinagoghe,
con pene li costrinsi a bestemraiare; e
infuriato oltre modo contro a loro, li per-
seguitai fin nelle citta straniere.
12 II che facendo, come io andava e-

ziandio in Damasco''", con la podesta, e
commissione da parte de' principali sa-
cerdoti ;

13 Io vidi, o re, per lo cammino, di mez-
zo giorno, una luce maggiore dello splen-
dor del sole, la quale dal cielo lampeggi^)
intorno a me, e a coloro che facevano il

viaggio meco.
14 Ed essendo noi tutti caduti in terra,

io udii una voce che mi parl6, e disse in
lingua ebrea: Saulo, Saulo, perch6 mi
perseguiti ? ei ti e duro di ricalcitrar con-
tro agli stimoli.

15 Ed io dissi : Chi sei tu, Signore? Ed
egli disse : Io son Gesu, il qual tu perse-
guiti.

16 Ma levati, e sta in piedi; perciocch6
per questo ti sono apparito, per ordinarti

« Fat, 22. 3, e rif.
• Fat. ». a, ecc.

* Luc. 24. 27, e rif. * Giov. IG. 2. 1 Tim. 1. 1:;,

m
««Fat.8.3, e rif.
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Agrippa quasi cristiano. FATTI, 27. Paolo mandato in Italia.

ministro, e testimonio delle cose, le quali
tu hai vedute; e di quelle ancora, per le

quali io ti apparird.
17 Riscotendoti dal popolo, e da' Gen-

tili, a' quali ora ti mando ;

18 Per aprir loro gli occhi, e convertirii

dalle tenebre alia luce '*, e dalla podesta di

Satana a Dio ; acciocche ricevano, per la

fede in me, remission de' peccati, e sorte

fra i santiticati.

19 Perci5, o re Agripjpa, io non sono
stato disubbidiente alia celeste appari-

zione.
20 Anzi, prima a que' di Damasco, e

poi in Gerusalemme, e per tutto il paese
della Giudea, e a' Gentili, ho annunziato
che si ravveggano, e si convertana a Dio,
facendo opere convenevoli alia penitenza*.

21 Per queste cose i Giudei, avendomi
preso nel tempio, tentarono d' uccider-

mi.
22 Ma, per 1' aiuto di Dio, son durato

lino a questo giorno, testificando a pic-

coli, ed a grandi; non dicendo nulla,

dalle cose infuori che i profeti e Mose
hanno dette dovere avvenire ".

23 Cioe: che il Cristo soflferirebbe ; e

ch' egli, ch' e il primo della risurrezion

de' morti'^, annunzierebbe luce al popolo,

e a' Gentili.

24 Ora, mentre Paolo diceva queste cose

a sua difesa, Festo disse ad alta voce

:

Paolo, tu farnetichi*; le molte lettere ti

mettono fuor del senno.
25 Ma egli disse: Io non fametico, ec-

cellentissimo Festo; anzi ragiono parole
di verita, e di senno ben composto.
26 Perciocch6 il re, al quale ancora parlo

francamente, sa bene la verita di queste
cose; iraperocche io non posso credere

che alcuna di queste cose gli sia occulta

;

conciossiach^ questo non sia stato fatto

in un cantone.
27 O re Agrippa, credi tu a' profeti ? io

so che tu ci credi.

28 E Agrippa disse a Paolo: Per poco
che tu mi persuadi di divenir Cristiano.

29 E Paolo disse : Piacesse a Dio che, e

per poco, ed atiatto, non solamente tu, ma
ancora tutti coloro che oggi mi ascoltano,

divenissero tali quali son io, da questi le-

gami infuori.

30 E dopo ch' egli ebbe dette queste
cose, il re si lev6, e insieme il governa-
tore, e Bernice, e quelli che sedevano con
loro.

31 E ritrattisi in disparte, parlavano gli

uni agli altri, dicendo : Quest' uomo non
ha fatto nulla che meriti morte, o pri-

gione.
32 E Agrippa disse a Festo : Quest' uo-
mo poteva esser iiberato, se non si fosse

richiamato a CesareA

Paolo 'mandato in Italia—Naufra-gio.

O"? OEA, dopo che fu determinato che
** • noi navigheremmo in Italia, Paolo,
e certi altri prigioni, furono consegnati
ad un centurione, chlaraato per nome
Giulio, della schiera Augusta.
2 E montati sopra una nave Adramit-

tina, noi partimmo, con intenzion di co-
steggiare i luoghi dell' Asia, avendo con
noi Aristarco Macedone Tessalonicese.
3 E il giorno seguente arrivammo a Si-
don ; e Giulio, usando umanit^ inverso
Paolo^, gli permisediandare a' suoi amici,
perche avesser cura di lui.

4 Poi, essendo partiti di la, navigaramo
sotto Cipri

;
perciocche i venti eraho con-

trari.

5 E passato il mar di Cilicia, e di Pan-
filia, arrivammo a Mira di Licia.
6 E il centurione, trovata qui una nave
Alessandrina che faceva vela in Italia, ci
fece montar sopra.

7 E navigando per molti giorni lenta-
mente, e appena pervenuti di rincontro a
Gnido, per 1' impedimento che ci dava il

vento, navigammo sotto Creti, di rincon-
tro a Salmona.
8 E costeggiando quella con gran diffi-

coltk, venimmo in un certo luogo, detto
Belli porti, vicin del quale era la citta di
Lasea.
9 Ora, essendo gia passato molto tempo,
ed essendo la navigazione omai pericolosa;
conciossiache anche il digiuno fosse gia
passato '*, Paolo ammoni que' della nave,
10 Dicendo loro : Uomini, io veggo che

la navigazione sara con off'esa, e grave
danno, non solo del carico, e della nave,
ma anche delle nostre proprie persone.
11 Ma il centurione prestava piii fede

al padron della nave, e al nocchiero, cho
alle cose dette da Paolo.
12 E perche il porto non era ben posto
da vernare, i piu furono di parere di
partirsi di 1^, per vernare in Fenice,
porto di Creti, che riguarda verso il

vento Libeccio, e Maestro; se pure in
alcun modo potevano arrivarvi.

13 Ora, messosi a soffiar 1' Austro, pen-
sando esser venuti a capo del lor propo-
nimento, levate le ancore, costeggiavano
Creti piu da presso.

14 Ma, poco stante, a quella percosse
un vento turbinoso, che si domanda Euro-
clidone.

15 Ed essendo la nave portata via, e
non potendo reggere al vento, noi la la-

sciammo in abbandono ; e cost eravamo
portati.

16 E scorsi sotto una isoletta, chiamata
Clauda, appena potemmo avere in nostro
potere Io schifo.

" Is. 35. 5 ; 42. 7. Luc. 1.79. Giov.8. 12. lTes8.5.5. 1 Piet. 2. 9. * Mat. 3. 8. « Luc. 24. 27, 44.
«< 1 Cor. 15. 20. ' 1 Cor. 1. 23 ; 2. 14. / Fat. 25. U. ' Fat. 24. 23 ; 28. 16. '' Lev. 23. 27, 2ii.
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Naufragio di Paolo. FATTI, 28. Paolo in Malta.

17 II quale avendo pur tratto sopra la

nave, i marinari usavano tutti i ripari,

cignendo la nave di sotto; e temendo
di percuoter nella secca, calarono le vele,

ed erano cosi portati.

18 Ed essendo noi fieramente travagliati

dalla tempesta, il giorno seguente fecero

11 getto.

19 E tre giorni appresso, con le nostre
proprie manigettamrao in mat^e gli arivdi

Sella nave.
20 E non apparendo n6 sole, nfe stelle,

gik per molti giorni, e soprastando non
piccola tempesta, omai era tolta ogni
speranza di scampare.
21 Ora, dopo che furono statl lunga-
mente senza prender pasto, Paolo si lev6
in mezzo di loro, e disse : Uomini, ben
convenivacredermi, e non partir di Creti

;

e salvar quest' ottesa, e questa perdita.

22 Ma pure, al presente vi conforto a
star di buon cuore, percioech^ non vi sark
perdita della vita d' alcun di voi, ma sol

della nave.
23 Perciocch^ un angelo dell' Iddio", di

cui sono, e al qual servo, mi e apparito
questa notte,

24 Dicendo: Paolo, non temere; ei ti

conviene coniparir davanti a Cesare; ed
ecco, Iddio ti ha donati tutti coloro che
navigan teco.

25 Percio, o uomini, state di buon cuore,
perciocche io ho fede in Dio che cosi

awerra, come mi h stato detto^.
26 Or ci bisogna percuotere in un' isola.

27 E la quartadecima notte essendo ve-
nuta, mentre eravamo portati qua e 1^

nel mare Adriatico, in su la mezzanotte
i marinari ebbero opinione ch' erano vicini
di qualche terra.

28 E calato lo scandaglio, trovarono
venti braccla ; ed essendo passati un poco
piu oltre, e avendo scandagliato di nuovo,
trovarono quindici braccia.
29 E temendo di percuotere in luoghi

scogliosi, gettarono dalla poppa quattro
ancore, asptittando con desiderio che si

facesse giorno.
30 Ora, cercando i marinari di fuggir

dalla nave, e avendo calato lo schifo in
mare, sotto specie di voler distender le an-
core dalla proda

;

31 Paolo disse al centurione, ed a' sol-
da ti : Se costoro non restano nella nave,
voi non potete scampare.
32 Allora i soldati tagliarono le funi

dello schifo, e lo lasciarono cadere.
33 E aspettando che si facesse giorno,
Paolo confortava tutti a prender cibo, di-

cendo : Oggi sono quattordici giorni che
voi dimorate digiuni, aspettando, senza
prender nulla.
34 Percio, io vi esorto di prender cibo

;

perciocche, questo fark la vostra salute

;

imperocch6 non cadera pur un capello dal
capo d' alcun di voi ^.

35 E dette queste cose, prese del pane,
e rendd grazie a Dio, in presenza di tutti**

;

poi rottolo, cominci6 a mangiare.
3b' E tutti, fatto buon animo, presero

anch' essi cibo.

37 Or noi eravamo in su la nave fra
tutti dugensettantasei persone.
38 E quando furono saziati di cibo, al-

leviarono la nave, gittando il frumento in
mare,
39 E quando fu giorno, non riconosce-
vano il paese ; ma scorsero un certo seno
che avea lito, nel qual presero consiglio
di spigner la nave, se potevano.
40 E avendo ritratte le ancore, e insieme

scioiti i legami de' timoni, si rimisero alia

merc6 del mare ; e alzata la vela maestra
al vento, traevano al lito.

41 Ma, incorsi in una piaggia, che avea
il mare da amendue i lati, vi percossero
la nave ^

; e la proda, ficcatasi in quella,
dimorava immobile ; ma la poppa si sdru-
civa per lo sforzo delle onde.
42 Or il parer de' soldati era d' uccidere

i prigioni, acciocche niuno se ne fuggisse
a nuoto.
43 Ma il centurione, volendo salvar Pao-

lo, li stolse da quel consiglio, e comand6
che coloro che potevano nuotare si gettas-
sero i primi, e scampassero in terra.

44 E gli altri, chi sopra tavole, chi sopra
alcuni j)ezzi della nave; e cosi awenne
che tutti si salvarono in terra,

Paolo in Malta.

OQ E DOPO che furono scampati, allora^^ conobbero che 1' isola si chiamava
Malta.
2 E i Barbari usarono inverso noi non
volgare umanita; perciocche, acceso un
gran fuoco, ci accolsero tutti, per la piog-
gia che faceva, e per lo freddo.
3 Or Paolo, avendo adunata una quan-

tita di sermenti, e postala in sul fuoco,
una vipera usci fuori per lo caldo, e gli

si awent6 alia mano.
4 E quando i Barbari videro la bestia
che gh pendeva dalla mano, dissero gli

uni agli altri: Quest' uomo del tutto e
micidiale, conciossiache, essendo scampa-
to dal mare, pur la vendetta divina noi
lasci vivere.

5 Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco,
non ne soiierse male alcuno/.
6 Or essi aspettavano ch' egli enfierebbe,
o caderebbe di subito morto ; ma, poich6
ebbero lungamente aspettato, ed ebber
veduto che non gliene avveniva alcuno
inconveniente, mutarono parere, e dissero
ch' egli era un dio^.

"Fat. 23. 11. »2Tim. 1. 12. "^ Mat. 10. 80. «* Mat. 15. 36. 1 Tim. 4. 3. 4.
/ Mar. 16. 18. Luc. 10. 19. " Fat. 14. 11.
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Paolo in Roma, E0MA2^"I, 1. ambasciatore in catena.

7 Or il principale dell' isola, cMarnato
per nome Publio, avea le sue possession!
ill que' contorni; ed esso ci accolse, e ci

iilberg5 tre giorni aniichevolmente.
8 E s' imbatte die il padre di Publio

giacea in letto, malato di febbre, e di

dissenterfa; e Paolo and5 a trovarlo; e

avendo fatta 1' orazione*, e impostegli le

mani, lo guari.

9 Esscndo adunque awenuto questo, an-
cora gli altri che aveano delle infermita
iiell' isola venivano, ed eran guariti.

10 I quali ancora ci fecero grandi onori

;

c quando ci partimmo, ci fornirono delle

cose necessarie.

Paolo giimgea Roma e vi sfa due anni jyrigione
in casa jiropria.

11 E tre mesi appresso, noi ci partim-
mo sopra una nave Alessandrina, clieavea

per insegna Castore e PoUuce, la quale
era vernata nell' isola.

12 E arrivati a Siracusa, vi dimorammo
tre giorni.

13 E di la girammo, e arrivaramo a
Eeggio. E un giorno appresso levatosi
1' xVustro, in due giorni arrivammo a Poz-
zuolo.
14 E avendo quivi trovati de' fratelli,

fummopregati di dimorareappoloro sette

giorni. E cosi venimmo a Koma.
15 Or i fratelli di la, avendo udite le

novelle di noi, ci vennero incontrotinoal
Foro Appio, e alle Tre Taverne ; e Paolo,

<luando li ebbe veduti, rende grazie a
Dio, e prese animo.
16 E quando fummo giunti a Roma, il

centurione niise i pridoni in man del

capitan maggiore delia guardia; naa a
Paolo fu conceduto d' abitar da se, col

soldato clie lo guardava^.
17 E tre giorni appresso, Paolo cliiamt)

i principali de' Giudei ; e quando furono
raunati, disse loro : Uomini fratelli, senza
clie io abbia fatta cosa alcuna contro al

popolo, ne contro a' riti de' padri, sono
stato da Gerusalemme fatto prigione, e

dato in man de' Komani.
18 1 quali avendomi esaminato, volevano

liberarmi- perciocche non vi era in me
alcuna colpa dcgna di morte.

19 Ma, opponendosi 1 Giudei, io fui co-
stretto di richiamarmi a Cesare ; non gik
come se io avessi da accusar la mia na-
zione d' alcuna cosa.
20 Per questa ca^ione adunque vi ho
chiamati, per vedervi, e per parlarvi;
perciocche per la speranza d' Israele " son
circondato di c[uesta catena.
21 Ma essi gli dissero : Noi non abbiam

ricevute alcune lettere di Giudea intorno
a te; ne pure h venuto alcun de' fratelli,

clie abbia rapportato, o detto alcun male
di te.

22 Ben chiediamo intender da te cio

che tu senti, perciocche, quant' e a cotesta
setta, ci e noto che per tutto e contra-
detta'^.

23 E avendogli dato un giomo, vennero
a lui nell' albergo in gran numero; ed
egli sponeva, e testificava loro il regno di
Dio ; e per la legge di Mos6, e per li pro-
feti ", dalla mattina fino alia sera, persua-
deva loro le cose di Gesu.
24 E alcuni credettero alle cose da lui

dette, ma gli altri non credevano.
25 Ed essendo in discordia gli uni con

gli altri, si dipartirono, avendo loi'O Paolo
detta questa unica parola : Ben parl6 lo
Spirito Santo a' nostri padri per lo pro-
feta Isaia,

26 Dicendo/: Va a questo popolo, e digr^i.-

Voi udirete bene, ma non intenderete;
voi riguarderete bene, ma non vedrete

;

27 Perciocche il cuor di questo popolo
h ingrassato, ed odono gravemente con
gli ofecchi, e chiudono gli occlii ; ch^ ta-

lora non veggano con gli occhi, e non
odano con gli orecchi, e non intendano
col cuore, e non si convertano, ed io li sani.

28 Sappiate adunque che questa salute
di Dio e mandata a' Gentili, i quali an-
cora r ascolteranno''.

29 E quando egli ebbe dette queste cose,

i Giud!ei se ne andarono, avendo gran
quistione fra loro stessi.

30 E Paolo dimoro due anni intieri in
una sua casa tolta a fitto, e accoglieva
tutti coloro che venivano a lui

;

31 Predicando il regno di Dio, e inse-

gnando le cose di Gesu Cristo, con ogni
franchezza'^, senza divieto.

EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO,

A' ROMANI.
Soprascritta e saluti.

"I PAOLO, servo di Gesu Cristo, chia-
•*• mato ad essere apostolo, appartato
per V evangelo di Dio*

;

2 (II quale egli avea innanzi promesso,
per li suoi profeti, nelle scritture sante';)

3 Intorno al suo Fighuolo, Gesii Cristo,

nostro Signore

;

« Mar. 16. 18. Giac. h. 14, 15. > Pat. 24. 213 ; 27. 3, e rif. ' Fat. 26. 6. 7. ^ Luc. 2. 34.

* Luc. 24. 27, e rif. / Is. 6. 9. Mat. i:^. 14, l.'i. ^ Mat. 21. 4.*?. Fat. 13. 46, 47 ; 18.

6

;. 22. 21.

liom. 11. 11. AEf.6.19. iFat.y. 15, 2 Tim. 1. 11, ecc. Uiom. 3. 21. Gal. 3. 8. Tit. 1. 2.
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i' evangelo potenza di Dio. ROMANI. 1. J)€p)'avazione ddle genti.

4 Fatto del seme di Davide, secondo la

came*; definite Figliuol di Dio in po-
tenza^ secondo lo 8pirito della santita,

per la risurrezione da' morti

;

5 Per lo quale noi abbiam ricevuta
grazia ed apostolato, all' ubbidienza di
fede fra tutte le genti, per lo suo nome "^

;

6 Fra le quali siete ancora voi, chia-
mati da Gesu Cristo

;

7 A voi tutti che siete in Eoma, amati
da Dio, santi chiamati'^ : grazia, e pace
da Dio, nostro Padre, e dal Signor Gesu
Cristo''.

Lafede del Romani; Paolo brama vederli.

8 Imprima io rendo grazie all' Iddio
niio per Gesu Cristo, per tutti voi, che
la vostra fede e pubblicata per tutto il

mondo.
9 Perciocche Iddio, al quale io servo nel-

lo spirito mio, nell' evangelo del suo Fi-
gliuolo, mi e testimonio^, ch' io non resto
mai di far raenzione di voi

;

10 Pregando del continuo nelle mie
orazioni di poter venire avoi^; se pure,
per la volontk di Dio, in fine una volta
jni sara porta la comodita di fare il

viageio.
11 Perciocchfe io desidero sommamente

di vedervi, per comunicarvi alcun dono
spirituale, acciocche siate confermati.
12 E questo e, per esser congiuntamente

consolato in voi, per la fede comune fra
noi, vostra, e mia.
13 Ora, fratelli, io non voglio che igno-

riate che molte volte io ho proposto di
venire a voi, acciocche io abbia alcun
frutto fra voi, come ancora fra le altrc

genti; ma sono stato impedito infino ad
ora.

14 Io son debitore'' a' Greci, ed a' Bar-
bari ; a' savi, ed a' pazzi.

15 Cosi, quant' e a me, io son presto ad
cvangelizzare eziandlo a voi che siete in
Roma.

La giustizia per fede, sogpetto della eputola.

16 Perciocche io non mi vergogno
deir evangelo di Cristo; conciossiache
esso sia la potenza di Dio in salute ad
ogni credente*; al Giudeo imprima, poi
unche al (ireco^
17 Perciocche la giustizia di Dio b ri-

velata in esso, di fede in fede'"; secondo
ch' egli e scritto : E il giusto vivera per
fede".

Idolatria e depravazione dei GentiU.

18 Conciossiache I' ira di Dio si palesi
dal cielo sopra ogni cmpieta", ed ingiu-

stizia degli uomini, i quali ritengono la
verity in ingiustizia.

19 Imperocche, ci6 che si pu6 conoscer
di Dio e manifesto in loro, perciocche
Iddio r ha manifestato loro^.
20 Conciossiache le cose invisibili d' es-

so, la sua eterna potenza, e Delta, essendo
fin dalla creazion del mondo intese per
le opere sue'^, si veggano chiaramente, ac-
ciocche sieno inescusabili.
21 Perciocche, avendo conosciuto Iddio,
non pere 1' hanno glorificato, ne ringra-
ziato, come Dio; anzi sono invaniti ne'
lor ragionamenti, e 1' insensato lor cuore
6 stato intenebrato ^.

22 Dicendosi esser savi, son divenuti
pazzi.

23 E hanno mutata la gloria dell' incor-
ruttibile Iddio nella simiglianza dell' im-
magine dell' uomo corruttibile, e degli
uccelli, e delle bestie a quattro piedi, e
de' rettili*.

24 Percie ancora Iddio li ha abban-
donati a bruttura, nelle concupiscenze
de' lor cuori', da vituperare i corpi loro
gli uni con gli altri.

25 Essi, che hanno mutata la veritk di
Dio in menzogna, e hanno adorata e ser-

vita la creatura, lasciato il Creatore, che
e benedetto in eterno. Amen.
26 Perci6, Iddio li ha abbandonati ad

affletti infami ; conciossiache anche le lor
femmine abbiano mutato 1' uso naturale
in quello che h contro a natura".
27 E simigliantemente i maschi, lascia-

to r uso natural della femmina, si sono
accesi nella lor libidine gli uni inverso
gli altri, commettendo maschi con maschi
la disonesta, ricevendo in loro stessi

il pagamento del loro errore qual si con-
veniva.
28 E siccome non hanno fatta stima di

riconoscere Iddio, cosl li ha Iddio abban-
donati ad una mente reproba, da far le

cose che non si convengono

;

29 Essendo ripieni d' ogni ingiustizia, di
fornicazione, di malvagita,. d' avarizia, di
malizia

; pieni d' invidia, d' omicidio, di
contesa, di frode, di malignitk;
30 Gavillatori, maldicenti, nemici di

Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, in-
ventor! di mali, disubbidienti a padri ed
a madri

;

31 Insensati, senza fede ne' patti, senza
affezion naturale, implacabili, spietati.

32 I quali, avendo riconosciuto il di-

ritto di Dio, che coloro che fanno cotali

cose son degni di morte", non sol le fanno,
ma ancora acconsentono a coloro che Ir,

commettono ^.

"Luc. 1.32. Giov. 1.14. Gal. 4. 4. * Fat. 13. 33. <^ 1 Cor. l.j. 10. Ef. .S. 8
' 1 Cor. 1. 3. 2 Cor. 1. 2. Gal. 1. 3. / Rom. 9. 1, e rif. ^ liom. 15. 22—32
< 1 Cor. 1. 18. ' Luc. 2. 30-32 ; 24. 47. '" Rom. 3. 21.
" Ef. 5. 0. P Giov. 1. 9. Fat. 14. 17. ^ Sal. 19. 1. ecc.
Fat. 17. 2J}. « Sal. 81. 12. 2 Tess. 2. 11, 12. " Ef. 5. 12
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II peccato dei Giudei. EOMANI, 2, 3. II tantaggio dei GivdeL

Impenitenza dei Oiudei; giudizio di Bio.

O PERC16, o uomo, chiunque tu sii,^ die giudichi, tu sei inescusabile

;

perciocclie, in ci6 che giudichi altrui, tu
C9ndanni te stesso ; conciossiache tu che
giudichi facci le medesime cose.

2 Or noi sappiamo che il giudicio di
Dio e, secondo verita, sopra colore che
fanno cotali cose.

3 E stimi tu questo, o uomo, che giudi-
chi colore che fanno cotali cose, e le fai,

che tu scamperai il giudicio di Dio?
4 Ovvero, sprezzi tu le ricchezze della

sua benignita, e della sucv pazienza, e
lentezza ad adirarsi ; non conoscendo che
la benignita di Dio ti trae a penitenza"?
5 La dove tu, per la tua durezza, e
cuore che non sa ravvedersi, ti ammassi
a guisa di tesoro ira, nel giorno dell' ira,

« della manifestazione del giusto giudicio
diDio;
6 E quale render^ a ciascuno secondo le

sue opere *

;

7 Cioe : la vita eterna a colore che, con
perseveranza in buone opere, procaccian
gloria, onore, ed immortality

;

8 Ma a coloro che son contenziosi, e non
ubbidiscono alia verity, anzi ubbidiscono
air ingiustizia, soprastcu indegnazione ed
ira.

9 Tribolazione, ed angoscia soprastd ad
ogni anima d' uomo che fa il male ; del
Giudeo primieramente*-', e poi anche del
Oreco

;

10 Ma gloria, ed onore, e pace, sa7^d a
chiunque fa il bene; al Giudeo primie-
ramente, poi anche al Greco.
11 Perciocche appo Iddio non v' e xi-

guardo alia qualita delle persone.
12 Imperocche tutti coloro die avranno

{)eccato senza la legge, periranno senza la

egge ; e tutti coloro die avranno peccato,
avendo la legge, saranno giudicati per la
legge

;

13 (Perciocche, non gli uditori della legge
50wgiusti appo Iddio,ma coloro diemetto-
no ad effetto la legge saranno giustificati''.

14 Perciocche, poiclie i Gentili, die non
hanno la legge, fanno di natura le cose
della legge, essi, non avendo legge, son
legge a se stessi

;

15 I quali mostrano, cheV opera della
legge e scritta ne' lor cuori per la testi-

monianza die rende loro la lor coscienza;
6 perciocche i lor pensieri infra se stessi

si scusano, od anche si accusano.)
16 Nel giorno che Iddio giudidiera i

segreti degli uomini*^, per Gesu Cristo,
secondo il mio evangelo.

Nullita del vanto del Giudeo. La vera cir-
concisione.

17 Ecco, tu sei nominato Giudeo/, e ti

riposi in su la legge, e ti glorii in Dio

;

18 E conosci la sua volonta^, e discerni
le cose contrarie, essendo ammaestrato
dalla legge

:

19 E ti dai a credere d* esser guida
de' ciechi, lume di coloro che son nelle
tenebre

;

20 Ammaestrator degli scerapi, dottor
degl' idioti ; e d' avere la forma della co-
noscenza, e della verita nella legge.
21 Tu adunque, che ammaestri gli altri.

non ammaestri te stesso'* ? tu, che predichi
che non convien rubare, rubi?
22 Tu, che dici che non convien com-
mettere adulterio, commetti adulterio?
tu, che abbomini gl' idoli, commetti sa-
crilegio ?

^^ Tu, die ti glorii nella legge, disonori
Iddio per la trasgression della legge?
24 Conciossiache il nonie di Dio sia per

voi bestemmiato fra i Gentili, siccome e
scritto*.

25 Perciocche ben giova la circonci-
sione, se tu osservi la legge'; ma, se tu
sei trasgreditor della legge, la tua cir-

concisione divien incirconcisione.
26 Che se gl' incirconcisi osservano gli

statuti della legge, non sard, la loro in-
circoncisione reputata circoncisione*"?
27 E se la incirconcisione ch' ^ di

natura, adempie la legge, non giudi-
cherk egli te, che, con la lettera e con
la circoncisione, sei trasgreditor della
legge"?
28 Perciocche non e Giudeo colui che
V h in palese"; e non e circoncisione
quella, clie e in palese nella carne.
29 Ma Giudeo e colui die V e in oc-

culto; e la circoncisione e quella del
cuore in ispirito^, non in lettera; e d' un
tal Giudeo la lode non h dagli uomini,
ma da Dio.

Privilegio del Giudeo ; giustizia di Dio.

Q QUALE b dunque il vantaggio del
*^ Giudeo? o quale b V utility della
circoncisione ?

2 Grande per ogni maniera; imprima
invero, in ci6 che gli oracoli di Dio furon
loro fidati ^.

3 Perciocche, che e egli, se alcuni sono
stati increduli? la loro incredulita an-
nullerk essa la fede di Dio''?
4 Cost non sia; anzi, sia Iddio verace,
ed ogni uomo bugiardo ; siccome e scrit-

to*: Acciocche tu sii giustificato nelle
tue parole, e vinca quando sei giudicato.

" 2 Piet. 3. 9, 13. * Mat. 16. 27. 2 Cor. 5. 10. Apoc. 2. 23 ; 20. 12 ; 22. 12. ' Luc. 12. 47, 48.
1 Piet. 4. 17. <* Giac. 1. 22, 23, 25. * 1 Cor. 4. 5. / Mat. 3. 9. Giov. 8. 33. ^ Deut. 4. 8.
Sal. 147. 19. 20. '' Mat. 23. 3, ecc. < 2 Sam. 12. 14. ' Gal. 5. 3. ™ Fat. 10. 34, 35.
" Mat. 12. 41, 42. * Mat. 3. 9. Giov. 8. 39. •? Fil. 3. 3. Col. 2. 11. ? Rom. 2. 18, e rif,

-2X1111.2.13. * Sal. 51. 4.
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Tutti sono sotto peccato. KOMANI, 4. La giustificazione perfede.

5 Ora, se la nostra ingiustizia commen-
da la giustizia di Dio, che diremo ? Id-

dio e egli ingiusto, quando egli impone
punizione? lo parlo umanamente.
6 Cosl non sia altrimenti, come giudi-

clierebbe Iddio il mondo"?
7 Imperocche, se la veritk di Dio per la

mia menzogiia e soprabbondata alia sua
jiloria, perche sono lo ancor condannato
come peccatore?
8 E non dirassi (come siamo infamati,
e come alcuni dicono che noi diciamo)

:

Facciamo i mali, acciocch^ ne avvengano
i beni^? (de' quail la condannazione e

giusta.)

Tutti gli uomini sono sotto peccato.

9 Che dunque? abbiamo noi qualcheec-
cellenza? del tutto no; conciossiacbe in-

nanzi abbiamo convinti tutti, cosi Giudei,
come Greci, ch' essi sono sotto peccato*^

;

10 Siccome e scritto^' : Non v' 6 alcun
giusto, non pure uno,
11 Non v' h alcuno che abbia intcndi-

mento, non v' e alcuno che ricerchi Iddio.
12 Tutti son deviati, tutti quanti son

divenuti da nulla ; non v' 6 alcuno che
faccia bene, non pure uno.
13 La lor gola h un sepolcro aperto ; han-
no usata frode con le lor lingue; v' e un
veleno d' aspidi sotto alle lor labbra;
14 La lor bocca 6 plena di maledizione

e d' amaritudine

;

15 I lor piedi son veloci a spandere il

sangue

;

It) Nelle lor vie v* e ruina e calamita,

;

17 E non lianno conosciuta la via della

pace

;

] 8 II timor di Dio non b davanti agli
occhi loro.

19 Or noi sappiamo che, qualunque cosa
dica la legge, parla a coloro che son nella
legge, acciocche ogni bocca sia turata, e
tutto il mondo sia sottoposto al giudicio
di Dio.
20 Perciocche niuna came sara giustifi-

cata dinanzi a lui per le opere della legge";

conciossiacbe per la legge sia data cono-
scenza del peccato-^.

La giustificazione per lafedein Gesu Crista.

21 Ma ora, senza la legge, la giustizia

di Dio e manifestata^, alia quale rendon
testimonianza la legge ed i profeti''

;

22 La giustizia, dico, di Dio, per la fede
in Gesu Cristo ', inverso tutti, e sopra tutti

i credenti, perciocche non v' edistinzione'

;

23 Conciossiacbe tutti abbiano peccato, e
sieno privi della gloria di Dio^"

;

24 Essendo gratuitamente giustificati

per la grazia d' esso ", per la redenzione
ch' e in Cristo Gesu ".

25 II quale Iddio ha innanzi ordinate,
per purgamento col suo sangue^,mediante
la fede ; per mostrar la sua giustizia, per
la remission de' peccati '^, che sono stati

innanzi, nel tempo della. pazienza di Dio.
2() Per mostrare, dico, la sua giustizia
nel tempo presente, acciocche egli sia

giusto, e giustificante colui che t della
fede di Gesu.
27 Dov' e adunque il vanto*"? Egli 6

schiuso. Per qual legge? Delle opere?
No ; anzi, per la legge della fede.

28 Noi adunque conchiudiamoche I'uo-
nio e giustificato per fede senza le opere
della legge*.

29 Iddio e egli Dio solo de' Giudei? non
lo e egli eziandfo de' Gentili? certo, egli lo

e eziandfo de' Gentili.

30 Poiche r' e un solo Iddio, il quale
giustilichera la circoncisione dalla fede, e
r incirconcisione per la fede.

31 Annulliamo noi dunque la legge per
la fede? Cosl non sia; anzi stabuiamo
la legge *.

Abrahamo fit giustificato perfede.

A CHE diremo adunque che il padre^ nostro Abrahamo abbia ottenuto se-

condo la came?
2 Perciocche, se Abrahamo e state giu-

stificato per le opere, egli iia di che glo-
riarsi ; ma egli non ka nulla di cite glo-
riarsi appo Iddio.
3 Imperocche, che dice la scrittura? Or
Abrahamo credette a Dio, e cib gli fu
imputato a giustizia".
4 Ora, a colui die opera, il premio non

e messo in conto per grazia, ma per de-
bito".

5 Ma, a colui che non opera, anzi crede
in colui che giustifica 1' empio, la sua fede
gli h imputata a giustizia.

6 Come ancora Davide dice la beatitu-
dinc esser dell' uon:!o, a cui Iddio imputa
la giustizia, senza opere, diceiido'^ :

7 Beati coloro, le cui iniquity son ri-

messe, e i cui peccati son coperti.

8 Beato 1' uomo, a cui il Signore non a-
vra imputato peccato.
9 Ora dunque, questa beatitudine cade

ella sol nella circoncisione, ovvero anche
neir incirconcisione? conciossiacbe noi
diciamo che la fede fu imputata ad Abi-a-
hamo a giustizia.

10 In che modo dunque glif'j. ella impu-
tata? mentre egli era nella circoncisione.

"0611.18.25. 6 Rom. 6.1.13. ' Gal. 3. 22. << Sal. 14. 1, ecc, e rif. ' Sal. 143. 2. Gal. 2. 16.

Ef. 2. 8, 9. Tit. 3. 5. / Rom. 7. 7. ^ Fat. 15. 11. Rom. 1. 17. Fil. 3. 9. Eb. 11. 4, ecc.
*lPiet. 1.10. iRom. cap. 4. 'Col. 3. 11. "'Rom. 11.32. Gal. 3. 22. » Rom. 4. 16.

Ef. 2. 8. Tit.3. 5, 7, 8. " Mat. 20. •^. 1 Piet. 1. 18, 19. ^ Lev. 16. l.'j. 1 Giov. 2. 2.

« Fat. l.S. :«, 39. 'l Cor. 1.29-31. Ef. 2. 9. * ver. 20—±i, e rif. ' Mat. 5. 17. "Gen. 15.5,6.
<;jac.2. 23. "Rom. 11.6. ' Sal. 32. 1, ecc.

905 29-5



Ahrahamo giustificato per fedc. EOMANI, 5. La pace con Dio.

o mentre era neil' incirconcisione ? non
vientre era nella circoncisione, auzi nel-
r incirconcisione.
11 Poi ricevette il segno della circonci-

sione'', suggello della giustizia della fede,

la quale egii avea avuta, inentre egii era
nell' incirconcisione affin d' esser pr^dre di
tutti coloro che credono'', essendo nell' in-

circoncisione, acciocche ancora a loro sia

imputata la giustizia

;

. 12 E padre della circoncisione a rispetto

di coloro che non solo son della circonci-
sione, ma eziandto seguono le pedate della

fede del padre nostro Abrahaino, la quale
egii ebbe mentre era nell' incirconcisione.
13 Perciocche la promessa d' essere erede

del mondo'^ non fu fatta ad Abrahamo,
od alia sua progenie per la legge, ma per
la giustizia della fede.

> 14 Conciossiache, se coloro die son della
legge sono eredi ^^ la fede sia svanita, e la

promessa annuUata;
15 Perciocche la legge opera ira; con-

ciossiache dove non e legge, eziandlo non
vi sia trasgressione^
16 Percio, e per fede, affin d* esser per

grazia/ ; acciocche la promessa sia ferma a
tutta la progenie ; non a quella solamente
c/i' e della legge, ma eziandlo a quella cA' e

della fede d' Abrahamo ; il quale,
17 (Secondo che e scritto^ : lo ti ho co-

stituito padre di molte nazioni,) h padre
Ai tutti noi'^ davanti a Dio, a cui egii cre-

dette, il qua! fa vivere i morti % e chiama
le cose che non sono, come se fossero'.

18 II quale contro a speranza in ispe-

ranza credette
;
per divenir padre di molte

nazioni, secondo che gli era stato detto :

Cosi sara la tua progenie'".
19 E non essendo punto debole nella

fede, non riguard^ al suo corpo gia ammor-
tito, essendo egii d' eta presso di cent' an-
ni; ne all' ammortiraento della matrice
di Sara^
20 E non istette in dubbio per incredu-

lita intomo alia promessa di Dio ; anzi fu
fortificato per la fede, dando gloria a Dio.
21 Ed essendo pienamente accertato che

cio ch' egii avea promesso, era anche po-
tente da farlo".

. 22 Laonde ancora cid gli fu imputato a
giustizia.

23 Ora, non per lui solo 6 scritto che gli

fu imputato.
24 Ma ancora per noi, a' quali sark im-
putato^ ; i quali crediamo in Colui che ha
suscitato da' morti Gesii, nostro Signore

;

25 II quale h stato dato per le nostre
offese^, ed h risuscitato per la nostra giu-
stificazione *".

Pace e riconciliazione con Dio.

K GIUSTIFICATI adunque per fede",
*^ abbiam pace'' appo Iddio, per Gesii Cri

-

sto, nostro Signore.
2 Per lo (juale ancora abbiamo avuta,
per la fede, mtroduzione in questa grazia^',
nella quale sussistiamo, e cigloriamo nella
speranza della gloria di Dio.
3 E non sol questo, ma ancora ci glo-
riamo nelle afflizioni ", sapendo che 1' atfli-

zione opera pazienza^

;

4 E la pazienza sperienza, e la sperienza
speranza.
5 Or la speranza non confonde, percioc-
che r amor di Dio h sparso ne' cuori nostri
per lo Spirito Santo che ci h stato dato^.
6 Perclie, mentre eravamo ancor senza

forza, Oristo h morto per gli empi, nel suo
tempo.

^

7 Perciocche, appena muore alcuno per
un giusto ; ma pur per un uomo da benu
forse ardirebbe alcuno morire.
8 Ma Iddio commenda 1' amor suo verso

noi, in ci6 che mentre eravamo ancor pec-
catori, Cristo e morto per noi '.

9 Molto maggiormente adunque, essen-
do ora giustificati nel suo sangue "*, sare-
mo per lui salvati dall' ira.

10 Perciocche sementre eravamo nemici,
siamo stati riconcihati con Dio^^ per la
morte del suo Figliuolo ; molto maggior-
mente'^''", essendo riconciliati, sarem salva-
ti per la vita d' esso '^'^.

11 E non sol questo, ma ancora ci glo-
riamo in Dio, per lo Signer nostro Gesii
Cristo, per lo quale ora abbiam ricevuta
la riconciliazione.

Per un uomo son venuti il peccafo e la morte

;

per un uomo altren e venuta la grazia sovrah'
bondante all' offisa.

12 Perci6, siccome per un uomo il pecca-
to h entrato nel mondo *", e per lo peccato
la morte ; ed in questo modo la morte e
trapassata in tutti gli uomini, per esso
uomo nel quale tutti hanno peccato; cosl
d egliin questo,

13 Perciocche fino alia legge il peccato
era nel mondo ; or il peccato non e impu-
tato, se non vi e legge-^.

14 Ma la morte regn^ da Adamo infino
a Mose, eziandio sopra coloro che non
aveano peccato alia somiglianza della tra-

» Gen. 17. 10. » Gal. .'?. 7
5.20; 7.10,11. ICor. 15.56.
i Rom. 8. 11. Ef. 2. 1. 5.

' Luc. 1. 37, 45. Eb. 11. 19.

Gal. 1.4. IPiGt. 2. 24; 3. 18.

' Gen. 17. 4, ecc. Gal. 3. 29, 30. *» Gal. 3. 18. * Rom. 3. 20

;

Gal. 3. 10, 19. / Rom. 3. 24. ^ Gen. 17. 5. '• Rom. 9. 8.
'Rom. 9.26. 1 Cor. 1. 28. " Gen. 15. 5. " Eb. 11. 11, 12.

P Rom. 15. 4. 1 Cor. 10. 6, 11. « Is. 53, 5, 6. 2 Cor. 5. 21

.

' 1 Cor. 15. 17. 1 Piet. 1. 21. * Rom. 3. 28. ' Is. 32. 17.

Giov. 16. 3:5. Col. 1. 20.' " Giov. 10. 9 : 14. 6. Ef. 2. 18 ; 3. 12. Eb. 10. 19. " Mat. 5. 11, 12.

Fat.5.41. Fil.2.17. 1 Piet. 3. 14. * Giac. 1. 3, ecc. yGal.4.6. 'Giov.15,13. lGiov.3.16;
4.9,10. ""Rom. 8. 25. 1 Giov. 1. 7. ** 2 Cor. 5. 18. 19. Ef. 2. 16. Col. 1. 20, 21. '''Rom. 8. 32.

-« Giov. 14. 19. " Gen. 2. 17 ; 3. 6. Rom. 6. 2;^. 1 Cor. 15. 21. /f Rom. 4. 15. I Giov. S. i^
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Francati dal peccaio. ROMANI, G. Servi delta giusttzia.

sgressione di Adamo, il quale e figura di

colui che dovea venire *.

15 Ma pure la grazia non h come 1' of-

fesa ;
perciocche, se per V ofFesa dell' uno

Que' molti son raorti; molto piii e abbon-
data inverso quegli altri molti^ la grazia di

Dio, e il dono, per la grazia dell' un uomo
Gesu Cristo.

16 Ed anclie non ^ il dono come cid

cK k venuto per Funo che ha peccato;
perciocche il giudicio ^ di una offesa a
condannazione, ma la grazia e di molte
off"ese a giustizia.

17 Perciocche, se per 1' offesa di quel-

r uno la morte ha regnato per esso uno

;

molto maggiormente coloro che ricevono
r abbondanza della grazia, e del dono
della giustizia, regneranno in vita, per
r uno, che e Gesu Cristo.

18 Siccorae adunque per una offesa il

giudicio e passato a tutti gli uomini, in
condannazione, cosi ancora per una giu-

stizia la grazia e passata a tutti gli uomi-
ni^ in giustificazione di vita.

19 Perciocche, siccome per la disubbi-
dienza dell' un uomo que' molti sono stati

costituiti peccatori, cosi ancora per 1' ub-
bidienza dell' uno quegli altri molti sa-

ranno costituiti giusti.

20 Or la legge intervenne, acciocch^
r offesa abbondasse''; ma, dove il pec-

cato e abbondato, la grazia h soprabbon-
data"

;

21 Acciocche, siccome il peccato ha re-

gnato nella morte, cosi ancora la grazia
regni per la giustizia, a vita eterna, per
Gesu Cristo, nostro Signore.

Lagrazia, anzlcheautorizzare il peccato^ libera
daW imperio di esso.

CL CHE diremo adunque? rimarrem noi
^ nel peccato, acciocche la grazia ab-
bondi?
2 Cosi non sia: noi, che siara morti al

peccato/, come viveremo ancora in esso?
3 Ignorate voi, che noi tutti, che siarao

stati battezzati in Gesu Cristo, siamo
stati battezzati nella sua morte?
4 Noi siamo adunque stati con lui

seppelliti per lo battesimo, a morte^;
acciocche, siccome Cristo e risuscitato

da' morti per la gloria del Padre, noi
ancora simigliantemente camminiamo in
novit^ di vita'^.

5 Perciocche, se siarao stati innestati
con Cristo alia conformita della sua mor-
te *, certo lo saremo ancora a quella della
ma risurrezione.

6 Sapendo questo : che il nostro vecchio
uomo 6 stato con lui crocifisso^ accioc-

che il corpo del peccato sia annuUato,
affinch^ noi non serviamo piu al peccato.

7 Conciossiachd colui che e morto sia

sciolto dal peccato.
8 Ora, se siam morti con Cristo, noi

crediamo che altresi viveremo con lui "*.

9 Sapendo che Cristo, essendo risusci-

tato da' morti, non muore piii ; la morte
non signoreggia piu sopfa lui.

10 Perciocche, cio ch' egli e morto 6
morto al peccato una volta ; ma ci6 ch' e-

gli vive, vive a Dio.
11 Cosi ancora voi reputate che ben siete

morti al peccato ; ma che vivete a Dio, in
Cristo Gesu, nostro Signore.
12 Non regni adunque il peccato nel

vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle

sue concupiscenze.
13 E non prestate le vostre membra ad

essere armi d' iniquita al peccato " ; anzi
presentate voi stessi a Dio*", come di morti
fatti viventi ; e le vostre membra ad essere

armi di giustizia a Dio.
14 Perciocche il peccato non vi signo-

reggera ; conciossiache non slate sotto la

legge, ma sotto la grazia-^.

15 Che dunque? peccheremo noi, per-

ciocche non siarao sotto la legge, ma sotto
la grazia? Cost non sia.

16 Non sapete voi, che a chiunque vi
rendete servi per ubbidirgli, siete . servi

a colui a cui ubbidite, o di peccato a
morte ^, o d' ubbidienza a o;iustizia?

17 Ora, ringraziato sia Iddio, ch' eravate
servi del peccato ; raa avete di cuore ub-
bidito alia forraa della dottrina, nella qual
siete stati trarautati.

18 Ora, essendo stati francati dal pec-
cato % voi siete stati fatti servi della giu-
stizia.

19 (lo parlo nella raaniera degli uoraini,
per la debolezza della vostra carne) Per-
ciocche, siccorae gid prestaste le vostre
membra ad esser serve alia bruttura, ed
air iniquita, T^TCommetterV iniquita; cosi

ora dovete prestare le vostre membra ad
esser serve alia giustizia, a santilicazione.

20 Perciocche, allora che voi eravate
servi del peccato, voi eravate franchi della
giustizia.

21 Qual frutto adunque avevate allora
nelle cose, delle quali ora vi vergognate ?

conciossiache la tin d' esse sia la morte.
22 Ma ora, essendo stati francati dal

peccato, e fatti servi a Dio, voi avete il

vostro frutto a santificazione, e alia fine

vita eterna.
23 Perciocche il salario del peccato d la

morte*, ma il dono di Dio e la vita eterna,
in Cristo Gesu, nostro Signore*.

" 1 Cor. 15. 21, 22, 45. * Is. 53. 11. Mat. 20. 28 ; 26. 28. * Giov. 12. 82.

•Luc. 7. 47. iTim. 1. 14, /Gal. 6. 14. Cal. 3. 3. iPiet. 2. 24.. ^ Col. 2. 12.

iPiet. 4. 1,2. < Fil. 3. 10, 11. ' Gal. 2. 20. Ef. 4. 22. "* 2 Tim. 2. 11
Rom. 12. 1. P Rom. 8. 2. « Giov. 8. 34. Giov. 8. 32. Gal. 5. 1

liom. 5. 12, Giac. 1. 15. < Rom. 2. 7 ; 5. 17, 21. 1 Piet. 1. 4.m

<! Rom. 7. 8,

*.Ef. 4. 22—24.
" Col. 3. 5.

1 Piet. 2. IG. » Gen. 2. 17.
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La legge del peccato KOMANI, 7, 8. nelle nostre membra.
Morti alia legge, serviamo a Dio in novitd di
npirito ; la legge produce la concupiscenza

;

lottafra la came e lo spirito.

7 IGNORATE voi, fratelli, (perciocch^
• io parlo a persone che hanno cono-
scenza della legge,) che la legge signo-
reggia 1' uomo per tutto il tempo ch' egli

o in vita?
2 Conciossiach^ la donna maritata sia,

per la legge, obbligata al marito, mentre
egli vive ; ma, se il marito muore, ella h
sciolta dalla legge del marito.
3 Percio, mentre vive il marito, ella

sar^ chiamata adultera, se divien nioglie

<li un altro marito ; ma, quando il marito
t) morto, ella e liberata da quella legge

;

talche non e adultera, se divien moglie
di un altro marito.
4 Cosi adunque, fratelli miei, ancora voi

siete divenuti morti alia legge", per lo

corpo di Cristo, per essere ad un altro,

che e risuscitato aa' morti, acciocche noi
fruttifichiamo a Dio ^.

5 Perciocche, mentre eravam nella came,
le passioni de' peccati, le quali erano
mosse per la legge, operavano nelle nostre
membra, per fruttiticare alia morte*^.

6 Ma ora siamo sciolti della legge, es-

sendo morti a ciuello, nel quale eravam
ritenuti; talche serviamo in novita di
spirito, e non in vecchiezza di lettera.

7 Che diremo adunque? che la legge
sia peccato? Cosi non sia; anzi, io non
avrei conosciuto il peccato, se non per la

legge **
; perciocche io non avrei conosciuta

la concupiscenza, se la legge non dicesse

:

Non concupire*'.

8 Ma il peccato, presa occasione per
questo comandamento, ha operata in me
ogni concupiscenza/.
9 Perciocche, senza la legge, il peccato 6

morto^. E tempo fu, che io, senza la legge,

era vivente ; ma essendo venuto il coman-
damento, il peccato rivisse, ed io morii.
10 Ed io trovai, che il comandamento,

che e a vita'^, esso mi tomava a morte.
11 Perciocche il peccato, presa occasione

per lo comandamento, m' ingannd, e per
quello mi uccise.

12 Talch6, ben e la legge santa, e il co-

)nandaniento santo, e giusto, e buono *.

13 Emmi adunque ci6 che 6 buono di-

venuto morte? Cosi non sia; anzi il pec-

cato mi e divenuto morte, acciocche ap-

paia che il peccato, per quello che e buono,
rai opera la morte; affinche per lo co-

mandamento il peccato sia renduto stre-

jnamente peccante.
14 Perciocche noi sappiamo che la legge

e spirituale ; ma io son carnale, venduto
ad esser sottoposto al peccato.

15 Conciossiach^ io non riconosca cio
che io opero ; perciocche, non cio che io

voglio, quello fo, ma, cio che io odio quel-
lo to'.

16 Ora, se ci6 che io non voglio, quello
pur fo, io acconsento alia legge ch' ella ^
uuona.
17 Ed ora non piu io opero quello, anzi
V opera il peccato che abita in me,
18 Perciocche io so che in me, cioe

nella mia came, non abita alcun bene;
conciossiache ben sia appo me il volere,
ma di compiere il bene, io non ne trovo
il viodo.^
19 Perciocche, il bene che io voglio, io

noi fo; ma il male che io non voglio,
quello fo.

20 Ora, se cio che io non voglio, quello
fo ; non piu io opero quello, anzi C opera
il peccato che abita in me.
21 Io mi trovo adunque sotto questa

legge : che volendo fare il bene, il male 6
appo me.
22 Perciocche io mi diletto nella legge

di Dio, secondo 1' uomo di dentro.
23 Ma io veggo un' altra legge nelle
mie membra, che combatte contro alia

legge della mia mente, e mi trae in catti-

vita sotto alia legge del peccato, che 6
nelle mie membra.
24 Misero me uomo! chi mi trarrk di
questo corpo di morte ?

25 Io rendo grazie a Dio, per Gesu
Cristo, nostro Signore. Io stesso adun-
que, con la mente, servo alia legge di
Dio; ma, con la came, alia le;.rge del
peccato.

La vita nuova sotto la grazia. secondo lo Spirito
di santita e di adottazione.

Q ORA dunque non vi e alcuna condan-
*^ nazione per coloro che sono in Cristo
Gesu, i quali non camminano secondo la

came, ma secondo lo Spirito,

2 Perciocche la legge dello Spirito della
vita, in Cristo Gesu, mi ha francato'"
dalla legge del peccato, e della morte ".

3 Imperocche (cio che era impossibile
alia legge in quanto che per la carne era
senza forza"), Iddio, mandato il suo pro-
prio Figliuolo, in forma simigliante alia

came del peccato^, e per lo peccato, ha
condannato il peccato nella carne.
4 Acciocche la giustizia della legge si

adempia in noi, i quali non camminiamo
secondo la came, ma secondo lo Spirito^.

5 Perciocche coloro che son secondo la

carne, pensano, ed hanno 1' animo alle

cose della carne'"; ma coloro che son
secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito*.

6 Imperocche ci6 a che la carne pensa,

"110111.8.2. Gal. 2. 19; 5.18. * Gal. 5. 22.

/ Horn. 5. 20. ^ 1 Cor. 15. 5fi. * Lev. 18. 5.
'" (iiov. 8. 36. . Gal. 5. 1. " Rom. 7. 2'J., 25.

2 Gal. 5. lo, 25. ' Giov. 3. 6. 1 Cor. 2. 11.

« Giac. 1. 1.-).

iSal. 19.8.
• Eb. 7. 18, 19.

' Gal. 5. 22, 25.
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Lo Spirito dl adottazionc. EOMANI, 8. Iddio per not.

ed ha 1' animo, ^ morte" ; ma ci6 a che
lo Spirito pensa, ed ha 1' animo, ^ vita e

pace.
7 Conciossiach^ il pensiero, e 1' affezion

della came sia inimicizia contro a Dio'';

perciocche ella non si sottomette alia

legge di Dio ; imperocche non pure anche
pu6.
8 E coloro che son nella came non pos-

sono piacere a Dio.
9 Or voi non siete nella came, anzi nello

Spirito, se pur lo Spirito di Dio abita in

voi '^; ma, se alcuno non ha lo Spirito di

Cristo, egli non 6 di lui,

10 E se Cristo e in voi, ben e il corpo
morto per lo peccato ; ma lo Spirito e vita

per la giustizia.

HE se lo Spirito di colui che ha risu-

scitato Gesu da' morti abita in voi, colui

che risuscit6 Cristo da' morti viviticherk

ancora i vostri corpi mortali*^, per lo suo
Spirito, che abita m voi.

12 Perci5, fratelli, noi siamo debitori,

non alia came, per viver secondo la

came.
13 Perciocche, se voi vivete secondo la

came, voi morrete ; ma, se per lo Spirito

mortificate gli atti del corpo ^ voi viverete.

14 Conciossiach^, tutti coloro che son
condotti per lo Spirito di Dio, sieno ti-

gliuoli di Dio.
15 Perciocche voi non avete di nuovo

ricevuto lo spirito di servitii, a timore

;

anzi avete ricevuto lo Spirito d' adotta-
zionc, per lo quale gridiamo: Abba, Padre.
16 Quel meilesimo Spirito rende testi-

monianzaallo spirito nostro, die noi siani

iigliuoli di Dio.
17 E se siani figliuoli, siamo ancora

eredi ; eredi di Dio, e coeredi di Cristo

;

sepursoff'eriamocon lui, acciocche ancora
con lui siamo glorificati/.

Le primizie clello Spirito: aperanza, interces-
sione, elezione.

18 Perciocche io fo ragione che le sof-

ferenze del tempo presente non son punto
ad agguagliare alia gloria che sara mani-
festata inverso noi^.
19 Conciossiache T intento, e il desi-

derio del mondo creato aspetti la mani-
festazione de' Iigliuoli di Dio'*.

20 Perciocche il mondo creato e sotto-

posto alia vanita*, non di sua )!ropria

mclinazione, ma per colui che T ha sot-

toposto ad cssa.

21 In isperanza che il mondo creato
ancora sara liberato dalla servitu della

corruzione, e wfs.so nella liberta della

gloria de' Iigliuoli di Dio.

22 Perciocche noi sappiamo che fino ad
ora tutto il mondo creato geme insieme,
e travaglia.

23 E non solo esso, ma ancora noi stessi,

che abbiamo le primizie dello Spirito ; not
stessi, dico, gemiamo in noi medesimi,
aspettando 1' adottazione, la redenzion
del nostro corpo '.

24 Perciocche noi siamo salvati per ispe-

ranza; or la speranza la qual si vede non
e speranza

; perciocche, perche spererebbe
altri ancora cio ch' egli vede?
25 E se speriamo quello che non veg-
giamo, noi i' aspettiamo con pazienza.
26 Parimente ancora lo Spirito solleva

le nostre debolezze; perciocche noi non
sappiamo ci^ che dobbiam pregare'", como
si conviene ; ma lo Spirito interviene egli

stesso per noi con sospiri ineftabili.

27 E colui che investiga i cuori conosce
qual sia il sentimento, e 1' att'etto dello

Spirito; conciossiache esso intervenga per
li santi, secondo Iddio.
28 Or noi sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene, a coloro che amano
Iddio; i quali son chiamati secondo il

st(o proponimento.
29 Perciocche coloro die egli ha innanzi

conosciuti", li ha eziandfo predestinati"
ad esser conformi all' immagine del suo
Figliuolo^ ; acciocche egli sia il primoge-
nito fra molti fratelli.

30 E coloro ch' egli ha predestinati, essi

ha eziandfo chiamati ; e coloro ch' egli ha
chiamati, essi ha eziandlo giustificati ; e
coloro ch' egli ha giustificati, essi haezian-
dio glorificati^.

Inno di vittoria : Iddio per noi.

31 Che diremo noi adunque a queste
cose ? Se Iddio e per noi, chi sard con-
tro a noi ?

32 Colui certo, che non ha risparmiato
il suo proprio Figliuolo, anzi 1' ha dato
per tutti noi '', come non ci donerebbe egli

ancora tutte le cose con lui ?

33 Chi far^ accusa contro agli eletti di
Dio*?

_
Iddio e quel che giustitica.

34 Chi sarch quel die Ji condanni ? Cristo
e. quel die e morto, ed oltre a cio ancora
e risuscitato; il quale ez:and(o e alia

destra di Dio', il quale eziandlo intercede
per noi".
35 Chi ci separera dall' amor di Cristo?
sard egli afflizione, o distretta, o perse-
cuzione, o fame, o nudita, o pericolo, o
spada?
36 (Siccome e scritto": Per amor di te

tuttodi siamo fatti morire; noi sir.mo stati

reputati come pecore del macello.)

» Gal. 6. 8. 6 Giac. d. 4. " 1 Cor. S. 16 ; 6. 19. Gal. 4. 6. «« Rom. 6. 4, o. 1 Cor. 6. 1 1.

2Cor. 4. 14. *Col.S. 5. /Fat. 14. 22. 2 Tim. 2. 11, 12. ^aCor. 4. 17. 1 Piet. 1. (5, 7.
'« 2 Piet. 3. 13. i Gen. 3. 17. ' 2 Cor. 5. 2, ecc. " Giac. 4. ?,. " 1 Piet. 1. 2. " Ef. 1. 5, 1 1.

P Giov. 17. 22. 1 Giov. S. 2. ? Ef. 2. 6. ' Rom. 4. 25 ; 5. 6, 10. ' Apoc. 12. 11, 12. < Sal. 110. U
Mar. 16. 19. Fat. 7. 55. « Eb. 9. 24. 1 Giov. 2. 1. » Sal. 44. 22.
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Liberia della grazla dl Dio. •EOMANI, 9. I vast e il vasellaio.

37 Anzi, in tutte queste cose noi siam
(li gran lunga vincitori per colui che ci

liaamati".
38 Perciocche io son persuaso, che nfe

morte, nb vifca, ne angeli, ne principati, ne
podesta*, n6 cose presenti, ne cose fu-
ture ;

39 N6 altezza, ne profondita, nh alcu-

na altra creatura, non potra separarci
dair amor di Dio, ch' e in Cristo Gesix,

iiostro Signore.

Dolore di Paolo per V incredulita d' Israele,

O 10 dico veritk in Cristo, io non mento,
*^ rendendomene insieme testimonianza
la mia coscienza per Io Spirito Santo '•";

2 Ch' io ho gran tristezza, e continuo
dolore nel cuor mio.
3 Perciocche desidererei d' essere io stes-

so anatema, riciso da Cristo '^ per li miei
fratelli, miei parenti secondo la came

;

4 I quali sono Israeliti, de' quali e V adot-
tazione*', e la gloria/, e i patti^, e la costi-

tuzion della legge, e il servigio divino, e
le promesse'';
5 De' quali sono i padri, e de' quali k.

uscito, secondo la carne, il Cristo % il quale
e sopra tutti Iddio^ benedetto in cterno.
Amen.

Liberia assoluta della grazla di Dio.

6 Tuttavolta non e che la parola di Dio
sia caduta a terra ; conciossiache non tut-

ti coloro che son d' Israele, sieno Israele"\

7 Ed anche, perch^ son progenie d' A-
hrahamo, non sono ^^era tutti figliuoli; an-
zi : In Isacco ti sara nominata progenie ".

8 Cioe : non quelli che sono i hgliuoli

della carne, son figliuoli di Dio ; ma i fi-

gliuoli della promessa son reputati per
progenie".
9 Perciocche questa fii la parola della

promessa : In (juesta medesinia stagione
10 verr6, e Sara avra un figliuolo^.

10 E non solo Abrahamo, ma ancora
Rebecca, avendo conceputo d' un me-
desimo, cioe d' Isacco nostro padre, udi
(jiiesto.

11 Perciocche, non essendo ancor nati
i figliuoli, e non avendo fatto bene, o
male alcuno, (acciocche il proponimento
di Dio secondo 1' elezione dimorasse fer-

mo'^, non per le opere, ma per colui che
chiama ;)

12 Le fu detto: II maggiore servira al

minore**,
13 Secondo ch' egli b scritto: Io ho
amato (Jiacobbe, ed ho odiato Esau*.

14 Che diremo adunque? Evvi egli ini-

quity appo Iddio '? Cost non sia.

15 Perciocche egli dice a Mose : Io avr6
merc^ di chi avrS raerce, e faro misericor-
dia a chi faro misericordia ".

16 Egli non 6 adunque di chi vuole,
n^ di chi corre, ma di Dio che fa miseri-
cordia.

17 Conciossiachfe la scrittura dica a Fa-
raone : Per questo stesso ti ho suscitato,

per mostrare in te la mia potenza", e ac-

ciocche il mio nome sia predicato per tut-

ta la terra.

18 Cosi, egli fa misericordia a chi egli

vuole, e indura chi egli vuole.
19 Tu mi dirai adunque : Perche si cruc-

cia egli ancora ? perciocche, chi puo re-

sistere alia sua volont^?
20 Anzi, o uomo, chi sei tu, che replicM
a Dio? la cosa formata dirk ella al for-

matore : Perche mi hai fatta cosi?

21 Non ha il vasellaio la podest^ so-
pra r argilla^, da fare d' una medesima
massa un vaso ad onore, e un altro a diso-

nore ?

22 Quanto meno se, volendo Iddia mo-
strar la sua ira, e far conoscere il suo
potere, pure ha comportati con molta
pazienza i vasi deU' ira, composti a per-

dizione?
23 Acciocche ancora facesse conoscere

le ricchezze della sua gloria sopra i vasi
della misericordia, i quali egli ha innanzi
preparati a gloria ^ ?

24 I quali eziandfo ha chiamati, cio^
noi, non sol d' infra i Giudei, ma anche
d' infra i Gentili.

25 Siccome ancora egli dice in Osea^: Io
chiamer6 Mio popolo, quel che non e mio
popolo ; e Amata, quella che non e amata.
26 E avverra che ik dove era loro stato

detto : Voi non siete mio popolo, saranno
chiamati Figliuoli dell' Iddio vivente.

27 Ma Isaia sclama intorno a Israele"*

:

Avvegnache il numero de' figliuoli d' I-

sraele fosse come la rena del mare, il

rimanente solo sara salvato.

28 Perciocche il Signore definisce e
decide il fatto con giustizia; il Signore
fark una decisione sopra la terra.

29 E come Isaia avea innanzi detto ^*
: Se

il Signor degh eserciti non ci avesse la^

sciato qualclie seme, saremnio divenuti
come Sodoma, e siinili a Gomorra.
30 Che diremo adunque? Che i Gentili,

che non procacciavano la giustizia, hanno
ottenuta la giustizia '^'^

; anzi la giustizia

che e per la fede'^'^.

« 1 Giov. 5. 4, 5. i Ef. 6. 12. Col. 2. 15. ' Rom. 1. 9. 2 Cor. 1. 23 ; 11. 31. Gal. 1. 20. Fil. 1. 8.

«^Es. 32. 32. *Es. 4 22. Deut. 7. 6; 14. 1. /I Re 8. 11. ^ Eb. 8. 8—10. * Rom. 3. 2.

< Rom. 1. 3, 4. i Giov. 1. 1. Fat. 20. 28. Eb. 1. 8. 1 Giov. 5. 20. "' Giov. 8. 39. Rom. 2. 28, 29.
* Gen. 2). 12. " Gal. 4. 28. P Gen. 18. 10, 14. « Rom. 4. 17; 8. 28. " Gen. 25. 23.
' Mai. 1. 2, 3. ' Deut. 32. 4.- Sal. 92. 15. " Es. 33. 19. * Es. 9. 16. * Is. 45. 9 ; 64. 8.

Ger. 18. 6. V Rom. 8. 28—30. ' Os. 1. 10 ; 2. 23. 1 Piet. 2. 10. «" Is. 10. 22, 23. " Is. 1. 9.

"Rom. 10. 20. <*<< Rom. 1. 17.
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La caduta c?' Israele. ROMANI, 10, 11. II piccolo rimanente.

31 Ma che Israele, che procacciava la

legge dellagiustizia* non e pervenuto alia

legge della giustizia.

32 Perche? perciocche egli non V ha
procacciata. per la fede, ma come per
le opere della legge ;

perciocche si sono
intoppati nella pietra dell' intoppo.
33 8iccome h scritto^: Ecco, io pongo
in Sion una pietra d' intoppo, ed un sasso
d' incappo; ma chiunque crede in esso
non sark svergognato.

7 Giuilel hanno respinto la giustizia cU Dio.

1 FRATELLT, 1' affezion del mio^^ cuore, e la preghiera che iofo a Dio
per Israele, e a sua salute.

2 Perciocche io rendo loro testiraonianza
che hanno Io zelo di Dio'^, manon secondo
conoscenza.
3 Conciossiache, ignorando la giustizia

di Dio, e cercando di stabilir la lor pro-

pria giustizia'', non si sieno sottoposti alia

giustizia di Dio.
4 Perciocche il fin della legge e Cristo,

in giustizia ad ogni credente''.

5 Conciossiache Mose descriva cost la

giustizia che e per la legge : Che 1' uo-

mo, che avrk fatte quelle cose, vivera per
esse/.

6 Ma la giustizia, che e per la fede, dice
cosi : Non dir nel cuor tuo : Chi salira in
cielo^? Quest' 6 trarre Cristo a basso.

7 Owero: Chi scendera nell' abisso?

Quest' e riirarre Cristo da' morti.
8 Ma, che dice ella? La parola 6 presso

di te, nella tua bocca, e nel tuo cuore.
Q)uest' e la parola della fede, la qual noi
predichiamo.
9 Che se tu confess! con la tua bocca il

Signor Gesu'^, e credi nel tuo cuore che
Iddio r ha risuscitato da' morti, sarai

salvato.

10 Conciossiache col cuore si creda a
giustizia, e con la bocca si faccia confes-
sione a salute.

11 Perciocche la scrittura dice: Chiun-
que crede in lui non sara svergognato ^
12 Conciossiache non vi sia distinzione

di Giudeo, e di Greco'; perciocche uno
stesso e il Signor di tutti *", ricco inverso
tutti quelli che V invocano.
13 Imperocche, chiunque avrk invocato

il nome del Signore, sara salvato".
14 Come adunque invocheranno essi

colui, nel quale non hanno creduto? e

come crederanno in colui, del quale non
hanno udito parlare? e come udiranno,
se non v' e chi predichi?

15 E come predicherk altri, se non h
mandate? Siccome e scritto": Quanto
son belli i piedi di coloro che evange-
lizzano la pace, che evangelizzano le cose
buone

!

16 Ma tutti non hanno ubbidito all' e-

vangelo; perciocche Isaia dice: Signore,
chi ha creduto alia nostra predicazione^?
17 La fede adunque e dall' udito, e F u-

dito e per la parola di Dio.
18 Ma io dico : Non hanno eglino udito ?

Anzi, il lor suono e uscito per tutta la

terra; e le lor parole fino agli estremi
termini del mondo^,
19 Ma io dico: Israele non ha egli

avuto alcun conoscimento? Mose dice
il primo*": Io vi movero a gelosia per
una nazione che non e nazione; io vi
provochere a sdegno per una gente stolta.

20 E Isaia arditamente dice*: Io sono
stato trovato da coloro che non mi cer-
cavano; son chiaramente apparito a co-
loro che non mi domandavano.
21 Ma, intorno ad Israele, dice: Io ho

tutto il di stese le mani verso un popolo
disubbidiente, e contradiccnte.

L' avvenire d' Israele.

1 1 10 dico adunque : Ha Iddio rigettato
'•^

il suo popolo? Cosl non sia; per-
ciocche io ancora sono Israelita, della
progenie d' Abrahamo, della tribii di Be-
niamino*.
2 Iddio non ha rigettato il suo popolo,

il quale egli ha innanzi conosciuto ''. Non
sapete voi ci5 che la scrittura dice nel-
la sforia di Elia? come egli si ricliiama
a Dio contro ad Israele, dicendo

:

3 Signore, hanno uccisi i tuoi profeti,

e hanno distrutti i tuoi altari. ed io son ri-

masto solo ; ed anche cercan 1 anima mia?
4 Ma, che gli disse la voce divina? Io
mi ho riserbati settemila uomini, che non
ban piegato il ginocchio all' idolo di liaar.
5 Cosi adun(iue ancora nel tempo pre-

sente e stato lasciato alcun rimanente,
secondo 1' elezion della grazia.

6 E se e per grazia, non e piu per opere*;
altrimenti, grazia non e piu grazia ; ma,
se e per opere, non e piu grazia; altri-

menti, opera non e piu opera.
7 Che dunque? Israele non ha ottenuto
quel ch' egli cerca^; ma 1' elezione 1' ha
ottenuto, e gli altri sono stati indurati,
intino a questo giorno.
8 Secondo ch' egli h scritto: Iddio ha

loro dato uno spirito di stordimento. occhi
da non vedere, e orecchi da non udire^.

» Rom. 10. 2 ; 11.7.
Bom. 9. SI. Gal. 1. 14.
•"' Deut. :«». 11—14. A Mat. 10. 32. i Is. 28. 16
"Gioele2.32. Fat. 2. 21. "18.52.7. P Is. 53. 1.

Mar. 16. 15. Col. 1.6, 23. ' Deut. 32. 21. * Is. 6.5. 1, 2.
- 1 Re 19. 10, 14, 18. ' Rom. 4. 4, 5. Gal. 5. 4.

Mat. 13. 14. Fat. 28. 26, 27.
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IsraeU sara pure salvato. EOMANI. 12. Profonda sapienza di Dio.

9 E Davide dice : Sia la lor mensa loro

in laccio, e in soprapprendimento, e in
intoppo, e in retrilSuzione".

10 Sieno i loro occhi oscurati da non
vedere, e piega loro del continue il dosso.
11 lo dico adunque: Si son eglino in-

toppati acciocche cadessero? Coal non sia

;

anzi, per la lor caduta e avvenuta la salute

a' Gentili*, per provocarli a gelosia.

12 Ora, se la lor caduta e la ricchezza
del mondo, e la lor diminuzione la ric-

chezza de' Gentili, quanto piii lo sard la

lor pienezza.
13 Perciocche io parlo a voi Gentili ; in
quanto certo sono apostolo de' Gentili'",

io onoro il mio ministerio.
14 Per provare se in alcuna maniera

posso provocare a gelosia que' delia. niia
carne, e salvare alcuni di loro.

15 Perciocche, se il loro rigettamento e

la riconciliazione del mondo, qual sara
la loro assunzione, se non vita da' morti?
16 Ora, se le primizie son sante, la massa
ancora e santa; e se la radice 6 santa, i

rami ancora son santi.
17 E se pure alcuni de' rami sono stati

troncati'^', e tu, essendo ulivastro, sei stato
innestato in luogo loro, e fatto partecipe
della radice, e della grassezza dell' ulivo";

18 Non gloriarti contro a' rami/; e se

pur tu ti glorii contro a loro, tu non porti

la radice, ma la radice porta te.

19 Forse adunque dirai : 1 rami sono
stati troncati. acciocche io fossi innestato.
20 Bene; sono stati troncati per 1' in-

credulita, e tu stai ritto per la fede ; non
superbir nell' animo tuo, ma temi^,
21 Perciocche, se Iddio non ha rispar-

miati i rami naturali, guarda che talora

te ancora non risparmi.
22 Vedi adunque la benignita, e la se-

verita di Dio: la severity, sopra coloro
che son caduti; e la benignity, inverso
te, se pur tu pereeveri nella benignita'';
altrimenti, tu ancora sarai reciso.

23 E quelli ancora, se non perseverano
neir incredulity, saranno innestati; per-

ciocche Iddio e potente da innestarh di
nuovo.
24 Imperocche, se tu sei stato tagliato

dair ulivo che di natura era salvatico, e
sei fuor di natura stato innestato nell' u-
livo domestico; quanto piu costoro, che
son rami naturah, saranno innestati nel
proprio ulivo.

^ 25 Perciocche io non voglio, fratelli, che
ignoHate questo misterio (acciocche non
siate presuntuosi in voi stessi), che in-

duramento e avvenuto in parte ad Israele,

linchfe la pienezza de' Gentili sia en-
trata*.

26 E cosi tutto Israele sark salvato, se-

condo ch' egli e scritto : II Liberatore verriv

di Sion, e torra d' innanzi a se 1' empieta
di (iiacobl)e'.

27 E questo sard il patto rhe avranno da
me^", quando io avro tolti via i lor peccati.
28 Ben son essi nemici, quant' e all' e-

vangelo, per voi; ma, quant' e all' ele-

zione, sono amati per i padri".
29 Perciocche i doni, e la vocazione di
Dio son senza pentimento".
30 Imperocche, siccome ancora voi gia

eravate disubbidienti a Dio ; ma ora avete
ottenuta misericordia, per la disubbidienza
di costoro

;

31 Cosi ancora costoro al presente sono
stati disubbidienti ; acciocche, per la mi-
sericordia che vi e stata fatta, essi ancora
ottengano misericordia.
.32 Perciocche Iddio ha rinchiusi tutti

in disubbidienza, acciocche faccia miseri-
cordia a tutti-^.

Inno di adorazione.

33 profondita di ricchezze, e di sa-

pienza, e di conoscimento di Dio ! quanto
e impossibile di rinvenire i suoi giudicii,

e d' investigar le sue vie'^

!

34 Perciocche chi ha conosciuta la mente
delSignore? o chi e stato suo consigliere?
35() chi gli ha dato il primiero, e giieric

sara fatta retribuzione?
36 Conciossiache da lui, e per lui, e per
amor di lui, sieno tutte le cose''. A lui
sia la gloria in eterno. Amen.

Consecrazione a Dio; umilta efedeltanelV eseir-

cizio dei suoi doni.

TO 10 vi esorto adunque, fratelli, per le^^ compassioni di Dio, che voi presen-
tiate i vostri corpi ', il vostro razional ser-

vigio, in ostia vivente, santa, accettevolu
a Dio.
2 E non vi conformiate a questo secolo',

anzi siate trasformati per la rinnovazion
della vostra mente"; acciocche proviate
qual sia la buona, accettevole, e perfetta
volonta di Dio.
3 Perciocche io, per la grazia che mi h

stata data, dico a ciascuno che e fra voi:

che non abbia alcun sentimento sopra cio
che conviene avere ; anzi senta a sobrieta '',

secondo che Iddio ha distribuita a cia-

scuno la misura della fede.

4 Perciocche, siccome in uno stesso cor-
po abbiam molte membra, e tutte le mem-
bra non hanno una medesima operazione

;

" Sal. 69. 22, 23. » Fat. 13. AQ ; 18. 6: 22. 18, 21 ; 28. 24, 28, ' Fat. 9. 15 ; 22. 21. Gal. 1. 15, 16

;

2. 8. Ef. :{. 8. << Gev. 11. 16. ' Fat. 2. 39. Ef. 2. 12, 13. / 1 Cor. 10. 12. " Fil. 2. 12.

'^Eb.S. 6, 14. *Luc. 21. 24. » Is. 59. 20. ™ Ger. :il. 31, ecc. Eb. 8. 8; 10.16. "Deut. 7.8;
10. 15. " Num. 23. 19. ^ Rom. 3. 9. Gal. 3. 22. 'i Giob. 11. 7—9. Sal. 36. 6 ; 92. 5, 6.

'. 1 Cor. 8. 6. Col. 1.16. * Rom. 6. 13, 19. 1 Cor. 6. 13, 20. < 1 Giov. 2. 15. " Ef. 4. 2G.
» Eecl. 7. 16. Rom. 11. 20. 1 Cor. 4. 6.
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Amove, fervore, umilfii. EOMANI, 13. Sottomlsslone alle mit&tifA.

5 Cosi noi, che siam molti, siamo un
medesimo corpo in Cristo; e ciascun di

woi e membro r uno dell' altro*^.

Ora, avendo noi doni difte^enti^ se-

condo la grazia che ci e stata data, se

a66iamprofezia, profeiizzia^uo secondo la

proporzion della fede;

7 8e ministerio, atfendiamo al mini-
sterio ;

parijnente il dottore*^ attenda all' in-

segnare

;

8 E colui che esorta, aftenda all' esqr-

tare: colui che distribuisce, faccialo in
semplicita ; colui che presiede, con dili-

genza; colui che fa opere pietose, con
allegrezza'^.

Amove, fervore, umilta, heneficenza.

9 La caritk sia senza simulazione^; ab-

borrite il male, e attenetevi fermamente
al bene/.
10 Slate inclinati ad avervi gli uni agli

altri affezione per amor fraterno^; preve-

nite gli vmi gli altri nell' onore ^.

11 Non siate pigri nello studio; state

ferventi nello Spirito, serventi al Signore

;

12 AUegri nella speranza*, pazienti nel-

r afflizione^ perseveranti nell' orazione"*;
13 Comunicanti a' bisogni de' santi",

procaccianti F ospitalita.

14 Benedite quelli che vi perseguitano

;

benedjte^t, e non li maledite".
15 Eallegratevi con quelli che sono al-

legri, piangete con quelli che piangono^^
16 Abbiate fra voi un medesimo senti-

mento*; non abbiate F animo alle cose
alte, ma accomodatevi alle basse; non
siate savi appo voi stessi '".

17 Non rendete ad alcuno male per
male*; procurate cose oneste nel cospetto
di tutti gli uomini.
18 S' egli e possibile, e quanto e in voi,

vivete in pace' con tutti gli uomini.
19 Non fate le vostre vendette, ca,Timiei-

anzi date luogo alF ira* perciocche egli e
scritto "

: A me la vendetta, io rendero la

retribuzione, dice il Signore.
20 Se dunque il tuo neniico ha fame,

dagli da mangiare " ; se ha sete, dagli da
here ; perciocche, facendo questo, tu rau-
nerai de' carboni accesi sopra il suo
capo.
21 Non esser vinto dal male, anzi vinci

il male per lo bene.

Sottomissione alle autorita.

1 Q OGNI persona sia sottoposta alle po-
'*•*' desta superiori^; perciocche non vi

e podesta se non da Dio ; e le podestk che
sono, son da Dio ordinate^.
2 Talche chi resiste alia podesta, resiste

alF ordine di Dio; e queili che vi resi-

stono ne riceveranno giudicio sopra loro.

3 Conciossiache i magistrati non sieno
di spavento alle buone opere, ma alle
malvage; ora, vuoi tu non temer della
podesta? fa cio che e bene, e tu avrai
lode da essa.

4 Perciocche il magistrato b ministro di
Dio per te, nel bene ; ma, se tu fai male,
temi, perciocche cgli non porta indarno
la, spada ; conciossiache egli sia ministro
di Dio, vendicatore in ira contro a colui
che fa cio che ^ male.
5 Percio convien di necessita essergli

soggetto, non sol per F ira, ma ancora per
la coscienza.
6 Conciossiache per questa cagione an-
cora paghiate i tributi; perciocch^ essi
son ministri di Dio, vacando del continuo
a questo stesso.

7 Kendete adunque a ciascuno il debito :

il tributo, a chi dorcte il tributo^; la gu-
bella, a chi la gabella; il timore, a chi U
timore ; F onore, a chi F onore.

Amor del prossimo, vigilanza, ptirita.

8 Non dobbiate nulla ad alcuno, se non
di amarvi gli uni gli altri; perciocche,
chi ama altrui ha adempiuta la legge.
9 Conciossiache quest i comandaiucnti"^":
Non commettere adulterio, Non uccidere,
Non rubare, Non dir falsa testimonianza,
Non concupire, e se ^'' e alcun altro co-
mandamento, sieno sommariamente com-
presi in questo detto : Ama il tuo prossi-
mo come te stesso ^^.

10 La carita non opera male alcuno con-
tro al prossimo; Fadempimento adunque
della legge e la carita'"''.

HE questo vie piii dohbiam fare, veg-
gendo il tempo ; perciocche egl{ h ora clie

noi ci risvegliamo omai dal sonno ; con-
ciossiache la salute sia ora piii presso di
noi, che quando credemmo.
12 La notte e avanzata, e il giorno 6

vicino ; gettiamo adunque via le opere
delle tenebre '''', e siam vestiti degli arnesi
della luce '"'.

ISCamminlamo onestamente-'/, come di
giorno ; non in pasti, ed ebbrezze ; non in
letti,e lascivie;non in contesa, ed invidia''^.

14 Anzi siate rivestiti del Signer Gesu
Cristo, e non abbiate cura della carne a
concupiscenze ''*.

"1007.12.12—27. 6 1 Cor. 12. 4, eec, 28, ecc. ' Ef. 4. II. ''2 Cor. 9.7. 'IPiet. 1.22.
/ Am. r>. 15. ^ Eb. 13. 1. '• 1 Piet. 5. .5. < Luc. 10. 20. Rom. 15. l:J. Fil. 4. 4, ' Luc. 21. 19.
Giac. 1. 4 ; 5. 7. 1 Piet. 2. 19, 20. »" Luc. 18. 1. Ef. 6. 18. 1 Tess. :,. 17. " 1 Giov. H. 17-
• Mat. f). 44. PI Cor. 12. 26. « Rom. 15. 5, 6. 1 Cor. 1. 10. Fil. S. 16.

> Prov. 26. 12.
« Mat. 5. 89. 1 Tess. 5. 15, 22. « Eb. 12. 14. » Deut. :}2. S5. " Prov. 25. 21, 22. =" 1 Piet. 2. 1.;.
J' Prov. 8. 15, 16. Giov. 19. 11. ^ Mat. 22. 21. ''" Es. 20. 13, ecc. ** Lev. 19. 18. Mat. 22. .^9.
Gal. 5. 14. Giac. 2. 8. " 1 Tim, 1. 5. Giac. 2. 8. <'<' Ef. 5. 11. " Ef. 6. 18. 14. 1 Tesa. 5. &-8.
// Fil, 4, 8. ff" 1 Piet. 4. 3. W Gal. 5. 16. 1 Piet. 2. 11.
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Libertd, e caritdb. ROIVIANI, 14, 15. Crista esempio

Tolleranza verso i deboli nella fede.

"XA OR accogliete quel che 6 debole in•^ fede* ; ma non gia a quistioni di di-

spute.
2 L' uno crede di poter mangiar d' ogni

cosa ^ ; ma 1' altro, che e debole, niangia
deir erbe.

3 Colui che mangia non isprezzi colui
che non mangia, e colui che non mangia
non giudichi colui che mangia*^; concios-
siache Iddio F abbia preso a se.

4 Chi sei tu, che giudichi il famiglio
altrui? egli sta ritto, o cade, al suo pro-
prio Signore, ma sara ratiermato, per-
ciocche Iddio e potente da raffermarlo.
5 L' uno stima un giorno piii che 1' al-

tro'^ ; e r altro stima tutti i giorni pari ;

ciascuno sia appieno accertato nella sua
mente.
6 Chi ha divozione al giorno ve V ha al

Signore; e chi non ha alcuna divozione
al giorno non ve V ha al Signore. E chi
mangia, mangia al Signore*^; perciocche
egli rende grazie a Dio ; e chi non man-
gia non mangia al Signore, e pur rende
grazie a Dio.
7 Conciossiache niun di noi viva a s6

stesso, ne muoia a se stesso/.

8 Perciocche, se pur viviamo, viviamo
al Signore; e se moriamo, moriamo al

Signore; dunque, o che viviamo, o che
moriamo, siamo del Signore.
9 Imperocche a questo fine Cristo e
morto^, e risuscitato, e tornato a vita, ac-
ciocch^ egli signoreggi, e sopra i morti, e
sopra i vivi

.

10 Or tu, perche giudichi il tuo fra-

tello? ovvero tu ancora, perche sprezzi
il tuo fratello? conciossiache tutti ab-
biamo a comparire davanti al tribunal di
Cristo\
11 Perciocche egli h scritto; Come io

vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si

pieghera davanti a me, ed ogni lingua
dark gloria a Dio^
]2Cosi adunque ciascun di noi rendera

ragion di se stesso a Dio.

Liberia e carita.

13 Percio, non giudichiamo piu gli uni
gli altri ; ma piu tosto giudicate ciuesto, di
non porre intoppo, o scandalo al fra-

tello K
14 Io so, e son persuaso nel Signor Gesu,

che niuna cosa per se stessa e immonda '"

;

ma, a chi stima alcuna cosa essere im-
monda, ad esso e immonda".
15 Ma, se il tuo fratello h contristato

per Io cibo, tu non cammini piu secondo

caritk ; non far, col tuo cibo, perir colui
per cui Cristo 6 morto.
16 II vostro bene adunque non sia be-
stemmiato.
17 Perciocche il regno di Dio non h vi-

vanda, ne bevanda ; ma giustizia, e pace,
e letizia nello Spirito Santo.
18 Perciocche, chi in queste cose serve

a Cristo e grato a Dio, e approvato dagli
uomini.
19 Procacciamo adunque le cose che son

della pace, e della scambievole edifica-

zione'*.

20 Non disfar 1' opera di Dio per la vi-

vanda ; ben sono tutte le cose pure^ ; ma
vi e male per 1' uomo che mangia con in«

toppo^.
21 Egli e bene non mangiar came, e non
ber vino, e non far cosa alcuna, nella
quale il tuo fratello s' intoppa, o h scan-
dalezzato, o e debole.
22 Tu, hai tu fede? abbila in te stesso,

davanti a Dio ; beato chi non condanna
se stesso in c\h ch' egli discerne''.

23 Ma colui che sta in dubbio, se man-
gia e condannato

;
perciocche non mangia

con fede ; or tutto ci6 che non e di fede h
peccato.

Cristo esempio di abnegazione.

1 K OR noi, che siamforti, dobbiam comr^^ portare le debolezze de' deboli *, e non
compiacere a noi stessi.

2 Ciascun di noi compiaeciaalprossimo,
nel bene,, ad edificazione *.

3 Conciossiache Cristo ancora non ab-
bia compiaciuto a se stesso", anzi abhia
fatto come h scritto : Gli oltraggi di co-
loro che ti oltraggiano son caduti sopra
me".
4 Perciocche tutte le cose, che furono

gia innanzi scritte, furono scritte per no-
stro ammaestramento"*^ ; acciocche, per la

pazienza, e per la consolazione deile scrit-

ture, noi riteniamo la speranza.
5 Or r Iddio della pazienza, e della

consolazione, vi dia d' avere un mede-
simo sentimento fra voi^, secondo Cristo
Gesii.

6 Acciocche, di pari consentiraento, d' u-
na stessa bocca, gloritichiate Iddio, che e
Padre del nostro Signor Gesu Cristo.

7 Percio, accoglietevi gli uni gli altri%
siccome ancora Cristo ci ha accolti nella
gloria di Dio.
8 Or io dico, che Cristo e stato mini-

stro della circoncisione"", per la verita di
Dio, da ratificar le promesse fatte a' pa-
dri.

" 1 Cor. 8. 9 ; 9. 22. » 1 Cor. 10. 25. 1 Tim. 4. 4.

/ 1 Cor. 6. 19, 20. Gal. 2. 20. " 2 Cor. 5. 15.

" Col. 2. 16. "i Gal. 4. 10. '1 Cor. 10. 31
'' Mat. 25. 31, .32. Fat. 17- 31. 2 Cor. 5. 10

Is. 45. 23. Fil. 2. 10. 1 1 Cor. 8. 9, 13 ; 10. 32. "* Fat. 10. 15, ver. 2, e rif. " 1 Cor. 8. 7, 10.
"ITess. 5. 11. ^Tit. 1. 15. * 1 Cor. 8. 9—12, 'IGiov. 3. 21. 'Gal. 6. 1,2. < 1 Cor. 9. 19, 22;
10. 24, 33 ; 13. 5. Fil. 2. 4, 5. « Giov. fi. 38. * Sal. 69. 9. "2 Tim. 3. 16, 17. ^ Rom. 12. 16.
1 Cor. 1. 10. * Rem. 14. 1, ecc. <" Mat. ITi. 24,
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di ahnegazione. ROMANI, 16. Progetti, satuti e voti.

9 Ed ha accolti i Gentili", per la miseri-

cordia d' esso, da gloriticare Iddio, sic-

come e scritto : Per questo io ti celebre-

ro fra le Genti, e salmeggerd al tuo nome ^.

10 E altrove la scrittura dice: Kalle-

gratevi, o Genti, col suo popolo'^.

11 E altrove: Tutte le Genti, lodate
il Signore; e voi, popoli tutti, celebra-

telo''.

12 E altrove Isaia dice : Vi sara la radice

di lesse, e colui che sorger^ per regger
le Genti; le nazioni spereranno in lui''.

13 Or r Iddio della speranza vi riempia
d' ogni allegrezza e pace, credendo; ac-

ciocche abbondiate nella speranza, per la

forza dello Spirito Santo.

Apostolato e progetti di Paolo.

14 Ora, fratelli niiei, io stesso son per;

suaso di voi, che voi ancora siete pieni di

bonta, ripieni d' ogni conoscenza, suffi-

cienti eziandlo ad ammonirvi gli uni gli

altri.

15 Ma, fratelli, io vi ho scritto alquanto
piu arditamente, come per ricordo, per la

grazia che mi h stata data da Dio/.
16 Per esser ministro di Gesu Cristo ap-

po i Gerttili^; adoiJerandomi nel sacro ser-

vigio deir evangelo di Dio, acciocche
V oilerta de' Gentili sia accettevole, san-
tificata per Io Spirito Santo,
17 Io ho adunque di che gloriarmi in

Cristo Gesu, nelle cose che appartengono
al servigio di Dio.
18 Perciocche io non saprei dir cosa

che Cristo non abbia operata per me, per
r ubbidienza de' Gentili, per parola e per
opera

;

19 Con potenza di segni cdi prodigi'';

con la virtu dello Spirito di Dio ; talche,

da Gerusalemme, e da' luoghi d' intorno
infino air Illirico, io ho compiuto il ser-

vigio delV evangelo di Cristo.

20 Avendo ancora in certo modo 1' am-
bizione di evangelizzare, non dove fosse

gi^ stata fattamenzion di Cristo ''

; pernon
edificar sopra il fondamento altxui.

21 Ma, come e scritto': Coloro a' quali
non e stato annunziato '>iu//a di lui Io ve-

(Iranno; e coloro che non ne hanno udito
parlare V intenderanno.
22 Per la qual cagione ancora sono
spesse volte stato impedito di venire a
voi'".

23 Ma ora, non avendo piu luogo in

<iueste contrade, e avendo gia da molti
anni gran desiderio di venire a voi

;

24 Quando andr6 in Ispagna, verr6 a
voi ; perciocche io spero, passando, di ve-

dervi, e d' esser da voi accompagnuto lin

la, dopo che prima mi saro in parte sa-

ziato di voi.

25 Or al presente io vo in Gerusalemme,
per sovvenire a' santi.

26 Perciocche a que^ di Macedonia, e
d' Acaia, e piaciuto di far qualche con-
tribuzione per li poveri d' infra i santi,

che sono in Gerusalemme*^.

27 E, dico, lor piaciuto di farlo; ed
anche son lor debitori, perciocche, se i

Gentili hanno partecipati i lor beni spi-

rituali, debbono altresi sovvenir loro ne'
carnali".
28 Appresso adunque che io avro com-
piuto questo, e avr6 lor consegnato questo
frutto, io anch'5 in Ispagna, passando da
voi.

29 Or io so che venendo a voi, verro
con pienezza di benedizione dell' evangelo
di Cristo.

30 Or io vi prego, fratelli, per Io Signor
nostro Gesu Cristo, e per la carita dello
Spirito, che combattiate nieco appo Iddio
per me, nelle vostre orazioni-'^

;

31 Acciocche io sia liberato da' ribelli,

che son nella Giudea ; e che il mio mini-
sterio, che e per Gerusalemme, sia accet-
tevole a' santi.

32 Acciocche se piace a Dio, io venga
con allegrezza a voi, e sia ricreato con voi.

33 Or r Iddio della pace sia con tutti
voi. Amen.

Raccomandazioni, saluti e voti.

1 g OR io vi raccomando Febe, nostra
'•^ sorella, che e diaconessa della chiesa
che e in Cencrea.
2 Acciocche voi 1' accogliate nel Si-

gnore, come si conviene a' santi, e le sov-
veniate in qualunque cosa avra bisogno
di voi

; perciocche ella e stata protettrice
di molti, e di me stesso ancora.
3 Salutate Priscilla, ed Aquila, miei
compagni d' opera in Cristo Gesu '^.

4 I quali hanno, per la vita mia, esposto
il lor proprio collo ; a' quali non io solo,
ma ancora tutte le cliiese de' Gentili, ren-
dono grazie.

5 Salutate ancora la chiesa che e nella
lor casa^; salutate il mio caro Epeneto, il

quale e le primizie dell' Acaia in Cristo.
() Salutate Maria, la quale si h molto af-

faticata per noi.

7 Salutate Andronico, e Giunia, miei
cugini, e miei compagni di prigione, 1

quali son segnalati fra gli apostoli, ed
anche sono stati innanzi a me in Cristo.
8 Salutate Amplia, caro mio nel Si-

gnore.
9 Salutate Urbano, nostro compagno

d' opera in Cristo ; e il mio caro Stachi.
10 Salutate Apelle, che e approvato in

Cristo. Salutate que' di casa di Ajisto-
bulo.

" Giov. 10. 16. b Sal. 18. 48. « Deut. 32. 43. << Sal. 117. 1. ' Is. 11. 1. 10. / Ef. 3. 7, 8.
*Gal.2. 7—9. AFat. 19. ll.ecc. < 2 Cor. 10. 15, 16. ' Is. 52. l.i. "' Ro;n. 1. 11—1.3.

" :i Cor. 8. 1—4. " 1 Cor. 9. 11. Gal. 6. C. ^2 Tese. 3. 1,2. l Fat. 1«. 2, 18, 26. ' 1 Cor. 16. 19.
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Saluti ed esortazioni. 1 A' COrJNTI, 1. / partiti in Corinto.

11 Salutate Erodione, mio cugino. Sa-
liitate que' di casa di Narcisso che son nel
Signore.
12 Salutate Trifena, e Trifosa, le quali

si affaticano nel ISiunore. Salutate la

cara Perside, la quale si e molto aliati-

cata nel Signore.
13 Salutate Rufo, che e eletto nel Si-

gnore, e la madre sua, e raia.

14 Salutate Asincrito, Flegonte, Erma,
Patroba, Erme, e i fratelli che son con loro.

15 Salutate Filologo, e Giulia, e JSTereo,

c la sua sorella; e Oliuipa, e tutti i santi
che son con loro.

16 Salutatevi gli uni gli altri con un
santo bacio; le chiese di Cristo vi salu-

tano.
17 Or io vi esorto, fratelli, che prendiate

guardia a coloro che commettono le dis-

sensioni, e gli scandali, contro alia dot-
trina, la quale avete imparata; e che vi

ritraggiate da essi ",

18 Perciocche tali non servono al nostro
Signer (icsu Cristo, ma al proprio ven-
tre; e con dolce e lusinghevol parlare,

seducono i cuori de' semplici.
19 Conciossiache la vostra ubbidienza

Sia divolgata fra tutti ^; laonde io mi

rallegro per cagion vostra; or io desi-

dero che siate savi al bene, e semplici al

male^
20 Or r Iddio della pace tritera tosto
Satana sotto a' vostri piedi'*. La grazia
del Signor nostro Gesu Cristo sia con voi.

Amen.
21 Timoteo, mio compagno d' opera ^ e
Lucio, e Giason.e Sosipatro, miei cugini,
vi salutano.
22 Io Terzlo, che ho scritta questa epi-

stola, vi saluto nel Signore.
23 Caio, albergator mio, e di tutta la

chiesa, vi saluta. Erasto, il camarlingo
della citta, e il fratello Quarto, vi salutano.
24 La grazia del nostro Signor Gesii

Cristo sia con tutti voi. Amen.
25 Or a colui che vi puo rafFermare.
secondo il mio evangelo, e la predica-
zione di Gesu Cristo, secondo la rivela-

zion del misterio, celato per molti secoli

addietro

;

26 E ora manifestato/, e dato a cono-
scere fra tutte le Genti, per le scritture

profetiche, secondo il comandamento del-

r eterno Dio, all' ubbidienza della fede ;

27 A Dio, sol savio, sia la gloria iu
eterno, per Gesii Cristo. Amen.

PRIMA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A' CORINTL
Sopmscritfa, sahUi e rendimenio di rirazic.

"1 PAOLO, chiamato ad essere apostolo
-* di Gesu Cristo^, per la volonta di Dio,
e il fratello Sostene'*;
2 Alia chiesa di Dio, la quale e in Co-

rinto, a' santiiicati in Gesii Cristo, chia-
mati santi'; insieme con tutti coloro, i

quali in qualunque luogo invocano il

nome di Gesii Cristo, Signor di loro, e di

noi;
3 Grazia, e pace a voi, da Dio, nostro
Padre, c dal Signor Gesii Cristo.

4 Io del continue rendo grazie di voi
all' Iddio mio, per la grazia di Dio che
vi e stata data in Cristo Gesii.

5 Perciocche in lui siete stati arricchiti

in ogni cosa, in ogni dono di parola, e in
ogni conoscenza '

;

Secondo che la testimonianza di Cri-

sto 6 stata confermata fra voi.

7 Talche non vi manca dono alcuno,
aspettando la manifestazione del Signor
nostro Gesu Cristo "*

;

8 II quale eziandio vi confermera in-

fino al fine, acciocche siate senza colpa
nel giorno del nostro Signor Gesu Cristo".

9 Eedele e Iddio, dal quale siete stati

chiamati alia comunione del suo Eigliuo-
lo Gesii Cristo'', nostro Signore.

I partiti nella chiesa di Corinto.

10 Ora, fratelli, io vi esorto, per Io

nome del nostro Signor Gesii Cristo, che
abbiate tutti un medesimo parlare -'^ e che
non vi sieno fra voi scismi ; anzi che siate

uniti insieme in una medesima mente,
e in una medesima sentenza.
11 Perciocche, fratelli miei, mi h stato

di voi significato da que' di casa Cloe, che
vi son fra voi delle contenzioni.

" 2 Tess. 3. 6, 14. J Rom. 1. 8. ' Mat. 10. Ifi. 1 Cor. 14. 20. ^ Gen. ?,. 15. ' Fat. 16. 1, e ri f.

/ Ef. 3. :5. 5, 9. Col. 1. 26, 27. 2 Tim. 1. 10. Tit. 1. 2, 8. 1 Piet, 1. 20. ^ Kom. 1. 1, e rif.

"Fat. 18. 17. < Rom. 1. 7, e rif. 2Tim. 1. 9. ' 1 Cor. 12. 8. 2 Cor. 8. 7. "Til. 3. 20.

Tit. 2. l;i. « 1 Tess, 3. 13 ; 5. 23. " Giov. 15. 4. 1 Giov. 1. 3 ; 4. 13. ^ Rom. 12. 16, e rif.
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La sapienza del mondo 1 A' CORINTI, 2. e la sapienza di I}io.

12 Or questo voglio dire, clie ciascun di

voi dice : lo son di Paolo'^, ed io di Apollo^,
ed io di Cefa ed io di Cristo.

13 Cristo 6 egli diviso? Paolo e egli

stato crocifisso per voi? ovvero siete voi
stati battezzati nel nome di Paolo ?

14 Io ringrazio Iddio, che io non ho
Lattezzato alcun di voi, fuori che Crispo
e Gaio*^;

15 Acciocch^ alcuno non dica ch' io

abbia battezzato nel mio nome.
16 Ho battezzata ancora la famiglia di

Stefana''; nel rimanente, non so se ho
battezzato alcun altro.

La sapienza di Dio e la gapienza del mondo.

17 Perciocche Cristo non mi ha man-
date per battezzare, ma per evangelizzare

;

non in sapienza di parlare ^ acciocche la

croce di Cristo non sia renduta vana.
18 Perciocche la parola della croce e ben

pazzia a coloro che periscono/* ma a noi,

che siam salvati, e la potenza di Dio^.
19 Conciossiache egli sia scritto : Io faro

perir la sapienza de' savi, e annuller6
r intendimento degl' intendenti'*.

20 Dov' e alcun savio? dov' ^ alcuno
Ecriba ? dov' d alcun ricercatore di questo
secolo? non ha Iddio renduta pazza la

sapienza di questo mondo »

?

21 Perciocche, poiche nella sapienza di

Dio, il mondo non ha conosciuto Iddio
per la sapienza ^ e piaciuto a Dio di sal-

vare i credent! per la pazzfa della pre-
dicazione.
22 Conciossiache, e i Giudei chieggano
segno ^, e i Greci cercliino sapienza.
23 Ma noi predichiamo Cristo croci-

fisso, che e scandalo a' Giudei", e pazzfa
a' Greci.
21 Ma a coloro che son chiamati, Giu-

dei e Greci, noi predichiam Cristo, poten-
za di Dio", e sapienza di Dio.
25 Conciossiache la pazzia di Dio sia piu

savia che gli uomini, e la debolezza di
Dio piu forte che gli uomini.
26 Perciocche, fratelli, vedete la vostra

vocazione; che non siete molti savi se-

condo la came**, non molti potenti, non
molti nobili.

27 Anzi Iddio ha scelte le cose pazze
del mondo, per isvergognare le savie • e
Iddio ha scelte le cose deboli del mondo,
per isvergognare le forti'^.

28 E Iddio ha scelte le cose ignobili del
mondo, e le cose spregevoli, e le cose clie

non sono, per ridurre al niente tiuelle che
sono.

29 Acciocche niuna came si glorii nel
cospetto suo*".

30 Or da lui voi siete in Cristo Gesu, il

quale ci e stato fatto da Dio sapienza,
e giustizia*, e sautificazione ', e reden-
zione";
31 Acciocche, siccome e scritto : Chi si

gloria, si glorii nel Signore ".

Caratteredellapredicazionedi Paolo iyi Corinlo.

O ED io, fratelli, quando venni a voi,^ venni, non con eccellenza di parlare"^,

o di sapienza, annunziandovi la testi-

monianza di Dio.
2 Perciocche io non mi era proposto di
sapere altro fra voi, se non Gesu Cristo,
ed esso crocifisso^.

3 Ed io sono stato appresso di voi con
debolezza, e con timore, e gran tremore'.
4 E la mia parola, e la mia predica-

zione non ^ stata con parole persuasive
dell' umana sapienza ; ma con dimostra-
zione di Spirito e di potenza'*".

5 Acciocche la vostra fede non sia in
sapienza d' uomini, ma in potenza di Dio.
6 Or noi ragioniamo sapienza fra gli uo-
mini compiuti ''*; e una sapienza, che non
e di questo secolo, ne de' principi di que-
sto secolo, i quali son ridotti al niente.
7 Ma ragioniamo in misterio la sapienza

di Dio occulta, la (luale Iddio ha innaii-
zi i secoli determinata a nostra gloria ^'^.

8 La quale niuno de' principi di ciuesto
secolo ha conosciuta ; perciocche, se 1' a-
vessero conosciuta, non avrebbero croci-

fisso il Signer della gloria''''.

9 Ma egli e come e scritto : Le cose che
occhio non ha vedute, e orecchio non ha
udite, e non son salite in cuor d' uomo,
son quelle che Iddio ha preparate a quelll

che I amano *^".

10 Ma Iddio le ha rivelatc a noi per lo

suo Spirito//; perciocche lo Spirito inve-
stiga ogni cosa, eziandfo le cose profondc
di Dio''^.

11 Perciocche, fra gli uomini, chi co-
nosce le cose deir uomo, se non lo spirito

deir uomo, ch' e in lui? cosi ancora, niu-
no conosce le cose di Dio, se non lo Spirito
di Dio.
12 Or noi abbiam ricevuto, non lo spi-

rito del mondo, ma lo Spirito, il quale e.

da Dio'*''; acciocche conosciamo le cose
che ci sono state donate da Dio.
13 Le quali ancora ragioniamo, non con

parole insegnate dalla sapienza umana",
ma insegnate (lallo Spirito Santo; adat-
tando cose spirituali a cose spiritual!.

" 1 Cor. .3. 8, ecc. >> Fat. 18. ii; 10. 1. " Fat. 18. 8. Horn. 16. 2.3. «i 1 Cor. 10. 15.
' 1 Cor. 2. 1, 4, i:i. /I Cor. 2.11. ^ Rom. 1. 16. '« Giob. .5. 12, l:i. Is. 29. 11. * Koin. 1. 22.
' Luc. 10. 21. "• Mat. 12. :{8 ; 16. 1. " Is. 8. 11. Mat. IS. 57. Horn. 9. 82. * ver. 18, e rif.
^' Giov. 7. 48. 5 Sal. 8. 2. Mat. 11. 25. ' R( m. 8. 27. Ef. 2. [). ' Gcr. 28. 5, 6. Rom. 4.. '£>.

2 Cor. 5. 21. Fil. 8. 'J. ' Giov. 17. 19. « Ef. 1. 7. " Ger. 9. 28, 24. 2 Cor. 10. 17- ' 1 Cor. 1.
17. 2 Cor. 10. 10; 11. 6. ^ Gal. 6. 11. Fil. 8. 8. » Fat. 18. 1, 6, 12. "* 1 Tess. 1. 5, *i Ef. 4.
18. Eb. 5. 14. " Rom. 16. 25, 26. Ef. 3. 4-6. Col. 1. 26. •''^ Luc. 2:5. .34. " Is. &L 4.
//Mat. 18. 11; 10. 17. 1 Giov. 2. 27. ^^ Rom. 11. 8:{, 84. ''•'' Rom. 8. 15. »' 1 Cor. 1. 17.
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II tempio di Dio. 1 A' COPJNTI, 3, 4. X' opera prorata colfuoco.

14 Or r uomo animale non comprende
le cose dello 8pirito di Dio, perciocclie
gli sono pazzia, e non le pu6 conoscere

;

conciossiache si giudichino spiritualmen-
te«.

15 Ma lo spirituale giudica d' ogni cosa*,
ed egli jnon e giudicato da alcuno.
16 Perciocclie, chi ha conosciuto la men-

te del Signore, per poterlo ammaestrare''?
or noi abbiamo la mente di Cristo''.

La carnalita causa di divisione,

O OE io, fratelli, non ho potuto parlare^ a voi, come a spirituali, anzi vi ho
parlato come a carnali, come a fanciuUi
in Cristo.

2 Io vi ho dato a here del latte ^ e non
vi ho dato del cibo, perciocclie voi non
potevate ancora portarlof ; anzi non pure
era potete, perciocclie siete carnali

.

3 Imperocche, poiche fra voi ri h invi-

dia, e contenzione, e divisioni, non siete

voi carnali^, e non camminate voi secondo
r uomo ?

4 Perciocclie, quando 1' uno dice*:
Quant' e a rae, io son di Paolo; e F al-

tro : ^ io d' Apollo ; non siete voi car-

nah?
5 Chi e adunque Paolo? e chi e A-

pollo? se non ministri, per i quali voi
avete creduto, e cVo secondo che il Si-

gnore ha dato a ciascuno?
6 Io ho piantato ', Apollo ha adacquato ',

ma Iddio ha fatto crescere '".

7 Talche, ii6 colui che pianta, ne colui
che adacqua, non h nulla; ma non vie
altri che Iddio, il (luale fa crescere.

8 Ora, e colui che pianta, e colui che
adacqua, sono una niedesima cosa ; e cia-

scuno ricever^ il suo proprio premio, se-

condo la sua fatica.

II tempio di Dio e il suo fondamento,

9 Conciossiache noi siamo operai nel-

r opera di Dio ; voi siete il campo di Dio,
redificio di Dio".
10 Io, secondo la grazia di Dio che mi

e stata data, come savio architetto, ho
posto il fondamento ", ed altri edifica so-

pra ; ora ciascun riguardi come egli edifi-

ca sopra.
11 Perciocch^ niuno pu5 porre altro fon-
damento che quello ch' e stato posto, il

quale e Gesu Cristo^.
12 Ora, se alcuno edifica sopra questo

fondamento oro, argento, pietre preziose,

ovrero legno, fieno, stoppia

;

13 L' opera di ciascuno sar^ manifesta-
ta; perciocch^ il giorno topaleser^^; con-

ciossiache abbia ad esser manifestata per
fuoco ; e il fuoco fara la prova qual sia
r opera di ciascuno.
14 Se 1' opera d' alcuno, la quale egli

abbia edificata sopra il fondamento, di-
mora, egli ne ricevera premio.
15 Se r opera d' alcuno e arsa, egli fara

perdita ; ma egli sara salvato, per modo
per6, che sard come per lo fuoco.
16 Non sapete voi che siete il tempio

di Dio^, e die lo Spirito di Dio abita in
voi?
17

_
Se alcuno guasta il tempio di Dio,

Iddio guastera lui
; perciocche il tempio

del Signore e santo, il quale siete voi.
18 Niuno inganni se stesso; se alcuno

fra voi si peiisa esser savio in questo
secolo*, divenga pazzo, acciocch^ diventi
savio.

19 Perciocche la sapienza di questo mon-
do 6 pazzia appo Iddio ; conciossiache sia
scritto : Egli e quel cheprendei savi nella
loro astuzia"^.

20 E altrove : II Signore conosce i pen-
sieri de' savi, e sa che son vaiii ".

21 Percio, niuno si glorii negli uomini",
perciocche ogni cosa e vostra "*

;

22 E Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo,
e la vita, e la morte, e le cose present!, e
le cose future ; ogni cosa 6 vostra.
23 E voi siete di Cristo^ e Cristo ^ dr
Dio.

Ministri ed economi.

A COSl faccia 1'uomo stima di noi, come
* di ministri di Cristo^ e di dispensa-
tori de' misteri di Dio"".
2 Ma nel resto ei si richiede ne' dispen-

satori, che ciascuno sia trovato fedele.

3 Ora, quant' 6 a me, io tengo per cosa
minima d' esser giudicato da voi, o da
alcuno giudicio umano; anzi, non purmi
giudico me stesso.

4 Perciocche non mi sento nella co-
scienza colpevole di cosa alcuna; tutta-
volta, non per questo sono giustificato

;

ma il Signore 6 quel che mi giudica ^^.

5 Percio, non giudicate'"' di nulla innanzi
al tempo, finch^ sia venuto il Signore.
il quale metterk in luce le cose occulte
delle tenebre, c manifestera i consigli de'
cuori'^''- e allora ciascuno avra la sua
lode da Dio.

Vanagloria dei Corinti; ttmilta ed autorit&
delV apostolo.

6 Ora, fratelli, io ho rivolte queste cose,

per una cotal maniera di parlare, in me,
e in Apollo, per amor vostro, acciocch^

* Rom. 8. 5—7. * Prov. 28. 5. • Is. 40. 13. Rom. 11. 3i. <« Giov. 15. 15. ' Eb. 5. 12, 13.

1 Piet. 2. 2. / Giov. 16. 12. ' Gal. 5. 20, 21. '• 1 Cor. 1. 11, 12. < Fat. IS. 4. 8. 11.

1 Cor. 4. 15 ; 9. 1. ' Fat. 18. 21, 27 ; 19. 1. "'1 Cor. 1. .30. 2 Cor. 3. 5. " Ef. 2. 20. 1 Piet. 2. 5.

PlB. 28. 16. Mat. 10. 18. Ef. 2- 20. ? 1 Cor. 4. 5. ' 1 Cor. 6. 19. 2 Cor. 6. 16.

IPiet. 2. 5. 'Is. 5. 21. ' Giob. 5. 13. » Sal. 94. II. » 1 Cor. 1.12-
y Rom, 14. 8. 1 Cor. 11. 3. ' 1 Cor. 3. 5 ; 9. 17. Col. 1. 25, ecc. "" Tit. 1. 7.

"Mat. 7.1. Rom. 2. 1 ; 14. 4, 10, 13. «»<' 1 Cor. 3. 13.
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Esempio edauforifddi Paolo. lA^ COEINTI, 5, 6, II fornicatore castigato.

pur fra i Gentili h nominata, cioe, die
alcuno si tien la moglie del padre

*'

impariate in noi di non esser savi sopra
cio ch' e scritto'*; aflin di non gonfiarvi

r un per 1' altro contro ad altrui.

7 Perciocche, chi ti discerne ? e che hai

tu che tu non lo abbi ricevuto*? e se pur
tu P hai ricevuto, perche ti glorii, come
non avendo^o ricevuto ?

8 Gik siete saziati, gik siete arricchiti^

gia siete divenuti re senza noi; e fosse

pur cosi, che voi foste divenuti re, ac-

ciocche noi ancora regnassimo con voi.

9 Perciocche io stimo che Iddio ci ha
menati in mostra, noi gli ultimi apostoli,

come uomini dannati a morte ; concios-
siache noi siamo stati fatti un pubblico
spettacolo al mondo, agli angeli, ed agli

uomini'^.
10 Noi slam pazzi per Cristo^ evoi siete

savi in Cristo ; noi siam deboli, e voi
forti; voi siete gloriosi, e noi disonorati.

11 Infino ad ora softeriamo fame, e sete,

e nudita ; e siam battuti di guanciate, e

non abbiamo alcuna stanza ferma/.
12 E ci affatichiamo, lavorando con le

propria mani^; ingiuriati, benediciamo '^j

perseguitati, coniportiamo

;

13 Biasimati, supplichiamo ; noi sia-

mo divenuti come le spazzature del mon-
do, e come la lordura di tutti infino ad ora.

14 Io non scrivo queste cose per farvi
vergogna, ma vi ammonisco come miei
cari tigli.

15 Perciocche, awegnaclie voi aveste
diecimila pedagoghi in Cristo, non per5
avreste molti padri; conciossiache io vi

abbia generati in Cristo Gesu, per 1' evan-
gt\o \
16 Io vi esorto adunque che siate miei

imitatori'.

17 Per questo vi ho mandate Timoteo "*,

che h mio figliuol diletto, e fedele nel
Signore, il qual vi rammemorera quali
son le mie vie in Cristo, come io insegno
per tutto in ogni chiesa,

18 Or alcuni si son gonfiati, come se io
non dovessi venire a voi.

19 Ma tosto verro a voi ", se place al Si-

gnore" ; e conoscero, non il parlar di coloro
che si son gonfiati, ma la potenza.
, 20 Perciocche il regno di Dio non con-
siste in parlare, ma in potenza^.
21 Che volete? verro io a voi con la

verga? ovvero con amore, e con ispirito
di mansuetudine * ?

IIfornicatore castigato a ravx^edimento.

K DEL tutto si ode che vi e fra voi forni-
*^ cazione''; e tal fornicazione, che non

2 E pure ancora voi siete gonfi, e piii

tosto non avete fatto cordoglio*, accioc-
che colui che ha commesso questo fatto
fosse tolto del mezzo di Voi.

3 Conciossiache io, come assente del
corpo, mapresente dcllo spirito", abbia gia
giudicato, come presente, che colui che
ha commesso ci5 in questa maniera

;

4 (Voi, e lo spirito mio essendo raunati
nel nome del nostro Signor Gesu Cristo,
con la podesta del Signor nostro Gesu
Cristo";)
5 Che il tale, dico, sia dato in mano di
Satana^, allaperdizion delia carne, accioc-
che lo spirito sia salvato nel giorno del
Signore Gesti.

6 II vostro vanto non e buono ; non sa-
pete voi che un poco di lievito levita tutta
lapasta^?
7 Purgate adunque il vecchio lievito,

acciocche siate nuova pasta, secondo che
siete senza lievito; conciossiache la no-
stra pasqua, cioe Cristo, sia stata immo-
lata per noi^
8 Percio facciara la festa, non con vec-

chio lievito'*", ne con lievito di malvagita,
e di ne(^uizia, ma con azzimi di sincerita,
6 di verita,

9 Io vi ho scritto in quell' epistola che
voi non vi mescoliate co' fornicatori^*

;

10 Non pero del tutto co' fornicatori di
questo secolo, o con gli avari, o co' ra-
paci, o con gl' idolatri; perciocche altri-

menti vi converrebbe uscu'e del mon-
do '-^

11 Ma ora, ecco coloro co' qnali vi ho
scritto che non vi mescoliate, cioe, che se
alcuno, che si nomina fratello, e o forni-
catore, o avaro, o idolatra, o ubbriaco, o
maldicente, o rapace, non pur mangiate
con un tale '^^,

12 Perciocche che ho io da far di giu-
dicar que' di fuori? non giudicate voi
que' di dentro'""?

13 Or Iddio giudica que' di fuori • ma
togliete il malvagio d' infra voi stessi.

Censura delle liti tra fratelli.

Ci ARDISCE alcun di voi, avendo qual-^ che ailare con un altro, piatire davanti
agl' iniqui, e non davanti a santi?
2 Non sapete voi che i santi giudiche-
ranno il mondo//? e se il mondo 6 giudi-
cato per voi, siete voi indegni de' mmimi
giudicii ?

3 Non sapete voi che noi giudicheremo

' Rom. 12. 3. * Giov. 3. 27. Giac. 1 . 17. ' Apoc. 3. 17. << Horn. 8. 3G. 1 Cor. 15. 30, 31.
2 Cor. 4. 11. Eb. 10. 33. ' Fat. 26. 24. 1 Cor. 1. 18, ecc. / 2 Cor. 11. 23—27. ^ Fat. 18. 3, e rif
* Mat. h. 44. 1 Piet. 3. 9. < 1 Cor. 3. C, e rif. ' 1 Cor. 11. 1. Fil. 3. 17. "' Fat. 19. 22.
Fil.2. 19. ITess. 3. 2. " 1 Cor. 16. 5. 2 Cor. 1. 15, 23. " Giac. 4. 15. ? 1 Cor. 2. 4.
ITess. 1. 5. ?2Cor, 10.2; 13. 10. » Ef. 5. 3. » Dent. 27. 20. < 2 Cor. 7. 7, ecc. "Col. 2.5,
•Mat. 16. 19 ; 18. 18. Giov. 20. 23. ' Giob. 2. 6. 1 Tim. 1. 20. « 1 Cor. 15. 33. ' Is. 53. 7.
Gioy. 1. 29, 36. Apoc. 5. 6, 12. «" Es, 12. 15. i* 2 Cor. 6. 14. Ef. 5. 11. " Giov. 17, 15.
** Mat. 18. 17. 2Tes3. 3.6. " 1 Cor. 6. 1, ecc. //Mat. 19,28. Apoc. 20. 4.
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IiwstricorpimembradiCrisio.l A' COKINTI, 7. Del matrimonuj

gli angeli"? iiuanto piu possiamo giudicar
delle cose dj (luesta vita,?

4 Dunque, se avete de' piati per cose di
questa vita, fate seder per ghidici quelli
che nella chiesa sono i piu disprege-
voli.

5 Id lo dice per far\\ vergosna. Cosi
lion vi e egli pur un savio fra voi, il qual
possa dar giudicio fra 1' uno de' suoi fra-

telli, e V altro'l

6 JNIa, fratello con fratello piatisce, e ci6
davanti agl' infedeli.

7 Oerto adunque gia vi h del tutto del
difetto in voi, in ci6 che voi avete delle
liti gli uni con gli altri

; pcrche non sof-

ferite voi piu tosto che torto vi sia fatto *?

perche non vi lasciate piu tosto far qual-
che danno ?

8 Ma voi fate torto, e danno ; e ci6 a' fra-

telli.

9 Non sapete voi che gl' ingiusti non
erederanno il regno di Dio? non v' in-
gannate ; ne i fornicatori, ne gF idolatri,

ne gli adulteri, ne i niolli, ne quelli che
usano co' maschi

;

10 N6 i ladri, ne gli avari, n6 gli ub-
briachi, ne gli oltraggiosi, n6 i rapaci, non
erederanno il regno di Dio^.
11 Or tali eravate gia alcuni'^ ; ma siete

stati lavati, ma siete stati santiticati, ma
siete stati giustificati, nel nome del Si-

gnore Gesu*", e per lo )Spirito dell' Iddio
nostro.

I nostri corpi son membra di Crista,

12 Ogni cosa mi e lecita'', ma ogni cosa
non e utile; ogni cosa mi 6 lecita, ma
non per6 saro per cosa alcuiia renduto
soggetto.
13 Le vivande son per lo ventre, e il

ventre per le vivande ; e Iddio distrugger^
e quello, e queste ; ma il corpo non e per
larornicazione^, anzi per lo Signore, e il

Signore per lo corpo.
14 Or Iddio, come egli ha risuscitato il

Signore, cosi ancora risusciterk noi, per
la sua potenza'^.
15 Non sapete voi che i vostri corpi son
membra di Cristo*? torro io adunque le

membra di Cristo, e faronne membra
d' una meretrice ? Cost non sia.

16 Non sapete voi che clii si congiugne
con una meretrice b uno stesso corpo con
enHu? perciocche i due, dice il Signore,
diverranno una stessa came'.
17 Ma chi e congiunto col Signore h uno

stesso spirito coro hW"^.
18 Fuggite la fornicazione"; ogni altro

peccato che 1' uomo commette e fuor del

corpo; ma chi fornica, pecca contro al
suo proprio corpo.
19 Non sapete voi che il vostro corpo h
tempio dello Spirito Santo ch' « in voi ",

il quale avete da Dio? e che non siete a
voistessif?
20 Conciossiache siate stati comperati
con prezzo^; gloriftcate adunque Iddio
col vostro corpo, e col vostro spirito, i

quali sono di Dio.

Bispogta alle domande dei Corinti sul matrl-
nionio.

•7 ORA, quant' e alle cose delle quali
• mi avete scritto, egli sarebhe bene per
r uomo di non toccar donna.
2 Ma, per le fornicazioni, ogni uomo
abbia la sua moglie, e ogni donna il suo
proprio marito.
3 II marito renda alia moglie la dovuta

benivoglienza*"; e parimente la moglie ai
marito.
4 La moglie non ha podesta sopra il suo

proprio corpo, ma il marito; parimente
ancora il marito non ha podesta, sopi-a il

suo proprio corpo, ma la moglie.
5 Non frodate 1' un 1' altro, se pur non
e di consentimento, per un tempo, per
vacare a digiuno, e ad orazione; poi di
nuovo tornate a stare insieme, acciocch6
Satana non vi tenti per la vostra incon-
tinenza.

6 Or io dico questo per concessione,
non per comandamento.
7 Perciocche io vorrei che tutti gli uo-
mini fossero come son io''; ma ciascuno
ha il suo proprio dono da Dio^: 1' uno in
una maniera, 1' altro in un' altra.

8 Or io dico a quelli che non son ma-
ritati, e alle vedove, ch' egli k bene per
loro che se ne stieno come me ne sto io
ancora ".

9 Ma, se non si contengono, maritinsi ",

perciocche meglio e maritarsi, che ar-

dere.

10 Ma a' maritati ordino, non io, ma il

Signore, che la moglie non si separi dal
marito-'.

11 E se pure ella si separa, rimanga
senza maritarsi, o si riconcilii col marito.
II marito altresi non lasci la moglie.
12 Ma agli altri dico io, non il Signore

:

Se alcun fratello ha moglie infedele, ed
ella consente d' abitar con lui, non la

lasci.

13 Parimente ancora la donna che ha
un marito infedele, se egli consente d' abi-

tar con lei, non lo lasci.

14 Perciocche il marito infedele h san-

* 2 Piet. 2. 4. Giuda, ver. C. 6 Mat. 5. .S9, 40. ' Gal. 5. 19—21. Ef. 5. .5. Apoc. 22. 15.
•J Ef. 2. 1. 2. Tit. 3. .S. * 1 Cor. 1. SO. / 1 Cor. lo. 2.3. * 1 Tess. 4. 8, 7- * Rom. 6. 5, 8: 8. 11.

2 Cor. 4. 14. i 1 Cor. 12. 27. Ef. 5. 30. ' Gen. 2. 24. " Giov. 17. 21-23. ¥A. 4. 4.
" Kom. e. 12, 13. " 1 Cor. 3. IG, e rif. -p Rom. 14. 7, 8. ?Fat. 20. 28. 1 Cor. 7. 23. Gal. 3. 13.

1 Piet. 1.18, 19. '"iPiet. 3. 7. * 1 Cor. 9. 5. ' Mat. 19. 12. " ver. 1, 26. "1X1111.5.14.
* Mai. 2. 14, 16. Mat. 5. 32 ; 19. 6, e rif.
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e del celibato. 1 A' CORINTI, 8. DellecarnisacrificateagridoU.

tificato nella moglie, e la moglie infedele

k) santificata nel marito ; altnmenti, i vo-

8tri figliuoli sarebbero immondi ; ma ora
son santi,

15 Che se 1' infedele si separa, separisi

;

in tal caso il fratello, o la sorella, non
son sottoposti a servitu ; ma Iddio ci ha
chiamati a pace '^.

16 Perciocche, che sai tu, moglie, se tu
salvera i il marito^? ovvero tu, marito,
che sai se tu salverai la moglie?
17 Se no, secondo che Iddio ha distri-

buito a ciascuno, secondo che il Signore
ha chiamato ciascuno, cosi cammini; e

cosi ordino in tutte le chiese.

18 Alcuno e egli stato chiamato, essen-

do circonciso? non voglia sembrare in-

circonciso; alcuno e egli stato chiama-
to, essendo incirconciso? non circonci-

dasi'^.

19 La circoncisione h nulla «^, e 1' incir-

concisione e nulla ; ma il tutto e V osser-

vanza de' comandamenti di Dio^
20 Ciascuno rimanga nella vocazione,

nella quale h stato chiamato.
21 Sei tu stato chiamato, essewc/o servo ?

non curartene; ma se pur puoi divenir
libero, usa piu tosto qtiella comoditd.
22 Perciocche colui che e chiamato nel

Signore, essendo servo, h servo francato
del Signore/; parimente ancora colui

ch' h chiamato, essendo libero, b servo di

Cristo^'.

23 Voi siete stati comperati con prezzo'',

non divenite servi degli uomini.
24 Fratelli, ognun rimanga appo Iddio

nella condizione, nella quale egli e stato

chiamato.
25 Or intorno alle vergini, io non ne ho
comandamento dal Signore * ; ma ne do
uvviso, come avendo ottenuta misericor-
dia dal Signore d' esser fedele'.

26 Io stimo adunque cio esser bene per
la soprastante necessita; perciocche egli

e bene per F uomo di starsene cosi '".

27 Sei tu legato a moglie? non cercar
d' essere sciolto ; sei tu sciolto da moglie?
non cercar moglie.
28 Che se pure ancora prendi moglie,
tu non pecchi ; e se la vergine si marita,
non pecca ; ma tali persone avranno tri-

bolazione nella came; or io vi rispar-

mio.
29 Ma questo dico, fratelli, che il tem-

f)0

e omai abbreviato'*; acciocch^, e co-

oro che banno mogli sieno come se non
r avessero

;

30 E coloro che piangono, come se non
piangessero; e coloro che si rallegrano,
come se non si rallegrassero ; e coloro

che comperano, come se non dovessero
possedere

;

31 E coloro che usano questo mondo,
come non abusandolo; perciocche la &-

gura di questo mondo passa".
32 Or io desidero che voi siate senza

sollecitudine. Chi non e maritato, ha
cura delle cose del Signore, come egli sia

per piacere al Signore^;
33 Ma colui che e maritato ha cura

delle cose del mondo, come egli sia per
piacere alia sua moglie.
34 Vi e difFerenza tra la donna e la ver-

gine
;
quella che non e maritata ha cura

delle cose del Signore, acciocche sia santa
di corpo e di spirito ; ma la maritata ha
cura delle cose del mondo*, come ella sia

per piacere al marito.
35 Ora, questo dico io per la vostra pro-

pria comodita ; non per mettervi addosso
un laccio, ma per cio che e decente, e
convenevole da attenervi costantemente
al Signore, senza esser distratti.

36 Ma, se alcuno stima far cosa diso-

norevole inverso la sua vergine, se ella

trapassa il fior dell' eta, e che cosi pur si

debba fare, faccia cio ch' egli vuole, egli

non pecca, sieno maritate.
37 Ma, chi sta fermo nel »uo cuore, e
non ha necessita, ed e padrone della sua
volonta, ed ha detenninato questo nel
cuor suo, di guardar la sua vergine, fa
bene.
38 Percio, chi marita la sua vergine fa

bene'', e chi non la marita, fa meglio.
39 La moglie 6 legata per la legge,

tutto il tempo che il suo marito vive

;

ma, se il marito muore, ella e libera di

maritarsi a cui vuole, purche nel Si-

gnore*.
40 Nondimeno, ella e piu felice, secondo

il mio avviso, se rimane cosi* or penso
d' avere anch' io Io Spirito di Dio.

Risposta alle domande del Corinti sulle carni
gacrificate agV idoli.

Q ORA, quant' e alle cose sacrificate
^ agl' idoli ^ noi sappiamo che tutti

abbiam conoscenza ; la conoscenza gonha,
ma la carita edifica.

2 Ora, se alcuno si pensa saper qualche
cosa, non sa ancora nulla, come si convien
sapere.

3 Ma, se alcuno ama Iddio, esso e da
lui conosciuto".
4 Perci6, quant' e al mangiar delle cose

sacrificate agl' idoli, noi sappiamo che
r idolo non h nulla nel mondo ", e che non
vi e alcun altro Dio, se non uno^.
5 Perciocche, bench^ ve ne sieno, ed in

" Rom. 12. 18. 1 Cor. 14. 83. 6

6. 15. ' Giov. 15. 14. 1 Giov. 2
i ver. 6, 10, 40. 'ITim. 1. 12.

1 Giov. 2. 17. PlTim. 5. 5. ?
« Nah. 1. 7. a Tim. 2. 19. » 1 Cor. 10. 19. ' Deut. 4. 39
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iDiritti deW apostolo 1 A' OORINTI, 5. e suo disinteresse.

cielo, ed in terra, di quelli clie son nomi-
nati dii (secondo che vi son molti dii, e
molti signori)

;

6 Nondimeno, quant' b a noi, abbiamo
un solo Iddio, il Padre", dal quale son
tutte le cose, e noi in lui^ ; e un sol Signer
Gesu Cristo°, per lo quale son tutte le

cose*, e noi per lui.

7 Ma la conoscenza non e in tutti ; anzi
alcuni mangiano quelle cose infino ad ora
con coscienza dell' idolo, come cosa sacri-

ucata air idolo®; e la lor coscienza, es-

sendo debole, e contaminata/.
8 Ora il mangiare non ci cominenda a

I)io^; perciocche, avvegnach^ noi man-
giamo, non abbiam pero nulla di piu ; e

avvegnach^ non mangiamo, non abbiamo
per6 nulla di meno.
9 Ma, guardate ch6 talora questa vostra

podest^ non divenga intoppo a' deboli''.

10 Perciocche, se alcuno vede te, che
hai conoscenza, essere a tavola nel tempio
degl' idoli, non sara la coscienza d' esso,

che e debole, edificata a mangiar delle

cose sacrificate agl' idoli ?

11 E cosi per la tua conoscenza, perira

il fratello debole, per cui Cristo e morto?
12 Ora, peccando cosi contro a' fratelli,

c ferendo la lor coscienza debole, voi pec-

cate contro a Cristo*,

13 Per la qual cosa, se il mangiare da
intoppo al mio fratello \ giammai in per-

petuo non mangero came, acciocche io

non dia intoppo al mio fratello.

Liberia e dirittl dell' apostolo.

Q NON sono io apostolo '^'^? non son io
•^ libero? non ho io veduto il nostro
Signor Gesu Cristo" ? non siete voi 1' opera
mia nel Signore"?
2 Se io non sono ajjostolo agli altri, pur

lo sono a voi; conciossiachfe voi siate il

suggello del mio apostolato nel Signore^.

3 Quest' e quel ch' io dico a mia difesa

a colore che fanno inquisizione di me.
4 Non abbiamo noi podesta di mangiare
e di here?
5 Non abbiamo noi podestJi di menare
attorno una donna sorella, come ancora
gli altri apostoli, e i fratelli del Signore'^,

e Cefa*"?
() Ovvero, io solo, e Barnaba, non ab-
biam noi podesta di non lavorare*?

7 Chi guerreggia mai al suo proprio

soldo? chi pianta una vigna, e non ne
mangia del frutto? o, chi pastura una
greggia, e non mangia del latte della

greggia?
8 Dice io queste cose secondo 1' uomo?

la legge non dice ella eziandfo queste
cose?
9 Conciossiach^ nella legge di Mos^

sia scritto : Non metter la museruola in
bocca al hue che trebbia^ Ha Iddio cura
de' buoi ?

10 Ovvero, dice egli del tutto cib per
noi? certo, queste cose sono scritte per
noi, perciocche, chi ara deve arare con
isperanza, e chi trebbia deve trebbiare con
isperanza d' esser fatto partecipe di cio
ch' egli spera.

11 Se noi vi abbiam seminate le cose
spirituali, e egli gran cosa sc mietiamo le

vostre carnali"?
12 Se gli altri hanno parte a questa po-

desta sopra voi, non 1' avremmo noi molto
piu? ma noi non abbiamo usata questa
podesta "; anzi soft'eriamo ogni cosa, per
non dare alcuno sturbo all' evangelo di
Cristo,
13 Non sapete voi che coloro che fanno

il servigio sacro mangiano delle cose del
tempio? e che coloro che vacano all' al-

tare partecipano con l' altare^?
14 Cosi ancora il Signore ha ordinate a

coloro che annunziano l' evangelo, che
vivano dell' evangelo^.

Disinteresse e vanto di Paolo—L' atleta cri-
stiano.

15 Ma pure io non ho usata alcuna di
queste cose; ed anche non ho scritto

queste, acciocche cosi sia fatto inverse me;
perciocche, meglio e per me morire, che
non che alcuno renda vane il mio vanto.
1(5 Perciocche, avvegnache io evange-

lizzi, non ho per5 da gloriarmi ; concios-
siache necessita me ne sia imposta; e guai
a me, se io non evangelizzo ^

!

17 Perciocche, se io fo ci6 volontaria-
mente, ne ho premie ; ma, se lo fo mal-
grado mio, pur me n^ 6 coramessa la

dispensazione,
18 Qual premie we ho io adunque ? que-

sto, che, predicando l' evangelo, io faccia
che r evangelo di Cristo non costi nulla

;

per non abusar la mia podesta nell' evan-
gelo.

19 Perciocche, benche io sia libero da
tutti, pur mi son fatto servo a tutti, per
guadagnarne il maggior numere.
20 E sono state a' Giudei come Giudee,

per guadagnare i Giudei""; a coloro che
son sotto la legge, come se io fossi sotto
la legge, per guadagnare quei che son
sotto la legge;
21 A quanti son senza la legge, come se

iofossi senza la legge (benche io non sia

" Mai. 2. 10. Ef. 4. G. >> Fat. 17. 28. Rom. 11. 36.

Col. 1.16, 17, ^ 1 Cor. 10. 28, 29. /Rom. It. 14, 2:}

(lal. 5. i:i i Mat. 2.">. 40, 45.

1 Cor. i:>. 8. " 1 Cor. 4. 15.
' 2 Tess. 8. 8, 9. ' Deut. 25. 4.

« Num. 18. 8—20. Deut. IS. 1.

•^ Giov. 13. 18. Ef. 4.5. <* Giov. 1, .'{,

^Rom. 14. 17. ''Rom.14. 13, 20.
I Rom. 14. 21. ™ Fat. 9. 15. 1 Tim. 2. 7. " Fat. 9. .S.

P 2 Cor. 3. 2 ; 12. 12. 2 Mat. 13. 55, e rif. ^ Mat. 8. 14.

1 Tim. 5. 18. " Rom. 15. 27. Gal. 6. 6. " 2 Cor. 11, 7, ecc.
y Mat. 10. 10. ' Rom. 1. 14. *" Fat. IfJ. 3 ; 21. 23, ecc.
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Israele nel deserto. 1 A' CORINTI, 10. Contro r idolatrid.

a Dio senza la legge, ma a Cristo sotto la

legge), per guadagnar quanti sono senza
la legge.

22 lo sono stato come debole a' deboli'^,

per guadagnare i deboli; a tutti sono
stato ogni cosa, per salvarne del tutto

alcuni.

23 Or io fo questo per 1' evangelo, accioc-

ch6 ne sia partecipe io ancora.
24 Non sapete vol che coloro che corro-

no neir arringo, corrono ben tutti, ma un
solo ne porta il palio? correte per modo,
che ne portiate it palio^.
25 Ora, chiunque si esercita ne' combat-

timenti e temperato in ogni cosa ; e que'
tali fanno cib, per ricevere una corona
corruttibile ; ma noi dohbiavi farlo pc/'

j'iceverne una incorruttibile '^.

26 Io dunque corro per modo, che non
rorra all' incerto ; cosi schermisco, come
non battendo 1' aria

;

27 Anzi, macero il mio corpo'^, c lo ridu-

co in servitu; acciocch^ talora, avendo
predicato agli altri, io stesso non sia

riprovato.

No7i tentiamo Icldio comefece Israele.

I n ORA, fratelli, io non voglio che igno-'^ riate che i nostri padri furono tutti

sotto la nuvola% e che tutti passarono
per lo mare-'';

2 E che tutti furono battezzati in Mose,
iiella nuvola, e nel mare

;

3 E che tutti mangiarono il medesimo
cibo spirituale'''

:

4 E che tutti bewero la niedesima be-
vanda spirituale''; perciocche bevevano
della pietra spirituale, che ii scguitava;
or quella pietra era Cristo.

5 Ma Iddio non ^radi la maggior parte
di loro; perciocche furono abbattuti nel
tieserto *.

Or queste cose furon figure a noi ; ac-
ciocche noi non appetiamo cose raalvage,
siccome anch' essi Le appetirono'.
7 E che non diveniate idolatri, come al-

cuni di loro ; secondo ch' egli e scritto

:

II popolo si assetto per mangiare, c per
here, poi si levo per sollazzarc '".

8 E non fornichiamo, come alcuni di
loro foniicarono", onde ne caddero in un
giorno ventitremila.
1) E non tentiamo Cristo, come ancora
alcuni di loro lo tcntarono, onde perirono
per li serpenti".

10 E non mormoriate, come ancora al-

cuni di loro mormorarono, onde perirono
per lo distruttore^.

11 Or tutte queste cose avvennero loro

per servir di figure; e sono scritte per
ammonizion di noi^, ne' quali si sono
scontrati gli ultimi termini de' secoli.

12 Percio, chi si pensa star ritto, riguar-
di che non cada.
13 Tentazione non vi ha ancora colti, se
non umana ; or Iddio e fedele, 11 qual non
lascera che siate tentati sopra le vostre
forze ; ma con la tentazione dark 1' uscita,
acciocche la possiate sostenere *".

L' idolatria e il cuUo del demoni.

14 Perci6, cari miei, fuggite dalF idola-
tria*.

15 Io parlo come ad intendenti ; giudi-
cate vol ci^ che io dico.
16 II calice della benedizione, il qual

noi benediciamo, non e egli la comunionc
del sangue di C'risto? il pane, che noi
rompiamo, non e egli la comimione del
corpo di Cristo'?
17 Perciocche v i ^ im medesimo pane, noi,

henche, molti, siamo un medesimo corpo"

;

poiche partecipiamo tutti un medesimo
pane.
18 Vedete 1' Israele secondo la carne;
non hanno coloro die mangiano i sacrificii

comunione con F altare?
1!) (!he dico io adunque? che Y idolo sia
qualche cosa^? o che ci6 ciie e sacrificato
agi' idoli sia qualche cosa?
20 Anzi dico, die le cose che 1 Gentili

sacrificano, le sacrificano a' demoni, e non
a Dio-*^; or io non voglio che voi abbiate
comunione co' demoni.
21 Voi non potete here 11 calice del
Signore, e il calice de' demoni ; voi non
potete partecipar la mensa del Signore, e
la mensa de' demoni.
22 Vogliamo noi provocare il Signore a

gelosia? siamo noi piu foiti di lui?

Liberia e carlta,

23 Ogni cosa mi h lecita, ma non ogn?
cosa e spediente; ogni cosa mi h lecita,

ma non ogni cosa editica^.

24 Niuno cerclii il suo proprio, ma cia-

scuno cerchi cio che 6 per altrui^.

25 Mangiate di tutto cio che si vend(^
nel macello"'*, senza fame scrupolo alcuno
per la coscienza

;

26 Perciocche del Signore e la terra, e
tutto ci6 che ella conticne ^''.

27 E se alcuno degl' infedeli vi chiama,
e volete andarvi, mangiate di tutto ci6 che
vi 6 posto davanti, senza fame scrupolo
alcuno per la coscienza.
28 Ma, se alcuno vi dice : Questo b delle
cose sacrificate agl' idoli, non ne nian-

" Rom. m. 1. t> Fil. S. 14. Eb. 12. 1. ' Ef. 6. 12. 1 Tim. 6. 12. 2 Tim. 4. 7, 8. 1 Piet. 1. 4;
r>. 4. •'Rom. 8. IS. Col. 3. 5. ' Es. 13. 21. /Es. 14. 22. ^£8.10.15,3.-). * Es. 17. 6.

<Num. 14. 2SJ, e(;c-,.2'). 64, 0.i. ' Num. 11. 4, 38. »" Es. 32. «. " Nmn. 25. l.ecc. ' Num.21. 5. ecc.
y Num. 14. 2, 29. 2 Sam. 24. 16. * Rom. 15. 4. ''2 Piet. 2. 0.
' Mat. 26. 26—28. 1 Cor. 11. 23. 24. " Rom. 12. 5. " 1 Cor. 8. 4,

y 1 Cor. 6. 12. ' Rom. 15. 1,2. ** 1 Tim. i. 4. it Sal. 24. 1.
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Contegnodelladonrjbainchiesa.l A' COEINTI, 11

giate, per cagion di colui che ve V ha si-

gniticato, e per la coscienza'*.
29 Or io dico coscienza, noii la tua pro-

pria, ma quella d' altrui ; perciocche, per-
ch6 sarebbe la mia liberty giudicata dalla
coscienza altrui ?

30 Che se per grazia io posso usar le

vivande, perche sarei biasimato per ci6
di che io rendo grazie*?
31 Cosi adunque, o che mangiate, o che

beviate, o che facciate alcun' altra cosa,
fate tutte le cose alia gloria di Dio*^.

32 Siate senza dare intoppo n^ a' Giudei,
n^ a' Greci, ne alia chiesa di Dio'^.

_ 33 Siccome io ancora compiaccio a tutti

in ogni cosa, non cercando la mia propria
utilita, ma quella di molti, acciocche sie-

no salvati^.

11 SIATE miei imitatori, siccome io
ancora Io son di Cristo/.

Contegno della donna nella chiesa,

2 Or io vi lodo, fratelli, di ci6 che vi ri-

cordate di tutte le cose che son da me ; e
die ritenete gli ordinamenti, secondo che
io ve li ho dati.

3 Ma io voglio che sappiate, che il capo
d' ogni uomo e Cristo'', e che il capo della
donna e T uorno'*, e che il capo di Cristo
e Iddioj.

4 Ogni uomo, orando, o profetizzando,
col capo coperto, fa vergogna al suo
capo.

5 Ma ogni donna, orando, o profetizzan-
do, col capo scoperto, fa vergogna al suo
capo; perciocche egli b una medesima
cosa che se fosse rasa.

i) Imperocehe, se la donna non si vela,

tondasi ancora ; che se egli e cosa disone-
sta alia donna d' esser tonduta, o rasa,
velisi.

7 Conciossiache, quant' e all' uomo, egli

non debba velarsi il capo, essendo F im-
magine', e la gloria di Dio ; ma la donna
e la gloria dell' uomo.
8 Perciocche I' uomo non e dalla donna,
ma la donna dall' uomo.
9 Imperocehe ancora 1' uomo non fu

creato per la donna, ma la donna per
r uomo"'.
10 Percid, la donna deve, per cagion de-

gli angeli, avere la podesta in sul capo".
11 Nondimeno, ne 1' uomo e senza la

donna, ne la donna senza 1' uomo, nel
Signore".
12 Perciocche, siccome la donna e dal-

r uomo, cosi ancora V uomo e per la don-
na; ed ogni cosa e da Dio. ,

13 Giudicate fra voi stessi. E egli con-

Della santa Cena.

venevole che la donna faccia orazione a
Dio, senza esser velata?
14 La natura stessa non v' insegiia cUa

ch' egli 6 disonore all' uomo se egli porta
chioma?
15 Ma, se la donna porta chioma, che

cib le 6 onore? conciossiache la chioma
le sia data per velo.

16 Ora, se alcuno vuol parer contenzio-
so, noi, ne le chiese di Dio, non abbiamo
una tale usanza.

Disordini introdottisi nelle apapi;
celebrar la santa Cena.

modo di

17 Or io non vi lodo in questo, ch' io rl
dichiaro, cioe, che voi vi raunate non in
meglio, ma in peggio.
18 Perciocche prima, intendo che quan-
do vi raunate nella chiesa, vi son fra voi
delle divisioni^ ; e ne credo qualche parte.
19 Conciossiache bisogni che vi sieno

eziandio dell' eresie fra voi, acciocche co-
lore che sono accettevoli, sien manifesta-
ti fra voi'^.

20 Quando adunque voi vi raunate in-
sieme, cid che fate non e mangiar la Cena
del Signore.
21 Perciocche, nel mangiare, ciascuno
prende innanzi la sua propria cena; e
1' uno ha fame, e 1' altro e ebbro '*.

22 Perciocche, non avete voi delle case
per mangiare, e per here? ovvero, sprez-
zate voi la chiesa di Dio, e fate vergogna
a quelli che non hanno*? che dirowi? lo-

derovvi in ci6? io non vi lodo.
23 Conciossiache io abbia dal Signore

ricevuto ci6 che ancora ho dato a voi^
cioe: che il Signore Gesu, nella notte
ch' egli fu tradito, prese del pane";
24 E dopo aver rendute grazie, Io rui)pe,

e disse: Pigliate, mangiate; quest' e il

mio corpo, il qual per voi e rotto; fate
questo in rammemorazione di me.
25 Parimente ancora prese il calice, dopo

aver cenato, dicendo : Questo calice e il

nuovo patto nel sangue mio ; fate questo,
ogni volta che voi ne berrete, in ramme-
morazione di me.
26 Perciocche, ogni volta che voi avrete
mangiato di questo pane, e bevuto di
questo calice, voi annunzierete la mortc
del Signore, hnche egli venga ".

27 Percie, chiunque avra mangiato que-
sto pane, o bevuto il calice del Signore,
indegnamente, sark colpevole del corpo,
e del sangue del Signore.
28 Or provi 1' uomo se stesso^, e cosi
mangi di questo pane, e beva di questo
calice.

29 Conciossiache chi ne mangia, e beve

" 1 Cor. 8. 10, 12. * Rom. 14. 6. ' Col. 3. 17. <* Rom. 14. 13. 1 Cor. 8. 13. ' 1 Cor. 9. 19—22.
/ 1 Cor. 4. 16, e rif, " Ef. 5. 23. * Gen. 3. 16. 1 Tim. 2. 11, 12. 1 Piet. 3. 1, 5, C. < Giov. 14. 2«.

1 Cor. 15. 27, 28. ' Gen. 1. 26, 27. "* Gen. 2. 18, eoc. " Gen. 24. 64, 65. "Gal. 3. 28.
^ I Cor. 1. 10„ ecc. ? Luo. 17. 1. 2 Piet. 2. 1. 1 Giov. 2. 19. " Giuda, ver. 12. » Giac. 2. 1-9.
^ Gal. 1. 1, 11, 12. » Mat. 26. 26—30, e rif. » Giov. 14. 3. Fat. 1. 11. Apoc. 1. 7. ' 2 Cor. 13. 5.
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DiversUd dei doni. 1 A' COEINTI, 12. Unitd del corpQ,

indegnamente, niangi, e beva giudicio a
se stesso, non discernendo il corpo del

Signore.
30 Perci6 fra voi vi son molti infermi, e

inalati ; e moiti dormono.
31 PtTciocche, se esaminassimo noi

stessi, non saremmo giudicati".

32 Ora, essendo giudicati, siamo dal

Signore corrctti*, acciocch^ non siamo
condannati col mondo.
33 Per tanto, fratelli miei, raunandovi
per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri.

34 E se alcuno ha fame, mangi in casa

;

acciocche non vi ramiiate in giudicio. Or
quanf 6 alle altre cose, io ne disporro,

quando saro venuto.

Diversita dei doni ipirituaU.

1 O OKA, intorno a' doni spirituali, fra-•^ teUi, io non voglio che siate in igno-
ranza.
2 Voi sapete che eravate Gentili'; tra-

sportati dietro agl'idoli mutoli<^,secondo
che eravate menati.
3 Percid, io vi fo assapere che niuno,
parlando per Io Spirito di Dio, dice Gesu
c'ssere anatema; e che altresi niuno puo
dire Gesu esser il Signore, se non per Io

Spirito Santo*.
4 Or vi sono diversity di doni/; ma non

vi e se non un medesimo Spirito.

5 Vi sono ancora diversita di ministeri^;
ma non vi e se non un medesimo Signore.
6 Vi son parimente diversita d' opera-

zioni; ma non vi 6 se iwn un medesimo
Iddio, il quale opera tutte le cose in tutti.

7 Or a ciascuno e data la manifestazion
dello Spirito percio che e utile, e spe-

diente.

8 Conciossiach^ ad uno sia data, per
Io Spirito, parola di sapienza'^; e ad uu
altrOj secondo il medesimo Spirito, parola
di scienza

;

9 E ad im altro fedeS nel medesimo
Spirito; e ad un altro doni delle guari-
gioni', per Io medesimo Spirito; e ad un
altro r operar potenti operazioni '"; e ad
un altro profezia ; e ad un altro discernere
gli spiriti

;

10 E ad un altro diversity di lingue"; e
ad un altro 1' interpretazion delle lingue.

11 (^r tutte queste cose opera quell' uno,
e medesimo Spirito, distribuendo pai-ti-

colarmente i suoi doni a ciascuno, come
cgli vuole °.

L' iinita del corpo nella diversita delle membra.

12 Perciocche, siccome il corpo 6 un solo

corpo, ed ha molte membra, e tutte le

membra di quel corpo, che e un solo.

benche sieno molte, sono uno stesso cor-
po^, cosi ancora ^ Cristo.

13 Conciossiache in uno stesso Spirito
noi tutti siamo stati battezzati, per essere
un medesimo corpo*; e Giudei, e Greci;
e servi, e franclii ; e tutti siamo stati ab-
beverati in un medesimo Spirito.

14 Perciocche ancora il corpo non h uil
sol membro, ma molti.
15 Se il pie dice : Perciocche io non son
mano, io non son del corpo, non e egli
pero (lei corpo ?

16 E se r orecchio dice : Perciocche io
non son occhio, io non son del corpo;
non e egli per6 del corpo?
17 Se tutto il corpo fosse occhio, ove

sarebbe V udito? se tutto fosse udito, ove
sarebbe V odorato ?

18 Ma ora Iddio ha posto ciascuu
de' membri nel corpo, siccome egli ha
voluto.
19 Che se tutte le membra fossero un

sol membro, dove sarebbe il corpo ?

20 Ma ora, ben vi son molte membra,
ma vi e un sol corpo.
21 E r occhio non pu6 dire alia mano

:

Io non ho bisogno di te ; ne parimente
il capo dire a' piedi : Io non ho bisogno
di voi.

22 Anzi, molto piu necessarie che le altre
son le membra del corpo, che paiono essere
le piu deboli.

23 E a quelle, che noi stimiamo esser
le meno onorevoli del corpo, mettiamo
attorno piu onore ; e le parti nostre meno
oneste son piii onestamente adorne.
24 Ma le parti nostre oneste non ne
hanno bisogno ; anzi Iddio ha temperato
il corpo, daiido maggiore onore alia parte
che ne avea mancainento

;

25 Acciocche non vi sia dissensione nel
corpo, anzi le membra abbiano tutte una
medesima cura le une per le altre.

2G E se pure un membro patisce, tutte
le membra compatiscono ; e se un mem-
bro e onorato, tutte le membra ne gioisco-
no insieme.
27 Or voi siete il corpo di Cristo'', e
membra di esso, ciascuno per parte sua.
28 E Iddio ne ha costituiti nella chiesa

alcuni*, prima apostoli', secondamente
profeti", terzamente dottori; poi ha or-
dinate le i)otenti operazioni

;
poi, i doni

delle guarigioni, i sussidii, i governi, le

diversita delle lingue.
29 Tutti sono egiino apostoli? tutti sono
eglino profeti? tutti sono egiino dot-
tori?

30 Tutti hanno egiino il dono delle po-
tenti operazioni? tutti hanno egiino i

"Sal. 32. 5. iGiov. 1. 9. * Sal. 94. 12, 13. Eb. 12. 5—11. ' Ef. 2. 11, 12. «» Sal. 115. 5.
* Mat. 1(5. 17. Giov. 15. 26. 1 Giov. 4. 2, S. / Horn. 12. 4, ecc. ^ Ef. 4. 11. * 1 Cor. 2. 6, 7.
i Mat. 17. 19, 20. ' Giac. 5. 14. ™ Mar. 16. 17, 18. " Fat. 2. 4 ; 10. 4fi. " liom. 12. 6.
Kb. 2.4. ^Ef. 4. 4, 16. « Gal. 8. 28. Ef. 2. 13, 14, 16. ' Rom. 12. .5. Ef. 1. 2>5 : 5. .30. ' Ef. t. 11.
'Ef.2.20; 3.5. » Fat. 13. 1.
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Eccdlenza delta caritd. 1 A' CORINTI, 13, 14. Doni di profezia

doni delle guarigioni? parlano tutti c?wer-
ae lingue? tutti sono eglino interpret!?

31 Or appetite, come a gara, i doni mi-
gliori ; e ancora io ve ne mostrer6 una via
eccellentissima.

Sovrana eccellenza delta carita,

1 Q AVVEGNACHE io parlassi tutti i
"*'*^ linguaggi degli uomini e degli ange-
li, se non no carita, divengo un rame
risonante, e un tintinnante cembalo.
2 E quantunque io avessi profezla*, e

intendessi tutti i misteri, e tutta la scien-
za; e benche io avessi tutta la fede,

talche io trasportassi i monti *, se non ho
carita, non son nulla.

3 E avvegnache io spendessi in nudrire
t poveri tutte le mie facolta'', e dessi il

mio corpo ad essere arso; se non ho
•carita, quello niente mi giova.
4 La carita e lenta alF ira, e benigna*^;

la caritk non invidiam non precede per-

versamente, non si gonfia;
5 Non opera disonestamente, non cerca

le cose sue proprie'', non s' inasprisce^,

non divisa il male

;

6 Non si rallegra dell' ingiustizia^, ma
congioisce della verita';

7 Sofferisce ogni cosa, crede ogni cosa,

spera ogni cosa, sostiene ogni cosa'.

8 La carita non iscade giammai; ma
le profezfe saranno annullate, e le lingue
cesseranno, e la scienza sara annullata.
9 Conciossiache noi conosciarao in parte,

e in parte profetizziamo.
10 Ma, quando la perfezione sar^ venuta,

aliora quello die e solo in parte sar^ an-
nuUato,
11 Quando io era fanciullo, io parlava
come fanciullo, io avea senno da fanciullo,

io ragionava come fanciullo; ma, quando
son divenuto uomo, io ho dismesse le cose
da fanciullo, come non essendo piu d' al-

cuno uso.
12 Perciocche noi veggiamo ora per

ispecchio, in enimma ; ma aliora vedremo
a faccia a faccia'"; ora conosco in parte,

ma aliora conoscer(> come ancora sono
stato conosciuto.
13 Or queste tre cose durano al presente

:

fede, speranza, e carita ; ma la maggiore
di esse e la carita.

^uperiorita det dono di profezia »u quello
delle lingue.

1 4 PROCACCIATE la carita, e appeti-
"*• * te, come a gara, i doni spirituali ; ma
principalmente die voi profetizziate.

2 Perciocche, chi parla in linguag^io
xtrano non parla agli uomini, ma a L)io

;

conciossiache niuno 1' intenda, ma egli

ragioni misteri in ispirito.

3 Ma chi profetizza ragiona agli uomini,
in edificazione, ed esortazione, e consola-
zione.

4 Chi parla in linguaggio strano edifica
se stesso; ma chi profetizza edifica la
chiesa.

5 Or io voglio bene die voi tutti par-
liate linguaggi ; ma molto piu die pro-
fetizziate

; perciocche maggiore h chi pro-
fetizza die chi parla linguaggi, se non
ch' egli interpreti, acciocche la chiesa ne
riceva edificazione.
6 Ed ora, fratelli, se io venissi a voi

parlando in linguaggi strani, die vi gio-
verei, se non che io vi parlassi o in rive-
lazione, o in scienza, o in profezfa, o iu
dottrina?
7 Le cose inanimate stesse che rendono
suono, o flauto, o cetera, se non danno
distinzione a' suoni, come si riconoscera.
cio che 6 sonato in sul flauto, o in su la
cetera?

8 Perciocche, se la tromba d^ un suono
sconosciuto, chi si apparecchiera alia bat-
taglia ?

9 Cosi ancor voi, se per Io linguaggio
nop proferite un parlare intelligibile, come
s' intenderk ci6 che sara detto? percioc-
che voi sarete come se parlaste in aria.

10 Vi sono, per esempio, cotante ma-
niere di favelle nel mondo, e niuna na-
zione fra gli tiomini ^ mutola.
11 Se dunque io non intendo cih che

vuol dir la favella, io sar6 barbaro a chi
parla, e chi parla sard barbaro a me.
12 Cosi ancor voi, poich^ siete deside-

rosi de' doni spirituali, cercate d' abbon-
darne, per 1' edificazion della chiesa.
13 Percid, chi parla linguaggio strano,

preghi di potere interpretare.
14 Perciocche, se io fo orazione in lin-

guaggio strano, ben fa Io spirito mio ora-
zione, ma la mia mente e infruttuosa.
15 Che si deve adunque fare ? io far5

orazione con Io spirito, ma la fart> ancora
con la mente ; salmegger6 con Io spirito,

ma salmegger5 ancora con la mente".
16 Conciossiache, se tu benedici con Io

spirito, come dira colui che occupa il

luogo deir idiota Amen al tuo ringra-
ziamento, poiche egli non intende ci6 die
tu did ?

17 Perciocche tu rendi ben grazie, ma
altri non e edificato.

18 Io ringrazio 1' Iddio mio, che io ho
piu di questo dono di parlar diverse lingue
die tutti voi.

19 Ma nella chiesa io amo meglio dir

cinque parole per la mia niente, acciocche
io ammaestri ancora gli altri, che dieci-

mila in lingua strana.
20 Fratelli, non siate fanciulli di senno;

* Mat. 7. 22. 6 Mat. 17. 20. ' Mat. 6. 1, 2.

'Fat. 7. 9. /ICor. 10. 24. Fil. 2. 4. '' Fat. 15. 39.

*Ilcm. 15. 1. Gal. 6. 2. 2 Tim. 2. 21. "'Mat. 18.10.

<< Prov. 10. 12. Col. 3. 12. lPiet.4.8.
*SaI. 10. 3. Bom. 1.32. *2 Giov. ver. 4.

lGiov.3.2. "Ef. 5. 19. Col. 8. 16.



c di lingue. I A' COEINTI, 15. Za risurrezione.

ma siate bambini in malizia'^, e uomini
compiuti in senno.
21 Egli e scritto nella legge^: lo par-

ler6 a questo popolo per genti di lingua
strana, e per labbra straniere ; e non pur
cosi mi ascolteranno, dice il Signore.

22 Per tanto, i linguaggi son per segno,

non a' credenti, anzi agl' infedeli ; ma la

profezia non e per gl' infedeli, anzi per li

credenti.

23 Se dungue, quando tutta la chiesa 6

Taunata insieme, tutti parlano linguaggi
strani, ed entrano degl' idioti, o degl' in-

fedeli, non diranno essi che voi siete fuori

del senno?
24 Ma, se tutti profetizzano, ed entra
alcun infedele, o idiota, egli b convinto
da tutti, e giudicato da tutti.

25 E cosi i segreti del suo cuore son
palesati ; e cosi, gettandosi in terra sopra
la sua faccia, egli adorera Iddio, pubbli-
cando che veramente Iddio 6 fra voi.

Necesaita dell' ordine nel eulto.

26 Che convien dunque fare, fratelli?

Quando voi vi raunate, avendo ciascun
di voij chi salmo, chi dottrina, chi lin-

guaggio, chi rivelazione, chi interpreta-

zione, facciasi ogni cosa ad editicazione''.

27 Se alcuno parla linguaggio strano,
facciasi questo da due, o da tre al piu ; e

r un dopo r altro ; e uno interpreti.

28 Ma, se non vi 6 alcuno che interpreti,

tacciasi nella chiesa colui che parla lin-

guaggi strani ; e parli a se stesso, e a Dio.
29 Parlino due o tre profeti, e gli altri

giudichino.
.30 E se ad un altro che siede h rivelata
alcuna cosa, tacciasi il precedente ''.

31 Conciossiache tutti ad uno ad uno
possiate profetizzare ; acciocche tutti im-
parino, e tutti sieno consolati,
32 E gli spiriti de' profeti son sottoposti

a' profeti",

33 Perciocch^ Iddio non h Dio di con-
fusione, ma di pace ; e cosi si fa in tutte
le chiese de' santi.

.34 Tacciansi le vostre donne nelle rau-
nanze della chiesa/, perciocche non h loro
permesso di parlare, ma debbono esser
soggette, come ancora la legge dice^.

35 E se pur vogliono imparar qualche
cosa, domandino i lor propri mariti in
casa; perciocche h cosa disonesta alle don-
ne di parlare in chiesa.

36 La parola di Dio h ella proceduta da
voi ? owero h ella pervenuta a voi soli ?

37 Se alcuno si stima esser profeta, o
spirituale, riconosca che le cose che io vi
jicrivo son comandamenti del Signore''.

38 E se alcuno h ignorante, sialo,

39 Cosi dunque, iratelli miei, appetite,

come a gara, il profetizzare, e non divie-

tate il parlar linguaggi.
40 Facciasi ogni cosa onestamente, e per
ordine.

La risurrezione.

I K OEA, fratelli, io vi dichiaro 1' evan-
"^^ gelo, il quale io vi ho evangelizzato,
il quale ancora avete ricevuto, e nel quale
state ritti.

2 Per lo quale ancora siete salvati', se
lo ritenete nella maniera, che io ve V ho
evangelizzato ; se non che abbiate creduto
in vano.
3 Conciossiache imprima io vi abbia
dato ci6 che ancora ho ricevuto: che
Cristo e morto per li nostri peccati, se-

condo le scritture '.

4 E ch' egli fu seppellito, e che risuscito
al terzo giorno, secondo le scritture.

5 E ch' egli apparve a Cefa, e dipoi
a' dodici'".

6 Appresso apparve ad una volta a piu
di cinquecento fratelli, de' quali la mag-
gior parte resta intino ad ora ; ed alcuni
ancora dormono.
7 Poi apparve a Giacomo, e poi a tutti

gli apostoli insieme'^.
8 E dopo tutti, 6 apparito ancora a me,
come air abortivo".
9 Perciocche io sono il minimo degli

apostoli^, e non son pur degno d' esser
chiamato apostolo, perciocche io ho per-
seguitata la chiesa di Dio^.
10 Ma, per la grazia di Dio, io son quel
che sono ; e la grazia sua, ch' e stata verso
me, non h stata vana; anzi ho vie piu
faticato ch' essi tutti

^
; or non gia io, ma

la grazia di Dio, la quale ^ meco ^
11 Ed io aduntiue, ed essi, cosi predi-
chiamo, e cosi avete creduto,
12 Ora, se si predica che Cristo h risu-

scitato da' morti, come dicono alcuni fra
voi che non vi e risurrezione de' morti?
13 Ora, se non vi e risurrezione de' morti,

Cristo ancora non e risuscitato^
14 E se Cristo non e risuscitato, vana e
adunque la nostra predicazione, vana e
ancora la vostra fede.
15 E noi ancora siamo trovati falsi te-

stimoni di Dio -conciossiache abbiamo te-

stimoniato di Dio, ch' egli ha risuscitato
Cristo"; il quale egli non ha risuscitato,
se pure i morti non risuscitano.
16 Perciocche, se i morti non risusci-

tano, Cristo ancora non e risuscitato.

17 E se Cristo non e risuscitato, vana e
la vostra fede, voi siete ancora ne' vostii
peccati".

» Mat. 18. 3 ; 19. 14 Rom. 16. 19.

'IGiov. 4. 1. /ITim. 2. 11,12.
< Rom. 1. 10. ' Luc, 24, 27, e rif.
• Fat. 9, 4, 17 ; 22. 14, 18, P Ef, 3, 8
Rom. 15. 18, 19. 2 Cor. 3. 5.

* Is. 28. 11. ' 1 Cor, 12. 7—10, <i 1 Tess. .5, 19, 20.
^ Gen. 3. 16. Ef, 5. 22, Col, 3. 18, * 1 Giov. 4, 6,
"• Luc. 24. 34, 36. Giov, 20. 19, 26, " Fat, 1, 3, 4.

f Fat, 8, 3, e rif. ^ 2 Cor, 11, 2;j ; 12. 11, « Mat, 10, 20.
< 1 Tess. 4. 11. " Fat. 2. 82 j 4, 33; 13. 30. " R^m. 4, 25.
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La risurrezione. 1 A' CORINTI, 15. Xa risurrezione.

18 Quelli adunque ancora che dorraono
in Cristo son periti.

19 Se noi speriamo in Cristo solo in
questa vita, noi siamo i piu miserabili di
tutti gli uomini".
20 Ma ora Cristo e risuscitato da'.morti

;

cgli e stato fatto le primizie di coloro clie

dormono^
21 Perciocche, poiche per un uomo ^ la

morte*^, per un uomo altresi e la risurre-

zione de' niorti ^.

22 Imperocche, siccome in Adamo tutti

muoiono, eosi in Cristo tutti saranno vi-

vificati.

23 Ma ciascuno nel suo proprio ordine*:
Cristo e le primizie

; poi, nel suo avveni-
inento, saranno vivijicati coloro che son
di Cristo.

24 Poi sara la fine, quando egli avrk
rimesso il regno in man di Dio Padre;
dopo cli' egli avra ridotta al niente ogni
signoria, ed ogni podesta, e potenza.
25 Conciossiache convenga ch' egli regni,

tinclie egli abbia messi tutti i nemici sotto
i suoi piedi/,

26 II nemico, che sara distrutto 1' ulti-

mo, e la morte^.
27 Perciocche Iddio ha posta ogni cosa

sotto i piedi di esso'' ; ora, quando dice che
ogni cosa gli e sottoposta, e cosa chiara
che cib e detto da colui infuori, che gli ha
sottoposta ogni cosa,

28 Ora, dopo che ogni cosa gli sark stata
sottoposta, allora il Figliuolo sara anch' e-

gli sottoposto a colui che gli ha sotto-

posta ogni cosa, acciocche Iddio sia ogni
cosa in tutti *.

29 Altrimenti, che faranno coloro che
son battezzati per li morti'? se del tutto i

morti non risuscitano, perch6 son eglino
ancora battezzati per li morti ?

30 Perch^ siamo noi ancora ad ogni ora
in pericolo"*?
31 lo muoio tuttodi **

; si, per la gloria
di vol, cli' io ho in Cristo Gesu, nostro
Signore.
32 Se, secondo V uomo, io ho combattuto
con le fiere in Efeso", die utile ne ho
io? se i morti non risuscitano, man-
giamo e beviamo, perciocche domani
morremo^.
33 Non errate: cattive conversazioni
corrompono buoni costumi '-'.

34 Svegliatevi giustamente, e non pec-
cate^; perciocche alcuni sono ignoranti
di Dio ; io lo dico per/a?'vi vergogna.
35 Ma dira alcuno : Come risuscitano i

morti, e con qual corpo verranno?

36 Pazzo! quel che tu semini non k vi-

vificato, se prima non muore*.
37 E quant' e a quel che tu semini, tu
non semini il corpo che ha da nascere;
ma im granello ignudo, secondo che ac-
cade, o di frumento, o d' alcun altro sgmr.
38 E Iddio, secondo che ha voluto, gli

da il corpo ; e a ciascuno de' semi il sua
proprio corpo.
39 Non ogni came e la stessa came;

anzi, altrae Zacarnc degli uomini, altra la
carne delle bestie, altra la carne de' pesci,

altra la carne degli uccelli.

40 Vi sono ancora de' corpi celesti, e
de' corpi terrestri; ma altra e la gloria
de' celesti, altra quella de' terrestri.

41 Altro e lo splendore del sole, ed altro

lo splendor della luna, ed altro lo splendor
delle stelle; perciocche un astro e diffe-

rente dall' altro astro in isplendore.
42 Cosi ancora sard la risurrezione de'
morti ; il corpo h seminato in corruzione,
e risuscitera in incorruttibilitk*.

43 Egli e seminato in disonore, e risu-

sciterk in gloria; egli 6 seminato in debo-
lezza, e risusciterk in forza ; egli ^ semi-
nato corpo animate, e risuscitera corpo
spirituale ".

44 Vi e corpo animale, e vi 6 corpo spi-

rituale.

45 Cosi ancora e scritto : II primo uomo
Adamo fu fatto in anima vivente"; ma
r ultimo Adamo in ispirito vivificante'*.

46 Ma lo spirituale non e prima; ma
prima e V animale, poi lo spirituale.

47 II primiero uomo, essendo di terra,/u
terreno; il secondo uomo, che e il Signore,

e dal cielo^.

48 Qual fu il terreno, tali sono artcora

i terreni ; e quale e il celeste, tali ancora
saranno i celesti ^
49 E come noi abbiam portata 1' im-
magine del terreno, porteremo ancoraVim-
magine del celeste "".

50 Or questo dico, fratelli, che la carne
e il sangue, non possono eredare il regno
di Dio ''^

; pariraente, la corruzione non
ereda V incorruttibilita.

51 Ecco, io vi dico un misterio : non gik

tutti morremo, ma ben tutti saremo mu-
tati ; in un momento, in un batter d' oc-

chio, al sonar deW ultima tromba '^^.

52 Perciocche la tromba sonera'^'^, e i

morti risusciterarmo incorruttibili, e noi
saremo mutati.
53 Conciossiache convenga che questo

corruttibile rivesta incorruttibilita, e che
questo mortale rivesta immortalita **.

" 2 Tim. 3. 12. 6 Fat. 26. 2:^. Col. 1.18. Apoc. 1. 5. « Rom. 5. 12, 17.

Rom. 6. 2.'}. ' 1 Tess. 4. 15—17. / Sal. 110. 1. Eb. 10. 13. ' 2 Tim. 1. 10
1 Piet. 3. 22. i 1 Cor. 3. 23 ; 11. 3. ' Rom. 6. 3, "'2 Cor. 11. 26
• Fat. 19. 2.3, ecc. -p Is. 22. 13. Luc. 12. 19. « 1 Cor. .5. 6.

MJiov. 12. 24. 'Dan. 12. 3. Mat. 13. 4;i. " Fil. 3. 21. "6611.2.7.
J' Giov. 3. 13, 31. * Fil. 3. 20, 21. ""Rom. 8. 29. lGiov,3.2.
•' 1 Tesa. 4. 15— 17. ''•^ Mat. 24. 31. Giov. 5.25. «2Cor. 5. 4.
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La collelta per i sanii. 2 A' CORINTl, ]. Itaccomandazioni e saliUi.

{^4 E quando questo corruttibile avra
rivestitaincorruttibilitk, eche questo mor-
tale avra rivestita immortalita, allora sark

adempiuta la parola che e scritta ; La
morte 6 stata abissata in vittoria ".

55 O morte, ov' e il tuo dardo? o in-

ferno, ov' e la tua vittoria ^ ?

56 Or il dardo della morte e il peccato,

e la forza del peccato e la legge ''.

57 Ma, ringraziato sia Iddio, il qual ci

da la vittoria per lo Signor nostro Gesix

Cristo ^K

58 Percio, fratelli miei diletti, state saldi,

immobili, abbondanti del continuo nel-

r opera del Signore, sapendo che la vostra

fatica non e vana nel Signore.

Colletta pel cnstlatii povcrl dl GprnsitJemme,

1 Ci ORA, quant' 6 alia colletta che si fa
•"•^ per li santi^, come ne ho ordinato
alle chiese della Galazia, cosi ancor fate
voi.

2 Ogni primo giorno della settiraana/
ciascun di voi riponga apprcsso di se ci6

che gli sara comodo • acciocche, quando
io saro venuto, le collette non si abbiano
piu a fare.

3 E quando io sar6 giunto, io mandero
coloro che voi avrete approvati per lettere

a portar la vostra liberalita in Gerusa-
lemme.
4 E se converra ch' io stesso ci vada,

essi verranno meco.

Progetti, raccomandazioni varie, sahit'i.

5 Or io verro a voi, dopo che saro prcS-

sato per la Macedonia, perciocche io pas-
ser5 per la Macedonia^.
6 E forse far6 qualche dimora appresso

di voi, ovvero ancora ci vernero ; accioc-
che voi mi accompagniate dovunque io

andr6.
7 Perciocche io non voglio questa volta

vedervi di passaggio; ma spero dimorar
qualche tempo appresso di voi, se il Si-

gnore lo permette ''.

8 Or io restero in Efcso lino alia Pente-
costa.

9 Perciocche una grande ed efficace por-
ta mi e aperta; e vi son molti avver-
sari*.

10 Ora, se Timoteo viene ^ vedete ch' egli

stia sicuramente appresso di voi ; per-
ciocche egli si adopera nell' opera del
Signore, come io stesso.

11 Niuno adunque lo sprezzi*", anziac-
compagnatelo in pace, acciocche egli ven-
ga a me ;

perciocche io 1' aspetto co' fra-

telli.

12 Ora, quant' e al fratello Apollo ", io

r ho molto confortato di andare a voi
co' fratelli; ma egli del tutto non ha
avutavolonta di andarvi ora; ma pur vi
andr^, quando avrk F opportuniti\.

13 Vegliate" , state fermi nella fede, por-
tatevi virilmente, fortificatevi^^.

14 Tutte le cose vostre facciansi con
caritk^.

15 Ora, fratelli, io vi esorto che (voi

conoscete lafamiglia di Stefana *", csapeie
che h le primizie dell' Acaia, e che si son
dedicati al servigio de' santi,)

16 Voi ancora vi sottomettiate a tali, e

a chiunque si adopera, e s' ati'atica nel-

r opera comune*.
17 Or io mi rallegro della venuta di

Stefana, e di Fortunato, ed' Acaico; con-
ciossiache essi abbiano supplito il vostro
mancamento.
18 Perciocche hanno ricreato lo spirito

mio, e il vostro; riconoscete adunque
coloro che son tali.

19 Le chiese dell' Asia vi salutano;
Aquila, e Priscilla, insieme con la chiesa
che e nella lor casa, vi salutano molto nel
Signore.
20 Tutti i fratelli vi salutano; saluta-

tevi gli uni gli altri con un santo bacio.
21 II saluto di man propria di me

Paolo.
22 Se alcuno non ama il Signor Gesu

Cristo, sia anatema ! Maran-ata*.
23 La grazia del Signor Gesu Cristo sia
con voi.

24 La mia carita sia con tutti voi, in
Cristo Gesix. Amen.

SECONDA EPISTOLA PI S. PAOLO APOSTOLO

A' COEINTL
Soprascritta e saluti.

1 PAOLO, apostolodiGesii Cristo*, per la
"* volont^ di Dio ; e il fratello Timoteo

;

alia chiesa di Dio, ch' e in Corinto, con
tutti i santi, che sono in tutta 1' Acaia

;

2 Grazia, c pace a voi", da Dio nostro
Padre, e dal Signor Gesu Cristo.

Rendimenti di grazie per le consolazioni avute
da Dio.

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del no-

" Is. 25. 8. * Os. 13. 11. ' Rom. 4. 15; .'). l.'J ; 7. 5, i:5. d i Giov. 5. 4, 5. ' Fat. 11. 27—.30.

Rom. 15. 26. /Fat. 20. 7. Apoc. 1.10. i' Fat. I'.). 21. * Giac. 4. 1.5. < Fat. 19. 1, 8, 9. 'Fat. 19.22.
Fil. 2. 19-22. "• 1 Tim. 4. 12. " 1 Cor. 1. 12, e rif. » 1 Tess. 5. G. 1 Piet. 5. 8. P Ef. 6. 10.
Pil. 1.27. Col. 1.11. ?lPiet. 4. 8.

»
1 Cor. 1. IG. *£b. G.IO. ' cio(^: II Signore viene.

' 1 Cor. 1. 1, e rif. " Rom. 1.7, c rif.
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Rltardo della visita dl Paolo. 2 A' CORINTI, 2. L' incestuoso perdonato.

stro Signer Gesu Cristo, il Padre delle

luisericordie, e 1' Iddio d' ogni consola-
zione

;

4 II qual ci consola in ogni nostra affli-

zione ; acciocche, per la consolazione, con
la quale noi stessi siamo da Dio consolati,

possiaino consolar colore che sono in qua-
lunque afflizione.

5 Perciocche, come le sofferenze di
( 'risto abbondano in noi", cost ancora per
Cristo abbonda la nostra consolazione.
6 Ora, sia che siamo afflitti, cid e per la

Yostra consolazione e salute; sia che
altresi siamo consolati, cid e per la vostra
consolazione, la quale opera efiicacemente
nel sostenimento delle medesime soffe-

i-enze, le quali ancora noi patiamo ; e la

nostra speranza di voi ^ ferma.
7 Sapendo che come siete partecipi delle

sofferenze, cosi ancora sarete partecipi
della consolazione.
8 Perciocche, fratelli, non vogliamo che

ignoriate la nostra afflizione, che ci e av-
venuta in Asia : come siamo stati som-
mamente gravati sopra le nostre forze;

talch6 siamo stati in gran dubbio, ezian-
dio della vita ^.

9 Anzi avevamo gik in noi stessi la

sentenza della morte ; acciocche noi non
ci contidiamo in noi stessi, ma in Dio ^, il

qual risuscita i morti

;

10 II qual ci ha liberati, e libera da un
si gran pericolo di morte ; nel quale spe-

riamo che ancora per V avvenire ce ne li-

bererk**;

11 Sov\'enendoci ancora voi congiunta-
mente con 1' orazione"; acciocche del be-
neticio che ci sara avvenuto per U orazione
di molte persona, grazie sieno rendute da
molti per noi.

Motivi del ritardo dcUn visita di Paolo a
Corinto.

12 Perciocche questo h il nostro vanto,
cio^ la testimonianza della nostra coscien-
za, che in semplicit^, e sincerita di Dio,
non in sapienza carnale/, ma nella grazia
di Dio, siam conversati nel mondo, e vie
piu ancora appo voi.

13 Perciocche noi non vi scriviamo altre

cose, se non quelle che discernete, owero
ancora riconoscete; ed io spero che le

liconoscerete eziandlo infino al fine.

14 Siccome ancora ci avete in parte ri-

conosciuti, che noi siamo il vostro vanto,
come altresi voi siete il nostro, il quale
avremo nel giorno del Signor nostro Gesu
Cristo^.

15 Ed in questa confidanza io voleva in-

nanzi venire a voi, acciocche aveste una
seconda grazia''.

16 E jyassando da voi, venire in Mace-
donia ; e poi di nuovo di Macedonia ve-
nire a voi, e da voi essere accompagnato
in Giudea'.
17 Facendo adunque questa delibera-

zione, ho io usata leggerezza? owero, le

cose che io delibero, fedelibero io secondo
la carne, talche vi sia appo me si, si ; e
no, no?
18 Ora, come Iddio h fedele, la nostra

parola inverso voi non 6 stata si, e no.
19 Perciocche il Figliuol di Dio, Gesu

Cristo, che e stato fra voi predicate da
noi, cioe dame, da Silvano, e da Tiraoteo,
non e stato si, e no; ma 6 stato si in
lui.

20 Conciossiach^ tutte le promesse di
Dio sieno in lui si, ed Amen'; alia gloria
di Dio, per noi.

21 Or colui, che ci conferma con voi in
Cristo, e il quale ci ha unti, ^ Iddio'";
22 II quale ancora ci ha suggellati, e cl

ha data 1' arra dello Spirit© ne' cuori
nostri ".

23 Or io chiamo Iddio per testimonio
sopra r anima mia*', che per risparmiarvi,
non sono ancora venuto a Corinto^.
24 Non gi^ che noi signoreggiamo la

vostra fede'^, ma siamo aiutatori della
vostra allegrezza : perche voi state ritti

per la fede.

O OR io avea determinate appo me stes-^ so di non venir di nuovo a voi con
tristizia.

2 Perciocche, se io vi contristo, chi sara
dunque colui die mi rallegrera, se non
colui stesso che sark stato da me contri-

state ?

3 E ()uello stesso vi ho io scritto, ac-
ciocche, quando verr6, io non abbia tri-

stezza da colore, da' quali io devea avere
allegrezza ; cenfidandomi di tutti voi, che
la mia allegrezza e quella di tutti voi.

4 Perciocche di grande afflizione, e di-

stretta di cuore, io vi scrissi con molte
lagrime ; non acciocche foste contristati,

ma acciocche conosceste la carita che io

ho abbondantissima inverso voi.

5 E se alcuno ha contristato non ha
contristato me, anzi in parte, per non ag-
gravar^o, voi tutti *.

6 Al tale basta quella riprensione, che
gli e stata fatta dalla raunanza*.
7 Talch6, in contrario, piu teste vi con-
vien perdenargr^i, e conselarZo; che talora
quell uome non sia assorto dalla troppa

,

tristezza *.

8 Perci5, io vi prego di ratificare inverso
lui la carita.

9 Perciocche a questo fine ancora vi ho

" Fat. 9. 4.. 2 Cor. 4. 10. >> Fat. 19. Ki, ecc. ' Ger. 17. 5, 7. <^ 2 Piet. 2. 9. ' Rom. 15. 30, 81.
/ICor. 2. 4. ^Fil.2. 16. 1 Tess. 2. 19, 20. ^ Rom. 1. 11. i 1 Cor. 16. 5, 6. ^ Rom. 15. 8, 9.
"" 1 Giov. 2. 20, 27. " Ef. 1. 13, 14; 4. 30. " Rom. 1. 9, e rif. P 1 Cor. 4. 21. 2 Cor. 13. 2, 10.
« 1 Piet. 5.3, > 1 Cor. 5. 1, ecc. » 1 Cor. 5. 4, 5. 1 Tim. 5. 20. ' Gal. 6. 1.
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Paolo predicatore fcdele. 2 A' COKINTI, 3, 4. L' antico patto e il nitovo.

scritto, acciocche io conosca la prova di noii€rasenonin\etteTe,iicolpitomi)ietve,

vol, se siete ubbidienti ad ogni cosa.

10 Or a chi voi perdonate alcima cosa,

pe7'dono io ancora ;
perciocche io altresi,

se ho perdonata cosa alcuna, a chi 1' ho
l)erdonata, V hofatto per amor vostro, nel
cospetto di Cristo, acciocche noi non sia-

ino soverchiati da Satana.
11 Perciocche noi non ignoriamo le sue

macchinazioni.
12 Ora, essendo venuto in Troas per

r evangelo di Cristo, ed essendomi aperta
una porta nel Signore", non ho avuta al-

cuna requie nello spirito mio, per non
avervi trovato Tito, mio fratello,

13 Anzi, essendomi da loro accommia-
tato, me ne sono andato in Macedonia.

Carattere efrutti del minixtero di Paolo.

14 Or ringraziato sia Iddio, il qual fa

che serapre triontiamo in Cristo, e mani-
festa per noi in ogni luogo 1' odor della

sua conoscenza.
15 Perciocche noi siamo il buono odore

di Cristo a Dio, fra coloro che son salvati,

c fra coloro che periscono

;

K) A questi veramente, odor di morte a
morte; ma a quelli, odor di vita a vita''.

(E chi 6 sufficiente a tiueste cose'^'O

17 Conciossiache noi non falsifichiamo
la parola di Dio, come molti altri; ma
come di sincerita, ma come da parte di
Dio, parliamo in Cristo, nel cospetto di

Dio.

Q COMINCIAMO noi di nuovo a racco-
** mandar noi stessi? ovvero, abbiani
noi bisogno, come alcuni, di lettere rac-

comandatorie a voi, o di raccomandatorie
da voi?
2 Voi siete la nostra lettera, scritta

ne' cuori nostri, intesa e letta da tutti

gli uomini '^

;

3 Essendo manifesto che voi siete la

lettera di Cristo, amministrata da noi "

;

scritta, non con inchiostro,' ma con Io

Spirito deir Iddio vivente; non in tavole di
pietra/, ma nelle tavole di carne del cuore^.
4 Or una tal confidanza abbiamo noi per
Cristo appo Iddio

;

5 Non gia che siamo da noi stessi suffi-

cienti pure a pensar cosa alcuna, come da
noi stessi ; ma la nostra sutlicienza e da
Dio'';
G II quale ancora ci ha renduti suffi-

cienti ad esser ministri del nuovo patto ',

non di lettera, ma di spirito ' ; conciossia-
che la lettera uccida, ma Io spirito vivi-

tichi'^

7 Ora, se il ministerio della morte", che

fu glorioso, talche i ligliuoli d' Israele
non potevano riguardar tlso nel volto di
Mose, per la gloria del suo volto ^ (la qual
pero dovea essere annullata)

;

8 Come non sara piu tosto con gloria il

ministerio dello Spirito?

9 Perciocche, se il ministerio della
condannazione fu con gloria, molto piu
abbondera in gloria il ministerio della
giustizia''^

10 Imperocche ancora cio che fu glori-

ficato in quella parte, non fu glorificato a
riguardo della piu eccellente gloria.

11 Perciocche, se quel die ha da es-
sere annullato/w per gloria; molto mag-
giormente ha da essere in gloria cio die
ha da durare.
12 Avendo adunque questa sperauza,

usiarao gran liberty di parlare.
13 E non facciamo come Mose, il quale

si metteva un velo su lafaccia'^; acciocche
i tigliuoli d' Israele non riguardassero
liso nelJa fine di quello che avea ad essere
annullato,
14 Ma le lor menti son divenute stu-

pide''; conciossiache sino ad oggi, nella
lettura del vecchio testamento, Io stesso
velo dimori, senza esser rimosso; il quale
e annullato in Cristo.
15 Anzi, intino al dl d' oggi, quando si

legge Mose, il velo e posto sopra il cuor
loro.

1 () Ma, quando Israele si sara convertito *

al Signore, il velo sara rimosso.
17 Or il Signore e quello Spirito; c
dove e Io Spirito del Signore, ivi e li-

berta.

18 E noi tutti contemplando a faccia
scoperta, come in uno specchio, la gloria
del Signore, siam trasformati nella stessa
immagine', di gloria in gloria, come pec
Io Spirito del Signore.

Gesk Crigto unico soggetto della predicazioite.

A PERCIO, avendo questo ministerio,^ secondo che ci e stata fatta miscri-
cordia, noi non veniam meno dell' animo.
2 Anzi abbiam rinunziato a' nascondi-
menti della vergogna, non camminando
con astuzia, e non falsando la pai'ola

di Dio; anzi rendendoci approvati noi
stessi appo ogni coscienza degh uomini,
davanti a Dio, per la manifestazion della
verita.

3 Che se il nostro evangelo ancora e
coperto, egli e coperto fra coloro che peri-

scono "

;

4 Fra i (luali 1' iddio di questo secolo
ha accecate le menti degl' increduli" ; ac-

" Fat. 20. 6, 7. * Lvic. 2. 34. 1 Piet. 2. 7. 8. '2 Cor. 3. 5, C. <« 1 Cor. 9. 2. ' 1 Cor. 3. 5.
/ Es. 24. 12. * Ger. 31. 31—:«. * Giov. 1"). 5. 1 Cor. 15. iO. Fil. 2. 13. ' Ger. 31. 31.
Mat. 26. 28. Eb. 8. 8. ' Kom. 7. G. "* Giov. (5. 6.3. Rom. 8. 2. " Rom. 7. 10. * Es. 31. 21), 30.
/> Rom. 1. 17. « Es. U. m. " Rom. II . 7, 8, 25. ' Rom. 11. 23, 26. ' Horn. 8. 2y.
1 Cor. 15. 49. Col. 3. 10; " 1 Cor. 1. 18. 2 Tess. 2. 10. •' Giov. 12. 40, c lif.
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II tesoro in vasi di terra. 2 A' CORINTI, 5. II terresfrc tahcrnacolo.

ciocche la luce dell' evangelo della gloria
di Cristo, 11 quale h Y immagine dell' in-

visibile Iddio* non risplenda loro.

5 Conciossiache non predichiamo noi
stessi, ma Cristo Gesu, il Signore ; e che
noi siamo vostri servitori, per Gesu''.

6 Perciocche Iddio, che disse che la luce
risplendesse dalle tenebre'^, e quel che ha
fatto schiarire 11 suo splendore ne' cuori
nostri, per illuminarci nella conoscenza
della gloria di Dio, nella faccia di Gesu
Cristo'^.

7 Or noi abbiamo questo tesoro in vasi
di terra, acciocche V eccellenza di questa
potenza sia di Dio, e non da noi''.

8 Essendo per ogni maniera afflitti, ma
non pero ridotti ad estreme distrette;

perplessi, ma non pero disperati

;

9 Perseguiti, ma non pero abbandona-
ti ; abbattuti, ma non pero perduti.
10 Portando del continuo nel nostra

corpola mortificazione del Signor Gesu/;
acciocche ancora si manifesti la vita di

Gesii nel nostro corpo^.
11 Conciossiache noi che viviamo siamo

del continuo esposti alia morte per Gesu'*^

;

acciocche ancora la vita di Gesu si mani-
festi nella nostra carne mortale.
12 Talche la morte opera in noi, ma la

vita in voi.

13 Ma pure, avendo noi lo stesso spirito

della fede, secondo ch' e scritto : lo ho
creduto, perci6 ho parlato * ; noi ancora
crediamo, perci6 eziandfo parliamo.
14 Sapendo che colui che ha risuscitato

il Signor Gesu, risuscitera ancora noi per
Gesu, e ci fara comparire con voi.

15 Perciocche tutte queste cose son per
voi ; acciocche la grazia, essendo abbon-
data, soprabbondi, per lo ringraziamento
di molti, alia gloria di Dio.

Morte, vita e giuclicio.

16 Percio noi non veniam meno dell' a-

nimo; ma, avvegnache il nostro uomo
esterno si disfaccia, pur si rinnuova 1' in-

terno di giorno in giorno '.

17 Perciocche la leggiera nostra affli-

zione, che e sol per un momento, ci pro-

duce unsopramodoeccellentepeso eterno
di gloria"*;

18 Mentre non abbiamo il riguardo fisso

alle cose che si veggono, ma a quelle che
hon si veggono"; conciossiache le cose che
si veggono sieno sol per un tempo ; ma
quelle che non si veggono sieno eterne.

K PERCIOCCHE noi sappiamo che, se
^ il nostro terrestre albergo di questo

tabernacolo e disfatto, noi abbiamo d:i

Dio un edificio, che h una casa fatta senza
opera di mano, eterna ne' cieli.

2 Conciossiache in questo tahcrnacolo
ancora sospiriamo", desiderando d' esscr
sopravvestiti della nostra abitazionc,
che e celeste.

3 Se pur saremo trovati vestiti, e non
ignudi^^
4 Perciocche owi, che siamo in questo
tabernacolo, sospiriamo, essendo aggra-
vati ; e percio non desideriamo gia d' e.^-

sere spogliati, ma sopravvestiti; accioc-
che cio che e mortale sia assorto dalla
vita'^.

5 Or colui che ci ha format! a questo
stesso, e Iddio^ il quale ancora ci ha data
r arra dello Spirito*.

6 Noi adunque abbiamo sempre confi-

danza: e sappiamo che mentre dimcria-
mo come forestieri nel corpo, siamo in
pellegrinaggio, assenti dal Signore.
7 (Conciossiache camminiamo per fede,

e non per aspetto'.)

8 Ma noi abbiamo confidanza, c abbiamo
molto piu caro di partire dal corpo, c ui
andare ad abitar col Signore*^.

9 Percid ancora ci studiamo, e dimo-
rando come forestieri nel corpo, e parten-
done, d' essergli grati.

10 Conciossiache bisogni che noi tutti

compariamo davanti al tribunal di Cristo",

acciocche ciascuno riceva la propria re-

tribuzione delle cose ch' egli avrd fatte
nel corpo ; secondo ch' egli avra operate,
o bene, o niale"^.

II ministero della riconcUiazioyie.

11 Sapendo adunque lo spavento del
Signore 2', noi persuadiamo gli uomini, o

siamo manifesti a Dio; or io spero che
siamo manifesti eziandio alle vostre co-

scienze.

12 Perciocche noi non ci raccomandia-
mo di nuovo a voi, ma vi diamo cagione
di gloriarvi di noi ; acciocche abbiate di
che gloriarvi inverso coloro che si gloria-

no di faccia, e non di cuore.

13 Imperocche, se noi siam fuori del
senno, to siamo a Dio ; se altresi siamo in

buon senno, lo siamo a voi.

14 Conciossiache 1' amor di Cristo ci

possegga.
15 Avendo fatta questa determinazione

:

che, se uno e morto per tutti, tutti a-

dunque erano morti ; e ch' egli e morto
per tutti, acciocche coloro che vivono i;ion

vivano piu per 1' innanzi a se stessi, ma a
colui che e morto, e risuscitato per loro^.

" Giov. 1. 18, e rif. » 1 Cor. 9. 19; 10. 3.3. ' Gen. 1. 3. "^ 1 Piet. 2. 9.

/Gal. 6. 17. " Rom. 8. 17. 2 Tim. 2. 11, 12. ^ Rom. 8. m. i Sal. 116. 10.

lPiet.;i 4. '"Mat. 5. 12. Rom. 8. 18. " Rom. 8. 24. 2 Cor. 5. 7. Eb. 11. 1.

y Apoc. 3. 18. 9 1 Cor. 15. 53, .54.
'' Ef. 2. 10. » 2 Cor. 1. 22. Ef. 1. 14; 4. 30.

erif. "Fil. 1.23. «' Mat. 25. 31, 32. Rom. 14. 10. ^ Rom. 2. 5, ecc. Gal. 6. 7
J-Eb. 10. 31. Giuda, ver. 23. ' Rom. 6. 11, 12. 1 Cor. G. ly. Gal. 2. 20.
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La nuova creatura. 2 A' CORINTI, 6, 7. Esortazioni a santita.

16 Talch^ noi da quest' ora non cono-
sciamo alcuno secondo la carne"; e av-

vegnache abbiam conosciuto Cristo se-

condo la carne, pur ora non lo conoscia-
nio piii.

17 Se adunque alcuno e in Cristo, ejU
e nuova creatura*; le cose vecchie son
passate; ecco, tutte le cose son fatte

nuove*'.
18 Or il tutto e da Dio, che ci ha ri-

conciliati a se, per Gesu Cristo''; e ha
dato a noi il rainisterio della riconcilia-

/ione.
19 Conciossiach6 Iddio abbia riconci-

liato il mondo a se in Cristo ", non impu-
tando loro i lor falli ; ed abbia posta in
noi la parola della riconciliazione.
20 Noi adunque facciam 1' ambasciata
per Cristo/, come se Iddio esortasse per
noi ; e vi esortiamo per Cristo : Siate ri-

conciliati a Dio.
21 Perciocche egli ha fatto esser peccato
per noi colui che non ha conosciuto pec-
cato^; acciocche noi fossimo fatti giustiz'a

di Dio in lui '*.

Abnegazlone di Paolo nel suo min'isterio,

g OR essendo operai nell' opera sua, vi
^ esortiamo ancora che non abbiate
ricevuta la grazia di Dio in vano *

;

2 (Perciocche egli dice ' : lo ti ho esau-
dito nel tempo accettevole, e ti ho aiutato
nel giorno della salute. Ecco ora il tem-
po accettevole, ecco ora il giorno della
salute.)

3 Non dando intoppo alcuno in cosa
veruna, acciocche il ministerio non sia vi-

tuperato.
i Anzi, rendendoci noi stessi approvati

in ogni cosa, come ministri di Dio, in
molta softerenza, in aftiizioni, in necessity,
in distrette

;

5 In battiture, in prigioni, in turbamen-
ti, in travagli, in vigilie, in digiuni"';
6 In purita, in conoscenza, m pazienza,
in benignita, in Ispirito Santo, in cariti
non finta

;

7 In parola di verity, in virtu di Dio",
con le armi di giustizia^ a destra ed a si-

nistra ;

8 Per gloria, e per ignominia ; per buona
fama, e per infamia

;

9 Come seduttori, e pur veraci; come
sconosciuti, e pur riconosciuti'''' ; come
morenti, e %tw'e ecco viviamo'^; come
castigati, ma pwe non messi a morte

;

10 Come contristati, e pur sempre al-

legri; come poveri, e pure arricchendo

molti; come non avendo nulla, e pur
possedendo ogni cosa.

Instanti esortazioni a santita.

11 La nostra bocca e aperta inverso
voi, o Corinti ; il cuor nostro e allargato.
12 Voi non siete alio stretto in noi, ma
ben siete stretti nelle vostre viscere *".

13 Ora, per/ar par pari, io parlo come a
figliuoli, allargatevi ancora voi.

14 Non vi accoppiate con gl' infedeli '

;

perciocche, che partecipazione vi e egli
tra la giustizia e 1' iniquita*? e che comu-
nione vi e egli della luce con le tenebre?
15 E che convenienza vi e egli di Cristo
con Belial ? o che parte ha il fedele con
r infedele ?

It) E che accordo vi e egli del tempio di
Dio con gl'idoli? conciossiache vol siate
il tempio dell' Iddio vivente "

; siccome
Iddio disse " : Io abitero nel mezzo di loro,

e camminero fra Loro ; e saro lor Dio, ed
essi mi saranno popolo.
17 Percio, dipartitevi del mezzo di loro,

e separatevene-^, dice il Signore; e non
toccate nulla d' immondo, ed io vi acco-
glier6

;

18 E vi sar6 per padre, c voi mi sarete
per figliuoli e per figliuole, dice il Signore
Onnipotente^.

7 AVENDO adunque queste promesse,
• carl miei, purghiamoci d' ogni con-
taminazione di carne, e di spirito^ com-
piendo la nostra santificazione nel timor
di Dio.

Gioia di Paolo per la venuta di Tito, e i hiionl
effetti della mia prima epintolu.

2 Dateci luogo in voi ; noi non abbiam
fatto torto ad alcuno"", nonabbiamo cor-
rotto alcuno, non abbiamo frodato al-

cuno.
3 Io non Io dico a vostra condannazionc

;

perciocche gia innanzi ho detto che voi
siete ne' cuori nostri *'', da morire insieme,
e da vivere insieme.
4 Io ho gran liberty di parlare inverso

voi, io ho molto di che gloriarmi di voi ; io

son ripieno di consolazione, io soprabbon-
do di letizia in tutta la nostra afflizione

*-"'-.

5 Perciocche, essendo noi venuti in Ma-
cedonia, la nostra carne non ha avuta
requie alcuna ; ma siamo stati atflitti in
ogni maniera'^'* : combattimenti di fuori, -

spaventi di dentro.
(j Ma Iddio, che consola gli umiliati'^^ ci

ha consolati per la venuta di Tito//.

" Mat. 12. 50. Giov. 15. 14. i Gal. G. 15. ' Ef. 2. 15. <i Rom. 5. 10. 1 Giov. 4. 10.
' Rom. 3. 24, 25. / Mai. 2. 7. Ef. 6. 20. ^ Is. 5:1 6, 0. 12. Gal. 3. IS. 1 Piet. 2. 22, 24.
1 Giov. 3. 5. '' Rom. 1. 17 ; 5. 19. « Eb. 12. 15. ' Is. 49. 8. "' 2 Cor. 11. 23, ecc. " 2 Cor. 4. 2.
"HCoT.lQ.i. Ef. 6. 11, i:J. -P 2 Cor. 11.0. v 2 Cor. 4. 10, 11. » 2 Cor. 12. 1.5. ' Deut. 7. 2, .3.

iCor. 7. 39. '1 Re 18. 21. Ef. 5. 6-11. » 1 Cor. 3. 10, e rif. "£8.29.45, Lev. 26. 12.
Ger.Sl.S;^. ' Is. 52. 11. Apoc. 18. 4. 2^ Ger. 31. 1, 9. Apoc.21.7. 'lGiov.3.3. *" Fat. 20. 3:i.
** 2 Cor. C. 11, 12. " Fil. 2. 17. <''' 2 Cor. 4. 8. " 2 Cor. 1. 1. //2 Cor. 2, 12.
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Frniti della prima epistola. 2 A' CORINTI, 8. Liheralita dei Macedonl.

7 E non sol per la venuta d' esso, ma
ancora per la consolazione della quale e
stato consolato appresso di vol ; rappor-
tandoci la vostra grande affezione, n vo-
stro pianto, il vostro zelo per me ; talche
io me ne son molto maggiormente ralle-

grato.

8 Perciocch6, benche io vl abbia con-
tristati per quell' epistola, 07'a non me ne
pento, benclie io me ne fossi pentito ; con-
ciossiach^ io vegga che quell' epistola,

(juantunque per un breve tempo, vi ha
contristati.

9 Or mi rallegro, non perche siete stati

contristati, ma perch^ siete stati contri-

stati a penitenza; percioccbe voi siete

stati contristati secondo Iddio, acciocche
in cosa alcuna voi non riceveste alcun
danno da noi.

10 Conciossiach^ la tristizia secondo
Iddio produca penitenza a salute", della

(luale r uomo non si pente mai; ma la

tristizia del mondo produce la morte.
11 Perciocch^, ecco, questo stesso che

voi siete stati contristati secondo Iddio,
quanto studio ha prodotto in voi, anzi
giustificazione, anzi indegnazione, anzi ti-

more, anzi grande affezione, anzi zelo, anzi
vendetta ! per ogni maniera voi avete di-

mostrato che siete puri in quest' affare.

12 Benche adunque io vi abbia scritto,

io non V hofatto, ne per colui che ha fatta
r ingiuria, n^ per colui a cui h stata fatta

;

ma, acciocche fosse manifestato appo voi,

davanti a Dio, Io studio nostro, che noi
abhiamo per voi ''.

13 Percio, noi siamo stati consolati ; e
oltre alia consolazione che noi abbiamo
avuta di voi, vie piii ci siam rallegrati per
r allegrezza di Tito, perciocche il suo spi-

rito 6 stato ricreato cla voi tutti.

14 Perciocche, se mi sono appo lui

gioriato di voi in cosa alcuna, non sono
stato confuso ; ma, come vi abbiam par-
lato in tutte le cose in verita, cosi ancora
ci6 di che ci eravamo gloriati a Tito si h
trovato veritk.

ISLaonde ancora esli e vie piu svisce-

rato inverso voi, quando si ricorda del-

r id)bidienza di voi tutti, come 1' avete
ricevuto con timore, e tremore.
l(>Io mi rallegro adunque che in ogni

cosa io mi posso confidar di voi.

Iai colletta per i cristiani poveri della Gindea.

Q ORA, fratelli, noi vi facciamo assapere^ la grazia di Dio, ch' e stata data
nelle chiese della Macedonia;
2 Oioe : che in molta prova d' afflizione,

r abboiidanza della loro tillegrezza, c la

lor profonda poverta e abbondata nelle
ricchezze della loro liberality '^.

3 Conciossiache, secondo il poter loro,

io ne rendo testimonianza, anzi, sopra il

poter loro, sieno stati volonterosi,
4 Pregandoci, con molti conforti, d' ac-

cettar la grazia, e la comunione di questa
sovvenzione che e per li santi '^.

5 E hanfatto, non solo come speravamo

;

ma imprima si son donati loro stessi al
Signore ; ed a noi, per la volontk di Dio.
6 Talche noi abbiamo esortato Tito che
come innanzi ha cominciato, cosi ancora
compia eziandio appo voi questa grazia';

7 Ma, come voi abbondate in ogni cosa,
in fede, e in parola, e conoscenza, e in
ogni studio, e nella carita vostra inverso
noi ;fafe che abbondiate ancora in questa
grazia/.

8 Io non Io dico per comandamento ; mu
per Io studio degli altri, facendo prova
ancora della schiettezza della vostra ca-
rita.

9 Perciocche voi sapete la grazia del Si-

gner nostro Gesu Cristo, come, essendo
ricco, si e fatto poveropervoi'''; acciocche
voi arricchiste per la sua poverty.
10 E do consiglio in questo ; perciocche

questo e utile a voi'^, i quali gik dall' anno
passato cominciaste*, non solo il fare, ma
ancora il volere.

11 Ora, complete al presente eziandio il

fare ; acciocche, come vi e statu la pron-
tezza del volere, cosi ancora vi sia il com-
piere del vostro avere.
12 Perciocche, se vi h la prontezza del-

r animo, altri e accettevole secondo cio
ch' egli ha, e non secondo cio ch' egli non
ha'.

13 Conciossiache questo non si faccia,
acciocche visia alleggiamento per altri, e
aggravio per voi ; ma, per far par pari, al

tempo presente la vostra abbondanza c

impiegata a sovvenire alia loro inopia.
14 Acciocche altresi la loro abbondanza

sia impiegata a sovvenire alia vostra ino-
pia ; affinche vi sia ugualitk

;

15 Secondo che h scritto'" : Chi ne area
raccolto assai, non n' ebbe di soverchio ; e
chi poco, non n' ebbe mancamento.
16 Ora, ringraziato sia Iddio, che ha
messonel cuor di Tito Io stesso studio i>er

voi.

17 Conciossiache egli abbia accettata
r esortazione ; e in gran diligenza si ^ vo-
lonterosamente messo in caramino, per
andare a voi.

18 Or noi abbiam mandato con lui

questo fratello, la cui lode nell' evangelo
e per tutte le chiese.

19 E non sol questo; ma ancora e stato
dalle chiese eletto, per esser nostro com-
pagno di viaggio con questa grazia, ch' 6
da noi amministrata alia gloria del Si-

" 2 Sam. 12. i:?. Mat. 26. 75. » 2 Cor. 2. 4. " Mar. 12. 43, 44. << 1 Cor. 16. 1. e rif. * ver. 17.

/2 Cor. 9. 8. ^ Mat. 8. 20. Fil. 2. 6, 7. '' Prov. 19. 17. Mat. 10. 42. Eb. 13. IG. » 2 Cor, 9. 2.

^Luo.21.3. .'"Es. 16. 18.
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Dio amaundonatore allegro. 2 A' CORINTI, 9, 10. i/' autorita dl Paolo.

gnore stesso, ed al servigio della. prontez-

za deir animo vostro'*

;

20 Schivando noi questo : che niuno ci

biasimi in quest' abbondanza, che b da noi

amministrata.
21 Procurando cose oneste, non solo nel

cospetto del Signore, ma ancora nel co-

spetto degli uomini *.

22 Or noi abbiam mandato con loro

questo nostro fratello, il quale abbiamo
spesse volte, in molte cose, sperimentato
esser diUgente, ed ora lo e molto piu, per
la molta confidanza che si ha di voi.

23 Quant' e a Tito, egli d mio consorte,

e compagno d' opera inverso voi; quant' e

a' fratelli, sono apostoli delle chiese, gloria

di Cristo.

24 Dimostrate adunque inverso loro, nel

cospetto delle chiese, la prova della vostra

cant^, 6 di ci6 che ci glorianio di voi.

Q PERCIOCCHE della sovvenzione,
•^ ch' h per li santi'^, mi 6 soverchio scri-

vervene.
2 Conciossiach^ io conosca la prontezza
deir animo vostro, per la quale io mi
glorio di voi appo i Macedoni, dicendo
che I'Acaia h presta fin dall' anno passato'';

e la gelosia da parte vostra ne ha provocati
molti.
3 Or io ho mandati questi fratelli, ac-

ciocche il nostro vanto di voi non riesca

vano in questa parte; afhnche, come io

dissi, siate presti.

4 Che talora, se, quando i Macedoni sa-

ranno venuti meco, non vi trovano presti,

non siamo svergognati noi (per non dir
voi), in questa ferma confidanza del no-
sb'o vanto.
5 Perci6 ho reputato necessario d' esor-

tare i fratelli, che vadano innanzi a voi, e
prima dieno compimento alia gik signifi-

cata vostra benedizione; acciocche sia

presta, pur come benedizione, e non a-

varizia.

G Or questo e cib che e detto^: Chi semi-
na scarsamente, mietera altresi scarsamen-
te ; e chi semina liberalmente, mietera al-

tresi in benedizione.
7 Ciascuno faccia come e deliberato nel

cuor suo, non di mala voglia, n6 per neces-
sity; perciocche Iddio ama un donatore
allegro/.

8 Or Iddio d potente, da fare abbondare
in voi ogni grazia ; acciocche, avendo sem-

Kre ogni sufficienza in ogni cosa, voi ab-
ondiate in ogni buona opera-'

;

9 Siccome e scritto ''
: Egli ha sparse,

egli ha donato a' poveri ; la sua giustizia
dimora in eterno.

10 Or colui che fornisce di semenza il

seminatore, c di pane da mangiare', ve ne
fornisca altresi, e moltiplichi la vostra
semenza, ed accresca i frutti della vostra
giustizia

;

11 In maniera che del tutto siate arric-

chiti ad ogni liberality, la quale per noi
produce rendimento di grazie a Dio.
12 Conciossiach^ 1' amministrazione di

questo servigio sacro non solo supplisca
le necessity de' santi, ma ancora ridondi
inverso Iddio per molti ringraziamenti,
13 In quanto che, per la prova di questa
S9mministrazione, glorificano Iddio', di
cio che vi sottoponete alia confessione
deir evangelo di Cristo, e comunicate
liberalmente con loro, e con tutti.

14 E con le loro orazioni per voi vi
dimostrano singolare affezione per 1' ec-
cellente grazia di Dio sopra voi.

15 Or ringraziato sia Iddio del suo incf-

fabile dono.

Paolo ilifende la sua autorita apostolica.

1 Q OR io Paolo vi esorto per la beni-"^ gnita, e mansuetudine di Cristo; io
dice, che fra voi presente in persona ben
so)io umile; ma, assente, sono animoso
inverso voi.

2 E vi prego che essehdo presente, non
mi convenga procedere animosamente con
quella confidanza, per la quale son repu-
tato audace, contro ad alcuni che fanno
stima di noi, come se camminassimo se-

condo la came

;

3 Conciossiache, camminando nella car-
ne, non guerreggiamo secondo la carne

;

4 (Perciocche le armi della nostra guerra
non son carnali "', ma potenti a Dio alia
distruzione delle fortezze.)

5 Sowertendo i discorsi, ed ogni altezai
che si eleva contro alia conoscenza di Dio";
e cattivando ogni mente all' ubbidienza
di Cristo.

(j E avendo presta in mano la vendetta
d' ogni disubbidienza", quando la vostra
ubbidienza sara compiuta,
7 Kiguardate voi alle cose che sono in

apparenza^''? se alcuno si confida in se
stesso d' esser di Cristo, reputi altresi da
se medesimo questo : che, siccome egli e
di ( 'risto, cosi ancora noi siam di. Cristo '^

8 Perciocche, benche io mi gloriassi an-
cora aUjuanto piii della nostra podesta,
che il Signore ci ha data, ad edificazione,
e non a distruzion vostra, io non ne sarei
svergognato.
9 Ora, non facciasi stima di me, come se

vi spaventassi per lettere.

10 Perciocche, ben sono, dice alcuno, le

lettere gi'avi, e forti ; ma la presenza del
corpo e debole, e la parola dispregevole''.

" 1 Cor. 16. 8. 4. t> Rom. 12. 17. Fil. 4. 8. 1 Piet. 2. 12. ' 2 Cor. 8. 4, e rif. d 2 Cor. 8. 10.
' Prov. 11. 24, 25 ; 10. 17. Gal. 6. 7, 9. / Deut. 15. 7. ecc. Rom. 12. 8. 2 Cor. 8. 12, ^ Fil. 4. li).

'•Sal. 112. 9. ils. .->5. 10. ' Mat. .5. 16. *" Ef. C. 13, cce. 1 Tes8. 5. 8. « 1 Cor. 1. 19.
* 2 Cor. 13. 2, 10. P Giov. 7. 24. « 1 Giov. 4. G. » Gal, 4. 13.
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Ifalsi apostolL 2 A' COPJNTI. 11. DisinterBsse e sofferenze

11 II tale reputi questo : che, quali siamo
assenti, in parola, per lettere ; tali saremo
ancora present], in fatti,

12 Perciocch^ noi non osiamo aggiu-
gnerci, ne paragonarci con alcuni di colo-

ro che si raccomandano loro stessi ; ma,
essi, niisurandosi per s6 stessi, e para-
gonandosi con se stessi, non hanno alcuno
intendimento.
13 Ma, quant' h a noi, non ci glorieremo

air infinito ; anzi, secondo la misura dello
spartimento che Iddio ci ha spartito per
nostra misura, ci qloriere^no d' esser per-
venuti infino a voi.

14 Perciocch^ noi non ci distendiamo
oltre il convenevole, come se nonfossimo
pervenuti infino a voi ; conciossiache siam
pervenuti eziandio fino a voi nelto predi-
eazione delV evangelo di Cristo"

;

. 15 Non gloriandoci all' infinito delie fa-

tiche altrui^; ma, avendo speranza, che
crescendo la fede vostra,, saremo in voi
abbondantemente magnificati, secondo il

. iiostro spartimento.
16 Ed anche che noi evangelizzeremo

ne' luoghiy che son di Ik da voi ; e non ci

glorieremo dello spartimento altrui, di
cose preparate.
17 Ora, chi si gloria, gloriisi nel Si-

gnore '''.

18 Conciossiache, non colui che racco-
manda s6 stessc^, sm approvato, ma colui
che il Signore raccomanda'^.

Ifalsi apostoli.

1 1 OH ! quanto desidererei pure che voi
'* comportaste un poco la inia iollia

!

ma pure comportatemi.
2 Conciossiache io sia geloso di voi

d' una gelosia di Dio; perciocche io vi

ho sposati ad un marito, per presentare
una casta vergine a Cristo^.

3 Ma io temo che come il serpente se-

dusse Eva, con la«ua astuzia^ ; cosi talora
le vostre menti non sieno corrotte, e sviate
dalla semplicitk che deve essere inverso
Cristo''.

4 Perciocche se colui die viene a voi

Eredicasse un altro Gesu che noi non ab-
iam predicato, o se voi riceveste un altro

Spirito che non avete ricevuto, o un al-

tro evangelo che non avete accettato
'
; ben

fareste di comportar/o.
5 Imperocche io stimo di non essere

stato da niente meno de' sommi apostoli'.

6 Che se pur sono idiota nel parlare'",

uon Io son gia nella conoscenza ; anzi, del
tutto siamo stati manifestati appo voi in
ogni cosa".
7 Ho io commesso peccato, in ci6 che

mi sono abbassato me stesso, acciocche
voi foste innalzati? inquanto che gratui-
tamente" vi ho evangelizzato 1' evangelo
diDio?

(S Io ho predate le altre chiese, pren-
dendo salario per servire a voi.

9 Ed anche, essendo appresso di voi, e
avendo bisogno, non sono stato grave ad
alcuno; perciocche i fratelli, venuti di
Macedonia, hanno supplito il mio biso-
gno^; e in ogni cosa mi son conservato
senza esservi grave, ed anche per V avve-
nire mi conservero*.
10 La verity di Cristo e in me, che que-

sto vanto non sara turato in me nelle con-
trade deir Acaia.
11 Perche ? /o7\se perciocche io non v' a-
mo? Iddio Io sa''.

12 Anzi cio che io fo, Io faro ancora,
per ricider 1' occasione a coloro che de-
siderano occasione ; acciocche in ciu clie

si gloriano sieno trovati quali noi an-
cora.

13 Perciocche tali falsi apostoli* sono
operai frodolenti, trasformandosi in apo-
stoli di Cristo.

14 E non e maraviglia; perciocche Sa-
tana stesso si trasforma in angelo di luce^
15 Ei non e dunque gran cosa, se i suoi

ministri ancora si trasformano in ministri
di giustizia ; de' quali la fine sar^ secondo
le loro opere.

Sofferenze apostoUche di Paolo,

16 Io :Zt) dico di nuovo : Niuno mi stimi
esser pazzo; se no, ricevetcimi eziandio
come pazzo ; acciocche io ancora mi glorii

un poco.
17 Cie ch' io ragiono in questa ferma
confidanza di vanto, non Io ragiono secon-
do il Signore, ma come in pazzia.
18 Poiche molti si gloriano secondo la

carne, io ancora mi giorier6 ".

19 Conciossiache voi, essendo savi, vo-
lentieri comportiate i pazzi.

20 Perciocche, se alcuno vi riduce in
servitu", se alcuno vi divora, se alcuno
prende, se alcuno s' innalza, se alcuno vi
percuote in sul volto, voi Io comportate.
21 Io Io dico per maniera di vituperio,
come se noi fossirao stati deboli ; e pure,
in qualunque cosa alcuno e animoso, io

la dico in pazzia, sono animoso, io an-
cora.

22 Sono eglino Ebrei? io ancora; sono
eglino Israeliti? io ancora; son eglino
progenie di Abrahanio^? io ancora.
23 Sono eglino ministri di Cristo? io

parlo da pazzo, io Io son piu di loro; in
travagli molto piu^; in battiture seni;a

" 1 Cor. 3. 5, 10. * Rom. 15. 20. <= Ger. 9. 21. 1 Cor. 1. 31. <« Prov. 27. 2. * Rom. 2. 20.

/Ef. 5. 27. Col. 1.28. ^ Gen. 3. 4. '• Col. 2. 8. 1 Tim. 4. 1. iGal. 1.6—8. ' 1 Cor. L=5. 10.

Gal. 2. 6. " 2 Cor. 10. 10. " 2 Cor. 4. 2; 12. 12. " Fat. 18. 3. P Fil. 4. 15, IG. I Tess. 2, y.

9 2Cor. 12. 14.
> 2 Cor. 7. 3 ; 12. 1.5. ' Rom. 16. 18. 1 Giov. 4. 1. ' Gal. 1. 8. "Fil.3. 3, 4.

» Gal. 2. 4 ; 4 9. -^ Rom. 11. 1. Fil. 3. 5. ^1 Cor. 15. 10, 30—32.
•
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apostoliche di Paolo, 2 A' COEINTI, 12. Lo stecco nella carne.

comparazione piu ; in prigioni raolto piu

;

in morti molte volte piii,

24 Da' Giudei ho ricevute cinque volte

quaranta hattiture raanco una*.
25 lo sono stato battuto di verghe tre

volte'', sono stato lapidato una volta"-', tie

volte no rotto in mare, ho dimorato un
giorno ed una notte nel profondo viare.

26 Spesse volte sono stato in viaggi, in

pericoli di fiumi, in pericoli di ladroni.

t/ipericoli dalla inia nazione'^, in pericoli

da Gentili*', in pericoli in citt^, in peri-

coli in solitudine, in pericoli in mare, in
pericoli fra falsi fratelli

;

27 In fatica, e travaglio ; sovente in ve-

glie, in fame, ed in sete ; in digiuni spesse
volte; in freddo, e nudita/.
28 Oltre alle cose che son di fuori, cio

che si solleva tuttodi contro a me, e la

sollecitudine per tutte le chiese.

29 Chi e debole, cli' io ancora non sia

debole^? chi e scandalezzato, ch' io non
arda?
30 Se convien gloriarsi, io mi glorie-

r6 delle cose della mia debolezza.
31 Iddio e Padre del nostro Signor Gesu

C'risto, il quale e benedetto in eterno, sa
ch' io non mento ^.

32 In Damasco, il govematore del re
Areta avea poste guardie nella citta de'

Damasceni, volendorai pigliare';

33 Ma io fui calato dal muro per una
finestra, in una sporta; e cost scampai
dalle sue mani.

Le visioni celesti e Io stecco Stella carne.

1 O CEETO, il gloriarmi non mi e spe-
•"^ diente; perciocch6 io verr6 alle vi-

sioni, e rivelazioni del Signore,
2 Io conosco un uomo in Cristo', il quale,
son gik passati quattordici anni, fu rapito
(se fu in corpo, o fuor del corpo, io nol
so, Iddio il sa) lino al terzo cielo '".

3 E so che quel tal uomo (se/?t in conw,
o fuor del corpo, io nol so, Iddio il sa)

4 Fu rapito in paradiso, e udi parole
ineffabili, le quali non e lecito ad uomo
alcuno di profcrire.

5 Io mi gloriero di quel tale; ma non
mi gloriero di mc stesso, se non nelle mie
debolezze.
G Perciocch^, benche io volessi glo-

riarmi, non pert) sarei pazzo ; conciossia-
che direi verita ; ma io me ne rimango,
acciocch^ niuno stinii di me sopra ci6
ch' egli mi vede essere, ovvero ode da
me.
7 Ed anche, acciocche io non m' in-

nalzi sopra modo per 1' eccellenza delle
rivelazioni, mi e stato dato uno stecco

nella carne", un angelo di Satana, per
darmi delle guanciate ; acciocche io non
m' innalzi sopra modo.
8 Per la qual cosa ho pregato tre volte

il Signore", che quello si dipartisse da
me.
9 Ma egli mi ha detto: La mia grazia

ti basta; perciocch6 la mia virtu si a-

dempie in debolezza^. Percio molto vo-
lentieri mi glorier6 piii tosto nelle mie
debolezze, acciocche la virtu di Cristo mi
ripari.

10 Perci5, io mi diletto in debolezze, in
ingiurie, in necessity, in persecuzioni, in
distrette per Cristo'^; perciocche, quando
io sono debole, allora son forte.

Disinteresse di Paolo.

1

1

Io son divenuto pazzo, gloriandomi

;

voi mi ci avete costretto; conciossiache
da voi dovessi essere commendato; per-
ciocche io non sono stato da nulla meno
de' sommi apostoli'*, benche io non sia

niente*'.

12 Certo i segni dell' apostolo sono stati

messi in opera fra voi, in ogni soflerenza

;

in segni, e prodigi, e potenti operazioni'.
13 Perciocchd, in che siete voi stati da
meno delle altre chiese, se non ch' io non
vi sono stato grave"? perdonatemi questo
torto.

li Ecco, questa e la terza volta ch' io

son presto a venire a voi, e non vi saru
grave; conciossiache io non cerchi i vo-
stri beni, ma voi; perciocche i ligliuoli

non debbono far tesoro a' padri ed alle

madri, ma i padri e le madri a' figliuoli ".

15 E quant' e a me, molto volentieri
spendero, anzi sar6 speso per le anime vo-
stre-^; quantunque, amandovi io somma-
mente, sia meno amato.
l(j Ora, sia pur cosi ch' io non vi abbia

gravati ; ma forse, cssendo astuto, vi ho
presi i)er frode.

17 Ho io, per alcun di coloro che ho
mandati a voi, fatto protitto di voi?
18 Io ho pregato Tito, ed ho con lui

niandato questo fratedo. Tito ha egli

fatto profitto di voi? non siamo not
cammmati d' vm medesimo spirito, per
medesime pedate ?

Vltimi avvertimenti ai Corinti. Saliitl.

19 Pensate voi di nuovo, che noi ci giu-
stifichiamo appo voi? noi parliamo da-
vanti a Dio, in Cristo^ ; e tutto ci6, diletti,

per la vostra edilicazione.
20 Perciocche io temo che talora, quan-
do io verro, io non vi trovi quali io vor-
rei; e ch' io altresi sia da voi ritrovato

"Deut.25. 3. * Fat. 16. 22. 'Fat. It. 19. ''Fat. 1.*?. .'iO, e rif. ' Fat. 19. 23, ecc.
/iCor. 4. 11. ^1 Cor. 9. 22. ^^ Rom. 9. 1, e rif. i Fat. 9. 24, 2.i. '2Cor. 5. 17. "' Fat. 22. 17.
'*Gal.4. 13, 11. » Mat. 20. 41. /"FiLd. 13. ? Rom. .'i. 3. 2 Cor. 7. 4.

» 2 Cor. 11. 5, e rif.
' 1 Cor. 3. 7. ' Rom. 15. 18, 19. " 2 Cor. 11. 9. " 1 Cor. 4. 11, 15. " Fil. 2. 17. 1 Te8S. 2. b.
2 Tim. 2. 10. 'J Rom. 9. 1, e rif.
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TJltiiiii avvertimenti c saluii. GALATI, 1. Incostanza dei Galati

(luale voi non vorreste ; die talora, non
vi sieno confcese, gelosie, ire, risse, detra-
zioni, bisbigli, gonfiamenti, tumulti.
21 E che, essendo di nuovo venvito,

r Iddio mio non m' uinilii appo voi; e
ch' io non pianga molti di coloro che
innanzi hanno peccato, e non si son rav-
veduti deir immondizia, e della forni-

cazione, e della dissoluzione che hanno
commessa'*.

1 Q ECCO, questa e la terza volta ch' io
**' vengo a voi; ogni parola 6 confer-
mata per la bocca di due, o di tre testi-

moni^
2 Gi^ r ho detto innanzi tratto, e Io dico

ancora, come presente ; anzi, essendo as-

sente, ora scrivo a coloro che hanno in-
nanzi peccato, e a tutti gli altri; che
se io vengo di nuovo, non risparmier6
alcu7io.

3 Poich^ voi cercate la prova di Cristo
che parla in me, il quale inverso voi non
e debole, ma e potente in voi.

4 Perciocche, se egli h stato crocifisso

per debolezza''', pur vive egli per la poten-
za di Dio''; perciocche ancora noi siam
deboli in lui, ma viveremo con lui, per la

potenza di Dio, inverso voi.

5 Provate voi stessi^ se siete nella fede

;

fate sperienza di voi stessi; non vi rico-

noscete voi stessi, che Gesu Cristo 6 in
voi? se gia non siete riprovati.

6 Ed io spero che voi riconoscerete che
noi non siam riprovati.

.7 Or io prego Iddio che voi non facciate
alcun male ; non acciocche noi appaiamo
approvati, ma acciocche voi facciate quel
che e bene, e noi siamo come ripro-

vati.

8 Perciocche noi non possiam nulla con-
tro alia verita, ma tutto cib che possiamo
e per layerita.
9 Conciossiache ci rallegriamo quando
siam deboli, e voi siete forti; ma ben
desideriamo ancora questo, cios. il vostro
intiero ristoramento.
10 Percio, io scrivo queste cose, essendo

assente ; acciocche, essendo presente, io

non proceda rigidamente, secondo la po-
desta, la quale il Signore mi ha data, a
edificazione, e non a distruzione.
11 Nel rimanente, fratelli, rallegratevi,

siate ristorati, siate consolati, abbiate un
medesimo sentimento/, e state in pace;
e r Iddio della caritk, e della pace sara,

con voi.

12 Salutatevi gli uni gli altri con un
santo bacio ; tutti i santi vi salutano.
13 La grazia del Signor Gesii Cristo, e

la caritk di Dio, e la comunione dello

Spirito Santo, sia ,con tutti voi. Amen.

EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A' GALATI.
Soprascritta e saluti.

1 PAOLO, apostolo (non dagli uomini,
"* ne per alcun uomo, ma per Gesu
Cristo^, e Iddio Padre, che 1' ha susci-

tato da' morti)

;

2 E tutti i fratelli, che sono meco ; alle

chiese della Galazia'^;

3 Grazia a voi, e pace, da Dio Padre, e

dal Signore nostro Gesu Cristo.

4 II quale ha dato se stesso per li nostri
peccati*, per ritrarci dal presente mal-
vagio secolo^, secondo la volonta di Dio,
nostro Padre

;

5 Al quale sia la gloria ne' secoli de' se-

coli. Amen.

Incostanza dei Galati. Paolo rivendica V au-
torita divina del suo apontolato e della sua
doitrina.

6 Io mi maraviglio che, si tosto, da
Cristo che vi ha chiamati in grazia, voi
siate trasportati ad lin altro evangelo

;

7 II qual non e un altro ; ma vi sono
alcuni chevi turbano^, e vogliono perver-
tir r evangelo di Cristo.

8 Ma, avvegnache noi, o un angelo del
cielo, vi evangelizzassimo oltre a cio che
vi abbiamo evangelizzato, sia anaceraa.
9 Come gia abbiara detto, da capo an-
cora dico al presente : Se alcuno vi evan-
gelizza oltre a ci6 che avete ricevuto'S
sia anatema.
10 Perciocche, induco io ora a credere

agli uomini, ovvero a Die;? o, cerco io di

compiacere agli uomini? conciossiache,

se compiacessi ancora gli uomini, io non
sarei servitor di Cristo.

11 Ora, fratelli, io vi fo assapere, che
r evangelo, che e stato da me evangeliz-

zato, non e secondo 1' uomo,
12 Perciocche ancora io non 1' ho rice-

vuto, ne imparato da alcun uomo; ma
per la rivelazione di Gesu Cristo".

13 Imperocche voi avete udita qual fa

" 1 Cor. 5. 1. » Deut. 19. 15. Mat. 18. 16. ' Fil. 2. 7, 8. ^ Rom. 6. 4. '1 Cor. 11. 28.

/ Rom. 12. 16, 18. Fil. 2, 2. * Fat. 22. 10. 15, 21 ; 26. 16. '» Fat. 16. 6. i Mat. 20. 28. Rom. 4. 25.
' Giov. i:i. 19 ; 17. 1 i.

"* Fat. 15. 1, 21. " Deut. 4. 2. Apoc. 22. 18. " Ef. 3. 2—4.
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Aposfolo da Dio, non dalV uonio, GALATI, 2.

gi^ la mia conversazione nel (Mudaesimo,
come io perseguiva a tutto potere la chiesa
di Dio, e la desertava".
14 E avanzava nel Giudaesimo, sopra

molti di pari etk nella mia nazione, es-

sendo stremamente zelante delle tradi-

zioni de' miei padri *.

15 Ma, quando piacque a Dio (il qual
mi ha appartato fin dal ventre di mia
iBadre*', e mi ha chiamato per la sua
grazia),

l(i Di rivelare in me il suo Figliuolo,

acciocehe io F evangelizzassi fra i Gen-
tili'*; subito, senza conferir piu innanzi
con carne, e sangue

;

17 Anzi, senza salire in Gerusalemme
a quelli en' erano stati apostoli davanti a
me, me ne andai in Arabia, e di nuovo
ritoniai in Damasco.
18 Poi, in capo a tre anni, salii in Ge-
rusalemme^, per visitar Pietro ; e dimorai
appresso di lui quindici giorni.

19 E non vidi alcun altro degli apostoli,

se non Giacomo, fratello del ISignore/.

20 Ora, quant' e alle cose die io vi scri-

vo, ecco, nel cospetto di Dio, io non
mento^.
21 Poi venni nelle contrade della Siria,

e della Cilicia ''.

22 Or io era sconosciuto di faccia alle

chiese della Giudea, che soiio in C!risto

;

23 Ma solo aveano udito : Golui, che gia
ci perseguiva, ora evangelizza la fede, la

quale egli gia desertava.
21 E gloriticavano Iddio in me.

O POI, in capo a quattordici anni, io^ sahi di nuovo in Gerusalemme ', con
Barnaba, avendo preso meco ancora Tito.

2 Or vi salii per rivelazione; e narrai
a que' di Gerusalemme V evangelo che io

predico fra i Gentili; e in particolare, a
coloro che sono in maggiore stima; ac-

ciocehe in alcuna maniera io non corressi,

o non fossi corso in vano,
3 Ma, non pur Tito, ch' era meco, es-

sendo Greco, fu costretto d' essere cir-

conciso.
4 E cid, per li falsi fratelli, intromessi

sotto mano, i quali erano sottentrati per
ispiar la nostra liberta \ che noi abbiamo
in Cristo Gesu, affin di metterci in ser-

vitii,

5 A' quali non cedemmo per soggezione
pur un momento; acciocehe la verita
deU' evangelo dimorasse ferma fra voi.

(3 Ma non ricevei nulla da coloro che son
reputati essere qualche cosa; quali gia
sieno stati niente nV importa ; Iddio non
ha riguardo alia qualita d' alcun uomo

;

Paolo reside a Pietro.

perciocche quelli che sono in maggiore
stima non mi sopraggiunsero nulla'".

7 Anzi, in contrario, avendo veduto che
m'era stato commesso 1' evangelo dell' h\-

circoncisione, come a Pietro quel della

circoncisione

;

8 (Perciocche colui die avea potentc-
mente operato in Pietro per 1' apostolato
della circoncisione, avea eziandlo potente-
mente operato in me inverso i Gentili";)
9 E Giacomo, e Cefa, e Giovanni, die
son reputati esser colonne, avendo cono-
sciuta la grazia che m' era stata data,
diedero a me, e a Barnaba, la mano di
societal acciocehe noi andassimo a' Gen-
tili, ed essi alia circoncisione.
10 Sol ci raccomandarono che ci ricor-

dassimo de' poveri; e ci6 eziandlo mi
sono studiato di fare ".

11 Ora, quando Pietro fu venuto in An-
tiochia, io gli resistei in faccia ; concios-
siaclie egli fosse da riprendere.
12 Perciocche, avanti che certi fosser

venuti d' appresso a Giacomo, egli man-
giava co' Gentili; ma, quando coloro
furon venuti, si sottrasse, e si separo,
temendo quel della circoncisione'^.

13 E gli altri Giudei s' infingevano au-
di' essi con lui ; talclie eziandio Barnaba
era insieme trasportato per la loro simula-
zione.

14 Ma, quando io vidi che non camnii-
navano di pie diritto, secondo la verita
deir evangelo, io dissi a Pietro, in pre-
senza di tutti^: Se tu, essendo Giudeo,
vivi alia gentile, e non alia giudaica,
perclie costringi i Gentili a giudaizzare?
15 Noi, di natura Giudei, e non pecca-

tori d' infra i GentiU

;

1() Sapendo die 1' uomo non e giustifi-

cato per le opere della legge, ma per la
fede ai (iesu Cristo'" ; abbiamo ancora noi
creduto in Cristo Gesu, acciocehe fossimo
giustificati per la fede di Cristo, e non
per le opere della legge; perciocche niuna
carne sara giustificata per le opere della
legge.

17 Or se cercanJo d' esser giustificati
in Cristo, siam trovati ancor noi pecca-
tori*', e pur Cristo ministro del peccato^
Cosl non sia.

18 Perciocche, se io edifico di nuovo le

cose che ho distrutte, io costituisco me
stesso trasgressore.

19 Conciossiache per una legge io sia
morto ad un' aitra legge, acciocehe io
viva a Dio*^.

20 Io son crocifisso con Cristo"; e vivo,
non piu io, ma Cristo vive in me ; e ciu
die ora vivo nella carne, vivo nella fede

" Fat. 9. 1, ecc, e rif. * Fat. 22. 3. Fil. 3. 6. ' Ger. 1. 5. ^ Fat. 9. 1,5, ecc. ' Fat. 9 26
/ Mat. 13. 55, e rif. " Rom. y. 1, e rif. '» Fat. 9. 30. « Fat. 15. 2, ecc. ' Gal. 5. 1 13
'« 2 Cor. 12. 11. "iCor. 15. 10. " Fat. 24. 17. Rom. 1.5. 2.5, ecc. 1 Cor. 16. 1. 2 Cor. cap. 8 e s!
P Fat. 10. 28 ; 11. 3. "1 Tim. 5. 20.

'' Fat. 13. 38, 39. Rom. 1. 17 ; 3. 20—22, 28. "
1 Giov. 3. 8 9.

<Rom.6. 11—IJj 7. 4-G; 8. 1— I. » Rom, 6. 6. Gal. 5. 2i; 6. 11.
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Lrt lego*', impotente a salvare, GALATI, 3, 4. conduce aUafede in Crista.

del Figliuoldi Dio", che mi ha amato, e
ha dato sb stesso per me.
21 lo non.annullo la grazia di Dio ; per-

ciocch^, se la giustizia e per la legge,

C'risto dunque e morto in vano^.

Za legge e impotente a salvare, ma conduce a
Crista e aUafede.

Q OALATI insensati ! chi vi ha am-^ maliati per non ubbidire alia verita

;

roi, a' quali Gesix Cristo e stato prima
ritratto davanti agli occhi, crocifisso fra

voi ?

2 Questo solo desidero saper da voi : a-

vete voi ricevuto lo Spirito''' per le opere
della legge, o per la predicazion della

fede?
3 Siete voi cosi insensati, che, avendo
cominciato per lo Spirito, ora siate perfe-
zionati per la carne*^?
4 Avete voi sofierte cotante cose in va-
no? se pure ancora in vano.
5 Colui adunque che vi dispensa lo Spi-

rito, ed opera fra voi potentioperazioni, lo

fa eoU per le opere della legge, o per la

predicazion della fede ?

6 Siccome Abrahamo credette a Dio, e
cib gli fu imputato a giustizia'';

7 Voi sapete pure, che coloro che son
della fede son figliuoli di AbrahamoA
8 E la scrittura, antivedendo che Iddio

giustifica le nazioni per la fede, evan-
gelizz6 innanzi ad Abrahamo: Tutte le

nazioni saranno benedette in te'''.

9 Talche coloro che son della fede son
benedetti col fedele Abrahamo.
10 Conciossiache tutti coloro che son

delle opere della legge, sieno sotto male-
dizione ; perciocche egli h scritto : Male-
detto chiunque non persevera in tutte
le cose scritte nel libro della legge, per
farle ''.

11_ Ora, che per la legge niuno sia giu-
stificato appo Iddio, e manifesto, percioc-
che : II giusto vivera di fede*.
12 Ma la legge non e di fede; anzi:
K uomo che avra fatte queste cose viverk
per esse^.

13 Cristo ci ha riscattati dalla maledi-
zione della legge, essendo per noi fatto
maledizione '" (perciocche egli e scritto :

Maledetto e chiunque e appiccato al le-

gno");
14 Acciocche la benedizione di Abraha-
mo avvenga alle nazioni in Cristo Gesu"

;

affinche per la fede riceviamo la promessa
dello Spirito.

15 Fratelli, io parlo nella maniera degli

uomini: se un patto b fermato, bencho
sia un patto d' uomo, niuno 1' annulla, o
vi sopraggiunge cosa alcuna.
If5 Or le promesse furono fatte ad Abra-
hamo, e alia sua progenie ; non dice : E
alle progenie, come par/ando di molte;
ma come d' una : E alia tua progenie, che
e Cristo ^^

17 Or questo dico io : La legge, venuta
quattr9centrent' anni appresso^, non an-
nulla il patto fermato prima da Dio in
Cristo, per ridurre al niente la promessa.
18 Perciocche, se 1' eredita e per la legge,
non e piu per la promessa''. Or Iddio
don6 quella ad Abrahamo per la promes-
sa.

19 Perche dunque /u data la legge? fu
aggiunta per le trasgressioni*, finche fos-

se venuta la progenie, alia quale era stata
fatta la promessa; essendo pubblicata
dagli angeli*, per mano d'un mediatore".
20 Or il mediatore non e d' uno; ma

Iddio h uno.

"

21 La legge e ella dunque stata data
contio alle promesse di Dio? Cosl non
sia; perciocche, se fosse stata data la

legge, che potesse vivificare, veramente
la giustizia sarebbe per la legge".
22 Ma la scrittura ha rinchiusa ogni cosa

sotto peccato^, acciocche la promessa
fosse data a' credenti per la fede di Gesii
Cristo 2'.

23 Ora, avanti che fosse venuta la fede,
noi cravamo guardati sotto la legge, es-

sendo rinchiusi, asT>ettando la fede che
dovea essere rivelata.

24 Talche la legge b stata nostro peda-
gogo, aspettando Cristo^, acciocche fos-

simo giustificati per fede.

25 Ma, la fede essendo venuta, noi non
siam piu sotto pedagogo.
26 Perciocche tutti siete figliuoli di Dio,

per la fede in Cristo Gesu"".
27 Conciossiache voi tutti, che siete sta-

ti battezzati in Cristo, abbiate vestito

Cristo.

28 Non vi e ne Giudeo, ne Greco ; non
vi e ne servo, ne libero ; non vi o ne ma-
schio, ne femmina''*.
29 Perciocche voi tutti siete uno in
Cristo Gesu ''''.

30 Ora, se siete di Cristo, siete adunque
progenie d' Abrahamo, ed eredi secondo
la promessa''^.

II vangelo affranca dalla legge.

A ORA, io dico che in tutto il tempo
* che r erede e fanciullo, non e punto

" 2 Cor. 5. 15
Itom. 4. 3, ecc.
< Abac. 2. 4. Rom. 1. 17
" Deut. 21. 2.3. " Rom. 4. 9, 16.
* Rom. 5. 20 ; 7. 8, 13. 1 Tim. 1. 9.

"Gal. 2. 21. »= Rom. 3. 9, 19, 23.
Eb. 9. 9, 10. ' "" Giov. 1. 12.
ii Rom. 8. 17. Gal. 4. 7, 28. Ef. 3. G

1 Piet. 4. 2. * Gal. .5. 4. Eb. 7. 11. " Ef. 1. 13. ^ Gal. 4. 9. ' Gen. 15. 6.

/Giov. 8. 39. Rom. 4. 11, ecc. ^ Gen. 12. 3 ; 18. 18. » Deut. 27. 2G.

'Lev. 18. 5. Rom. 10. 5, ecc. '» 2 Cor. 5. 21. Gal. 4. .O.

i> Gen. 17. 7. 1 Cor. 12. 12. ? Es. 12. 40, 41. ' Rom. 4. 13, li.

' Fat. 7. .53. Eb. 2. 2. « Es. 20. 19—21. 1 Tim. 2. .'i.

y Rom. 4. 11, ecc. ' Mat. 5. 17. Rom. 10.4. Col. 2. 17.
** Rom. 10. 12, e rif. '' Giov. 17. 20, 21. Ef. 4. 4.
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II vangclofranca dalla leggc. GALATI, 5. AUegoria dl Sara cd Agar.

liflFerente dal servo, benche egli sia si-

gnore di tutto.

2 Anzi egli h sotto tutori, e curatori fino

al tem^o ordinate innanzi dal padre.
3 (v^osi ancora noi, mentre eravamo fan-

ciulli, eravamo tenuti in servitu sotto gli

dementi del mondo,
4 Ma, (luando e venuto il compimento del
tempo", Iddio ha mandato il suo Figliuo-
lo, fatto di donna^ sottoposto alia legge*^;

5 Affinche riscattasse coloro ch' eran sot-

to la legge**, acciocche noi ricevessimo
r adottazione''.

(> Ora, perciocche voi siete figliuoli, Id-
dio ha mandato lo Spirito del suo Fi-
gliuolo ne' cuori vostri, che grida : Abba,
Padre/.
7 Talche tu non sei piii servo, ma fi-

gliuolo; c se tu sei ligliuolo, sei ancora
erede di Dio, per Cristo.

8 Ma allora voi, non conoscendo Iddio,
servivate a coloro che di natura non sono
dii^.

9 Ed ora, avendo conosciuto Iddio ; anzi
piu tosto essendo stati conosciuti da Dio,
come vi rivolgete di nuovo a' deboli e po-
veri elementi's a' quali, tornando addie-
tro, volete di nuovo servire?

10 Voi osservate giorni, c mesi, e sta-

gioni, ed anni«.
11 lo temo di voi, ch' io non abbia fati-

cato invano uiverso voi^
12 Siate come sono io, perciocche io an-

cora son come voi ; frateili, io ve ne prego,
voi non mi avete fatto alcun torto.

13 Ora, voi sapete come per 1' addietro
io vi evangelizzai con mfermita della
came"'.
14 K voi non isprezzaste, ne schifaste la

inia prova, che era nella mia carne ; anzi
mi accoglieste come un angelo di Dio,
come Cristo Gesii stesso ".

15 <Jhe cosa aduncjue vi faceva cosi pre-

dicar beati/ conciossiache io vi renda
testimonianza che ne fosse stato possibile,

voi vi sareste cavati gli occhi, e me li

avreste dati.

16 Son io dunque divenuto vostro ne-
mico, proponendovi la verita ?

17 Coloro son gelosi di voi, non onesta-
mente* anzi vi vogliono schiuderc, ac-
ciocche siate gelosi di loro.

18 Or egli e uene d' esser sempre gelosi
in bene, e non solo quando io son presente
appo voi.

ly Delt ! figlioletti miei, i quali io par-
torisco di nuovo", linch6 Cristo sia for-

inato in voi

!

20 Or io desidererei ora esser presente

appo voi, e mutar la mia voce, perciocche
io son perplesso di voi.

Sara ed Agar, aUegoria del due patti.

21 Ditemi, voi che volete essere sotto la
legge, non udite voi la legge ?

22 Conciossiache egli sia scritto, che
Abrahamo ebbe due tigliuoli^^ : uno della
serva, e uno della franca.
23 Or quel che era della serva fu gene-
rate secondo la carne * ; ma quel che era
della franca fa generato per la promes-
sa*",

24 Le quali cose hanno un sense alle-

gorico ; conciossiache quelle due donnc
sieno i due patti : I' uno dal monte 8ina,
che genera a servitu, il quale e Agar.
25 Perciocche Agar e Sina, mont« in
Arabia ; o corrisponde alia Gerusalemme
del tempo presente ; ed e serva, co' suoi
iigliuoli.

2t) Ma la Gerusalemme di sopra e fran-
ca*; la quale e madre di tutti noi.
27 Conciossiache egli sia scritto': Ral-

legrati, o sterile che non partorivi
; pro-

rompi, e grida, tu che non sentivi doglie
di parto; perciocche piii saranno i ti-

gliuoli della lasciata, che di colei che a-

vea il marito.
28 Or noi, frateili, nella maniera d' I-

sacco, siamo tigliuoli della promessa".
29 Ma come allora (luel che era genera-

te secondo la carne, perseguiva quel che
era generato secondo lo .spirito, cosi an-
cora avviene al presente.
30 Ma, che dice la scrittura"? Caccia

fuori la serva, e il suo tigliuolo
; perciocche

il figliuol della serva non sara erede col
figliuol della franca.
31 Cosi adunque, frateili, noi non siamo

figliuoli della serva, ma della franca.

Esortazioiie a conservare la llberta erigtiuna.

K STATE adunque fermi nella libertii,^ della quale Cristo ci ha frincuti-^, c
non siate di nuovo r:stretti sotto h giogo
della servitu.

2 Ecco, io Paolo vi dico che se siete cir-

concisi^, Cristo non vi giovertl nulla.
3 E da capo testitico ad ogni uomo che

si circoncide, ch' egli e obbligato ad os-
servar tutta la legge ^.

4 O voi, che siete giustificati per la

legge, Cristo non ha piii rdcuna virtii in
voi""; voi siete scaduti dalla grazia.
5 Perciocche noi, in Ispirito, per fede,
aspettiamo la speranza della giustizia'^^.

6 Conciossiache in Oisto (lesix ne la cir-

concisione, ne i' incirconcisione nou sia

*Gen. 49. 10. Dan. 9. 2^1. * Gen. 3. 15. Is. 7. 11. Giov. 1. U. Rom. 1.4. * Mat 5 17.
Luc. 2. 27. '' Gal. 8. 13, e rif. ' Gal. 3. 26, e rif. / Rom. 8. 15—17. ^ 1 Cor. 12. 2. Ef. " 1''

'* Rom. 8. .'5. Eb. 7. IS. i Col. 2. IG, 17. ' Gal . 5. 2, 4. '" 2 Cor. 12. 7, ecc. " Mat. 10. 44>.

1 Tess. 2. 13." "1 Cor. 4. 15. f (ien. 16. 15 ; 21 . 2. 'J Rom. 9. 7, 8. ' Gen. 18. 14. ' Is. 2. 2.
Eb. 12. 22. Apoo. 21. 2. ' Is. 5». 1. " Rom 9. 8. " Gen. 21. 9—12. -^ <jiov. 8. 32 ecc
Rom. C. 18. ^ Fat. 15. 1 ; 10. 3. ^ Gal. 3. 10. "' Rom. 9. 31, 32. Gal. 2. 21. w Rom. 8. 2-?, 2.').
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Ifruiti dello Spirito. GALATI, 6. Esortazioni rari'e.

d' alcun valore'^'; ma la fede operante per
caritk.^.

7 Voi correvate bene; clii vi ha da-
to sturbo per iion prestar fede alia ve-
rity?

8 Questa persuasione non e da colui clie

vl chiania.
9 Un poco di lievito levita tutta la

pasta^
10 lo mi conlido di voi nel Signore, che

lion avrete altro sentinieiito ; ma colui
che vi turba ne portera il giudicio, cliiuii-

(lue egli si sia.

11 Ora, quant' e a me, fratelli, se io pre-

dico ancora la circoncisione, perch^ sono
ancora perseguito^^? lo scandalo della
croce e pur tolto via.

12 Oh ! fosser pur eziandio ricisi ^ coloro
che vi turbano

!

13 Conciossiach^ voi siate stati chiamati
a libertk, fratelli ; sol non prendete que-
sta liberta per un' occasione alia ear-

ned; ma servite gli uni agli altri per la

carita^.

14 Perciocche tutta la legge si adempie
in questa unica parola : Ama il tuo pros-
simo, come te stesso'^

15 Che se voi vi niordete, e divorate gli

uni gli altri, guardate clie non siate coii-

sumati gli uni dagli altri.

Z,e opere cleUa came e ifrutti dello Spiriio.

16 Or io dico: Camminate secondo lo

Spirito, e non adempiete la concupiscenza
della came*.
17 Conciossiache la carne appetisca con-

tro alio Spirito, e lo Spirito contro alia

carne'; e queste cose son ripugnanti F una
air altra ; acciocche non facciate qualun-
que cosa volete.

18 Che se siete condotti per lo Spirito,

voi non siete sotto la legge'".

19 Ora, manifeste son le opere della

carne, che sono : adulterio, fornicazione,
inimondizia, dissoluzione,
'20 Idolatria, avvelenamento, inimicizie,

contese, gelosie, ire, risse, dissensioni,
sette,

21 Invidie, omicidii, ebbrezze, ghiotto-
iierfe, e cose a queste simiglianti; delle

quali cose vi predico, come ancora gia ho
predetto, clie coloro che fanno cotali cose
lion erederanno il regno di Dio".
22 Ma il frutto dello Spirito e : carita,

allegrezza, pace, lentezza all' ira, beni-
gnita, bontd, fede, mansuetudine, conti-

iienza.

23 Contro a cotali cose non vi h legge.

24 Or coloro clie tsoii di Cristo hamio

crocifissa la carne con gli afi'etti, e con le

concupiscenze".
25 Se noi viviamo per lo Spirito, cain-
miniamo altresi per lo Spirito''.

2(> Non siamo vanagloriosi, provocando
gli uni gli altri, invidiando gli uni gli

altri.

Egortcnioni flnali e galuti.

^ FEATELLI, benche alcuno sia so-^ prappreso in alcun fallo, voi, gli spi-

ritual!, ristorate un tale con ispirito di
mansuetudine''; prendendo guardia a te
stesso, che ancora tu non sii tentato.
2 Portate i carichi gli uni degli altri, c

cosi adempiete la legge di Cristo ''.

3 Perciocche, se alcuno si stima esser
qualche cosa, non essendo nulla, ingann.i
se stesso nelF animo suo.
4 Ora provi ciascuno 1' opera sua, e al-

lora avra il vanto per riguardo di se stesso
solo, e non per riguardo d' altri.

5 Perciocche ciascuno porterk il suo pro-
prio peso *".

6 Or colui clie e ammaestrato nella pa-
rola, faccia parte d' ogni suo bene a colui
che lo amraaestra*.
7 Non v' ingannate: Iddio non si puo

beffare
;
perciocche cio clie 1' uomo avra.

seniinato, quello ancora mietera.
8 Imperocch^ colui clie semina alia sua
carne, mietera della carne corruzione ; ma,
chi semina alio Spirito, mieterk dello Spi-
rito vita eterna ^.

9 Or non veniam meno dell' animo fa-

cendo bene; perciocche, se non ci stan-
chianio, noi mieteremo iieila sua propria
stagione ".

10 Mentre adunque abbiam tempo, fac-

ciam bene a tutti ; ma principalmente
a' domestic! della fede.

11 Voi vedete quanto gran lettere vi ho
scritte di mia propria mano.
12 Tutti coloro clie voglion piacere nella

carne, per bel sembiante, vi costringonf>
d' essere circoncisi ; solo acciocche non
sieno perseguiti della croce di Cristo.

13 Conciossiache eglino stessi, che son
circoncisi, non osservino la legge ; ma vo-
gliono che siate circoncisi, acciocche si

gloriino della vostra carne.

14 Ma, quant' e a me, tolga Iddio ch' io

mi glorii in altro che nella croce del Si-

gner nostro Gesu Cristo ^, per la quale
il mondo e crocifisso a me^, ed io al

mondo.
15 Perciocche in Cristo Gesu ne la cir-

concisione, ne r incirconcisione non e di

alcun valore " ; ma la nuova creatura"'*.

" 1 Cor. 7. 19. Gal. 6. 1.^.

/I Cor. 8.9. lPiet.2. 16.

'Rom. 7. 22, 23; 8.6,7

* Giac. 2. 17, ecc. ' 1 Cor. 15. 33. ^ Gal. 6. 12.
^ 1 Cor. 9. 19. '' Mat. 22. 39, e rif. < Rom. 8. 4.

Rom. 6. 14 ; 8. 2. « 1 Cor. 6. 9. Ef. 5. 3, ecc
" Gal. 2. 20, e rif. p Rom. 8. 4, 5. 'J Giac. 5. 19. 20. '' Giov. 1.5. 12.
' 1 Cor. 9. 11, 14. " Giob. 4. 8. Prov. 11. 18 ; 22. 8. Os. 8. 7. '' Apoc. 2. 10.
*• Horn. C. G. Gal. 2. 20. ' Gal. 5. C, e rif. "" 2 Cor. 5. 17.
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V dezione e V adottazionc. EFKSI, 1. V esaltazione di Cristo.

16 E sopra tutti coloro che cammine-
ranno secondo questa regola sia pace,

e misericordia ; e sopra 1' Israele di

Dio".
17 Nel rimanente, niuno mi dia mo-

lestia, perciocche io porto nel mio corpo
le stimmate del Signor Gesu*.
18 Fratelli, sia la grazia del Signor no-

stro Gesu Cristo con lo spirito vostro.

Amen.

EPISTOLA r>I S. PAOLO APOSTOLO

AGLI EFESI.

Soprascrltta e saluti.

1 PAOLO, apostolo di Gesu Cristo, per
•*• la volonta di Dio'', a' santi che sono in
Efeso, e fedeli in Cristo Gesu

;

2 Grazia a voi, e pace, da Dio, Padre
nostro, e dal Signor Gesu Oisto.

Benedizioni di Dio in Gesu Cristo, autore deWa
nostra redenzione, e capo delta chiesa.

3 Benedetto sia Iddio, Padre del Signor
nostro Gesu Cristo, il qual ci ha bene-
detti d' ogni benedizione spirituale ne'

luoghi celesti in Cristo.

4 Siccome in lui ci ha ' eletti avanti la

fondazione del mondo ^, acciocche siamo
santi, e irreprensibili nel suo cospetto *, in
carita.

5 Avendoci predestinati ad adottarci per
Gesu Cristo, a se stesso/, secondo il bene-
placito della sua volonta ^;

Alia lode della gloria della sua grazia,

per la quale egli ci ha renduti graziosi a
se, in colui che h V Amato'*

;

7 In cui noi abbiamo la redenzione per
lo suo sangue*, la remission de' peccati,
secondo le ricchezze della sua grazia.

8 Delia quale egli e stato abbondante in-

versonoi in ogni sapienza, ed intelligenza

;

9 Avendoci dato a conoscere il misterio
della sua volonta secondo il suo benepla-
cito, il quale egli avea determinato in se
stesso.

10 Che t di raccogliere, nella dispensa-
zione del compimento de' tempi', sotto
un capo, in Cristo, tutte le cose, cosi

quelle eke son ne' cieli, come quelle che
son sopra la terra"'.

11 In esso, dice, nel quale siamo stati

sortiti", essendo stati predestinati secondo
il proponimento di colui che opera tutte
le cose secondo il consiglio della sua vo-
lonta

;

12 Acciocche siamo alia lode della sua
gloria noi che prima abbiamo sperato in
Cristo.

13 Nel quale ancora voi siete stati sortiti,

avendo uditala parola della verity, F evan-
gelo della vostra salute ; nel quale ezian-
dio, avendo creduto, siete stati suggellati
con lo Spirito Santo della promessa";
14 II quale h Y arra della nostra ereditii,

alia redenzione del francamento^^ ; alia

lode della gloria d' esso.

15 Perci6, io ancora, udita la fede vostra
nel Signor Gesu, e la carita vostra inverso
tutti i santi

;

16 Non resto mai di render grazie per
voi, facendo di voi memoria nelle mie ora-
zioni.

17 Acciocche 1' Iddio del Signor nostro
Gesu Cristo, il Padre della gloria, vi dia
lo Spirito di sapienza, e di livelazione,
nella riconoscenza d' esso

;

18 B gli occhi della mente vostra illu-

minati, acciocche sappiate quale e la spe-
ranza della sua vocazione, e quali son le

ricchezze della gloria della sua eredita,
ne' luoglii santi ^.

19 E quale e, inverso noi che crediamo,
r eccellente grandezza della sua potenza

;

secondo la virtu della forza della sua pos-
sanza

;

20 La quale egli ha adoperata in Cristo,
avendolo suscitato da' inorti'', e fatto^o
sedere alia sua destra ne' luoghi celesti*;
21 Di sopra ad ogni principato, e po-

desta, e potenza, e signoria, ed ogninome
che si nomina non solo in questo secolo,
ma ancora nel secolo avvenire'

;

22 E postagli ogni cosa sotto a' piedi",
e datolo per capo sopra ogni cosa, alia
chiesa";
23 La quale e il corpo d' esso^, il compi-
mento di colui che compie tutte le cose
in tutti ^.

"631.3.7,29. i2Cor. 1. 5; 4. 10. Col. 1.24. ' 2 Cor. 1. 1, erif, •'Rom. 8. 28.
erif. «Ef. 2.10; .5. 27. /Giov. 1. 12. Rom. 8. 15. 1 Giov. 8. 1. «' Mat. 11. 2(5
'' Mat. 3. 17, e rif. < 1 Piet, 1. 18. 19. Apoc. .5. 9. ' Gal. 4. 4. "* Fil. 2. 9, 10. Col. 1 20
"Rom. 8. 17. 1 Piet. 1.4. "2 Cor. 1.22. Ef. 4. 30. -P Luc. 21. 28. Rom. 8. 2:?. Ef. 4. 30
9 ver. 11, e rif. • Fat. 2. 24. » Fat. 7. 55, .50, e rif. « Fil. 2. 9, 10. " Mat. 28. 18.
.«' Ef. 4. 15, 16. 'Rom. 12,5. 1 Cor. 12. 12, '27. Ef. 5. 23, CO. ^ Ef. 1. 10. Col. 3. 11.
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La salute per grazia. EFESI, 2, 3. La vocazione dei Gentili.

La salute per grazia.

O E V^HA risuscitati ancor voi'^, die
^ eravate morti ne' falli, e ne' peccati.

2 Ne' quali gia camminaste, seguendo
il secolo di questo mondo, secondo il prin-
cipc della podesta dell' aria^, dello spirito

che opera al presente ne' figliuoli della di-

subbidienza.
3 Era i quali ancora noi tutfci conver-
sammo gili nelle concupiscenze della no-
stra came'', adempiendo le voglie della

carne, e de' pensieri ; ed eravam di natura
iigliuoli d' ira**, come ancora gli altri.

4 Ma Iddio, che ^ ricco in niisericordla,

per la sua niolta carita, della quale ci ha
amati

;

5 Eziandio mentre eravamo morti ne'
falli'', ci ha vivificati con Cristo/ (voi

siete salvati per grazia)

;

6 E ci ha risuscitati con lul, e con lui ci

ha fatti sedere ne' luoghi celesti, in Cristo
Gesu.
7 Acciocche mostrasse ne' secoli avve-

nirel'eccellenti ricchezze della sua grazia,
in beni^nita inverso noi, in Cristo Gesu.
8 Perciocch^ voi siete salvati per la

grazia^, mediante lafede'S e cio non e da
voi, ^ il dono di Dio.
9 Non per opere'', acciocche niuno si

glorii.

10 Conciossiache noi siamo la fattura
d' csso, essendo creati in Cristo iiesii a
buqne opere ^ le quali Iddio ha preparate,
acciocche camminiamo in esse,

I Gentili e i Giudei uniti i^isieme e eon Dio,
mediante la croce di Cristo.

11 Perci5, ricordatevi che gi^ voi Gen-
tili nella carne, che siete chiamati Incir-
concisione da quella che h chiamata Cir-

concisione nella carne, fatta con la mano

;

12 In quel tempo eravate senza Cristo,
alieni dalla repubblica d' Israele, e stra-

nieri de' patti della promessa, non avendo
speranza, ed essendo senza Dio nel mondo.
13 Ma ora, in Cristo Gesu, voi, che gi^

eravate lontani, siete stati approssimati
per Jo sangue di Cristo.

14 Perciocche egli h la nostra pace"*, il

quale ha fatto de' due uno**; e avendo
disfatta la parete di mezzo che facea la
chiusura

;

15 Ha nella sua carne annullata 1' ini-

micizia", lalegge de' comandamcnti, posta
in ordinamenti; acciocche creasse in se
stesso i due in un uomo nuovo^, facendo
la pace

;

16 E li riconciliasse amendue in un cor-
po a Dio *, per la croce, avendo uccisa 1' ini-

niicizia in se stesso.

17 Ed essendo venuto, ha evangelizzata
pace a voi che eravate lontani, e a quelli
che eran vicini'',

18 Perciocche per esso abbiamo gli uni
e gli altri introduzione al Padre ", in uno
iSpirito.

19 Voi dunq^ue non siete pi^i forestieri,

ne avveniticci; ma concittadini de' santi,
e domestici di Dio *.

20 Essendo edificati sopra il fondamento
degli apostoli e de' profeti", essendo Gesu
Cristo stesso la pietra del capo del can-
tone^;
21 In cui tutto r edificio ben composto

cresce in tempio santo nel Signore ^.

22 Nel quale ancor voi siete msieme edi-
ficati, per essere un tabernacolo di Dio, in
Ispirito ^.

II misterio della vocazione del Gentili, e V apo-
stolato di Paolo.

Q PER questa cagione io Paolo, il pri-^ gione^ di Cristo Gesu per voi Gentili'*"

;

2 (Se pure avete udita la dispensazion
della grazia di Dio, che mi h stata data
inverso voi *^

;)

3 Come per rivelazione egli mi ha fatto
conoscere il misterio ; siccome avanti in
breve scrissi.

4 A che potete, leggendo, conoscere qual
sia la raia intelligenza nel misterio di
Cristo.

5 II quale non fu dato a conoscere nel-
r altre eta a' figliuoli degli uomini, come
ora e stato rivelato a' santi apostoli '''', c
profeti d' esso, in Ispirito.

6 Acciocche i Gentili sieno coeredi, e
d' un medesimo corpo, e partecipi della pro-
messa d' esso in Cristo '^f*, per 1' evangelo;
7 Del quale io sono stato fatto ministro,
secondo il dono della grazia di Dio, che
mi e stata data, secondo la virtu della sua
potenza.
8 A me, dico, il minimo di tutti i santi "",

h stata data questa grazia d' evangelizzar
fra i Gentili le non investigabili ricchezze
di Cristo.

9 E di manifestare a tutti, quale e la di-

spensazion del misterio, il quale da' secoli

e stato occulto in Dio, che ha create tutte

le cose per Gesu Cristo •^';

10 Acciocche nel tempo presente sia data
a conoscere a' principati, e alle podesta,
ne' luoghi celesti, per la chiesa, la molto
varia sapienza di Dio^^.

» Giov. .5. 2't. Col. 2. 1.3.

' Rom. 5. 6. / Rom. 6. 4, o
9. 11; 11.6. 1 Cor. 1.29—.SI.

'Col. 2. 14. ^2Cor. 5. 17

iEf. 6. 12. 'Tit. 3. .3. 1 Piet. 4. 3. <« Sal. .51. 5. Rom. 5. 12.

Col. 3.1. ^Rom. 3. 24. '' Rom. 4. 16. i Rom. 3. 20, 27, 28

;

' 2 Cor. .5. r,, 17. Ef. 4. 24. '" Rom. 5. 1. « Gal. 3. 28, 29.

Gal. 6. 15. Ef. 4. 21. » Col. 1. 20—22. ' Is. 57. 19. Fat. 2. 39.
Rom. 5. 1. » Giov. 10. 9; 14. 6. Rom. 5. 2. Eb. 4. 16 ; 10. 19, 20. < Eb. 12. 22, 23.

Apoc. 21. 14. " Sal. 118. 22. Is. 28. 16. * Ff. 4. 15, 16. 'J 1 Piet. 2. 5. * Fat. 21. 33 ; 28. 17. ecc
Ef. 6. 20. Fil.l. 13—15. "" 2 Tim. 2. 10. *» Fat. 9. 15, e rif. " Fat. 10. 28 ~ - -

«i- Gal. 8. 14. 28, 29. " 1 Cor. 15. 9, e rif. //Giov. 1.3. Col. 1.16
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X' unitcl dellafede. EFESI, 4. IS uomo vecchio e V uomo nuovo.

11 Secondo il proponimento eterno, il

quale egli ha fatto in Cristo Gesu, nostro
Hignore

;

12 In cui noi abbiamo la liberta, e 1' in-

troduzione in confidanza, per la fede
tl' esso.

13 Per la qual cosa io richieggo che non
veniate nieno dell' animo per le mie tri-

bolazioni, che soffero per voi " ; il che d la

vostra gloria.

Preghiera di Paolo per gli Efesi.

14 Per questa cagione, dico, io piego le

mie ginocchia al Padre del Signor nostro
( xesu Cristo

;

15 Dal quale h nominata tutta la fami-
glia, ne' cieli, e sopra la terra

;

16 ('h' egli vi dia, secondo le ricchezze
della sua gloria, d' esser fortificati in virtu,

per Io suo Spirito, nell' uomo interno

;

17 E che Cristo abiti ne' vostri cuori
per la fede^.

18 Acciocche, essendo radicati, e fondati
in carit^, possiate comprendere, con tutti

i santi, quale e la larghezza, e la lunghez-
za, e la profonditk, e 1' altezza,

19 E conoscer la carita di Oisto, che so-

pravanza ognl conoscenza ; acciocche siate

ripieni fino a tutta la pienezza di Dio.
20 Or a colui che puo, secondo la po-
tenza che opera in noi, fare inlinitauiente
sopra ci6 cne noi chieggiamo, o pensia-
mo*^;
21 A lui sia la gloria nella chiesa, in

Cristo Gesu, per tutte le generazioni del

secolo de' secoli. Amen.

L' unita dellafede.

A 10 adunque, il prigione, vi esorto nel^ Signore, che camminiate condegna-
mente alia vocazione, della quale siete

stati chiamati'';
2 (von ogni umilta, e mansuetudine

;

con pazienza, comportandovi gli uni gli

altri in carita'";

3 Studiandovi di serbar 1' unitk dello
Spirito per Io legame della pace.
4 F' e un corpo unico, e un unico Spiri-

to/; come ancora voi siete stati chiamati
in un' unica speranza della vostra voca-
zione.

5 F' ^ un unico Signore '', una fede, un
battesimo ''

;

Un Dio unico, e Padre di tutti S il

(luale e sopra tutte le cose, e fra tutte le

cose, e in tutti voi'.

7Ma a ciascun di noi e stata data lagrazia,
secondo la misura del dono di Cristo.

8 Per la qual cosa dice"*: Essendo salito

in alto, egli ha menata in cattivita molti-

tudine di prigioni", e ha dati de' doni agli

uomini.
9 Or quello : E salito, che cosa e altro,

se non che prima ancora era disceso nelle

parti piu basse della terra "'^

10 Colui che 6 disceso e quello stesso,

il quale ancora h salito di sopra a tutti i

cieli^, acciocche empia tutte le cose.

11 Ed egli stesso ha dati gli uni apostoli'^,

e gli alti'i profeti, e gli altri evangelisti, c
gli altri pastori, e dottori

;

12 Per Io perfetto adunamento de' santi,

per r opera del ministerio, per 1' editica-

zione del corpo di Cristo'";

13 Finche ci scontriamo tutti nell' unita
della fede, e della conoscenza del Figliuol
di Dio, in uomo compiuto, alia misui-a
deir et^ matura del corpo di Cristo,

14 Acciocche non siam piu bambini,
fiottando e trasportati da ogni vento di

dottrina, per la baratteria degli uomini,
per la loro astuzia all' artiticio, ed insidie

deir inganno*.
15 Ma che, seguitando veritk in carita',

cresciamo in ogni cosa in colui che e il

capo, cioe in Cristo.

16 Dal quale tutto il corpo ben com-
posto, e commesso insieme per tutte le

giunture della somministrazione, secondo
la virtu die e neila misura di ciascun
membro, prende I'accrescimento del corpo
air edificazione di se stesso in carita.

La santita cristlana in oppotiizione ai eorrotti
costumi del Gentili,

17 Questo dico adunque, e protesto nel
Signore, che voi non camminiate piu
come camminano ancora gli altri Gentili,

nella vanith, della lor mente"

;

18 Intenebrati nell' intelletto, alieni dal-

la vita di Dio, per 1' ignoranza che e in
loro, per 1' induramento del cuor loro.

19 I quail, essendo divenuti insensibili

ad ogni dolore, si sono abbandonati alia

dissoiuzione, da operare ogni immondizia,
con insaziabilc cupidita".
20 Ma voi non avete cosi imparato
Cristo

;

21 Se pur 1' avete udito, e siete stati in
lui ammaestrati, secondo che la verita e
in Gesu;
22 Di spogliare, quant' h alia primiera

conversazione, 1' uomo vecchio, il qual si

corrompe nelle concupiscenzc della sedu-
zione^;
23 E d' essere rinnovati per Io Spirito

della vostra mente

;

24 E d' esser vestiti dell' uomo nuovo ^,

creato, secondo Iddio^, in giustizia, e
santita di verita.

" Fat. 14. 22. Fil. 1 . 14. » Giov. 14. 2:^. ' 1 Cor. 2. 9. d pil. 1. 27. Col. 1. 10. 1 Tess. 2. 12.
' Col. 3. 12—14. / Rom. 12. 5. 1 Cor. 12. 12, 1:5. '> 1 Cor. 8. 6. A Gal. 'A. 27, 28. < Mai. 2. 10,
' Rom. 11. 36. "' Sal. 68. 18. " Col. 2. 1.5. " Giov. 3. VA. P Fat. 1. 9—11. ? 1 Cor. 12. 28.

•"Ef. 1. 2:i. »Rom. 16. 18, Eb. 13. 9. «1 Giov. 3. 18. " Ef. 2. 1—3, e rif. * Rom. 1. 24, ecc.
* Rom. 6. C. Col. 3. 8, i). ^ Rom. C. 4, 2 Cor. .5. 17. ' Ef. 2. 10.
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SantiUi e -perfezlone. EFESI, 5. Dbveri domesHcL

25 Percio, deposta la menzogna, parlate

in veritk ciascuno col suo prossimo ; con-
ciossiache noi siam membra gli uni degli

altri.

26 Adiratevi, e non peccate ; il sole non
tramonti sopra il vostro cruccio.

27 E non date luogo al diavolo ^.

28 Chi rubava non rubi piu; anzi piii

tosto fatichi, facendo qualche buona opera
con le proprie mani, acciocche abbia di

die far parte a colui che ha bisogno ^.

29 Niuna parola malvagia esca della

vostra bocca ; ma, se ve n\e alcuna buona
ad ediftcazione, secondo il bisogno; ac-

ciocche conferisca grazia agli ascoltanti.

30 E non contristate lo Spirito Santo di

Dio'', col quale siete stati suggellati*^ per
10 giorno della redenzione.
31 Sia tolta \aa da voi ogni amaritudine,

ed ira, e cruccio, e grido, e maldicenza,
con ogni malizia.

32 Ma siate gli uni inverso gli altri be-

nigni, misericordiosi, perdonandovi gli

uni gli altri, siccome ancora Iddio vi ha
perdonati in Cristo®.

K SIATE adunque imitatori di Dio/,
^ come figliuoli diletti.

2 E camminate in carita^, siccome an-
cora Cristo ci ha amati, e ha dato se stesso

per noi, in ofierta e sacrificio a Dio, in
odor soave.
3 E come si conviene a santi, fornica-

zione, e niuna inunondizia, ed avarizia,

non sia pur nominata fra voi

;

4 Ne disonesta, ne stolto parlare, o buf-
foneria, le quali cose non si convengono

;

ma piu tosto, ringraziamento.
5 Conciossiache voi sappiate questo : che
niun fornicatore, ne immondo, n^ avaro,
11 quale e idolatra, ha ereditk nel regno
di Cristo, e di Dio.
6 Niuno vi seduca con vani ragiona-

menti; perciocche per queste cose vien
r ira di Dio, sopra i figliuoli della disub-
bidienza'*.

7 Non siate adunque loro compagni.
8 Perciocche gia eravate tenebre, ma

ora siete luce nel Signore; camminate
come figliuoli di luce

;

9 (Conciossiache il frutto dello Spirito
sia in ogni bonta, e giustizia, e verita*;)

10 Provando ci6 che e accettevole al Si-

gnore K
11 E non partecipate le opere infruttuose

delle tenebre, anzi piu tosto ancora ar-

guitele '".

12 Perciocche egli e disonesto pur di dire

le cose che si fanno da coloro in occulto.

13 Ma tutte le cose, essendo arguite
dalla luce, sono manifestate" : perciocche
tutto ci6 che e manifestato h luce.

14 Percio dice "
: Eisvegliati, tu che dor-

mi, e risorgi da' morti, e Cristo ti ri-

splendera.
15 Higuardate adunque come voi cam-
minate con diligente circospezione; non
come stolti, ma come savi

;

16 Eicomperando il tempo, perciocclie i

giorni sono malvagi^.
17 Perci6, non siate disavveduti, ma in-

tendenti qual sia la volontk del Signore.
18 £J non v' inebbriate di vino^, nel

quale vi e dissoluzione ; ma siate ripieni
dello Spirito

;

19 Parlando a voi stessi con salmi, ed
inni, e canzoni spirituali, cantando, e sal-

megj^iando col cuor vostro al Signore^.
20 Kendendo del continuo grazie d' ogni
cosa a Dio e Padre, nel nome del Signer
nostro Gesu Cristo*.

21 Sottoponendovi gli uni agli altri nel
timor di Cristo'.

I cloveri domestici.

22 Mogli, siate soggette a' vostri mariti",
come al Signore.
23 Conciossiache il marito sia capo della

donna, siccome ancora Cristo e capo della

chiesa^ ed egli stesso e Salvatore del
corpo.
24 Ma altresi, come la chiesa e soggetta
a Cristo, cosi le mogli dehbono esser sog-
gette a' lor mariti in ogni cosa.

25 Mariti, amate le vostre mogli ^, sic-

come ancora Cristo ha amata la chiesa, e
ha dato se stesso per lei

;

26 Acciocche la santificasse, avendo^a
purgatacol lavacro deir acqua, nella virtio

delta parola^.
27 Per far comparire essa chiesa davanti
a sh, gloriosa, non avendo macchia, ne
crespa, n^ cosa alcuna tale ; ma acciocche
fosse santa, ed irreprensibile'^.

28 Cosi dehbono i mariti amare le loro
mogli, come i lor propri corpi: chi ama
la sua moglie ama se stesso.

29 Perciocche niuno giammai el)be in
odio la sua came, anzi la nudrisce, c la

cura teneramente, siccome ancora il Si-

gnore la chiesa.

30 Conciossiache noi siamo membra del
suo corpo, della sua carne, e delle sue
ossa.

31 Perci5, 1' uomo lascera suo padre, e
sua madre, e si congiungera con la sua
moglie, e i due diverranno una stessa
came"".

» Fat. 20. 35. 2 Tess. 3. 8, ecf>." Giac. 4. 7
/Mat. f>. 45, 48. •" Giov. 13. 34. 1 Giov. 3. 11, 23
'" 2 Cor. G. 14, ecc. " Giov. 3. 20, 21. " Is. 60. 1.

23. 29, 30. » Fat. 16. 25. Col. 3. 16. Giac. 5. 13.

«Col. 3. IS. lPiet.;j. 1. "1 Cor. 11.3. •^ Col
^ Col. 1. 22. "^ Gen. 2. 23, 24. Mat. 19. 5.
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Doveri domesiicl. FILIPPESI, 1. JJ armatura di Dio.

32 Questo mistero e grande ; or io dico,

a riguardo di Cristo, e della chiesa.

33 Ma, ciascun di voi cosi ami la sua
moglie, come se stesso ; e altresi la mo-
glie riverisca il marito.

a FIGLIUOLI, ubbiditenel Signore a'

^ vostri padri e madii *, perciocche ci6

e giusto.
2 Onora tuo padre, e tua madre (che h

il primo comandamento con promessa ;)

3 Acciocch^ ti sia bene, e che tu sii di

lunga vita sopra la terra ^.

4 E voi, padri, non provocate ad ira i vo-

stri figliuoli ; maallevateli in disciplina,

e ammonizion del Signore*'.

5 Servi, ubbidite a' vostri signori secon-
do la carne, con timore, e tremore, nella

semplicita del cuor vostro, come a Cristo '^.

6 Non servendo all' occhio, come, per
piacere agli uomini; ma, come servi di

C'risto, facendo il voler di Dio d' animo.
7 Servendo con benivoglienza, come a

Cristo, e non come agli uomini.
8 Sapendo che nel bene che ciascuno, o

servo, o franco ch' egli sia, avra fatto, egli

ne riceverk la retribuzion dal Signore.
9 E voi, signori, fate par pari inverso

loro", rallentando le mmaccej sapendo
che il Signore, e vostro, e loro, e ne cieli;

6 che appo lui non v' e riguardo alia qua-
lithL delle personc.

V urinal lira di Dio.

10 Nel rimanente, fratelli miei, fortifi-

catevi nel Signore, e nella forza della sua
possanza.
11 Vestite tutta 1' armatura di Dio, per

poter dimorar ritti, e fermi contro alle in-

sidie del diavolo.
12 Conciossiache noi non abbiamo il

combattimento contro a sangue e carne

;

ma contro a' principati, contro alle po-
destk, contro a' rettori del mondo, e delle

tenebre di questo secolo, contro agli spi-

riti maligni, ne' hioghi celcsti/.

13 Perci6, prendete tutta 1' armatura di

Dio-''', acciocche possiate contrastare nel
giorno malvagio ; e dopo aver compiuta
ogni cosa, restar ritti in pie.

14 Presentatevi adunque al combatti-
mento, cinti di verita intonio a' lombi'', e
vestiti deir usbergo della giustizia

'

;

15 E avendo i piedi calzati della prepa-
razione dell' evangelo della pace '.

16 Sopra tutto, prendendo lo scudo della

fede'", col quale possiate spegnere tutti i

dardi infocati del maligno.
17 Pigliate ancora 1' elmo della salute

;

e la spada dello Spirito, che e la parola di

Dio".
18 Orando in ogni tempo, con ogni
maniera di preghiera, e supplicazione, in

Ispirito ; e a questo stesso vegliando, con
ogni perseveranza, ed orazione per tutti i

santi.

19 E per me ancora, acciocchfe mi sia

data parola con apertura di bocca", per far

conoscere con liberta il misterio dell' e-

vangelo.
20 Per lo quale io sono ambasciatore^^ in
catena ^ ; acciocche in quello io mi porti
francamente, come mi convien parlare.

Tichico portatore delV epistola—Salutifinali.

21 Or acciocche ancora voi sappiate lo

stato niio, e cio che io fo, Tichico, il caro
fratello, e fedel ministro nel Signore, vi

fara assapere il tutto.

22 II quale io ho mandato a voi a que-
sto stesso fine, acciocche voi sappiate lo

stato nostro, e ch' egli consoli i cuori vo-
stri.

23 Pace a' fratelli, e carita con fede, da
Dio Padre, e dal Signor Gesii Cristo.

24 La grazia sia con tutti quelli che
amano il Signor nostro Gesu Cristo, in
purita incorruttibilc. Amen.

EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A' FILIPPESI.
Sopraserltta e galutl.

1 PAOLO, e Timoteo, servitori di Gesu
* Cristo, a tutti i santi in CJristo (jlesu'',

che sono in Filippi, co' vescovi ediaconi

;

2 Grazia a voi e pace, da Dio nostro
Padre, e dal Signor Gesii Cristo \

AJTetto di Paolo pei Filipitesi, a motico della
loro fedelta all' evangelo,

3 Io rendo grazie all' Iddio nlio^ di
tutta la memoria che io ho di voi

;

4 (Facendo sempre, con allegrezza, pre-
ghiera per tutti voi, in ogni mia orazione;)

"001.3.20,600. iEs. 20. 12. <'Prov.22.fi. </ I Tim. 6. 1. 2. 1 Piet. 2. 18. * Col. 3. 26.
/Ef. 2. 2. ^2Cor. 10. 4. » Luc. 12. 3.-j. 1 Piet. 1. 13. » Is. r/.). 17. 1 Tess. 5. 8. 'Is. 52. 7.
'"

1 Giov. .'). 4. "Eh.!. 12. " Fat. 1. 2i). Col. i. :5. ^ 2 Cor. 5. 20. v Ef. 3. 1 , e rif.
""

1 Cor. 1. 2. » Rom. 1. 7. ' Col. I. 3.
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Frutti della prigionia dl Paolo. FILIPPESI, 2. Cristo umiliato, pol esaltato.

5 Per la vostra comunione nell' evan-
gelo, dal primo di infino ad ora.

6 Avendo di questo stesso fidanza : che
colui che ha cominciata in voi 1' opera
buona", la compiera fino al giorno di

Cristo Gesii.

7 Siccome e ragionevole che io senta
questo di tutti voi ; perciocche io vi ho
nel cuore, voi tutti che siete miei consorti
nellagrazia, cosi ne'miei legami, come nel-

la difesa, e confermazione dell' evangelo.
S Perciocche Iddio m' e testimonio^ co-

me io vi amo tutti atfettuosamente nelle
viscere di Gesix Cristo.

9 E di questo prego che la vostra carita

abbondi sempre di piu in piu in conoscen-
za, e in ogni sentimento.
10 Affinche discerniate le cose contrarie

;

acciocche siate sinceri, e senza intoppo,

I)er Io giorno di Cristo

;

11 Kipieni di frutti di giustizia, che so7i

g'-T Gesu Cristo*^; alia gloria, e lode di

io.

La prigionia dl Paolo utile ai progressi del
vangelo.

12 Ora, fratelli, io voglio che sappiate
che i fatti miei son risusciti a maggiore
avanzamento dell' evangelo

;

13 Talche i miei legami son divenuti
palesi in Cristo, in tutto il pretorio'^, e a
tutti gli altri

;

14 E raolti de' fratelli nel Signore, ras-

sicurati per li miei legami, hanno preso
vie maggiore ardire di proporre la parola
di Dio senza paura.
15 Vero e, che ve ne sow alcuni che

predicano anche Cristo per invidia e per
contenzione, ma pure ancora altri che
Io predicano per buona aftezione.

16 Quelli certo annunziano Cristo per
contenzione, non puramente ; pensando
aggiungere afflizione a' miei legami.
17 Ma questi lofanno per carita, sapendo

che io son posto per la difesa dell' evan-
gelo.

18 Ma che? pure e ad ogni modo, o per
])retesto o in verita, Cristo annunziato

;

e di (luesto mi rallegro, anzi ancora me ne
Tallegrer^ per V avvenire.
19 Conciossiache io sappia che ci5 mi

riuscirk a salute, per la vostra orazione, e
per la somministrazione dello Spirito di

Gesu Cristo

;

20 Secondo 1' intento e la speranza mia,
che io non sar6 svergognato in cosa al-

cuna ; ma che, con ogni franchezza, come
sempre, cosi ancora al presente, Cristo
sark magnificato nel mio corpo, o per vita,

o per morte*^.

21 Perciocche a me il vivere ^ Cristo/. c
il morire guadagno.
22 Or io non so se il vivere in came mi

e vantaggio, n6 cio che io debbo eleggei-e

;

23 Perciocche io son distretto da' due
lati; avendo il desiderio di partire di
quest' albergo, e di esser con Cristo^ ; il

eke mi sarebbe di gran lunga migliore
;

24 Ma il rimanere nella carne t piu
necessario per voi.

25 E questo so io sicuramente: che io

rimarr^, e dimorero appresso di voi tutti'',

air avanzamento vostro, e all' allegrezza
della vostra fede

;

20 Acciocche il vostro vanto abbondi in
Cristo Gesii, per me, per la mia presenza
di nuovo appo voi.

Esortazione alia perseveranza, all' amor fni-
terno, all' umilta e alia santita.

27 Sol conversate condegnamente al-

r evangelo di Cristo* ; acciocche, o ch' io

venga, e vi vegga, o ch' io sia assente, io

oda de' fatti vostri, che voi state fermi in
uno Spirito, combattendo insieme d' un
medesimo animo per la fede dell' evange-
lo';

28 E non essendo in cosa alcana spa-
ventati dagli avversari; il che a loro e
una dimostrazione di perdizione, ma a voi
di salute '**

; e cio da Dio.
29 Conciossiache a voi sia stato di gra-

zia dato per Cristo, non sol di credere in
lui, ma ancora di patir per lui'*

;

30 Avendo Io stesso combattimento, il

quale avete veduto in me°, e ora udite
essere in me.

O SE dunque vi e alcuna consolazione in^ Cristo, se alcun conforto di carita, se
alcuna comunione di Spirito, se alcune
viscere, e misericordie

;

2 Rendete compiuta la mia allegrezza,

avendo un medesimo sentimento, e una
medesima carita; essendo d' un animo,
sentendo una stessa cosa^^

;

3 Non facendo nulla per contenzione, o
vanagloria*^; ma per umilta, ciascun di ^
voi pregiando altrui piu che se stesso'".

4 Non riguardate ciascuno al suo pro-
prio', ma ciascuno riguardi eziandfo al-

r altrui.

5 Perciocche conviene che in voi sia il

medesimo sentimento, il quale ancora e

stato in Cristo Gesu '.

<) II quale, essendo in forma di Dio, non
reputo rapina 1' essere uguale a Dio ".

7 E pure annichilo se stesso, presa forma
di servo, fatto alia somiglianza degli uo-
mini ^

;

«Giov.6. 29. 6 Rom. 9. 1, e rif. « Giov. 1.% 4. .5, 8. Ef. 2. 10. "^ Fil. 4. 22. ' Ef. 6. 19, 2(1.

/ Gal. 2. 20, e rif. ^ 2 Cor. 5. 8. hYW.I.U. ^ Ef. 4. 1, e rif. ' Giuda, ver. 3. "'21688.1.5.
" Fat. 5. 41. Rom. 5. 3. " Fat. 16. 19, ecc. P Rom. 12. 16. o rif. 1 Gal. o. 26. ' Ef. 5. 21.
» 1 Cor. I.*}. 5. 'Mat. 11. 29. Giov. 13. lij. 1 Piet. 2. 21. 1 Giov. 2. 6. « Giov. 1. 1, 2. Eb. 1.3.
» Is. 53. 3. Mat. 20. 28. Giov. 1, 14. Eb. 2. 14. 17.
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Timoteo ed Epafrodito lodatl. FILIPPESI, 3. Contro i falsi doUori.

8 E trovato nell' esteriore simile ad un
uomo, abbass6 se stesso, essendosi fatto

ubbidiente infino alia morte", e la raorte
della croce.

9 Per la qual cosa ancora Iddio lo ha
sovranamente innalzato, e gli ha donato
un nonie, che e sopra ogni nome ''

;

10 Acciocclie nel nome di Gesu si pieghi
ogni ginocchio delle creature celesti, e ter-

restri, e sotterranee'-'

;

11 E che ogni lingua confessi che Gesu
Cristo d il Signore''; alia gloria di Die
Padre.
12 Percio, cari miei, come sempre mi

avete ubbidito, non sol come nella mia
presenza,ma ancora molto piii al presente
nella mia assenza, complete la vostra sa-

lute con timore, e tremore.
13 Conciossiach^ Iddio sia quel che o-

I^era in voi il volere, e V operare, per lo

is-uo beneplacito '''.

14 Fate ogni cosa senza mormorii, e

quistioni.

15 Acciocche siate irreprensihili, e sin-

ceri, figliuoli di Dio senza biasimo, in

mezzo della perversa e storta genera-
zione/, fra la quale risplendete come lumi-
nari nel mondo, portando innanzi a
quella la parola della vita^.

16 Acciocche io abbia di che gloriarmi
nel giorno di Cristo'', ch' io non son corso
in vano, ne in vano ho faticato.

17 E se pure anche sono, a guisa d' of-

ferta da spandere *, sparso sopra F ostia e
il sacriticio della fede vostra, io ne gioi-

sco, die congioisco con tutti voi.

18 Gioitewe parimente voi, e congioite??e

meco.

Elogio di Timoteo e di Epafrodito, megscrrrgeri

di Paolo appo i Fllippeni.

19 Or io spero nel Signore Gesu di

mandarvi tosto Timoteo', acciocche io

ancora, avendo saputo lo stato vostro, sia

inaninnto.
2UPerciocche io non ho alcuno d'animo

pari a lui, il quale sinceramente a])bia

cura de' fatti vostri.

21 Conciossiache tutti cerchino il lor

proprio'", non cio che 6 di Cristo Gesu.
22 Ma voi conoscete la prova d' esso

;

come egli ha servito meco nell' evangelo,
nella maniera che un tigliuolo semr al

padre".
23 Io spero adunque mandarlo, subito
che avr6 veduto come andranno i fatti

miei.
24 Or io ho fidanza nel Signore ch' io

ancora tosto verr6 •*.

25 Ma h.o stimato necessario di man-
darvi Epafrodito, mio fratello, e com-
pagno d' opera, e di milizia, c vostru
apostolo, e ministro de' miei bisogni.
26 Perciocche egli desiderava molto rr-
dcrVi tutti ; ed era angosciato per cio che
avevate udito ch' egli era stato infcrmo.
27 Perciocche certo egli e stato infermo,
ben vicin della morte ; ma Iddio ha avuta,
pieta di lui; e non solo di lui, ma di me
ancora, acciocche io non avessi tristizia

sopra tristizia.

28 Percio vie piu diligentemente 1' ho
mandato, acciocche, veggendolo, voi vi

rallegriate di nuovo, e ch' io stesso sia

men contristato.

29 Accoglietelo adunque nel Signore
con ogni allegrezza, c abbiate tali in i-

stima-^'.

30 Perciocche egli e stato ben presso
della morte per 1' opera di Cristo, avendt)
esposta a rischio la propria vita, per sup-
plire il difetto del vostro servigio inverse

>

me'^.

Esortaz'ione a. auardarsi dai falsi doffai'i, e
a coltivare tutte le grazie cristiane.

Q QUANT' e al rimanente, fratelli miei,
*'' rallegratevi nel Signore''; a me certo
non e grave scrivervi le medesime cose, e
per voi e sicuro.

2 Guardatevi da' cani^ guardatcvi da'
cattivi operai, guardatevi dal ricidi^lento^
3 Conciossiache siamo la circoncisione,

noi, che serviamo in Ispirito a Dio, e ci

gloriamo in Cristo Gesu, e non ci conti-
diamo nella carne".
4 Benche eziandfo nella carne io avrei

di che contidarmi ; se alcun altro si pensa
aver di che conlidarsi nella carne, io C ho
molto piu.

5/o, che sono stato circonciso 1' ottavo
giorno, che sono della nazione d" Israele "

;

della tribudi Beniamino, Ebreo di Ebrei^ ;

quant' 6 alia legge, Fariseo^
;

Quant' e alio zelo, essendo stato per-
secutor della chiesa^; quant' e alia giu-
stizia, che e nella legge, essendo stato
irreprensibile "".

7 Ma le cose che mi eran guadagni,
(luelle ho reputate danno, per Cristo ^^.

8 Anzi pure ancora reputo tutte quest

e

cose esser danno, per 1 eccellenza della
conoscenza di Cristo Gesu, mio Signore '^'^

per lo quale io ho fatta perdita di tutte
queste cose, e le reputo ianii sterchi, ac-
ciocche io guadagni Cristo"''^.

9 E sia trovato in lui, non gia avendo lu

mia giustizia, che e dalla legge ^^
; ma quel-

" Mat. 20. 39, 42. Eb. 12. 2. » Ef. 1. 20, 21. ' Apoc. 5. 13. <' 1 Cor. 8. 6.

Eb. 1:5. 21. / 1 Piet. 2. 12. ^ Mat. 5. 14—16. Ef. 5. 8. » 1 Tess. 2. 19
1 1 Tess. 3. 2. "' 2 Tim. 4. 10, 16. " 1 Cor. 4. 17. " Fil. 1. 25
»Fil. 4. 10. Til. 1.4. 1 Tess. 5. 16. ' Gal. 5. l.o. ' Gal. 5. 2.

Gol. 2. 11. » Rom. 11.1. « 2 Cor. 11. 22. v Fat. 23. 6 ; 26. 4. 5
w Mat. 18. 44. " Ger. 9. 23, 24. Giov. 17. 3. <'<< 1 Cor. 2. 2.
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Glorlai'siecammlnare in Crista. FILIPPESI, 4. Liheralitd dci Filippcsi.

la die e per la fede di Cristo : la giustizia
che e da Dio, mediante la fede";
10 Per conoscere esso Cristo, e la virtu

della sua risurrezione, e la comuuione
delle sue sofferenze, essendo renduto con-
forme alia sua morte *

;

11 Per provare se una volta i)erverr6
alia risurrezione de' morti ^
12 Non gia ch' io abbia ottenuto il pre-

mio, o che gia sia pervenuto alia perfe-
zione; anzi proseguo, per procacciar di
ottenere U premio; per la qual cagione
ancora sono stato preso da Gesu Cristo.
13 Fratelli, io non reputo d' avere an-

cora ottenuto il premio;
14 Ma unacosa/o; dimenticando le cose
che sono dietro'', e distendendomi aile

cose che son davanti, proseguo il corso
verso il segno, al palio'' della superna
vocazione di Dio, in Cristo Gesu.
15 Percio, quanti siamo compiuti/, ab-
biam questo sentimento; e se voi sentite
altrimente in alcuna cosa, Iddio vi ri-

velera quello ancora.
16 Ma pur camminiamo d' una stessa

regola, e sentiamo una stessa cosa^, in cio
a che siam pervenuti.
17 Siate miei imitatori, fratelli'' ; e con-

siderate coloro che camminano cosi, come
avete noi per esempio.
18 Perciocche molti camminano, de'

quali molte volte vi ho detto, e ancora
al presente Io dico piangendo, che sono i

nemici della croce di Cristo

;

19 II cui fine e perdizione, il cui Dio e
il ventre, e la cui gloria e alia confusione
loro; i quali hanno il pensiero, e 1' af-

fetto alle cose terrestri '.

20 Conciossiache noi viviamo ne' cieli,

come nella nostra citta ' : onde ancora
aspettiamo il Salvatore, il Signor Gesu
Cristo"*;
21 II quale trasformerk il nostro corpo

vile, acciocche sia renduto conforme al

suo corpo glorioso ", secondo la virtii per
la quale puo eziandio sottoporsi ogni cosa.

A PERCIO, fratelli miei cari, e deside-^ ratissimi, allegrezza e corona mia,
state in questa maniera fermi nel Signore,
diletti.

2 Io esorto Evodia, esorto parimente
Sintiche, d' avere un medesimo senti-

mento nel Signore.
.3 Io prego te ancora, leal consorte, sov-

vieni a queste donne,\e quali hanno com-
battuto meco nell' evangelo, insieme con
Clemente, e gli altri miei compagni d' o-

pera, i cui nomi sono nel libro della vita".

4 Eallegratevi del continuo nel Signore

;

da capo dico, rallegratevi''^

5 La vostra raansuetudine sia nota a
tutti gli uomini; il Signore e vicino^.
6 Non siate con ansieti soUeciti di cosa
alcuna *; ma sieno in ogni cosa le vostre
richieste notificate a Dio, per 1' orazione
e per la preghiera, con ringraziamento.
7 E la pace di Dio *, la qual sopravanza

ogni intelletto, guarderk i vostri cuori, e
le vostre menti, in Cristo Gesii.
8 Quant' e al rimanente, fratelli, tutte

le cose che son veraci, tutte le cose che
sono oneste, tutte le cose che son giuste,
tutte le cose che son pure, tutte le cose
che sono amabili, tutte le cose che son di
buona fania; se vi e alcuna virtu, e se vi
e alcuna lode, a queste cose pensate.
9 Le quali ancora avete imparate, e rl-

cevute, e udite da me, e vedute in me;
fate queste cose, e 1' Iddio della pace sara
cozi voi.

Paolo ringrazia iFiUppesi per i loro doiii ripe-
tuti—Saluti jUnali.

10 Or io mi son grandemente rallegrato
nel Signore, che omai voi vi siete rinver-
diti ad aver qura di me ^ ; di cui ancora
avevate cura, ma vi mancava 1' opportu-
nita.

11 Io no? dico^ perclie io abbia mancamen-
to; perciocche io ho imparato ad esser
contento nello stato nel qual mi trovo ".

12 Io so essere abbassato, so altresi ab-
bondare; in tutto, e per tutto sono am-
maestrato ad esser saziato, e ad aver fame

;

ad abbondare, e a sofferir mancamento ".

13 Io posso ogni cosa in Cristo, che mi
fortifica ^.

14 Tuttavolta, voi avete fatto bene d' a-

ver dal canto vostro comunicato alia mia
afflizione.

15 Or voi ancora, o Filippesi, sapete che
nel jprincipio dell' evangelo, quando io

partii di Macedonia, niuna cliiesa mi
comunico nulla, per conto del dare e
deir avere, se non voi soli.

16 Conciossiache ancora in Tessalonica
mi abbiate mandato, una e due volte, quel
che mi era bisogno.
17 Non gik ch' io ricerchi i presenti, an-

zi ricerco il frutto die abbondi a vostra
ragione.
18 Or io ho ricevuto il tutto, ed abbon-
do; io son ripieno, avendo ricevuto da
Epafrodito cio che mi 6 stato mandato da
voi, che e un odor soave, un sacrificio ac-

cettevole, piacevole a Dio.
19 Or r Iddio mio syipplira ogni vostro

"Rom. 1.17; S. 21, 22. * Rom. 6. 8, ecc. 2 Cor. 4. 10, 11. 2 Tim. 2. 11. 'Fat. 26. 7.

<«Luo. 9. 62. nCor. 9. 24. 2 Tim. 4. 7, 8. Eb, 6. I;r2. 1. /I Cor. 2. 6; 14. 20. i' Fil. 2. 2.

ilPiet. 5. 3. < Rom. 16. 17, 18. Tit. 1. 11. 'Col.3. 1, 3. '^ Fat. 1. 11. Tit. 2. 13.
" 1 Cor. 15. 43, 48. 49. 1 Giov. 3. 2. " Luc. 10. 20. Apoc. 3. 5. P Fil. 3. 1, e rif. * Giac. 5. 8, 9.

1 Piet. 4. 7. " Mat. 6. 25. * Giov, 14. 27. Rom. 5. 1. ' 2 Cor. 11. 9. « 1 Tim. 6. C, 8.

*2Cor. 6. 10; 11. 27. * 2 Cor. 12,9.
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Fede e caritct dei Colossesi.

bisogno, secondo le ricchezze sue in gloria,

in Cristo Gesu.
20 Or air Iddio, e Padre nostra sia la

gloria ne' secoli de' secoli. Amen.
21 Salutate tutti i santi in Cristo Gesii.

COLOSSESI, 1. EcccUenza di Cristo.

22 I fratelli che son meco vi salutano

;

tutti i santi vi salutano, e massimamente
que' della casa di Cesare "'.

23 La grazia del Signor nostro Gesu
Cristo sia con tutti voi. Amen.

EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A' COLOSSESI.
Soprascriita e sahiti.

1 PAOLO, apostolo di Gesu Cristo, per
* la volonta di Lio*, e il fratello Ti-

moteo

;

2 A' santi, e fedeli fratelli in Cristo, che
sono in Colosse; Grazia a voi, e pace,

da Dio nostro Padre,. e dal Signor Gesu
Cristo.

Fede e carlta del Celossesi. Preghiera deW a-

postolo per il loro propresso spirituale.
_
Gesii

Crista aiitore della nostra redenzione, imma-
ffine dell' Iddio invisibile, creatore di tutte le

cose, e capo della chiesa,

3 Noi rendiam grazie a Dio*^, e Padre
del Signor nostro Gesii Cristo, facendo
del continuo orazione per voi

;

4 Avendo udita la fede vostra in Cristo

Gesu, e la vostra carita inverso tutti i

santi

;

5 Per la speranza che vi e riposta ne'

cieli '', la quale innanzi avete udita nella
parola della verita dell' evangelo.
6 II quale e pervenuto a voi, come an-
cora per tutto il mondo; e fruttifica, e

cresce, siccome ancora fra voi, dal di che
voi udiste, c conosceste la grazia di Dio
in verita.

7 (^omc ancora avete imparato da Epa-
fra", nostro caro conservo, il quale efedel
ministro di Cristo per voi.

8 II quale ancora ci ha dichiarata la vo-
stra carita in Ispirito.

9 Percio ancora noi, dal di che abbiamo
clb udito, non restiamo di fare orazione
per voi e di ricliiedere che siate ripieni

della conoscenza della volonta d' esso/, in
ogni sajiienza, ed intelligenza spirituale.

10 Acciocche camminiate condegna-
mente al Signore^, per compiacer{7/i in
ogni cosa, fruttificando in ogni opera buo-
na''; e crescendo nella conoscenza di Dio

;

11 Essendo fortificati in ogni forza, se-

condo la possanza della sua gloria, ad
ogni sofferenza e pazienza, con allegrezza*

;

12 Eendendo grazie a Dio, e Padre, die
ci ha fatti degni di partecipar la sorte
de' santi nella luce.

13 II quale ci ha riscossi dalla podestii

delle tenebre, e ci ha trasportati ncl regno
del Figliuolo dell' amor suo.
14 In cui abbiamo la redenzione per lo

suo sangue, la remission de' peccati.

15 II quale h V immagine dell' Iddio in-

visibile', il primogenito d' ogni creatura.

16 Conciossiache in lui sieno state create
tutte le cose'", quelle die son ne' cieli, e
quelle che son sopra la terra ; le cose vi-

sibili e le invisibili ; e troni, e signorie, e
principati, e podesta ; tutte le cose sono
state create per lui, e per cagione di lui.

17 Ed egli e avanti ogni cosa ", e tutte le

cose consistono in lui.

18 Ed egli stesso e il capo del corpo
della chiesa" ; egli, dico, che e il principio,

il primogenito da' morti ; acciocche in
ogni cosa tenga il primo grado.
19 Perciocche e piaciuto al Padre che

tutta la pienezza abiti in lui-'^;

20 E avendo fatta la pace per lo sangue
della croce d' esso^, riconciliarsi per lui

tutte le cose ; cosi quelle che son sopra la

terra, come quelle che sono ne' cieli.

21 E voi stessi, che gia eravate alieni'',

e nemici con la mente, nolle opere mal-
vage

;

22 Pure ora vi ha riconciliati nel corpo
della sua carne, per la morte, per farvi

comparire davanti a se santi, ed irrepren-
sibili, e senza colpa*.
23 Se pure perseverate nella fede, es-

sendo fondati e fermi; e non essendo
smossi dalla speranza dell' evangelo che
voi avete udito, il (male e stato predicate
fra ogni creatura che e sotto il cielo ; del
quale io Paolo sono stato fatto ministro.

Fatiche e lotte apostoUche di Paolo.

24 Ora mi ralle^ro nelle mie sofferenze *

per voi, e per mia vicenda compio nella

mia carne cio che resta ancora a compiere

Til. 1.13. *Ef. 1. 1. 'Fil. 1. 3. "^ 1 Piet. 1. 4. « Col. 4. 12. Filem. ver. 23. /Rom. 12. 2.
^ Ef. 4. 1. Fil. 1. 27. 'i 2 Cor. St. 8. i Rom. 5. .3. ' Eb. 1. 3. "' Giov. 1. 3. Eb. 1. 2.
« Giov. 1. 1, 3. Ef. 1. 10, 22 ; 4. 15 ; .5. 2.3. P Giov. 3. 34. ? Ef. 2. 1 1-lG. '' Ef. 2. 1. ccc.
* Luc. 1 75. Ef. 1. 4. Tit. 2. 11. « Rom. 5. 3.
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Contro i falsi dottori. COLOSSESI, 2, 3. La legge rituale ahoUto.

(lelle afflizioni di Cristo ", per lo corpo d' es-

se, che 6 la chiesa.

25 Delia quale io sono stato fatto mini-
stro, secondo la dispensazione di Dio, che
mi h stata data inverso voi, per compiere
il servigio della parola di Dio.
26 II misterio, che e stato occulto da' se-

coli ed eta * ; ed ora e stato manifestato
a' santi d' esso.

27 A' quali Iddio ha voluto far cono-
scere quali sieno le ricchezze della gloria

di questo misterio inverso i Gentili ; che
e Cristo in voi, speranza di gloria

;

28 II quale noi annunziamo, ammo-
nendo, ed ammaestrando ogni uomo in

ogni sapienza*^; acciocche presentiamo
ogni uomo compiuto in Cristo Gesu.
29 A che ancora io fatico, combattendo
secondo la virtu d' esso, la quale opera in

me con potenza.

O PERCIOCCHE io voglio che sappiate
^ quanto gran combattimento lo ho
per voi, e per quelli che sono in Laodicea,
e ^er tutti quelli che non hanno veduta la

mia faccia in came.
2 Acciocch6 i lor cuori sieno consolati ^^

essendo eglino congiunti in caritk, ed in
tutte le ricchezze del pieno accertamento
deir intelligenza, alia conoscenza del mi-
sterio di Dio, e Padre, e di Cristo.

3 In cui son nascosti tutti i tesori della

sapienza, e della conoscenza.

Avvertimenti contro i falsi dottori.

4 Or questo dico, acciocche niuno v' in-

ganni per parlare acconcio a persuadere".
5 Perciocche, bench^ di carne io sia as-

sente, pur son con voi di spirito, ralle-

grandomi, e veggendo il vostro ordine, e

la fermezza della vostra fede in Cristo.

6 Come dunque voi avete ricevuto il

Signor Cristo Gesu, cosi camminate in
esso,

7 Essendo radicati, ed edificati in lui, e

confermati nella fede ; siccome siete stati

insegnati, abbondando in cssa con rin-

graziamento.
8 Guardate che non vi sia alcuno che

vi tragga in preda per la filosofia, e vano
inganno/, secondo la tradizione degli uo-
mini^, secondo gli elementi del mondo, e
non secondo Cristo.

9 Conciossiache in lui abiti corporal-
mente tutta la pienezza della Delta'*.

10 E voi siete ripieni in lui% che e il

capo d' ogni principato, e podesta^.
11 Nel quale ancora siete stati circoncisi

d'una circoncisione fatta senza raano"',
nello spogliamento del corpo de' peccati
della carne, nella circoncisione di Cristo.
12 Essendo stati con lui seppelliti nel

battesimo'*; in cui ancora siete insiemc
risuscitati", per la fede della virtu di Dio,
che ha risuscitato lui da' morti.
13 Ed ha con lui vivificati voi^, che

eravate morti ne' peccati, e nelF incir-

concisione della vostra came; avendovi
perdonati tutti i peccati

;

14 Avendo canceliataF obbligazione, chr
era contro a noi negli ordinamenti, la

quale ci era contraria '^
; e quella ha tolta

via, avendola confitta nella croce.
15 E avendo spogliate le podesta, c i

principati, li ha pubblicamente mena-
ti in ispettacolo, trionfando d' essi in
esso '".

16 Niuno adunque vi giudichi in man-
giare, od in here, o per rispetto di festa,

o di calendi, o di sabati*

;

17 Le quali cose sono ombra di quelic
che dovevano avvenire^ ; ma il cori)o e di
Cristo,

18 Niuno vi condanni a suo arbitrio, in
umilta, e servigio degli angeli, ponendo
il pie nelle cose che non ha vedute, es-

sendo temerariamente gonfio dalla mente
della sua carne.
19 E non attenendosi al Capo, dal quale

tutto il corpo, fornito, e ben commesso
insieme per le giunture, ed i legami,
prende 1' accrescimento di Dio",
20 Se dunque, essendo morti con Cristo'',

siete sciolti dagli elementi del mondo,
perch6, come se viveste nel mondo, vi

s' inipongono ordinamenti*"?
21 Non toccare, non assaggiarc, non mi-
neggiare^;
22 (Le quali cose tutte periscono per
r uso;) secondo i comandamenti, e le

dottrine degli uomini^?
23 Le quali cose hanno bene alcuna ap-
parenza di sapienza, in religion volon-
taria, ed in umilta, e in non risparmiare
il corpo in cib che e per satollar la carne ""

;

non in onore alcuno.

Esortuzioni alia santita, e all' amor fraterno.

O SE dunque voi siete risuscitati con
*^ Cristo '^^ cercate le cose di sopra, dove
Cristo e a sedere alia destra di Dio'"^.

2 Pensate alle cose di sopra, non a quelle
che son sopra la terra.

3 Perciocche voi siete morti ^'^, e la vita
vostra e nascosta con Cristo in Dio.
4 Quando Cristo, c/ice la vita vostra ''^ ap-

'' 2 Cor. 1. 5, 6 ; 4. 10, 11. Fil. .3. 10. b Rom. 16. 25, 20. 2 Tim. 1. 10. Fat. 20. 20,27, 31.
<* 2 Cor. 1. G. ' Ef. 4. 14. / Eb. 1.3. 9. " Mat. 15. 2. ecc. h Giov. 1. 14. < Giov. 1. 10.

'Ef. 1.20. 21. '"Deut. 10. 16; 30. G. Rom. 2. 28, 29. Fil. .S. .3. « Rom. 6. 4. "* Col. 3.1.
P Ef. 2. 1 , ecc. 1 Ef. 2. 15, 16. '" Gen. 3. 15. Sal. G8. 18. Is. 53. 12. Mat. 12. 29. Ef. 4. 8.
* Rom. 14. 2, ecc. ' Eb. 8. 5; 9. 9; 10. 1. « Ef. 4. 15, 16. " Rom. 6. 3, 5. ' Gal. 4. 3. 9.

S'lTim. 4. 3. ^ Mat. 15.9. "" 1 Tim. 4. 8. w Col. 2. 12, e rif. "^"^ Sal. 110. 1. Rom. 8. 31.
^i Gal. 2. 20. " Giov. 11. 25; 14. 0.
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Santikl e carllA. COLOSSESI, 4. Doi'Cri domestici.

parir^, allora ancor voi apparirete con lui

in gloria*.

5 Mortificate adunque le vostre membra
che son sopra la terra*; fornicazione, im-
mondizia, lussuria nefanda, mala concu-
piscenza, ed avarizia, che h idolatrla.

t) Per le quali cose viene 1' ira di Die
sopra i figliuoli della disubbidienza*^.

7 Nolle quali gia camminaste ancor voi,

quando vivevate in esse.

8 Ma oi-a deponete ancoravoi tutte queste
cose : ira, cruccio, malizia ; e fuor della

vostra bocca: maldicenza, e parlar diso-

nesto.

9 Non mentite gli uni agli altri, aven-
do spogliato F uomo vecchio co' suoi atti

;

10 E vestito il nuovo'^ che si rinnova" a
conoscenza, secondo 1' immagine di colui

che r ha creato.

11 Dove non vi e Greco e Giudeo, cir-

concisione e incirconcisione-''; Barbaro e

Scita; servo e franco; ma Cristo e ogni
cosa, ed in tutti.

12 Vestitevi adunque, come eletti di

Dio, santi, e diletti, di viscere di miseri-

c'ordia, di benignita, d' umilta, di man-
suetudine, di pazienza^.
13 Comportandovi gli uni gli altri, €

perdonanaovi, se alcuno ha qualche que-
rela contro ad un altro; come 'Cnsto
uncora vi ha perdonati, fate voi altresi il

simigliante''.

14 E per tutte queste cose, vestitevi di

caritk*, che 6 il legame della perfezione'.
15 Ed abbia la presidenza ne' cuori vostri

la pace di Dio ^", alia quale ancora siete

stati chiamati in un eorpo ; e siate rico-

noscenti.
16 La parola di Cristo abiti in voi do-

viziosamente, in ogni sapienza ; ammae-
strandovi, ed ammonenaovi gli uni gli

altri, con salmi, ed inni, e canzoni spiri-

tuali*^; cantando con grazia del cuor
vostro al Signore.
17 E qualunque cosa facciate", in parola,

o in opera, fate ogni cosa nel nomc del
Signore Gesu, rendendo grazie a Dio, e

Padre, per lui.

I (Joveri domestici.

18 Mogli, siate soggette a mariti^^ come
si conviene nel Signore.
19 Mariti, amate le mogli, c non v' ina-

sprite contro a loro^.

20 Figliuoli, ubbidite a' padri e madri,
in ogni cosa*"; conciossiache questo sia

accettevole al Signore.
21 Padri, non provocate ad ira 1 vostri

figliuoli *, acciocche non vengan meno del-

r animo.
22 Servi, ubbidite in ogni cosa a quelli
che son vostri signori secondo la came '

;

non servendo all' occhio, come perpiacere
agli uomini ; ma in semplicita di cuore, te-

niendo Iddio.
23 E qualunque cosa facciate, operate

d' animo, facendolo come al Signore",
e non agli uomini

;

24 Sapendo che dal Signore riceverete
la retribuzione dell' eredita ; conciossiache
voi serviate a Cristo, il Signore ".

25Ma chi fa torto riceverk la retribuzione
del torto ch' egli avra fatto, e non vi e ri-

guardo a qualita di persona.
26 Signori, fate cio che e giusto, e ra-

gionevole inverso i servi ^, sapendo che
ancora voi avete un Signore ne' cioli.

Esortazione alia preghiera e alia sapienza.

A PEESEV^ERATE nell' orazione^ ve-
* gliando in essa con ringraziamento.
2 Pre^ando insieme ancora per noi, ac-
ciocche Iddio apra eziandi'o a noi la porta
della parola^, per annunziare il misterio
di Cristo, per lo quale anche sono prigione;
3 Acciocche io lo manifest!, come mi
convien parlare.

4 Procedete con sapienza inverso que' di
fuori; ricomperando il tempo"".
5 II vostro parlare sia sempre con grazia,
condito con sale''*; per sapere come vi si

convien rispondere a ciascuno'^''.

Invio dl Tichico e di Onesimo—Saluti fivali.

6 Tichico, il caro fratello, e fedel mini-
stro, e mio conservo nel Signore, vi fara
assapere tutto lo stato mio'^'';

7 II quale io ho mandato a voi a questo
stesso fine, acciocche sappia lo stato vo-
stro, e consoli i cuori vostri,

8 Insieme col fedele, e caro fratello
Onesimo"''', il quale e de' vostri; cssi vi
faranno assaper tutte le cose di qua.
9 Aristarco, prigione meco''/, vi saluta

;

cosi ancora Marco, ilcugino di Barnaba^^;
intorno al quale avete ricevuto ordine; se
viene a voi, accoglietelo.

10 E Gesu, detto Giusto, i quali son
della circoncisione; questi soli son gli

operai nell' opera del regno di Dio, i quali
mi sono stati di conforto.
11 Epafra, che e de' vostri'''*, servo di Cri-

sto, vi saluta; combattendo sempre per voi
nelle orazioni, acciocche stiate fermi, per-
fetti, e compiuti in tutta la volonta di Dio.
12 Perciocche io gU rendo testimo-

" 1 Cor. 15. 4.3. Fil. .'}. 21. 1 Giov. 3. 2. » Rom. 8. 1.3. Gal. 5. 21. ' Rom. 1. IS. d Ef i.
2-2. ecc. * Rom. 12. 2. / Gal. 5. 6. ^ Gal. '>. 22. Ef. 4. 32. '' Mar. 11. 23. < 1 Piet. 4. 8
' 1 Cor. cap. 13. Ef. 4. 3. "' Fil. 4. 7. " Ef. o. 19. " 1 Cor. 10. 31. p Ef 5 22, e rif
1 Ef. 5. 25, ecc. * Ef. 6. 1. • Ef 6. 4, e rif. ' Ef. 6. .5. ecc, e rif. « Ef. G. C—8. " 1 Cor. 7. 22
*• Ef. 6. 9. y Luc. 18. 1. Ef. 6. 18. ' Ef. 6. 19, e ri f.

«" Ef. 5. 15, 10. ** Ecel. 10. 12.
"'

1 Piet. 3. 15. dd Ef. 6. 21. 22. " Filem. ver. 10. // Fat. 19. 29 ; 20. 4 ; 27. 2. ^s Fat. 15. 37.
''*Col. 1. 7. Filem. ver. 2.3.
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X' onera di Paolo 1 TESSALONICESr, 1, 2. in Tcssdlonica.

nianza, ch' egli ha un gran zelo per voi, e

per (juelli die sovo in Laodicea, e per
quelli che sono in Hierapoli.
13 II diletto Luca, il medico, e Dema,

vi salutano '*.

14 Salutate i fratelli che sono in Laodi-
cea, e Ninfa, e la chiesa che e in casa sua.
15 E quando quest' epistola sara stata

letta appo voi, fate che sia ancor letta

nella chiesa de' Laodicesi; e che ancora
voi leggiate quella che vi sard mandata
da Laodicea *.

16 E dite ad Archippo: Guarda al mi-
nisterio che tu hai ricevuto nel Signore,
acciocche tu 1' adempia.
17 II saluto, scritfo di mano propria di

me Paolo. Ricordatevi de' miei legami.
La grazia sia con voi. Amen,

PRIMA EPISTOLA 1)1 S. PAOLO APOSTOLO

A' TESSALONICESL
Soprascritfa csalutl.

1 PAOLO, e Silvano, e Timoteo, alia
*• chiesa de' Tessalonicesi, c//e e in Dio
Padre, e nel Signor Gesu Cristo ; Grazia
a voi e pace, da Dio nostro Padre, e dal
Signor Gesu Cristo.

Sticcessi del Vangelo in Tessalonica ; feclelta di
quella chiesa.

2 Noi rendiamo del continue grazie a
Dio per tutti voi, facendo di voi menzione
nelle nostre orazioni

;

3 Rammemorandoci continuamente 1' o-

pera della vostra fede, e la fatica della
rostra carita'', e la sofferenza della spe-
ranza che voi arete nel Signor nostro
Gesu Cristo ; nel cospetto di Dio, nostro
Padre

;

4 Sapendo, fratelli amati di Dio, la vo-
stra elezione^.
5 Conciossiache il nostro evangelo non

sia stato inverso voi in parola solamente,
ma ancora in virtu, e in Ispirito Santo, e
in molto accertamento "

; siccome voi sa-

pete quali siamo stati fra voi per amor
vostro.

(3 E voi siete stati imitatori nostri, e del
Signore'", avendo ricevuta la parola in
molta afflizione, con allegrezza dello Spi-
rito Santo.
7 Talche siete stati esempi a tutti i cre-

denti in Macedonia, e in Acaia.
8 Perciocche non sol da voi e risonata la

parola del Signore nella Macedonia, enel-
r Acaia; ma ancora la fede vostra, la

(luale arete inverso Iddio, e stata divolgata
in ogni luogo ; talche non abbiam bisogno
di dime cosa alcuna^.
9 Conciossiache eglino stessi raccontino

di noi, quale entrata noi abbiamo avuta
appo voi, e come vi siete convertiti da-

gl' idoli a Dio, per seiTire all' Iddio vi-

vente, e vero

;

10 E per aspettar da' cieli il suo Fi-
gliuolo^, il quale egli ha risuscitato da'

morti, dot Gesu, che ci libera dalF ira

a venire.

Carattere delV apostolafo di Paolo in Tessa'
lotiica.

O PERCIOCCHE voi stessi sapete, fra-
^ telli, che la nostra entrata appo voi
non e stata vana.
2 Anzi, benche prima avessimo, come

sapete, patito, e fossimo stati ingiuriati in
Filippi, pur ci siamo francamente inani-
mati neir Iddio nostro, da annunziarvi
r evangelo di Dio con molto combatti-
mento *.

3 Conciossiache la nostra esortazione
non sia proceduta da inganno, ne da im-
purita; e non sia stata. con frode.

4 Anzi, come siamo stati approvati da
Dio, per fidarci 1' evangelo ; cosi parliamo,
non come per piacere agli uomini, ma a
Dio che prova i nostri cuori.

5 Perciocche ancora noi non abbiamo
giammai usato parlar lusinghevole, come
voi sapete, ne occasione d' avarizia ' ; Iddio
7ie d testimonio "'

;

6 Ne cercato gloria dagli uomini "; ne da
voi, ne da altri, benche potessimo usar
gravitji, come apostoli di Cristo °.

7 Ma siamo stati mansueti fra voi, come
una balia, che alleva tenerafinente i suoi
propri figliuoli^'.

8 In questa maniera avendovi somnia-
mente cari, eravamo mossi di buona vo-
lonta a comunicarvi, non sol F evangelo
di Dio, ma ancora le nostre proprie anime;
conciossiache ci foste diletti.

9 Perciocche, fratelli, voi vi ricordatc
deila nostra fatica, e travaglio ; concios-

" 2 Tim. 4. 10, 11. * 1 Tess. 5. 27. "21688.1.3,11. 'i 2 Tess. 2. 13. ' 1 Cor. 2. 4: 4. 20.

/ 1 Cor. 11. 1. Fil. 3. 17, e rif. " 2 Tess. 1. 4. * Fil. 3. 20. Tit. 2. 13 Apoc. 1. 7. » Fat. Hi.

22. ecc; 17. 1—3. ' Fat. 20. 83. "' Rom. 9. 1, e rif. " Criov. 5. 41, 41. " 1 Cor. 9. 4, 6. 12, IS.

2 Tess. 3. 8. 9. ? 1 Cor. 9. 22. 2 Tim. 2. 24.
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Amove di Paolo 1 TESSALONICESI, 3, 4. per i Tesscdonicesi

.

siacht!, lavorando giorno e notte, per non
gravare alcun di voi", abbiani predicate
appo voi 1' evangelo di Dio.
10 Voi siete testimoni, e Dio ancora,

corne ci siam portati santamente, e giu-

stamente, e senza biasimo, inverso voi che
credete.
11 Siccome voi sapete clie come un

padre i suoi figliuoli, noi abbiamo esor-

tato, e consolato ciascun di voi

;

12 E protestato che camminiate con-
degnamente a Dio ^ che vi chiama al suo
regno e gloria.

i;j Perci6 ancora, noi non restiamo di

render grazie a Dio, (h ci6 che, avendo
ricevuta da noi la parola della predica-
zione di Dio, voi 1' avete raccolta, non
come parola d' uomini ; ma, siccome e
veramente, come parola di Dio^ la quale
ancora opera efficacemente in voi che
credete.

14 Oonciossiache voi, fratelli, siate di-

venuti imitator! delle chiese di Dio, che
son nella Giudea, in Cristo (lesu; per-

ciocche ancora voi avete sotferte da
que' della vostra nazione le medesime
cose ch' essi da' Giudei"^.

15 I quali ed hanno ucciso il Signor
Gesu*-', e i lor propri profeti; e ci hanno
scacciati, e non piacciono a Dio, e son
contrari a tutti gli uomini

;

1(5 Divietandoci di parlare a' Gentili/,
ucciocche sieno salvati; affin di colmar
sempre la misura de' lor peccati ; or 1' ira

e venuta sopra loro fino all' estremo.

Desiderio di Paolo di ricedere i TessaloniceHi.
Sua (jioia e suol voti per le notizie recateijli

da Timoteo.

17 Or noi, fratelli, orbati di voi per un
niomento di tempo, di faccia, e non
di cuore, ci siam vie piu studiati di

veder la vostra faccia, con molto desi-

derio^.
. 18 Percio, siam voluti, io Paolo almeno,
una e due volte, venire a voi ; ma Satana
ci ha impediti.

19 Perciocche, quale e la nostra spe-

i-anza, o allegrezza, o corona di gloria?
non siete dessa ancora voi, nel cospetto
del Signor nostro Gesii Cristo, nel suo
uvvenimento?
20 C/onciossiache voi siate la nostra glo-

ria ed allegrezza.

O PERCIO, non potendo piu sofFerire,
** avemmo a grado d' esser lasciati soli

in Atenc'';
2 E mandammo Timoteo, nostro fratello,

e ministro di Dio, c nostro compagno
d' opera nell' evangelo di Cristo, per

confermarvi, e confortarvi intomo alia

vostra fede.

3 Acciocche niuno fosse commosso in
queste afflizioni*; conciossiache voi stes-

si sappiate che noi siam posti a questo'.
4 Perciocche, eziandi'o quando eravamo
appo voi, vi predicevamo, che saremmo
afflitti ; siccome ancora e avvenuto, e voi
il sapete.

5 Perci5 ancora, non potendo piu sof-

ferire, io lo mandai, per conoscer la fede
vostra; che talora il tentatore non vi

avesse tentati, c la nostra fatica non fosse
riuscita vana'".
6 Or al presente, essendo Timoteo ve-
nuto da voi a noi", e avendoci rapportate
liete novelle della vostra fede, e carita ; e

che voi avete del continuo buona ricor-

danza di noi, desiderando grandemente
di vederci, siccome ancora noi voi

;

7 Perci(\ fratelli, noi siamo stati conso-
lati di voi, in tutta la nostra afflizione, e
necessita, per la vostra fede''.

8 Conciossiache ora viviamo, se voi state

fermi nel Signore.
9 Perciocche, quali grazie possiam noi
render di voi a Dio, per tutta 1' allegrezzji,

della quale ci rallegriamo per voi, nel
cospetto deir Iddio nostro ?

10 Pregando intentissimamente, notte e
giorno, di poter vedere la vostra faccia, e
compier le cose che mancano ancora alia

fede vostra.

11 Or Iddio stesso. Padre nostro, e il

Signor nostro Gesu Cristo, addirizzi il

nostro cammino a voi.

12 E il Signore vi accresca, e faccia ab-
bondare in carita gli uni inverso gli altri,

e inverso tutti ; come noi ancora abbon-
diamo inverso voi

;

13 Per rafifermare i vostri cuori, accioc-
che sieno irreprensibili in santitk, nel
cospetto di Dio, Padre nostro, all' avveni-
mento del Signor nostro Gesu Cristo, con
tutti i suoi santi. Amen.

Esorfazioni alia sanfifa. all' amor fratenio r

a I luvoro.

A NEL rimanente adunque, fratelli, noi
* vi preghiamo, ed esortiamo nel Si-

gnore Gesii, che, come avete da noi ri-

cevuto come vi convien camminare, e
piacere a Dio, in cib vie piu abbondiate''.
2 Perciocche voi sapete quali coman-
damenti vi abbiamo dati per lo Signore
Gesii.

3 Conciossiache questa sia la volontk di

Dio, cioti: la vostra santificazione '^ ; ac-

ciocche vi asteniate dalla fornicazione'';
4 E che ciascun di voi sappia possedere

il suo vaso in santiticazione, ed onore*.

" Fat. 18. 3, e rif. » Ef. 4. 1, e rif. ' Mat. 10. 10. <i Fat. 17. 5, \X ' Fat. 2. 22, 2.S

;

?>. 1.5; 5. SO; 7. 52. / Fat. 22. 21, 22. ^ 1 Tess. :]. 10. '< Fat. 17. 15. ' Ef. .".. i:;. ' Fat. !>. IC.

2 Tim. 3. 12. ^ Gal. 4. II. " Fat. 18. 1, 5. " 2 Cor. 7. G, 7. ^ Col. 1. 10.
•

1 Cor. 6. 15, 18. Ef. 5. 3. Col. 3. 5. ' Rom. 0. 19.
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.11 ritorno dl Crlsto. 1 TESSALONICESI, 5. Precettl varii.

5 Non in passione di concupiscenza,
come i (ientili, i quali non conoscono Id-

dio "

;

(5 E che niuno oppress! il suo prossimo,
ne gli faccia frode ncgli atiari di questa
rita; perciocche il Signore e il vendi-
cator di tutte queste cose; siccome an-
cora vi abbiamo innanzi detto, e prote-

stato.

7 Conciossiache Iddio non ci abbia
chiamati ad immondizia, ma a santifica-

zione^.
8 Percio, chi sprezza queste cose non

isprezza un uonio, ma Iddio, il quale au-
cora lia messo il suo iSpirito Santo in

noi'^.

9 Ora, quant' e all' amor fraterno, voi
non avete bisogno oh' io ve ne scriva;

perciocche voi stessi siete insegnati da
£>io ad amarvi gli uni gli altri''.

10 Perciocche lo stesso fate voi ancora
inverso tutti i fratelli, che sono in tutta la

Macedonia; or vi esortiamo, fratelli, che
in cib vie piii abbondiate

;

11 E procacciate studiosamente di vi-

vere in quiete, e di fare i fatti vostri, c di

lavorar con le proprie mani''', siccome vi
abbiamo ordinato.
12 Acciocche camminiate onestamente

inverso que' di fuori/, e non abbiate biso-

gno di cosa alcuna.

Delia risurrezione del mortl e del ritorno di
Crista.

13 Ora, fratelli noi non vogliamo che
siate in ignoranza intorno a quelli che
dormono; acciocche non siate contri-

stati, come gli altri che non hanno spe-

ranza.
14 Conciossiache, se crediamoche Gesu

e morto, ed e risuscitato, Iddio ancora
addurrk con lui quelli che dormono in
Gesu^.
15 Perciocche noi vi diciamo questo per

parola del Signore : che noi viventi, che
sarem rimasti fino alia venuta del Signore,
non andrerao innanzi a colore che dor-
mono^.
It) Perciocche il Signore stesso, con ac-

clamazion di conforto, con voce di arcan-
gelo, e con tromba di Dio, discendera dal
cielo*; e quelli che son morti in Cristo
risusciteranno primieramente.
17 Poi noi viventi, che sarem rimasti,

saremo insieme con loro rapiti nelle nu-
vole, a scontrare il Signore nell' aria; e

cosi saremo sempre col Signore^

18 Consolatevi adurique gli uni gli altri

con queste parole.

K ORA, quant' e a' tempi, e alle stagioni,

^fratelli, voi. non, avete bisogno che
ve ne sia scritto'".

'

2 Conciossiache voi stessi sappiate molto
bene che il giorno del Signore verra come
un ladro di notte".
3 Perciocche, quando diranno : Pace e

sicurta, allora di subito sopraggiiuigera
loro perdizione, come i dolori del parto
alia donna gravida ; e non iscampcranno
punto'*.

4 Ma voi, fratelli, non siete in tenebre,
si che quel giorno vi colga, a guisa di
ladro.

5 Voi tutti siete figliuoli di luce, e li-

gliuoli di giorno; noi non siani della
notte, ne delle tenebre.

t> Percio, nondormiamo, come gli altri^;
nia vegliamo, e siamo sobri'^.

7 Perciocche coloro che dormono dor-
mono di notte, e coloro che s' inebbriano
s' inebbriano di notte.
8 Ma noi, essendo figliuoli del giorno,
siamo sobri, vestiti'" dell' usbergo della
fede, e della carita; e 2}er elmo, della
speranza della salute.

9 Conciossiache Iddio non ci abbia posti
ad ira, ma ad acquisto di salute, per lo

Signor nostro Gesu Cristo*;

10 II quale e morto per noi, acciocche,
o che vegliamo, o che dormiamo, viviamo
insieme con lui *.

11 Percio, consolatevi gli uni gli altri,

ed edificate 1' un 1' altro, come ancora
fate.

'Precettl varii. Voti e saluti.

12 Ora, fratelli, noi vi preghiamo di ri-

conoscer coloro che fra voi faticano, e che
vi son preposti nel Signore, e che vi am-
moniscono "

;

13 E d' averli in somma stima in carita,

per r opera loro. Vivete in pace fra voi.

14 Ora, fratelli, noi vi esortiamo che
ammoniate i disordinati^, confortiate i

pusillanimi, sostentiate i deboli-^, siate

pazienti inverso tutti.

15 Guardate che niuno renda male per
male ad alcuno^ ; anzi procacciate sempre
il bene, cosi gli uni inverso gli altri, come
inverso tutti.

K) Siate sempre allegri^.

17 Non restate mai d' orare"*^,

18 In ogni cosa rendete grazie ^^, percioc-

"110111.1.24,20. Ef. 4. 17, IS. MPiet.l. 14,1.1. "^ Luc. 10. 16. .'^ Mat. 22. 39. Giov. 15. 12.

VjL 5. 2. 1 Piet. 4. 8. ' Fat. 20. 85. Ef. 4. 28. 2 Tess. 8. 7, ecc. / 1 Piet. 2. 12. ^ I Cor. 15.

20, ecc. >> 1 Cor. 15. 51, ecc. i Mat. 24. 80, 81. Fat. 1. 11. i Giov. 12. 26; 14. 8; 17. 24.
'" Mat. 24. 3, 36. Fat. 1. 7. " Mat. 24. 43, 44. 2 Piet. 8. 10. " Is. 13. G—9. Luc. 17. 27—29.
P Mat. 25. .5, 13. '' Rom. 13. 11—13. ' Ef. 6. 14, ecc. « 2 Tess. 2. 13, 14. ' Rom. 14. 8, 9.
"1 Tim. 5. 17. Eb. 13. 16, 17. " 2 Tess. .3. 11, 12. =^Rom. 1.5. 1. Gal. 6. 1, 2. ^Lev. 19. IS.

Prov. 20. 22; 24 29. Mat. 5. 31), 14. Rom. 12. 17. ^ 2 Cor. G. 10. FiK 4 4. "« CoL 4 2, e rif.
l'i> Ef. 5. 20. Col. 3. 17.
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Cristo vcndicatore. 2 TESSALONCESI, 1, 2. L' anticristo.

c\\h tale e la volonta di Dio in Cristo

Gesu inverse voi.

19 Non ispegnete lo Spirito'^.

20 Non isprezzate le profezie ^.

21 Provate oyni cosa^ ritenete il be-

ne.
22 Astenetevi da ogni apparenza di

male.
23 Or r Iddio della pace vi santifichi

egli stesso tutti intieri; e sia conservato
intiero il vostro spirito, e V anima, c il

corpo, senza biasiniOj all' avvenimeiito
del Signer nostro Gesu Cristo '^.

24 Fedele e colui the vi chiama^, il quale
ancora lo fara.

25 Fratelli, pregate per noi/.

2(5 Salutate tutti i fratelli con un santo
bacio,

27 lo vi scongiuro per lo Signore, die quc-
sta epistola sia letta a tutti i santi fratelli.

28 La grazia del Signer nostro Gresii

Cristo sia con voi. Amen.

SECONDA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A' TESSALONICESI.
Soprascritta e sahiti.

1 PAOLO, e Silvano, e Timotee, alia
*• chiesa de' Tessalonicesi, die e in

Dio, nostro Padre ; e nel Signer Gesu
Cristo

;

2 Grazia a voi, e pace, da Dio nostro
Padre, e dal Signer Gesu Cristo.

Profjressi e cotstanza del Tessalonicesi in fede e
carita, ad onta delle persecuzioni, delle quali
Diofara vendetta.

3 Noi siamo obbligati di render sempre
grazie di voi a Die, fratelli, come egli 6
ben convenevole ; perciocche la vostra fede
cresce sommamente, e la carita di ciascun
di tutti voi abbonda fra voi scambievol-
mente.
4 Talchfe noi stessi ci gloriamo di voi

nelle chiese di Dio, per la vostra sofferenza,

e fede, in tutte le vestre persecuzioni, ed
atflizioni, che voi sestenete.

5 II che e una dimostrazione del giusto
giudicio di Dio^, acciocche siate reputati
degni del regno di Dio, per lo quale an-
cora patite.

6 Conciessiach^ sia cosa giusta appo Id-
dio, di rendere affliziene a colore che vi

affliggono ''

;

7 E a voi, che siete afHitti, requie con
noi, quando il Signer Gesu Cristo appa-
rirk dal cielo*, con gli angeli della sua
potenza

;

8 Con fuoco liammeggiante ^ prendendo
vendetta di colore che non conoscono
Iddio, e di colore che non ubbidiscono
air evangelo del Signer nostro Gesu
Cristo'".

9 I quali porteranno la pena, la perdi-
zione eterna, dalla faccia del Signore ", e
dalla gloria della sua possanza

;

10 Qnande egli sara venuto per esser
gloriticate ne' suei santi, e renduto mara-
vigliose in tutti i credent! (cenciessiache
alia nostra testimenianza appo voi sia

stata prestata fede) in quel giorno.
11 Per la qual cosa ancora noi preghiamo

del continue per voi, che F Iddio nostra)

vi faccia degni di questa vecazione, e cem-
pia tutte- il beneplacito della sua bentii,

e r opera della fede, con potenza

;

12 Acciocche sia glerificato il norae del
Signer nostro Gesii Cristo in voi, e voi in

lui ; secondo la ^^razia dell' Iddio nostro,
e del Signer Gesu Cristo.

II iHtoitio di Cristo sara preceduto dalla imnii-

festazione dell' anticristo.

O OR noi vi preghiamo, fratelli, per
^ r avveniinento del Signf)r nostro
Gesu Cristo, e per le nostro adunamento
hi lui °,

2 Che non siate tosto sniossi della men-
te^'', ne turbati, ne per ispirito, ne per part)-

la, ne per epistola, come da parte nostra,
quasi che il giorno di Cristo seprastia vi-

cine.

3 Niuno v' inganni per alcuna maniera ;

perciocche quel giorno non rem), che
prima non sia venuta 1' apostasia'^, e non
sia manifestato 1' uemo del peccato, il

figliuol della perdizione''.

4 Quell' avversario, e quel die s' innalza
sopra chiunque e chiamato dio, o divinita;
talche siede nel tenipie di Dio, come Dio

;

mostrando se stesso, e dicendo, ch' egli e
Die*.
5 Non vi ricordate voi die, essendo an-
cora appo voi, ie vi diceva queste cose ?

6 Ed ora voi sapete ci6 die lo ritiene, ac-
ciocche egli sia manifestato al suo tempo.
7 Perciocche gik fine ad ora opera il

"Ef.i-.^O. MCor. 14. 1. "^ 1 Cor. 2. 15. 1 Giov. 4. 1. <'lCor. 1.8. 1 Tess. 3. i:{.

'1 Cor. 1.9; 10. 13. 2 Tess. 3. ,}. /Col. 4. 2,.'}. ^ Fil. 1. 28. * Apoc. 6. 10. < 1 Tess. 4. 1(5.

Apoo. 14. 18. ' Eb. 10. 27; 12. 29. 2 Piet. 3. 7. '" Rom. 2. 8. " Is. 2. 19. " 1 Teas. 4. Ki.

17, erif. ? Mat. 24. 4. ecc. 1 Giov. 4.1. « 1 Tim. 1. 1.
" Dan. 7. 25. 1 Giov. 2. 18. Apoc. 13.

11, ecc. »Dan. 11.36i Apoc. 13. G.
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II mhstcrio deW inlqultd. 1 TIMOTEO, 1. Eiiorfazioni varie; salati.

misterio dell' iniquitk*^ ; aspettavdo solo

die colui che lo ritiene al presente sia toito

di mezzo.
8 E allora sara manifestato quell' empio,

il quale il Signore distruggeri per lo spi-

rit© della sua bocca ^, e ridurra al niente
per r apparizion del suo awenimento.
9 Del qual empio Y awenimento sara, se-

condo r operazione di Satana, con ogni po-
tenza, e prodigi, e miracoli di menzogna^"

;

10 E con ogni inganno d' iniquitk, in
coloro che periscono, perciocche non han-
no dato luogo all' amor della verita, per
esser salvati.

11 E pero Iddio mandera loro efficacia

d' errore, affin che credano aliamenzogna ^'

;

12 Acciocche sieno giudicati tutti coloro
che non hanno creduto alia verity, ma si

son compiaciuti nelF iniquita.

13 Ma noi siamo obbligati di render del

continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati
dal Signore, di ci5 che Iddio vi ha eletti

dal principio a salute, in santilicazion di

Spirito, e fede alia verita ^.

14 A che egli vi ha chiamati per lo no-
stro evangelo, all'acquisto della gloria del

Signor nostro Gesu Cristo-^.

15 Pcrcio, fratelli, state saldi, e ritenete

gV insegnamenti che avete imparati per
parola, o per epistola nostra.
16 Ora, il Signor nostro Gesu Cristo

stesso, e 1' Iddio e Padre nostro, il qual
ci ha amati, e ci ha data cterna consola-
zione, e buona speranza in grazia

;

17 Consoli i cuori vostri, e vi confermi
in ogni buona parola, ed opera,

Enortazloni varie—Saluti.

O NEL rimanente, fratelli, pregate per
^ noi, acciocche la parola del Signore
corra, e sia glorificata^ come fra voi.

2 E acciocche noi siam liberati dagli
uomini insolenti, e malvagi; conciossia-
dih la fede non sia di tutti''.

3 Or il Signore e fedele, il quale vi raf-

ferraer^, e vi guardera dal maligno*.
4 E noi ci confidiam di voi, nel Signore,

che voi fate, e faretc Ic cose che vi ordi-

niamo.
5 Or il Signore addirizzi i vostri cuori

air amor di Dio, e alia paziente aspetta-
zione di Cristo.

Ora, fratelli, noi vi ordiniamo, ncl no-
me del Signor nostro Gesu (Jristo, che vi

ritiriate da ogni fratello, che cammina
disordinatamente^ e non secondo 1' inse-

gnamento che ha ricevuto da noi.

7 Perciocche voi stessi sapete corac ci

conviene imitare"*; conciossiache non ci

siam portati disordinatamente fra voi";
8 E non abbiam mangiato il pane, ri-

cevutolo da alcuno in dono; ma con fati-

ca, e travaglio, lavorando notte e giorno,
per non gravare alcun di voi ".

9 Non gik che non ne abbiarao la po-
destk ^ ; ma per darvi noi stessi per csem-
pi, acciocche c' imitiate.
10 Perciocche ancora, quando eravamo
appo voi, vi dinunziavamo questo : che chi
non vuol lavorare non mangi'^.
11 Imperocche intendiamo che fra voi
ve ne sono alcuni che camminano disor-

dinatamente ', non facendo opera alcuna,
ma occupandosi in cose vane.
12 Or a tali dinunziamo, e U esortiamo

per lo Signor nostro Gesu Cristo che la-

vorando quietamente, mangino il pane
loro*.

13 Ma, quant' e a voi, fratelli, non vi

stancate facendo bene ^.

14 E se alcuno non ubbidisce alia no-
stra parola, signijicata per questa epistola,

notate un tale, e non vi mescolate cou
lui" acciocche si vergogni.
15 Ma pur noi tenete per nemico, anzi
ammonitelo come fratello'^.

16 Or il Signore stesso della pace vi dia
del continuo la pace in ogni maniera. II

Signore sia con tutti voi.

17 II saluto di man propria di me
Paolo, che 6 un segnale in ogai epistola

:

cosi scrivo.

18 La grazia del Signor nostro Gesu
Cristo sia con tutti voi. Amen.

PRIMA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A TIMOTEO.
Soprascritta e salutl.

1 PAOLO, apostolo di Gesu Cristo, per
* comandamento di Dio^, nostro Sal-

vatore ; e del Signor Gesu Cristo, nostra
speranza

;

2A Timoteo, mio vero figliuolo in fede ^;

grazia, misericordia, c pace, da Dio nostro
Padre, e da Cristo Gesu, nostro Signore.

Le false doUHne e V evangelo della grazia.—II

huon combattimento.

3 Siccome io ti esortai di rimanere in

=« 1 Giov. 2. 18; 4. 3. Apoc. 17. 5, ecc. * Dan. 7- 10, II. Apoc. 19. 15. ' Mat. 24. 21.

Apoc. 13. 13. <i Rom. 1. 24, ecc. ' Ef. 1. 4. 1 Piet. 1. 2. / Giov. 17. 22. " Col. 4. 2, 3.

'' Rom. 10. 16. i Giov. 17. lo. 1 Cor. 10. 13. 2 Piet. 2. 9. ' Rom. 16. 17. 1 Cor. 5. 11—1.'!.

"*
1 Cor. n . 1, e rif. " 1 Tess. 2. 10. " Fat. 18. 3, e rif. ? 1 Cor. 9. 6, ecc. v Gen. 3. 19.

'ITim. 5. 13. »Ef. 4. 28. 1 Tess. 4. 11. ' Gal. 6. 9. « ver. 6, e rif. " Lev. 19. 17.

1 Tess. 5. 14. ' Fat. 9. 15, e rif. ^ Fat. IG. 1. 1 Cor. 4. 17. Fil. 2. 19, ecc.
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II fine ddla legge. 1 TIMOTEO, 2. Doveri dellc donno

Efeso, quando io andava in Macedonia,
fa che tu dinunzii ad alcuni che non in-

segnino dottrina diversa".

4 E che non attendano a favole, e a ge-

nealogie senza fine *; le quali producono
piuttosto quistioni, che edificazion di Dio,
che e in fede.

5 Or il fine del comandamentq e carita'',

di cuor puro. e di buona coscienza, e di

fede non finta.

6 Dalle quali cose alcuni essendosi
sviati, si son rivolti ad un vano parlare

;

7 Volendo esser dottori della legge, non
intendendo ne le cose che dicono, n§ quelle

delle quali atfermano.
8 Or noi sappiamo che la legge e buona '^,

se alcuno 1' usa legittimamente.
9 Sapendo questo: che la legge non e

posta al giusto, ma agl' iniqui, e ribelli,

agli empi, e peccatori, agli scellerati, e

profani, agli ucciditori di padri e madri,
a' micidiali '^

;

10 A' fornicator!, a quelli che usano
co' maschi, a' rubatori d' uomini, a' fal-

sari, agli spergiuratori ; e se vi e alcun' al-

tra cosa contraria alia sana dottrina

;

11 Secondo 1' evangelo della gloria del

beato Iddio, il qual m' e stato fidato.

12 E rendo grazie a Cristo nostro Si-

gnore, il qual mi fortifica, ch' egli mi ha
rcputato fedele-^, ponendo al ministerio
me;
13 II quale innanzi era bestemmiatore,

e persecutore, ed ingiurioso-^; ma mise-
ricordia mi h stata fatta, perciocche io

lo feci ignorantemente, non avendo la

fede.

14 Ma la grazia del Signor nostro e so-

prabbondata's con fede e carita, che e in
Oristo Gesu.
15 Certa e questa parola, e degna d' es-

sere accettata per ogni maniera : che Cristo
Gesu 6 venuto nel mondo, per salvare i

l^eccatori *, de' quali io sono il primo.
16 Ma, per questo mi h stata fatta mi-

sericordia, acciocche Gesu Cristo mo-
strasse in me primierainente tutta la sua
cleraenza. per essere esempio a coloro
che per 1 avvenire crederebbero in lui a
vita eterna.

17 Or al Re de' secoli, immortale^ in-

visibile, a Dio solo savio, sia onore, e
gloria''' ne' secoli de' secoli. Amen.
18 Io ti raccomando questo comanda-
mento, o figliuol Timoteo: che secondo
le profezie che innanzi sono state di te,

tu guerreggi, in virtu cf esse, la buona
guerra".

19 Avendo fede, e buona coscienza; la

quale avendo alcuni gettata via, hanno
fatto naufragio intorno alle fede.

20 De' quali 6 Imeneo", ed Alessandro^^
i quali io ho dati in man di Satana'^, ac-

ciocche sieno castigati, ed ammaestrati a
non bestemraiare.

Onizioni dafarsi per tiitti gVi uomini.

O 10 esorto adunque, innanzi ad ogni
^ cosa, che si faccian preghiere, ora-

zioni, richieste, e ringraziamenti per tutti

gli uomini.
2 Pei re, e per tutti quelli che sono in

dignita''; acciocche possiam menare ima
tranquilla e quieta vita, in ogni pieta ed
onesta.
3 Perciocche quest' e buono ed accet-

tevole nel cospetto di Dio, nostro Sal-

vatore

;

4 II quale vuole che tutti gli uomini
sieno salvati*, e che vengano alia cono-
scenza della verita^.

5 Perciocche -y' e un sol Dio, ed anche
un sol Mediatore" di Dio, e degli uomini

:

Cristo Gesu uomo.
(i II quale ha dato se stesso per prezzo

di riscatto per tutti"; secondo la testimo-
nianza riserhata a' propri tempi.
7 A che io sono stato costituito bandi-

tore, ed apostolo, (io dico verita in Cristo,

non mento"^,) dottor de' Gentili in fede^,

e veritk.

8 Io voglio adunque che gli uomini fac-

ciano orazione in ogni luogo^, alzando le

mani pure, senza ira e disputazione.

Doveri delle donne.

9 Simigliantemente ancora che le donne
si adornino d' abito onesto, con verecon-
dia e modestia ; non di trecce, o d' oro, o
di perle, o di vestimenti preziosi"";

10 Ma, come si conviene a donne che
fanno professione di servire a Dio per opere
buone.
11 La donna imparl con silenzio, in ogni

soggezione.
12 Ma io non permetto alia donna d' in-

segnare^^, ne d' usare autorita sopra il

marito'^"; ma ordlno che stia in silenzio.

13 Perciocche Adamo fu creato il primo,
e poi Eva'^'^,

14 E .Adamo non fu sedotto ; ma la don-
na, essendo stata sedotta, fu in caaioit di
trasgressione "''.

15 Ma pure sara salvata, partorendo fi-

gliuoli, se saranno perseverate in fede, e
caritk, c santificazione, con onesta.

" Gal. 1 . G-8. * 2 Tim. 2. 14, 16, 2:i. Tit. .3. 9. " Rom. 1:5. 8, 10. Gal.
' Gal. 3. 19. / 2 Cor. .S. .'J, G. » Fat. 9. 1. e rif. * Rom. 5. 20. 1 Cor. 1
19.10. Rom. 5. 8. ' Dan. 7. li. 1 Tim. G. 1.5, 16. "10^11.29.10.11. .

<'2Tim. 2. 17. '' 2 Tim. 4. 14. « 1 Cor. 5. 5. * Rom. J:5. I. » Ezec. 18. 2:5. Giov. :5. IG, 17.

2 Piet. 3. 9.. < Giov. 17. li. " Eb. 8. 6; 9. 15. " Mat. 20. 28. Ef. 1. 7. Tit. 2. 14
crif. yRom. 11.13; 1.-). 16. * Mai. 1.11. Giov. 4. 21. ""^ 1 Piet, 3, 3, 4.
•"'• Ef. 5. 24. <i<i Gen. 2. 18, 22. 1 Cor. 11. 8, 9. " Gen. 3. C.
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Vescovie dlaconl. 1 TIMOTEO, 3, 4. La grande apostaaia.

Doveri dei vescovi e del diacoui.

Q CERTA e questa parola: Se alcuno
*^ desidera 1' ufficio di vescovo", desi-

dera una buona opera ^.

2 Bisogna adunque che il vescovo sia

irreprensibile'^, marito d' una sola moglie,
sobrio, vigilante, temperate, onesto, vo-
lonteroso albergator de' forestieri, atto ad
insegnare

;

3 Non dato al vinc^, non percotitore,

non disonestamente cupido del guada-
gno; ma benigno, non contenzioso, non
avaro".
4 Che govern i bene la sua propria fa-

miglia, che ten^a i flgliuoli in soggezione,
con ogni gravita.

5 (Ma, se alcuno non sa governar la sua
propria famiglia, come avra egli cura della

chiesa di Dio?)
6 Che non sia novizio; acciocche, di-

venendo gonfio, non cada nelgiudiciodel
diavolo,
7 Or conviene ch' egli abbia ancora
buona testimonianza da que' di fuori/,

acciocche non cada in vituperio, e nel
laccio del diavolo.
8 Parimente hisofjna che i diaconi^ nieno

gravi, non doppi in parole, non dati a
molto vino, non disonestamente cupidi
del guadagno.
9 Che ritengano il misterio della fede in
pura coscienza.
10 Or questi ancora sieno prima provati,

poi servano, se sono irreprensibili.

11 Simigliantemente sieno le lor mogli''

gravi, non calunniatrici, sobrie, fedeli in
ogni cosa.

12 I diaconi sien mariti d' una sola
moglie, governando bene i figliuoli, e le

proprie famiglie.

13 Perciocche coloro che avranno ben
servito si acquistano un buon grado', e
gran liberta nella fede, ch' e in Cristo
Gesii.

14 lo ti scrivo queste cose, sperando di

venir tosto a te.

15 E se pur tardo, acciocche tu sappi
come si convien conversar nella casa di

Dio, che e la chiesa dell' Tddio vivente^
colonna e sostegno della verita.

IH E senza veruna contradizione, grande
e il misterio della pietk : Iddio e stato
manifestato in carne'^", e stato giustificato

in Ispirito", e apparito agli angeli'', h
stato predicate a' Gentili'^, h stato creduto
nel mondo, h stato elevato in gloria'^.

L' aponliis^a deoll ultimi tempi,

A OR lo Spirito dice espressamente '',

* che negli ultimi tempi alcuni aposta-
teranno dalla fede*, attendendo a spiriti

seduttori*, e a dottrine diaboiiche

;

2 D' ttoniini che proporranno cose false

per ipocrisia", cauterizzati nella propria
coscienza.
3 Che vieteranno il maritarsi ", e coman-
deranno d' astenersi da' cibi, che Iddio
ha creati, acciocche i fedeli, e quelli che
lianno conosciuta la veritk, li usino con
rendimento di grazie ^.

4 Conciossiacche ogni creatura di Dio
sia buona, e niuna sia da riprovare^', es-

sendo usata con rendimento di grazie

;

5 Perciocche ella e santificata per la

parola di Dio, e per 1' orazione.

Fedelta e dillgenza nel ministerio.

G Rappresentando queste cose a' fra-

telli, tu sarai buon ministro di Gesii
Cristo, nudrito nelle parole della fede, u
della buona dottrina, la qual tu hai ben
compresa.
7 Ma schiva le favole profane, e da vec-

chie ; ed esercitati alia pieta.

8 Perciocche 1' esercizio corporale e utile

a poca cosa^; ma la pietk e utile ad ogni
cosa'"*, avendo la promessa della vita pre-
sente, e della futura*''.

9 Certa e questa parola, e degna d' es-

sere accettata per ogni maniera.
10 Conciossiache per questo travaglia-

mo'^'', e siamo vituperati ;
perciocche abbia-

mo sperato nell' Iddio vivente, il quale
e Salvator di tutti gli uomini, priucipal-

mente de' fedeli..

11 Annunzia queste cose, ed insegnare.
12 Niuno sprezzi la tua giovanezza'^'^; ma

sii esempio de' fedeli*'', in parola, in con-
versazione, in carita, in Ispirito, in fede,

in castita.

13 Attendi alia lettura, all' esortazione,
alia dottrina, finch^ io venga.
14 Non trascurare il dono che e in te ''/,

il quale ti h stato dato per profezia, con
1' imposizion delle mani^^ del collegio degli

anziani.
15 Medita queste cose, e vaca ad esse;

acciocche il tuo avanzamento sia mani-
festo fra tutti.

16 Attendi a te stesso, e alia dottrina

;

persevera in queste cose ;
perciocche, fa-

cendo questo, salverai te stesso'''', e coloro
che tiascoltano.

^ Fat. 20. 28. » Ef. 4. 12. " Tit. 1. G, ecc. ^ Lev. 10. 9. ' 2 Tim. 2. 24. 1 Piet. 5. 2.

/ 1 Tess. 4. 12. ^ Fat. 6. 1—G. ver. 3, ecc. ^ Tit. 2. 3, ecc. < Mat. 25. 21. ' Ef. 2. 20—22.
' Giov. 1. 14. « Mat. 3. IG, 17. Giov. 15. 26. Rom. 1. 4. " Mat. 28. 2. Luc. 2. 13. Ef. 3. 10.

P Fat. 10. M ; 13. 46, 48. » Luc. 24. 51.
* 2 Piet. 2. 1. " Mat. 7. 15. " Eb. 13. 4.

''ICor. 8. 8. Col. 2. 2;^. "" 1 Tim. 6. G.

11. 12. -^-i 1 Cor. 16. 10, 11. *« 1 Piet. 5. 3
Giac. 5. 20.

Fat. 1.9. "^ Giov. 16. 1.3. » 2 Tess. 2. 3, ecc.
* Gen. 1. 29; 9. 3. Rom. 14. 17. ^ 1 Cor. 10. 25.

W Sal. 84. 11. Mat. 6. 33. Rom. 8. 28. '" 1 Cor. 4.-

//2 Tim. 1.6. ^^ Fat. G. C, e rif. *'» Ezec. 33. 9.
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7 vecchi, le vcdove, 1 TIMOTEO, 5, 6. gli anziani, i servi.

I vecchi e le veclove.

K NON isgridar 1' uomo attempato '\ ma
Y esorta^y come padre, i giovani come
iratelli,

2 Le donne attempate come madri, le

giovani come sorelle, in ogni castita.

3 Onora le vedove, che ,son veramente
vedove.
4 Ma, se alcuna vedova ha de' figliuoli,

o de' nepoti, imparino essi imprima d' usar
pieta inverso que' di casa loro, e rendere
il cambio a' loro antenati^; perciocche

auest' e buono ed accettevole nel cospetto
iDio.
5 Or quella che 6 veramente vedova, e

lasciata sola, spera in Dio^, e persevera
in preghiere ed orazioni, notte e giorno.
6 Ma la voluttuosa, vivendo, e morta.
7 Anche queste cose annunzia, accioc-

clie sieno irreprensibili.

8 Ch6 se alcuno non prowede a' suoi,

e principalmente a que di casa sua, egli

ha rinnegata la fede, ed h peggiore che
un infedele,

9 Sia la vedova assunta nel numero
delle vedove, non di minore eta che di

sessant' anni, la qual sia stata moglie
d' un sol marito

;

10 Che abbia testimonianza d' opere
buone; se ha nudriti i suoi figliuoli, se

ha albergati i forestieri '', se ha lavati i

piedi de' santi", se ha sowenuti gli af-

flitti, se del continuo h ita dietro ad ogni
buona opera.
11 Ma rifiuta le vedove piti giovani,

perciocche, dopo che hanno lussuriato con-
tro a Cristo, vogliono maritarsi

;

12 Avendo condannazione, perciocche
hanno rotta la prima fede.

13 Ed anche, essendo, oltre a ci6, oziose,

imparano ad andare attorno per le case

;

e non sol sono oziose, ma anche ciancia-
trici e curiose, parlando di cose che non
si convengono.
14 lo voglio adunque che le giovani
vedove si maritino/, faccian figliuoli,

sieno madri di famiglia, non dieno all' av-
versario alcuna occasione di maldicenza.
15 Conciossiach6 gik alcune si sieno

sviate dietro a Satana.
16 Se alcun uomo, o donna fedele, ha

delle vedove, sovvenga loro, e non sia

la chiesa gravata, acciocche possa bastare
a sovvenu' quelle che son veramente ve-
dove.

I diritti degli anziani.—Consigli varii.

17 Gli anziani, che fanno l^ene 1' ufficio

della presidenza, sien reputati degni di

doppio onore ; principalmente quelli che
faticano nella parola e nella dottrina^.
18 Perciocche la scrittura dice: Non
metter la museruola in bocca al hue che
trebbia; e: L' operaio e degno del suo
premio 'K

19 Non ricevere accusa contro all' an-
ziano, se non in su due o tre testimoni «'.

20 Eiprendi, nel cospetto di tutti, quelli

che peccano^; acciocche gli altri ancora
abbian timore.
21 lo ti scongiuro davanti a Dio, e il

Signor Gesu Cristo, e gli angeli eletti, che
tu osservi queste cose senza pregiudicio,
non facendo nulla per parzialita.

22 Non imporre tosto"*^ le mani ad al-

cuno, e non partecipare i peccati altrui;

conserva te stesso puro.
23 Non usar piu per F innanzi acqua

sola nel tuo here, ma usa un poco di
vino", per lo tuo stomaco, e per le fre-

quenti tue infermita.
24 D' alcuni uomini i peccati son mani-

fest! °, andando innanzi a giudicio ; ma in
altri ancora seguitano appresso.
25 Le buone opere cZ' alcuni altresi son
manifeste; e quelle che sono altrimenti
non possono essere occultate.

Doveri dei servi.

r» TUTTI i servi che son sotto il giogo^'
^ reputino i lor signori degni d' ogni
onore; acciocche non sia bestenm^iiato il

nome di Dio, e la dottrina.
2 E quelli che hanno signori fedeli non

li sprezzino, perch^ son fratelli ; anzi moltq
piu li servano, perciocche son fedeli e di-

letti, i quali hanno ricevuto il beneficio.

Insegna queste cose, ed esorta ad esse.

Conaigli ed esortazioni generali.—Conelusiono,

3 Se alcuno insegna diversa dottrina *, e
non si attiene alle sane parole del Signor
nostro Gesii Cristo, e alia dottrina eke e.

secondo pieta

;

4 Esso e gonfio, non sapendo nulla'', ma
languendo intorno a quistioni, e risse di
parole, dalle quali nascono invidia, con-
tenzione, maldicenze, mali sospetti

;

5Vane disputazioni d' uomini corrotti del-
la mente e privi della verita, che stimano
la pieta esser guadagno ; ritratti da tali.

6 Or veramente la pietk, con contenta-
mento d' animo^ e gran guadagno.
7 Conciossiache non abbiam portato nul-

la nel mondo, e chiaro e che altresi non
ne possiamo portar nulla fuori *

;

8 Ma, avendo da nudrirci e da coprirci,
saremo di ci5 contenti ".

9 Ma coloro che vogliono arricchire ca-

" Lev. 19. 32. » Gen. 45. 10, 11. Ef. 6. 1, 2.

Eb. 13. 2. * Giov. 13. 5, 11. /I Cor. 7. 9.

Eb. 13. 7, 17. ^ Deut. 24. li, 15 ; 25. 4. Luc. 10. 7.

"Sal. 104. 15. "Gal. 5. 19-22. ?* Ef. 6. 5, e rif.

Prov. 15. IG. Eb.l3. 5. « Giob. 1. 21. Sal. 19. 1';

'

9t)l

"^ Luc. 2. 37. 1 Cor. 7. 32. ^ Fat. 16. 15.
» 1 Cor. 9. 14, Gal. 6. 6. 1 Tess. 5. 12, 13.

i Deut. 19. 15. ' Gal. 2. 11, 14. ™ Fat. 13. 3.

4 Gal. 1. 6—8. » 1 Cor. S. 2. « Sal, 37. 16,
" Gen. 28. 20, eec. ,
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II huon comhattimento. 2 TIMOTEO, 1. Costanza net ministerio.

dono in tentazione, ed in laccio, ed in

niolte concupiscenze insensate e nocive,

le quali affondano gli uomini in distru-

zione e perdizione*.
10 Perciocche la radice di tutti i mali e

r avarizia; alia quale alcuni datisi, si

sono smarriti dalla fede, e si son titti in

niolte dogiie.

11 Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste

cose^; e procaccia giustizia, pieta, fede,

carita, sofferenza, mansuetudine.
12 Combatti il buon combattimento

della fede^ apprendi la vita eterna^', alia

quale sei stato chiamato, e ne hai fatta la

buona confessione davanti a molti testi-

moni ^
13 lo t' ingiungo nel cospetto di Di9, il

qual vivifica tutte le cose; e di Cristo

Gesu, che testimoni^ davanti a Ponzio
Pilato la buona confessione/;

14 Chetu osservi quesfo comandamento,
essendo immacolato ed irreprensibile,

fmo air apparizione del Signor nostro

Gesu Cristo

;

15 La quale a' suoi tempi mostrera il

beato e solo Principe, il Re dei re, e il

Signor de' signori^

;

16 II qual solo ha imraortalitk ed abita
una luce inaccessibile''^; il quale niun
uomo ha veduto, ne puo vederlo

' ; al quale
sia onore ed imperio eterno'. Amen.
17 Dinunzia a ricchi nel presente sc-

colo, che non sieno d' animo altiero, che
non pongano la loro speranza nell' incer-

titudine delle ricchezze*^'; ma nell' Iddio
vivente, il qual ci porge doviziosamente
ogni cosa, per goderne "

;

18 Che faccian del bene, che sien ricchi

in buone opere, pronti a distribuire, co-

munichevoli";
19 Facendosi un tesoro d' un buon fon-
damento per 1' awenire^, acciocche ap-
prendan la vita eterna.

20 O Timoteo, guarda il deposito'^, schi-

vando le profane vanita di parole, e le

contradizioni della falsamente nominata
scienza

;

21 Delia quale alcuni facendo profes-

sione, si sono sviati della fede. La grazia
sia teco. Amen.

SECONDA EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A TIMOTEO.
Soprascritta e sahiti.

"f PAOLO, apostolo di Gesu Cristo, per
* la volonta di Dio, secondo la pro-
messa della vita, che e in Cristo Gesu

;

2 A Timoteo, figliuol diletto'', grazia,

misericordia, e pace, da Dio Padre, e daX
Signor nostro Cristo Gesu.

AJfetto di Paolo per Timoteo. Esortazione aUa
fermezzanellafede, e alia costanza nel mini-
sterio.

3 lo rendo grazie a Dio, al qual servo
fin da' miei antenati, in pura coscienza';
secondo che non resto mai di ritener la

memoria di te nelle mie orazioni, notte e
giorno

;

4 Desideroso di vederti, ricordandomi
delle tue lagrime, acciocche io sia ripieno
d' allegrezza ;

5 Riducendomi a memoria la fede non
finta die e in te, la qual prima abit5 in
Loide tua avola, ed in Eunice tua
raadre*; or son persuaso che abita in te

ancora.

6 Per la qual cagione io ti rammemoro
che tu ravvivi il dono di Dio, il quale e
in te per 1' imposizione delle mie mani ".

7 Conciossiach^ Iddio non ci abbia dato
spirito di timore" ; ma di forza, e d' a-

more, e di correzione.

8 Non recarti adunque a vergogna la

testimonianza del Signor nostro"^, ne me
suo prigione^; anzi partecipa le afHizioni
deir evangelo, secondo la virtu di Dio^

;

9 II qual ci ha salvati, e ci ha chiamati
per santa vocazione; non secondo le

nostre opere "*, ma secondo il proprio pro-
ponimento, e grazia *^, la quale ci e stata
data in Cristo Gesu avanti i tempi de'

secoli '^'^.

10 Ed ora e stata manifestata per 1' appa-
rizione del Salvator nostro Gesu Cristo '^'^,

che ha distrutta la morte, e ha prodotta
in luce la vita, e 1' immortalita, per
r evangelo ^'^

;

11 A che io sono stato posto banditore,
ed apostolo, e dottor de' Gentili-'^.

12 Per la qual cagione ancora io soffro

queste cose; ma non me ne vergogno^^;

" Mat. 13. 22. b 2 Tim. 2. 22. ' 1 Cor. 9. 25, 26. 1 Tim. 1. 18. 2 Tim. 4.7. ^ Fil. 3. 12, 14. ver. 19.
' Eb. 13. m. f Giov. 18. 37. " Apoc. 17. 14. >> 1 Tim. 1. 17. < Es. 33. 20. Giov. 6. 46.
i Apoc. 4. 11. "" Sal. 52. 7. Prov. 23. 5. Mar. 10. 24. " Fat. 14. 17; 17. 25. " Rom. 12. 13.

Gal. 6. 6. Eb. 13. 16. ^ Mat. 6. 20; 19. 21. Luc. 16. 9. ? 2 Tim. 1. 14. Tit. 1. 9.
» 1 Tim.

1. 2, e rif. « Fat. 2:5. 1 ; 27. 23. ' Fat. 16. 1. "1 Tim. 4. 14. " Rom. 8. 15. ' Rom. 1. 16.
y Ef. 3. 1, e rif. ' 2 Tim. 2. 3 ; 4. 5. "« Rom. 8. 20, e rif. ** Rom. 8. 28, ecc. " Ef. 3. 11.

Tit. 1. 2. rfd Col. 1. 26. *' 1 Cor. 15. 54, 55. Eb. 2. 14. ff Fat. 9. 15, e rif. ^^ 2 Tim. 2. 9, 10.
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Coiisigli rdativi 2 TIMOTEO, 2, 3. aW opera del mmisterio.

perciocch^ io so a cui ho creduto, e son
persuaso ch' egli h potente da guardare il

mio deposito per quel giorno *.

13 Ritieni la forma delle sane parole^,
che tu hai udite da me, in fede, e caritk,

che e in Cristo Gesix.

14 Guarda il buon deposito, per lo Spi-
lito Santo, che abita in noi*-'.

15 Tu sai questo: che tutti quelli che
son neir Asia si son ritratti da me ; de'

quali e Figello, ed Ermogene^.
16 Conceda il Signore misericordia ^ alia

famiglia di Onesiforo/; perciocche spesse
volte egli mi ha ricreato, e non si e vergo-
gnato della mia catena^.
17 Anzi, essendo a Roma, studiosissi-

mamente mi ha cercato, e vii ha trovato.
18 Concedagli il Signore di trovar mise-

ricordia appo il Signore in quel giorno-''.

Quanti servigi ancora egli ha fatti in
Efeso, tu il sai molto bene.

O TU adunque, figliuol mio, fortificati
^ nella grazia che e in Cristo Gesu.
2 E le cose che tu hai udite da me, in
presenza di molti testimoni, commettile
ad uomini fedeli*, i quali sieno sufficienti

ad ammaestrare ancora gli altri.

3 Tu adunque soffri afflizioni, come buon
guerrierp di Gesu Cristo'.

4 Niuno che va alia guerra s' impac-
cia nelle faccende della vita, acciocche
piaccia a colui che V ha soldato "'.

5 Ed anche, se alcuno combatte, non e
coronato, se non ha legittimamente com-
battuto.

6 Egli h convenevole che il lavoratore
che fatica goda il primo i frutti".

7 Considera le cose che io dico ; per-
ciocche io prego il Signore che ti dia in-

tendimento in ogni cosa.

8 Ricordati che Gesu Cristo e risuscita-
to da' morti", il quale e della progenie di
Davide, secondo \\ mio evangclo.
9 Nel quale io soffro afflizione lino ad es-

ser prigione ne' legami, a guisa dimalfat-
tore ; ma la parola di Dio non e prigione^.
10 Perci6 io soffro ogni cosa per gli

eletti'', acciocch6 essi ancora ottengano
la salute, che e in Cristo Gesu, con gloria
eterna.
11 Certa e questa parola; conciossiach^,

se moriamo con lui, con lui altresi vive-
remo*";
12 Se soffriamo, con lui altresi regne-
remo*; se lo rinneghiamo, egli altresi ci

^inneghera^
13 Se siamo infedeli, egli pur rimane

fedele"; egli non pu6 rinnegar s6 stesso ".

Coiidotta da tenersi verso qiielU che si allon-
tano dallafede e dalla purita cristiana.

14 Rammemora queste cose, protcstan-
do, nel cospetto di Dio, che non si con-
tenda di parole, il die a nulla e utile, anzi
e per sovvertir gli uditori.

15 Studiati di presentar te stesso ap-
provato a Dio, operaio che non abbia ad
esser confuso, che tagli dirittamente la

parola della verita.

16 Ma schiva le profane vanita di voci

;

perciocche procederanno innanzi a mag-
giore empiet^.
17 E la parola di tali andra rodendo, a

guisa di gangrena ; de' quali e Imeneo, e
Fileto^;
18 I quali si sono sviati dalla verita;
dicendo che la risurrezione e gia avve-
nuta ; e sovvertono la fede d' alcuni^.
19 Ma pure il fondamento di Dio sta

fermo, avendo questo suggello : II Signore
conosce que' che son suoi^ e: Ritraggasi
dair iniquitk cliiunque nomina il noma
di Cristo.

20 Or in una gran casa non vi sono sol
vasi d' oro e d' argento, ma ancora di
legno, e di terra""; e gli uni sono ad onorc,
gli altri a disonore.
21 Se dunque alcuno si purifica da
queste cose, sara un vaso ad onore, santi-
ricato ed acconcio al servigio del Signore,
preparato ad ogni buona opera.
22 Or fuggi gli appetiti giovanili, e pro-

caccia giustizia, tede, caritk, pace con
quelli cTie di cuor puro invocano il Si-
gnore ^^.

23 E schiva le quistioni stolte c scem-
pie, sapendo che generano contese.
24 Or non bisogna che il servitor del
Signore contenda; ma che sia benigno
inverse tutti '"^j atto e pronto ad inse-
gnare, che comporti i mali

;

25 Che ammaestri con mansuetudine'^''
quelli che son disposti in contrario, per
provar se talora Iddio desse loro di rav-
vedersi, per conoscer la verita

;

26 In maniera che tornati a sana mente,
uscissero del laccio del diavolo, dal quale
erano stati presi, perfar la sua volonta.

Corrtizione estrema degli ullimi tempi.

O OR sappi questo, che negli ultimi
*^ giorni sopraggiungeranno tempi dif-
ficili "".

2 Perciocche gli uomini saranno amatori
di loro stessi, avari, vanagloriosi, superbi,
bestemmiatori, disubbidienti a padri e
madri, ingrati, scellerati

;

3 Senza aff'ezion natm-ale, mancatori di

"IPiet. 4.19. »2Tim. 3. 14. Tit. 1. 9. "^ Rom. 8. 11. <i 2 Tim. 4. 10. 16. 'Mat. 5. 7.
/ 2 Tim. 4. 19. 3 pat. 28. 20. A Mat. 25. 34—40. Eb. 6. 10. i 1 Tim. 3. 1. ecc, e rif.
^ 1 Tim. 1. 18. "* 1 Cor. 9. 25, ecc. « 1 Cor. 9. 10. " Rom. 1. 3, 4. 1 Cor. 15. 1—4. p Fat.
28.31. Fil. 1.13, 14. « Col. 1. 24. *• Rom. 6. 5—8. » Rom. 8. 17. < Mat. 10. 33. "Rom. 3. 3,4.
' Num. 2:5. 19. '^ 1 Tim. 1. 20. v Mat. 24. 24. ^ Giov. 10. 14, 27. '^ 1 Tim. 3. 15. " 1 Tim.
4. 12; 6. 11. '=' 1 Tim. 3. 2, ecc. dd Gal. 6. 1. " 1 Tim. 4. 1, e rif.
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Corruzione dcgli ultimi tempi.

fede, calunniatori, incontinenti
senza amore inverse i buoni

;

4 Traditori, temerari, gonii, amatori del-

la volutta anzi che di Dio

;

5 Avendo apparenza di pietk, ma avendo
rinnegata la forza d' essa"; anche tali

schiva.

6 Perciocche del numero di costoro son
quelli che sottentrano nelle case, e cat-

tivano donnicciuole cariche di peccati'',

agitate da varie cupidita

;

7 Le quali sempre imparano, e giammai
non possono pervenire alia conoscenza
della verita.

8 Ora, come lanne e lambre, contrasta-
rono a Mose'', cosi ancora costoro con-
trastano alia verity ; uomini corrotti della
mente, riprovati intorno alia fede.

9 Ma non procederanno piii oltre; per-
ciocche la loro stoltizia sara manifesta a
tutti, siccome ancora fu quella di colore.

'Esortazione a perseverar nella conoscenza e
neW iiisegnamento della sana clottrina.

10 Ora, quant' h a te, tu hai ben com-
presa la mia dottrina, il mio procedere, le

mi'e intenzioni, la mia fede, la mia pa-
zienza, la mia caritk, la mia softerenza

;

11 Le mie persecuzioni, le mie afflizioni,

quali mi sono avvenute in Antiochia, in
Iconic, in Listri*^; tu sai quali persecu-
zioni io ho sostenute; e pure il Signore
mi ha liberate da tutte '^.

12 Ora, tutti quelli ancora, che voglion
vivere piamente in Cristo Gesu, saranno
perseguiti/.

13 Ma gli uomini malvagi ed ingan-
natori, procederanno in peggio, seducen-
do, ed essendo sedotti^.

14 Ma tu, persevera nelle cose che hai
imparate, e delle quali sei stato accertato,
sapendo da chi tu le hai imparate'*

;

15 E che da fanciuUo tu hai conoscenza
delle sacre lettere% le quali ti possono
i-ender savio a salute, per la fede che e in
Cristo Gesu.
16 Tutta la scrittura ^ divinamente in-

spirata^ ed utile ad insegnare, ad arguire,
a correggere, ad ammaestrare in giusti-

zia"^;

17 Acciocch^ 1' uomo di Dio sia com-
piuto, appieno fornito per ogni buona
opera.

4. 10 adunque ti protesto, nel cospetto^ di Dio, e del Signer Gesu Cristo, il

quale ha da giudicare i vivi ed i morti,
nella sua apparizione, e nel suo regno";

2 TIMOTEO, 4. Paolo prevede la sua fine.

spietati, 2 Che tu predichi la parola, che tu fac-
cia instanza a tempo, e fuor di tempo;
riprendi, sgrida, esorta, con ogni pazienza,
e dottrina.

3 Perciocche verrk il tempo, che non
comporteranne la sana dottrina''; ma,
pizzicando loro gli orecchi, si accumule-
ranne dottori, secondo i lor proDri appeti-
ti;

4 E rivolteranno le orecchie dalla veritk,
e si volgeranno alle favole.

5 Ma tu, sii vigilante in ogni cosa, sofFri

afflizioni^, fa 1' opera d' evangehsta, fa
appieno fede del tuo ministerio.

S. Paolo prevede la prossima sua fine e chiama
Timoteo a se. Notizie di varie i^ersone. iSu'
luti/lnali.

6 Perciocche, quant' h a me, ad ora ad
ora son per essere offerto a guisa d' otferta
da spandere, e soprasta il tempo della
mia tornata a casa^.

7 Io ho combattuto il buon combatti-
mento, io ho finite il corse, io ho serbata
la fede ''.

8 Nel rimanente, mi h ripesta la corona
della giustizia^ della quale mi far^ in
quel giorne retribuzione il Signore, il

giusto Giudice; e non solo a me, ma a
tutti colore ancora che avranno amata la
sua apparizione.
9 Studiati di venir teste a me.
10 Perciocche Dema* mi ha lasciato,
avendo amato il presente secolo", e se n' e
andato in Tessalonica ; Crescente in Ga-
lazia, Tito in Dalmazia.
11 Luca e sole meco"; prendi Marco^,

e menalo teco ; perciocche egli mi e molto
utile al ministerio.
12 Or io ho mandate Tichice in Efeso^.
13 Quande tu verrai, porta la cappa

ch' io ho lasciata in Troade, appresse di

Carpe; e i libri, principalmente le per-
gamene.
14 Alessandro, il fabbre di rame, mi ha

fatto del male assai^; rendagli il Signore
secondo le sue opere"".
15 Da esse ancora tu guardati; per-

ciocche egli ha grandemente centrastato
alle nostre parole.

16 Niuno si h trovato meco nella mia
prima difesa ; ma tutti mi hanne abban-
donato ; non sia lore imputato.
17 Ma il Signore h stato meco^^, e mi ha

fortificato ; acciocche la predicazione fosse

per me appieno accertata, e che tutti i

Gentill f udissero '-''; ed io sene stato libe-

rate dalla gola del leone'^'^^.

" Tit. 1. 16. * Mat. 23. 14. " Es. 7. 10—12. <i Fat. 13. 45, 50 ; 14. 2, 5, 19.

2 Cor. 1.10. /Giov. 17. 14. Fat. 14. 22. ^ 2 Tess. 2. 11, 12. * 2 Tim. 1. 13; 2. 2
^ 2 Piet. 1. 20, 21. '" Rom. 15. 4. " Fat. 10. 42. " 2 Tim. 3. 1
2. 17. ' 1 Cor. 9. 24, 25, Fil. 3. 14. 1 Tim. 6. 12. Eb. 12. 1.

Apoc. 2. 10. < Col. 4. 13. Filem. ver. 24. " 1 Giov. 2. 15
* Fat. 15. 37, 38. Col. 4. 9. ^ Ef. 6. 21, 22. ^ Fat. 19. 33.
i>!> Mat. 10. 19, 20. Fat. 23. 11 ; 27. 23, 24. <=' Fat. 9. 15, e rif.
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Missione affidata TITO

18 E il Signore mi liberera ancora da
ogni mala opera, e mi salvera, e raccorra

iiel suo regno celeste. A lui sia la gloria

ne' secoli de' secoli. Amen.
19 Saluta Priscilla, ed Aquila*^, e la fa-

miglia d' Onesiforo^.
29 Erasto" e rimasto in Corinto, ed io

1, 2. « Tito in Creti.

ho lasciato Trofimo^ infermo in Mi-
leto.

21 Studiati di venire avanti il verno;
Eubulo, e Pudente, e Lino, e Claudia, e
tutti i fratelli, ti salutano.
22 Sia il Signor Gesu Cristo con lo spi-

rito tuo. La grazia sia con voi. Amen.

EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A TITO.
Soprascritta e sahiti.

1 PAOLO, servitor di Dio, e apostolo
•*• di Gesu Cristo, secondo la fede degli

eletti di Dio, e la conoscenza della verita,

che e secondo pieta

;

2 In isperanza della vita eternal la quale
Iddio, che non puo mentire^, ha promessa
avanti i tempi de' secoli

;

3 Ed ha manifestata a' suoi propri tempi
la sua parola, per la predicazione che mi
e stata fidata, per mandato di Dio, nostro
Salvatore

;

4 A Tito^, mio vero figliuolo, secondo la

fede comune ;
grazia, misericordia, e pace,

da Dio Padre, e dal Signor Gesu Cristo,

nostro Salvatore.

Tito incaricato di dar ordine alia chiesa in
Creta e di reprimere i falsi dottori.

5 Per questo ti ho lasciato in Creta,
acciocche tu dia ordine alle cose che re-

stano, e costituisca degli anziani per ogni
cittk'*, siccome ti ho ordinato

;

C) Se alcuno e irreprensibile % marito
d' una sola moglie, che abbia figliuoli fe-

deli, che non sieno accusati di dissolu-
zione, n^ contumaci.
7 Perciocche conviene che il vescovo sia

irreprensibile', come dispensatore della

casa di Dio; non di suo senno, non ira-

condo, non dato al vino, non percotitore,
non disonestamente cupido del guadagno

;

8 Anzi volonteroso albergatore de fo-

restieri, amator de' buoni, temperato,
giusto, santo, continente.
9 Che ritenga fermamente la fedel pa-

rola, che e secondo ammaestramento ; ac-

ciocche sia sufficiente ad esortar nella
Sana dottrina, e a convincere i contradi-
centi.

10 Perciocche vi son molti contumaci,
cianciatori, e seduttori di menti ; princi-

palmente quel della circoncisione '", a cui
convien turare la bocca

;

11 I quali sowerton le case intiere, in-

segnando le cose che non si convengono,
per disonesto guadagno.
12 Uno di loro, lor proprio profeta, ha

detto: I Cretesi son sempre bugiardi,
male bestie, ventri pigri.

13 Questa testimonianza h verace; per
questa cagione riprendili severamente,
acciocche sieno sani nella fede

;

14 Non attendendo a favole giudaiche,
n^ a comandamenti d' uomini**^ che hanno
a schifo la verita.

15 Ben e ogni cosa pura a' puri " ; ma a'

contaminati ed infedeli, niente e pure

;

anzi e la mente e la coscienza loro i con-
taminata.
16 Fanno professione di conoscere Iddio,
ma lo rinnegano con le opere, essendo ab-
bominevoli e ribelli, e riprovati ad ogni
buona opera.

Delle esortazioni dafarai ai vecchi, alle donne,
ai ffiovani, ai servi. Tito sia in esempio a
tutti,

O MA tu, proponi le cose convenienti^ alia Sana dottrina.

2 Che i vecchi sieno sobri, gravi, tem-
perati, sani nella fede, nella carita, nella
sofferenza.

3 Parimente, che le donne attempate
abbiano un portamento convenevole a
santita^; non sieno calunniatrici, non
serve di molto vino, ma maestre d' onesta

;

4 Acciocche ammaestrino le giovani ad
esser modeste, ad amare i lor niariti, ed i

loro figliuoli*

;

5 Ad esse)' temperate, caste, a guardar la

casa, ad esse)' buone, soggette a' propri
mariti*"; acciocche la parola di Dio non
sia bestemmiata.
6 Esorta simigliantemente i giovani die

sieno temperati.
7 Recanao te stesso in ogni cosa per e-

sempio di buone opere*'; mostrando nella
dottrina integrity incorrotta, gravita.

Tat. 18. 2, e rif. * 2 Tim, 1. 16 ' Fat. 19. 22. 'Tat. 20. 4: 21.29. * 2 Tim. 1.1.xau. ici. i, e 111. " i xiiii, i. il). rttt. i.v. ii,. aou. -v. * , i.i. i^v. •. j-iiii. i. i.

S Num. 23. 19. ^ 2 Cor. 2. 12 ; 7. 13 ; 8. 6, 16, 23 ; 12. 18. Gal. 2. 3. '' Fat. 11. 23. i 1 Tim.
3. 2, ecc. ' 1 Cor. 4. 1, 2. "• Fat. 15. 1. ecc. " Mat. 1.5. 9. " Kom. 14. 14, 20. 1 Tim. 4. 3, 4.

^ITim. 2. 9, 10:3.11. IPiet. 3.3, 4. « 1 Tim. .5. 14. " Ef. 5. 22, ecc. » 1 Tim.4. 12. lPiet.5.3.
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La grazia salutarc. FILEMONE. Raccomandazioni, saluti

8 Parlar sano, irreprensibile ; acciocche
r awersario sia confuso, non avendo nul-

la di male da dir di vol".

9 Che i servi sieno soggetti a' propri si-

gnori^, compiacevoli in ogni cosa, non
contradicenti

;

10 Che non usino frode,ma mostrino ogni
buona lealta ; acciocche in ogni cosa ono-
rino la dottrina di Dio, Salvator nostra ^

Ln grazia salutaremanifestata a tutti, e cio che
essa insegna.

11 Perciocche la grazia salutare di Dio
e apparita a tutti gli uomini''

;

12 Ammaestrandoci che, rinunziando al-

r empietk, e alle mondane concupiscenze,
viviamo nel presente secolo temperata-
mente, e giustamente, e piamente®;
13 Aspettando la beata speranza, e V ap-

parizione della gloria del grande Iddio, e

Salvator nostra, Gesu Cristo/,

14 II quale ha dato se stesso per noi^,
acciocche ci riscattasse d' ogni iniquita, e

ci purificasse per essergli un popolo acqui-
stato in praprio, zelante di buone opere'^

15 Proponi queste cose, ed esorta, e ri-

prendi con ogni autorita di comandare.
JSTiuno ti sprezzi.

Q RICORDA loro che sieno sog§;etti
*' a' principati, e alle podestk « ; che sieno
nbbidienti, preparatiad ognibuona opera '

;

2 Che non dican male di alcuno; che
non sien contenziosi, 7na benigni, mo-
strando ogni mansuetudine inverso tutti

gli uomini'".
3 Perciocche ancora noi eravamo gia

insensati, ribelli, erranti, servendo a varie
concupiscenze, e voluttk; menando la

vita in malizia, ed invidia; odiosi, e

odiando gli uni gli altri ".

4 Ma, quando la benignita di Dio, no-
stro Salvatore, e il suo amore inverso gli

uomini h apparito

;

5 Egli ci ha salvati; non per opere
giuste, che noi abbiam fatte"; ma, se-

condo la sua misericordia, per lo lavacro
della rigenerazione, e per lo rinnova-
mento dello Spirito Santo ^

;

II quale egli ha copiosamente sparso
sopra noi, per Gesii Cristo, nostro Salva-
tore*.

. , .

7 Acciocche, giustificati per la grazia
d' esso'", siam fatti eredi della vita etema,
secondo la nostra speranza.
8 Certa e questa parola, e queste cose

voglio che tu afFermi; acciocche coloro
che hanno creduto a Dio abbiano cura
d' attendere a buone opere. Queste sono
Ic cose buone ed utili agli uomini.
9 Ma fuggi le stolte quistioni, e le ge-

nealogie, e le contese e risse intorno alia

legge ; conciossiach^ sieno inutili e vane.
10 Schiva 1' uomo eretico, dopo la prima

e la seconda ammonizione*.
11 Sapendo che il tale 6 sovvertito e

pecca, essendo condannato da se stesso.

Baccomandazioni particolari ; saluti.

12 Quando io avrb mandato a te Arte-
ma, o Tichico *, studiati di venire a me in

Nicopoli ;
perciocche io son deliberato di

passar quivi il verno.
13 Accommiata studiosamente Zena, il

dottor della legge, ed Apollo " ; acciocche
nulla manchi loro.

14 Or imparino ancora i nostri d' atten-
dere a buone opere per gli usi necessari,
acciocche non sieno senza frutto.

15 Tutti quell i che sono meco ti salu-

tano. Saluta quell i che ci amano in fede.

La grazia sia con tutti voi. Amen.

EPISTOLA DI S. PAOLO APOSTOLO

A FILEMONE.
Soprascritta, saluti e ringraziamenti.

1 PAOLO, prigione di Gesii Cristo", e

il fratello Timoteo, a Filemone, nostro
diletto, e compagno d' opera

;

2 E alia diletta Appia, c ad Archippo^
nostro compagno di milizia, e alia cniesa
che e in casa tua ^

;

3 Grazia a voi e pace, da Dio Padre
nostro, e dal Signor Gesu Cristo.

4 Io rendo grazic all' Iddio mio^ fa-

cendo sempre di te memoria nelle mie
orazioni

;

5 Udendo la tua carita, e la fede che tu
hai inverso il Signore Gesu, e inverso
tutti i santi

;

6 Acciocche la comunione della tua fede
sia efficace, nella riconoscenza di tutto il

bene che e in voi, inverso Cristo Gesii.

" 1 Piet. 2. 12, 15 ; 3. 16. * Ef. 6. 5, ecc. 1 Tim. 6. 1, 2.
'" Mat. .>>. 16. Fil. 2. 1.5. <* Giov. 1. 9.

Rom. 5. 1.5. 1 Tim. 2. S—6. " Rom. 6. 19. 1 Tess. 4. 7. 1 Piet. 4. 2. / Eb. 9. 28. 2 Piet. .3. 12.

y Gal. 1. 4 ; 2. 20. » Ef. 2. 10. 1 Piet. 2. 9. * Rom. i;5. 1. 1 Piet. 2. 18, 14. ' Eb. 13. 21.

'"Ef. 4. 81. Col. 3. 12. "Ef. 2. 1, 3. 1 Piet. 4. 3. " Rom. 3. 20. Gal. 2. 16. Ef. 2. 8, 9.
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Lo schiavo Onesimo. EBREI, 1. Crista superiore agli angeli.

7 Perciocch6 noi abbiamo grande al-

legrezza e consolazione della tua carita;

conciossiach6 le viscere de' santi sieno
state per te ricreate, fratello.

Paolo intercede per lo schiavo convertlto One-
simo fuffffito clal stto padrone.

8 Percit), benche io abbia molta liberta,

in Ciisto, di coraandarti cio die e del

dovere";
9 Fur nondimeno, piu tosto ti prego per

carita (quantunque io sia tale quale io

sono), come Paolo anziano, e al presente
ancora prigione di Gesu Cristo

;

10 Ti prego, dice, per Io mio figliuolo

Onesimo*, il quale io ho generato ne' niiei

legami''.

11 II quale gik ti fu, disutile, ma ora e

utile a te ed a me.
12 II quale io ho rimandato; or tu ac-

coglilo, cio6, le mie viscere.

13 Io lo voleva ritenere appresso di me,
acciocche in vece tua mi ministrasse ne'

legami dell' evangelo

;

14 Ma non ho voluto far nulla senza il

tuo parere ; acciocche il tuo beneficio non
fosse come pernecessitk, ma di spontanea
volonta'^.

15 Perciocche, forse per questa cagione

egli sie dipartito da feper un breve tempo,
acciocche tu lo ricoveri in perpetuo

;

16 Non piu come servo, ma da piii di
servo, come caro fratello", a me somma-
mente ; ora, quanto piu a te, ed in carne,
e nel Signore ?

17 Se dunque tu mi tieni per consorte,
accoglilo come me stesso.

18 Che se ti ha fatto alcun torto, o ti

deve cosa alcuva, scrivilo a mia ragione.
19 Io Paolo ho scritto questo di man

propria, io lo paghero ; acciocche io non
ti dica, che tu mi devi piu di ci6, cioe te

stesso.

20 Dell ! fratello, fammi pro in cio nel Si-

gnore ; ricrea le mie viscere nel Signore.
21 Io ti ho scritto, contidandomi della tua

vibbidienza, sapendo che tu farai ezian-
dfo sopra cio die io dico.

Comunicazio7ii personali. Sahiti.

22 Or apparecchiami insieme ancora al-

bergo; perciocche io spero che per le

vostre orazioni vi sar6 donatoA
23 Epafra^, prigione mecoin Cristo Gesu,
24 E Marco, ed Aristarco, e Dema, e
Luca, miei compagni d' opera, ti salutano.
25 La grazia del Signor nostro Gesu
Cristo da con lo spirito vostro. Amen.

EPISTOLA BI H. PAOLO APOSTOLO

AGLI EBREL
Cristo superiore agli anoeli, qual Figliuol di

Dio.

1 AVENDO Iddio variamente, e in
" molte maniere, parlato gia antica-

mente a' padri, ne' profeti

;

2 In questi ultimi giorni ha parlato a
noi nel suo Figliuolo 'S il quale egli ha
costituito erede d' ogni cosa'; per lo

quale ancora ha fatti i secoli'.

3 II quale, essendo lo splendor della

gloria, e il carattere della sussistenza

a' esso^; e portando tutte le cose con la

parola della sua potenza" ; dopo aver fatto

per se stesso il purgamento de' nostri

peccati", si h posto a sedere alia destra

della Maest^, ne' luoghi altissimi^.

4 Essendo fatto di tanto superiore agli

angeli, quanto egli ha eredato un nome
pill eccellente cli' essi^.

5 Perciocche, a qual degli angeli disse

egli mai: Tu sei il mio Figliuolo, oggi

io ti ho generato**? E di nuovo: Io gli

saro Padre, ed egli mi sar^ Figliuolo*?
() E ancora, quando egli introduce il

Primogenito net mondo, dice : E adorinlo
tutti gli angeli di Dio '.

7 Ma degli angeli egli dice: II qual fa

i venti suoi angeli, e la fiamma del fuoco
h-uoi ministri ".

8 Ma del Figliuolo dice: O Dio, 11 tuo
trono e ne' secoli de' secoli ; lo scettro del
tuo regno e uno scettro di dirittura ".

9 Tu hai amata giustizia, ed hai odiata
iniquita ; perci6, Iddio, 1' Iddio tuo, ti ha
unto d' olio di letizia sopra i tuoi consorti.

10 E tu, Signore, nel principio fon-
dasti la terra, e i cieli son opere delle tue
inani^.
11 Essi periranno, ma tu dimori; e in-

vecchieranno tutti, a guisa di vestimcn-
to^/.

12 E tu li piegherai come una vesta, e

1 Tess. 2. 6. * Col. 4. 8. '1 Cor. 4. 15.

/Fil. 1.25:2. 24. ^ Col. 1. 7; 4. 11. '' Giov. 1. 17; 15. .'5. < Si

Col. 1. 16. '" Giov. 1. 14; 14. 9. " Col. 1. 17. " Eb. 9. 12
» Ef. 1. 21. Fil. 2. 9, 10. * Sal. 2. 7. * 2 Sam. 7. 14.
» Sal. 45. 6, 7.

'^ Sal. 102. 25, ccc. ^Is. 34. 4; .M.

907

^ 2 Cor. 9. 7. ' Mat. 23. 8. 1 Tim. 6. 2.
i Sal. 2. 8. Mat. 28. IS. ' Giov. 1. 8.

;, 11, 26. -fSal. 110. 1. Eb. 8. 1.
t Sal. 97. 7. « Sal. 101. 1.



Crist superiore agli angeli. EBPtEI, 2, 3. Crista superiore a Mose.

saranno mutati; ma tu sei sempre lo

stesso, e i tuoi anni non verranno giam-
mai meno.
13 E a qual degli angeli disse egli mai

:

Siedi alia mia destra, finch^ io abbia
posti i tuoi nemici per iscannello de' tuoi

piedi"?
14 Non son eglino tutti spiriti ministra-

tori*, mandati a servire, per amor di

coloro che hanno ad eredar la salute?

Crista superiore agli angeli, qual Figliuol del-

V uomo, e sommo sacerdote atto a compatire.

O PERCI6, conviene che vie maggior-
^ mente ci atteniamo alle cose udite,

che talora non isfuggiamo.-
2 Perciocche, se la parola pronunziata

per gli angeli'' fu ferma ; e ogni trasgres-

sione e disubbidienza ricevette giusta re-

tribuzione ''

;

3 Come scanaperemo noi, se trascuriamo
una cotanta salute", la quale essendo
cominciata ad essere annunziata dal Si-

gnore/, e stata' confermata appo noi da
coloro che lo aveano udito ?

4 Eendendo Iddio a cib' testimonianza,
con segni, e prodigi^, e diverse potenti
operazioni, e distribuzioni dello Spirito

Santo, secondo la sua volontk?
5 Conciossiach^ egli non abbia sotto-

posto agli angeli il mondo a venire, del

quale parliamo.
() Ma alcuno ha testimoniato in alcun

luogo, dicendo : Che cosa h F uomo, che
tu ti ricordi di lui? o il figliuol dell' uo-
mo, che tu lo visiti''?

7 Tu r liai fatto per un pocof di tempo
minor degli angeli ; tu 1' hai coronato di

gloria e d' onore ; e 1' hai costituito sopra
le opere delle tue mani; tu gli hai sot-

toposto ogni cosa sotto i pied'i*. ,

8 Perciocche, in ci6 ch' egli gli ha sot-

toposte tutte le cose, non ha lasciato nulla
che non gli sia sottoposto. Ma pure ora
non vediamo ancOra che tutte le cose gli

sieno sottoposte
;'

9 ]\Ia ben vediamo coronato di gloria e
d' onore, per la passione della morte, Gesu,
che h stato fatto per un poco di tempo
minor degli angeli, acciocch^ per la grazia
di Dio gustasse la morte per tutti'.

10 Perciocche, egli era convenevole a
colui, per cagion di cUi, e per cui son tutte

le cose, di consacrare per sofferenze il

principe della salute di molti figliuoli"*, i

quali egli avea da addurre a gloria.

11 Perciocche, e colui che s£»itifica,

coloro che son santificati'* son tutti

d' uno; per la qual cagione egli non si

vcrgogna di chiamarli fratelli ".

12 Dicendo : lo predichero il tuo nome
a' miei fratelli, io ti salmeggero in mezzo
della raunanza^.
13 E di nuovo : Io mi confider6 in lui^.

E ancora : Ecco me, e i fanciulli che Id-
dio mi ha donati'".

14 Poi dunque che que' fanciulli parteci-
parono la came ed il sangue, egli simi-
gliantemente ha partecipate le medesime
cose*; acciocche per la morte distrug-

gesse colui che ha r imperio della morte,
cioe il diavolo*

;

15 E liberasse tutti quelli che, per lo

timor della morte, eran per tutta la loro
vita soggetti a servitu.

IS Conciossiache certo egli non prenda
gli angeli, ma prenda la progenie d' A-
brahamo.
17 Laonde h convenuto ch' egli fosse in

ogni cosa simile a' fratelli ; acciocche fosse
misericordioso, e fedel sommo sacerdote",
nelle cose cAe debbon farsi inverso Dio,
per fare il purgamento de' peccati del
popolo.
18 Perciocche in quanto ch' egli stesso,

essendo tentato, ha sofferto, puo sovvenire
a coloro che son tentati ".

Crista superiore a Mose ; pericali "della in-
creduUtd e della disubbidienza.

Q LAONDE, fratelli santi, che siete
^ partecipi della celeste vocazione, con-
siderate r apostolo^, e il sommo sacerdo-
te^ della nostra professione, Gesu Cristo;
2 Che e fedele a colui che lo ha costi-

tuito, siccome ancora/w Mos^ in tutta la

casa d' esso^
3 Perciocche, di tanto maggior gloria

che Mose e costui stato reputato degno,
quanto maggior gloria ha colui che ha
fkbbricata la casa, che la casa stessa"*.

4 Conciossiache ogni casa sia fabbricata
da alcuno ; or colui che ha fabbricate tutte

le cose e Dio.
5 E ben fu Mos^ fedele in tutta la casa

d' esso, come Servitore, per testimonial
delle cose che si dovevano dire^''.

6 Ma Cristo h sopra la casa sua, come
Figliuolo ; la cui casa siamo noi'''', se pur
riteniamo ferma infino al fine la liberta, e
il vanto della speranza"^*^.

7 Percit), come dice lo Spirito Santo"":
Oggi, se udite la sua voce,
8 Non indurate i cuori vostri, come
neir irritazione ftel giorno della tenta-

zione, nel deserto

;

4. 14; 5. 5'; 6.' 20; 8; 1; 9.'li; 10. 21. ^ Num. 12. 7.

15, 18, 19. " 2 Cor. 6. 16. Ef. 2. 21, 22. 1 Piet. 2. 5.
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Pericoli delta incrcdulitci. EBREI, 4, 5. Crista superiore ad Aaronne.

9 Dove i vostri padri mi tentarono, fe-

cer prova di me, e videro le mie opere, lo

spazio di quarant' anni.

10 Percio, io mi recai a noia quella

generazione, e dissi: Sempre errano del

cuore ; ed anche non hanno conosciute
le mie vie

;

11 Talche giurai nell' ira mia : Se giam-
Tfiai entrano nel mio riposo.

12 Guardate, fratelli, che talora non vi

sia in alcun di voi un cuor malvagio
d' incredulity, per ritrarvi dall' Iddio vi-

vente.
13 Anzi esortatevi gli uni gli altri tut-

todi, mentre e nominate quest' oggi;
acciocche niun di voi sia indurato per in-

ganno del peccato.
14 Conciossiache noi siamo stati fatti

partecipi di Oisto, se pur riteniamo fermo
m fino al fine il principio della nostra
sussistenza".
15 Mentre ci e detto: Oggi, se udite la

sua voce, non indurate i cuori vostri, come
neir irritazione.

16 Perciocche alcuni, avendoZa udita,

lo irritarono; ma non gik tutti quelli

che erano usciti d' Egitto per opera di
Mose*.
17 Ora, clii furon coloro ch' egli si reco
a noia lo spazio di quarant' anni? non
furono eglino coloro che peccarono, i cui
corpi caddero nel deserto?
18 E a' .quali giuro egli che non en-

trerebbero nel suo riposo, se non a quelli

che furono increduli ^"

?

19 E noi vediamo che per 1' incredu-
lita non vi poterono entrare.

A TEMIAMO adunque che talora, poi-
* che vi resta una promessa d' entrar
nel riposo d' esso, alcun di voi non paia
essere stato lasciato addietro'^
2 Conciossiache sia stato evangelizzato
a noi ancora, come a coloro ; ma la parola
della predicazione non giovo loro nulla,

non essendo incorporata per la fede in
coloro che V aveano udita.

3 Perciocche noi, che abbiam creduto,
entriamo nel riposo (siccome egli disse

:

Talche io giurai nell' ira mia : Se giam-
mai entrano nel mio riposo) ; ma quest' e

nel ripo.so delle opere fatte fin dalla fonda-
zione del mondo.
4 Conciossiache egli abbia in un certo
luogo detto del settimo giorno : E Iddio
si ripos5 al settimo giorno da tutte le o-

pere sue®.
5 E in questo luogo ancora : Se giammai
entrano nel mio riposo.

6 Poi dunque che resta che alcuni
entrino in esso, e quelli a cui fu prima

evangelizzato per incredulitk non vi en-
trarono

;

7 Egli determina di nuovo un giorno

:

Oggi, in Davide, dicendo, dopo cotanto
tempo, siccome 6 stato detto: Oggi, se
udite la sua voce, non indurate i cuori
vostri/.

8 Perciocche, se Giosue li avesse messi
nel riposo, Iddio non avrebbe dipoi par-
lato d' altro giorno.
9 Egli resta adunque un riposo di sabato

al popolo di Dio.
lU Perciocche colui che e entrato nel

riposo d' esso si e riposato anch' egU dalle
sue opere, come Iddio dalle sue.
11 Studiamoci adunque d' entrare in
quel riposo. acciocche niuno cada per
un medesimo esempio d' incredulita,
12 Perciocche la ijarola di Dio e viva,

ed efficace", e vie piu acuta che qualun-
que spada a due tagli'' ; e giunge fino alia

divisione dell' anima e dello spirito, e
delle giunture e delle midolle ; ed e giu-
dice de' pensieri e delle intenzioni del
cuore.

13 E non vi e creatura alcuna occulta
davanti a colui al quale abbiamo da
render ragione*; anzi tutte le cose sun
nude e scoperte agli occhi suoi.

Crista superiore al sommi sacerdotl dell' antico
patto.

14 Avendo adunque un gran sommo
sacerdote, ch' e entrato ne' cieli, Gesix, il

Figliuol di Dio, riteniamo fermamente la

confessione.
15 Perciocche noi non abbiamo un som-
mo sacerdote ^ che non possa compatire
alle nostre infermita; anzi, che h stato
tentato in ogni cosa simigliantemente '",

senza peccato ".

1(J Accostiamoci adunque con confidanza
al trono della grazia, acciocche otteniamo
misericordia, e troviamo grazia, per soc-
corso opportuno.

K PERCIOCCHE ogni sommo sacer-^ dote, assunto d' infra gli uomini, e
C9Stituito per gli uomini, nelle cose che
si hanno dafare inverso Iddio, acciocche
offerisca ofl'erte e sacrificii per li peccati

;

2 Potendo aver convenevol compassione
degl' ignoranti, ed erranti; poiche egli
stesso ancora e circondato d' infermitk.
3 E per essa h obbligato d' offerir sacri-

ficii per li peccati, cosi per s^ stesso",
come per lo popolo.
4 E niuno si prende da S6 stesso quell' o-

nore; ma colui V ha, ch' e chiamato da
Dio, come Aaronne ^\

5 Cosi ancora Cristo non si e glorificato

" ver. 6, e rif. & Num. 14. 24, 30. " Num. 14. 22, 29, ecc. <^ Eb. 12. 15.
Es. 20. 11. / Sal. 95. 7. " Ger. 28. 29. 2 Cor. 10. 4. 5. 1 Piet. 1. 23. A Ef. 6. 17.
i Sal. 139. 1—12. Prov. 15. 11. ' Eb. 3. 1, e rif. '" Luc. 22. 28. " 2 Cor. 5. 21.
1 Giov, 3. 5. " Lev. 4. 3 ; 9. 7 ; 16. 6. Eb. 7. 27. f Es. 28. 1. 2 Cron. 26. 18.

« Gen. 2. 2.

Apoc. 1. 16.

1 Piet. 2. 22.
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Ge'slo consdcrato dat patimcriti. EBREI, 6, 7. II .sacerdozio di Melchisedec

s6 stesso, per esser fatto soramo sacer-

dote"; ma colid U ha glorificafo, clic gli

ha detto : Tu sei il mio Figliuolo, oggi io

ti ho generate ^.

6 Siccome ancora altrove dice : Tu sei

sacerdote in cterno, secondo F ordine di

Melchisedec '"'.

7 II quale a' giorni della sua carne,
avendo, con gran grido, e lagrime, otterte

orazioni e supplicazioni, a colui die lo

pofceva salvar da mortC; ed .essendo
stato esaudifco dal timore'';
8 Benclie fosse Figliuolo, pur dalle cose
che sofferse iniparo F ubbidienza/.
9 Ed essendo stato appieno consacrato '',

h stato fatto cagione di salute eterna a
tutti coloro che gli ubbidiscono.
10 Essendo nominato da Dio sommo

sacerdote, secondo 1' ordine di Melchi-
sedec''.

11 Del quale abV.iamo a dir cose assai,

e malagevoli a dichiarar con parole
; per-

ciocche voi siete divenuti tarcli d' orecchi.
12 Conciossiache, la dove voi dovreste

esser maestri, rispetto al tempo, abbiate
di nuovo bisogno che vi s' insegnino quali
sieno gli elementi del principio degli ora-

coli di Dio; e siete venuti a tale, che
avete bisogno di latte, e non di cibo sodo.
13 Perciocche, chiunque usa il latte non
ha ancora 1' uso della parola della giusti-

zia; conciossiache egli sia piccolo fan-
ciullo.

14 Ma il cibo sodo e per li compiuti, i

quali, per F abitudine, hanno i sensi eser-

citati a discernere il bene ed il male *.

g PEEClb, lasciata la parola del prin-^ cipio di Cristo, tendiamo iilla perfe-
zione', non ponendo di nuovo il fonda-
mento della penitenza dalF opera morte,
e della fede in Dio

;

2 U della dottrina de' battesimi, e del-

r imposizione delle mani, e della risurre-
zion de' morti, e del giudicio eterno.
3 E cio faremo, se Iddio lo permette.
4 Perciocche egli ^ impossibile, che co-

loro che sono stati una volta illuminati,
e che hanno gustato il dono celeste, e
sono stati fatti partecipi dello Spirito
Santo

;

5 E hanno gustata la buona parola di
Dio, e le potenze del secolo a venire

;

6 Se cadono, sieno da capo rinnovati
a penitenza'''; conciossiache di nuovo
crocifiggano a se stessi il Figliuol di Dio,
e lo espongano ad infamia.
7 Perciocche la terra, che beve la pioggia
che viene ^pesse volte sopra essa, e pro-
duce erba comoda a coloro da' quali al-

tresi e coltivata, riceve benediz;one da
Dio.

8 Ma quella che porta spine e triboli, e

riprovata, e vicina di maledizione" ; il

cui fine e d' esscre arsa,

9 Ora, diletti, noi ci persuadiamo di voi
cose migliori, e che attcngono alia salute

;

benche parliamo in questa maniera.
10 Perciocche Iddio non e ingiusto, per'

dimenticar F opera vostra, e la fatica della
carit^ che avete mostrata inverse il suo,
nome, avendo ministrato, e ministrando
ancora a' santi °.

11 Ma desideriamo che ciascun di voi
mostri infino al fine il medesimo studio,
alia plena certezza della speranza

;

12 Acciocche non diveniate lenti; anzi
slate imitatori di coloro che per fede e
pazienza, eredano le promesse.
13 Perciocche, facendo Iddio le promesse
ad Abrahamo, perche non potea giurare
per alcun maggiore, giuro per se stesso ^^

;

14 Dicendo: Certo, io ti benedir6, e ti

moltiplichero grandemente.
15 E cosi egli, avendo aspettato con

pazienza, ottenne la promessa.
16 Perciocche gli uomini giurano bene

per un maggiore, e pvire il giuramento e

ioro il termine d' ogni controversia in
verificazione^.

17 Secondo cio, volendo Iddio vie mag-
giormente diraostrare agli eredi della

promessa come il suo consiglio e immu-
tabile, intervenne con giuramento

;

18 Acciocche, per due cose immutabili,
nelle quali egli e impossibile che Iddio
abbia mentito, abbiamo ferma consola-
zione, 7ioit die ci siamo rifuggiti, per
ottener la speranza propostaci.

19 La quale noi abbiamo, a guisa d' an-
cora sicura e ferma delF anima, e die
entra fino al didentro della cortina.

20 Dov' e entrato per noi, come pre-

cursore, Gesu, fatto in eterno sommo
sacerdote % secondo F ordine di Melchi-
sedec.

II sacerdozip di Melchisedec t.lpo del sacerdozio
eterno di Cristo.

7 PERCIOCCHi:, questo Melchisedec
• era re di Salem, sacerdote delF Iddio
Altissimo ; il quale venne incontro ad
Abrahamo, che ritornava dalla scoiifitta

del re, e lo benedisse *"

;

2 Al quale ancora Abrahamo diede per
parte sua la decima d' ogni cosa. E prima
e interpretato : Ee di giustizia; e poi
ancora egli e nominato: Ee di Salem,
cioe : Ee di pace.

3 Senza padre, senza madre, senza ge-

nealogia; non avendo ne principio di

giorni, ne fin di vita; anzi, rappresentato

simile al Figliuol di Dio, diniora sacer-

dote in perpetuo.

" Giov. 8. 54. * Sal. 2. 7- ' Sal. 110. 4. <* Mat. 26. .S9—44. * Luc. 22. 43. /Fil. 2. 8.

?Eb. 2. 10. Viver. 6. * 1 Cor. 2. 14. 15. ' Fil. 8. 12—14. "" 2 Piet. 2. 20, 21. " Is. 5. G.

" Mat. 10, 42 ; 25. 40. ? Gen. 22. 16, 17. '' Es. 22. 11. '' Eb. 4. 14 ; 9. 24- * Gcii, 14. IS, ecc.
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tipo del sacerdozio di Crisio. E'BEEI, 8. Superlorita del nuovo pdtto.

4 Ora, considerate quanto grande fu
costui, al quale Abrahamo, il patriarca,

diede la decima delle spoglie.

5 Or quelli, d' infra i figliuoli di Levi,
i quali ottengono il sacerdozio, hanno
bene il comandamento, secondo la legge,

di decimare il popolo", cioe i lor fratelli,

benche sieno usciti de' lombi d' Abra-
hamo.
6 Ma quel che non trae il suo legnaggio
da loro decim6 Abrahamo, e benedisse
colui che avea le promesse.
7 Ora, fuor d' ogni contradizione, cio

che b minore e benedetto da cio che e piu
eccellentc.

8 Oltre a do, qui gli uomini mortali
prendono le decime ; ma ivi le prende
colui di cui e testimoniato che egli vive.

9 E per dir cosi, in Abrahamo fu deci-

mato Levi stesso, che prende le decime.
10 Perciocch^ egli era ancora ne' lombi

del padre, quando Melchisedec 1' incontro.

11 Se dunque il compimento era per lo

sacerdozio levitico (conciossiach^ in su
quello fu data la legge al popolo), che era
egli piu. bisogno che sorgesse un altro

sacerdote * secondo 1' ordine di Melchise-
dec, e che non fosse nominato secondo
r ordine d' Aaronne ?

12 Perciocche, mutato il sacerdozio, di

necessita si fa ancor mutazione di legge.

13 Imperocche colui, al cui riguardo
queste cose son dette, ^ stato d' un' altra

tribu, della quale niuno vaco mai all' al-

tare.

14 Conciossiach^ egli sia notorio che il

Signor nostro h uscito di Giuda ^ per la

(lual tribu Mose non disse nulla del
sacerdozio.
15 E cid b ancora vie piu manifesto,

poich^ sorge un altro sacerdote alia somi-
glianza di Melchisedec.
16 II quale, non secondo una legge di
comandamento carnale, 6 stato fatto sa-

cerdote; ma secondo una virtu di vita
indissolubile.

17 Perciocche egli testifica : Tu sei sa-

cerdote in eterno, secondo 1' ordine di
Melchisedec ^^

18 Conciossiache certo si faccia 1' annul-
lamento del comandamento precedente,
per la sua debolezza, ed inutility".

19 Perciocche la legge non ha compiuto
nulla/; ma si bene la sopraggiunta intro-

duzione d' una migliore speranza, per la

«iuale ci accostiamo a Dio^.
20 Ed anche, in quanto che cid non si d

fatto senza giuramento ; perciocche quelli
sono stati fatti sacerdoti senza giura-
mento.

21 Ma questo con giuramento ; per colui

che gli dice : II Signore ha giurato, e non
se ne pentirk : Tu sei sacerdote in eterno,
secondo F ordine di Melchisedec.
22 D' un patto cotanto piu eccellente e

stato fatto Gesii mallevadore ''.

23 Oltre a ci6, coloro sono stati fatti

sacerdoti piu m numero; perciocche per
la morte erano impediti di durare.
24 Ma costui, perciocche dimora in

eterno, ha un sacerdozio che non trapassa
ad un altro.

25 Laonde ancora pu5 salvare appieno
coloro, i quali per lui si accostano a Dio,
vivendo sempre, per interceder per loro'.

26 Perciocche a noi conveniva un tal

sommo sacerdote, che fosse santo, inno-
cente, immacolato, separato da' peccatori',

e innalzato di sopra a' cieli.

27 II qual non abbia ogni di bisogno,
come que' sommi sacerdoti, d' offerir sa-

crificii, prima per i suoi propri peccati,

poi per quelli del popolo '" ; conciossiache
egli abbia fatto questo una volta", avendo
otferto se stesso.

28 Perciocche la legge costituisce som-
mi sacerdoti uomini, che hanno infer-

mit^ ; ma la parola del giuramento fatto

dopo la legge costituisce il Figliuolo, che
e stato appieno consacrato in eterno ".

L' antico patto eratipico e tratisitorio ; Crista
e mediatore dl un patto migliore ed eterno.

Q ORA, oltre alle cose suddette, il prin-
^ cipal capo t : che noi abbiamo un tal

sommo sacerdote, il qual si e posto a se-

dere alia destra del trono della Maesta,
ne' cieli ^

;

2 Ministro del santuario, e del vero ta-

bernacolo, il quale il ISignore ha piantato,

e non un uomo^.
3 Perciocche ogni sommo sacerdote e co-

stituito per otferir doni, e sacrificii ; laon-
de e necessario che costui ancora abbia
qualche cosa da offerire *".

4 Perciocche, se egli fosse sopra la terra,

non sarebbe pur sacerdote, essendovi an-
cora i sacerdoti che oileriscon le otferte se-

condo la legge

;

5 I quali servono alia rappresentazione
e air ombra delle cose celesti* ; siccome fu
da Dio detto a Mose, che dovea compiu-
tamente fabbricare il tabernacolo : Ora,
guarda, diss' egli, che tu faccia ogni cosa
secondo la forma, che ti e stata mostrata
nel monte*.
6 Ma ora Cristo ha ottenuto un tanto

piu eccellente ministerio, quanto egli e
mediatore d' un patto migliore ", fermato
in su migliori promesse.

" Num. 18.. 21, 2G. » Gal. 2. 21. « Is. 11. 1. Luc. 3. 33. Rom. 1. 3. <^ Sal. 110. 4.

'Rom. 8. 3. /Rom..3. 20, 21. Gal. 2. 16. ^ Rom. 5. 2. Ef. 2. 18; 3. 12. '' Eb. 8. 6; 9. 15;
12.24. iRom. 8. 34. 1 Giov. 2. 1. ^Eb. 4. 15. "» Lev. 16. 6, 11, 15. « Rom. 6. 10.

Eb. 9. 12, 28: 10. 12. » Eb. 2. 10 ; 5. 9. P Ef. 1. 20. Col. 3. 1. Eb. 1. 3 ; 10. 12. « Eb. 9. 24.

'Ef. 5. 2. Eb. 9. 14. « <^'ol. 2. 17. Eb. 10. 1. ' Es. 25. 40j 26. 30. " 2 Cor. 3. 6, ecc.
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I sacrifizii imperfetti. EBKEI, 9. H sacrijizio perfetto.

7 Conciossiache, se quel primo fosse stato

senza difetto, non si sarebbe cercato luogo
a un sccondo".
8 Perciocche Iddio, querelandosi di lo-

ro, dice^ : Ecco, i giorni vengono, dice il

Signore, ch' io fenner6 con La casa d' I-

sraele, e con la casa di Giuda, un patto
nuovo.
9 Non secondo il patto ch' io feci co' padri

loro, nel giorno ch' io li presi per la raano,
per trarli fuor del paese di Egitto; con-
ciossiache essi non sieno perseverati nel
mio patto ; onde io li ho rigettati, dice il

Signore,
10 Perciocche questo sard il patto ch' io

far6 con la casa d' Israele'^, dopo que'
giorni, dice il Signore : Io porro le mie
leggi nella mente loro, e le scrivero sopra
i lor cuori; e saro loro Dio, ed essi mi
saranno popolo.
11 E non insegneranno ciascuno il suo

prossimo, e ciascuno il suo fratello, di-

cendo: Conosci il Signore; perciocche
tutti mi conosceranno, dal minore al

maggior di loro^'.

_
12 Perciocche io saro propizio alle loro

iniquity, e non mi ricorder6 piu de' lor

peccati, e de' lor misfatti.

13 Dicendo un nuovo patfo^, egli ha
anticato il primiero ; or quello ch' e an-
ticato, ed invecchia, h vicino ad essere
annuUato.

/ sacrijfzii del santuario, per la loro imper^
fezione, doveoimo venir sempre ripetuti

;

(fueUo di Crista e iinico, percJie appieno suf-
ficiente.

Q IL primo patfo adunque ebbe anche
•^ esso degli ordinamenti del servigio
divino, e il santuario mondano/.
2 Perciocche il primo tabernacolo fu fab-

bricato, nel quale era il candelliere-"', e la

tavola, e la presentazione de' pani''; il

quale e detto : II Luogo santo.
3 E dopo la seconda cortina, -y' era il

tabernacolo, detto : II Luogo santissirao *

;

4 Dov' era un turibolo d' oro, e F area
del patto', coperta d'oro d' ogn' intorno;
nel quale era ancora il vaso d' oro dove
era la manna "\ e la verga d' Aaronne",
ch' era germogliata, e le tavole del
patto".

5 E di sopra ad essa area, i cherubini
della gloria, che adombravano il propi-
ziatorio^; delle quali cose non e da parlare
era a parte a parte.

6 Or essendo queste cose composte in
questa maniera, i sacerdoti entrano bene

in ogni tempo* nel primo tabernacolo, fa-

cendo tutte le parti del servigio divino.
7 Ma il solo sommo sacerdote entra nel
secondo una voltal' anno**, non senza
sangue, il quale egli offerisce per s^ stesso,
e per gli errori del popolo^.
8 Lo Spirito Santo dichiarando questo :

che la via del santuario* non era ancora
manifestata, mentre il primo tabernacolo
era ancora in istato.

9 II quale era una figura corrispondenfe
al tempo presente, nel quale si otteriscono
offerte e sacrificii, che non possono ap-
pieno purificare, quanto e alia coscienza,
colui die fa il servigio divino".
10 Essendo cose, che consistono solo in

cibi'', e bevande, e in varii lavamenti^,
ed ordinamenti carnali; imposte fino al
tempo della correzione.
11 Ma Cristo, sommo sacerdote^ de' fu-

turi beni, essendo venuto, per lo taber-
nacolo che e maggiore e piu perfetto, non
fatto con mano, cioe non di questa fab-
brica

;

12 E non per sangue di becchi^ e di
vitelli ; ma per lo suo proprio sangue '"*, e
entrato una volta nel santuario, avendo
acquistata una redenzione eterna.
13 Perciocche, se il sangue de' tori e

de' becchi^^ e la cenere della giovenca
sparsa sopra i contaminati^'^, santifica
alia puritk della carne

;

14 Quanto piu il sangue di Cristo '^f^, il

quale per lo Spirito eterno ha ofierto se
stesso puro d' ogni colpa a Dio''®, purifi-

chera egli la vostra coscienza delle opere
morte //, per servire all' Iddio vivente ?

15 E percio egli 6 mediatore del nuovo
testamento^^ ; acciocche, essendo interve-
nuta la morte per lo pagamento delle tra-
sgressioni state sotto il primo testamento,
i chiamati ricevano la promessa della
eterna eredita.

16 Conciossiache, dov' b testamento, sia
necessario che intervenga la morte del
testatore.

17 Perciocche il testamento ^ fermo dopo
la morte

; poiche non vale ancora mentre
vive il testatore.

18 Laonde la dedicazione del primo non
fu fatta senza sangue'*^.
19 Perciocche, dopo che tutti i coman-

damenti, secondo la legge, furono da
Mose stati pronunziati a tutto il popolo

;

egli, preso il sangue de' vitelli e de'

becchi, con acqua, e lana tinta in iscar-

latto, e isopo, ne spnizzo il libro stesso, e
tutto il popolo

;

« Eb. 7. 11, 18. b Ger . 31. 31—34. ' Eb. 10. 16. ^ 1 Giov. 2. 27. ' 2 Cor. 5. 17. / Es. 25, 8.
If Es. 25. 31. 'i Es. 25. 23, 30. Lev. 24. 5, 6. < Es. 26. 31, ecc. ' Es. 25. 10, ecc. "* Es. 16. 32—34.
" Num. 17. 10. " Es. 25. 16, 21. Deut. 10. 2, 5. P Es. 25. 18, 22. * Num. 28. 3, ecc. ' Lev. 16.

2, 11—16, 34. » Eb. 5. 3. < Giov. 14. 6. Eb, 10. 19, 20. " Eb. 10. 1, 11. " Lev. 11. 2.
' Num. 19. 7, ecc. ^ Eb. 3. 1. ' Eb. 10. 4. "" Ef. 1. 7. 1 Piet. 1. 18, 19. w Lev. 16. 14, 16.
" Num. 19. 2, 17, ecc. <id l Piet. 1. 19. 1 Giov. 1.7. *' Ef. 5. 2. 1 Piet. 3. 18. // Eb. 10. 22.
''1 Tim. 2. 5. hh Es. 24. 6, ecc.
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i' unico sacrijizio di Crisfo. EBREI, 10. Perseveranza nellafede.

20 Dicendo : Questo e il sangue del pat-

to, che Iddio ha ordinate esserxi pre-

sentato.
21 Parimente ancora con quel sangue

spruzzo il tabernacolo, e tutti gli arredi

del servigio divino '*.

22 E presso che ogni cosa si purifica

con sangue, secondo la legge; e senza
spargiinento di sangue non si fa remis-
sione^
23 Egli era adunque necessario, che le

cose rappresentanti quelle che son ne' cieli

fossero purificate con queste cose ; ma che
le celesti stesse lo fossero con sacrificii

pill eccellenti di cjuelli.

24 Conciossiache Cristo non sia entrato
in un santuario fatto con mano, figura del

vero ; ma nel cielo stesso, per comparire
ora davanti alia faccia di Dio per noi ^.

25 E non acciocche offerisca piu volte

s6 stesso, siccome il sommo sacerdote
cntra ogni anno una volta nel santuario
con sangue alieno.

2(j Altrimenti gli sarebbe convenuto sof-

frir pill volte dalla fondazione del mon-
do ; ma ora, una volta ^, nel compimento
de' secoli, e apparito per annuUare il

peccato, per lo sacrificio di se stesso.

27 E come agli uomini e imposto di

morire una volta ^ e dopo cio e il giu-
dicio/;
28 Cosi ancora Cristo, essendo stato of-

ferto una volta^, per levare i peccati di

molti'' ; la seconda volta apparira senza
peccato, a salute, a coloro chel'aspettano.

1 A PERCIOCCHE la legge, avendo
•^^ r ombra de' futuri beni', non 1' im-
magine viva stessa delle cose, non pu6
giammai, per que' sacrificii che sono gli

stessi ogni anno, i quali son del continue
oflerti, santiticar quelli die si accostano.
2 Altrimenti, sarebber restati d' essere

otterti
;
perciocche coloro che fanno il ser-

vigio divino, essendo una volta purificati,

non avrebbero piuavuta alcuna coscienza
di peccati.

:i Ma in essi sifa ogni anno rammemo-
razion de' peccati.

4 Perciocche egli e impossibile che il

sangue di tori e di becchi, tolga i peccati ',

5 Percio, entrando egli nel mondo, dice :

Tu non hai voluto sacrificio, n6 ofierta

;

ma tu mi hai apparecchiato un corpo '".

G Tu non hai gradito olocausti, ne sacri-
ficii per lo peccato".
7 Allora io ho detto: Ecco, io vengo;

egli h scritto di me nel rotolo del libro

;

io vengo per fare, o Dio, la tua volonta.

8 Avendo detto innanzi: Tu non hai
voluto, ne gradito sacrificio, ne ofterta, nh
olocausti, ne sacrificio per lo peccato, i

quali si offeriscono secondo la legge

;

9 Allora egli ha detto : Ecco, io vengo,
per fare, o Dio, la tua volonta, Egli
toglie il primo, per istabilire il secondo.
10 E per questa volonta siamo santifi-

cati°, noi, che lo siamo per 1' olFerta del
corpo di Gesii Cristo,/a^^a una volta-*'.

11 E oltre a ci6, o^ni sacerdote h in pie
ogni giorno* ministrando, e offerendo
spesse volte i medesimi sacrificii, i quali
giammai non possono togliere i peccati.

12 Ma esso, avendo offerto un unico sa-

crificio per li peccati, si e posto a sedere
in perpetuo alia destra di Dio •

13 Nel rimanente, aspettando finche i

suoi nemici sieno posti per iscannello de'

suoi piedi''.

14 Conciossiache per un' unica ofierta,

egli abbia in perpetuo appieno purificati

coloro che sono santificati.

15 Or lo Spirito Santo ancora ce lo

testifica ; perciocche, dopo avere innanzi
detto

:

16 (^uesf e il patto, che io faro con lo-

ro dopo que' giorni * ; il Signore dice : Io
mettero le mie leggi ne' loro cuori, e le

scrivero nelle lor menti.
17 E non mi ricordero piu de' lor pec-

cati, ne delle loro iniquita.

18 Ora, dov' t remissione di queste cose,

non vi e piu ofierta per lo peccato.

Esortazione aperseverar nellafede.

19 Avendo adunque, fratelli, libertk

d' entrare nel santuario, in virtu del san-
gue di Gesu*;
20 Che e la via recente, e vivente", la

(luale egli ci ha dedicata ; per la cortina,

cioe per la sua carne

;

21 E un sommo sacerdote sopra la casa
diDio";
22 Accostiamoci con un vero cuore, in
plena certezza di fede, avendo i cuori co-

spersi e netti di mala coscienza, e il

corpo lavato d' acqua pura.
23 Riteniamo ferma la confessione della
nostra speranza

; perciocche fedele e colui
che ha fatte le promesse.
24 E prendiam guardia gli uni agli altri,

per incitarri a carita, ed a buone opere.
25 IsJ on abbandonando la comune nostra

raunanza'*^, come alcuni son usi difare;
ma esortandoci gli uni gli altri ; e tanto
piu, che vol vedete approssimarsi il

giorno^.
20 Perciocche, se noi pecchiamo volon-

" Lev. 16. 14, ecc. * Lev. 17. 11
'Gen. 3. 19. /2Cor. 5. 10
i Col. 2. 17. ' Mic. 6. 6, 7.
P Eb. 9. 26. 1 Num. 28. 8.
< Rom. 5. 2. Ef. 2. 18; 3. 12.

2 Piet. 3. 9, ecc.

« Rom. 8. 31. Eb. 7. 2r>. 1 Giov. 2. 1. <i Eb. 7. 27 ; 10. 10.

Apoc. 20. 12, 13. " Rom. G. 10. >> Mat. 2fi. 28. Rom. 5. 15.
'" Sal. 40. 6—8. " Is. 1. 11. " Giov. 17. 19. Eb. 13. 12.
> Sal. 110. 1. 1 Cor. 15. 25. ' Ger. 31. 3;^, 34. Eb. 8. 10, 12.

« Giov. 11. G. " Eb. 1. 14. * FiU. 2. 42. ^ Rom. 13. 11, 12.
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Perseveranza neUafede. EBEEI, 11. Esempi difede tratti

tariaraente, dopo aver ricevuta la cono-
scenza della verita, ei non vi resta piu.

sacrificio per li peccati**;

27 Ma una spaventevole aspettazione di

giudizio, e un'infocatagelosia^ clie divo-
rerk gli avversari.

28 Se alcuno ha rotta la legge di Mosfe,

muore senza misericordia, in sul dire di
due o tre testimoni ''.

29 Di quanto peggior supplicio stimate
voi che sara reputato degno colui che
avrk calpestato il Figliuol di Dio, e avra
tenuto per profano il sangue del pattc^,
col quale e stato santificato ; e avra oltrag-

giato lo Spirito della grazia''?

30 Conciossiache noi sappiamo chi e
colui che ha detto : A me appartiene la

vendetta, io far6 la retribuzione, dice il

Signore/. E altrove: II Signore giudi-
chera il suo popolo.
31 Ugli e cosa spaventevole di cader nel-

le raani dell' Iddio vivente^,
32 Ora, ricordatevi de' giorni di prima '^j

ne' quali, dopo essere stati illuminati, voi
avete sostenuto gran combattimento di

sofFerenze

;

33 Parte, messi in ispettacolo per vitu-

perii e tribolazioni ; parte ancora, essendo
fatti compagni di colore che erano in tale

stato.

34 Conciossiache abbiate ancora patito
meeo ne' miei legami *, e abbiate ricevuta
con allegrezza ^ la ruberfa de' vostri beni

;

sapendo che avete una sostanza ne' cieli,

che e migliore e permanente "*.

35 Non gettate adunque via la vostra
franchezza, la quale ha gran retribuzione ".

36 Perciocche voi avete bisogno di pa-
zienza**; acciocch^, avendo fatta la vo-
lontk, di Dio, otteniatela promessa^^
37 Imperocch^, fra qui e;ben poco tempo,

colui che deve venire verra e non tar-
derk^.

38 E il giusto vivera per fede ^
; ma, se

egli si sottrae, 1' anima mia non lo gra-
disce.

39 ()ra, quant' e a noi, non siamo da
sottrarci, a perdizione*; ma da credere,
per far guadagno dell' animal

Natura della fede; esempi difede tratti dal-
V antico testamento.

11 OE la fede h una sussistenza delle^* cose che si sperano, ed una dimo-
strazione delle cose che non si veggono"

;

2 Perciocche per essa fu renduta testi-

monianza agli antichi.

3 Per fede intendiamo che i secoli sono

stati composti per la parola di Dio"; si

che le cose che si veggono non sono state
fatte di cose apparenti.
4 Per fede Abele otferse a Dio sacrificio
piu eccellente che Caino^; per la quale
fu testimqniato ch' egli era giusto, ren-
dendo Iddio testimonianza delle sue offer-

te; e per essa, dopo esser morto, parla
ancora.
5 Per fede Enoc fu trasportato^', per non

veder la morte, e non fu trovato ; percioc-
che Iddio r avea trasportato ; conciossia-
che, avanti ch' egli fosse trasportato, f

u

di lui testimoniato ch' egli era piaciuto a
Dio.
6 Ora, senza fede e impossibile di pia-

ceYgli ; perciocche colui che si accosta a
Dio deve credere ch' egli e, e ch' egli e
premiatore a coloro che lo ricercano.
7 Per fede 'Noe, ammonito per oracolo'

delle cose che non si vedevano ancora,
avendo temuto, fabbric5, per la salvazione
della sua famigha, 1' area, per la quale
egli condann5 il mondo, e fu fatto erede
della giustizia c/i' e secondo la fede.

8 Per fede Abrahamo, essendo chiama-
t.o, ubbidi, per andarsene al luogo ch' egli

avea da ricevere in eredita"" ; e parti, non
sapendo dove si andasse.
9 Per fede Abrahamo dimpr5 nel paese

della promessa, come in paese strano *^,

abitando in tende, con Isacco, e Giacobbe,
coeredi della stessa promessa.
10 Perciocche egli aspettava la citta che
ha i fondamenti, e il cui architetto e fab-
bricatore ^ Iddio'-'".

11 Per fede ancora Sara stessa, essendo
sterile* ricevette forza da concepir seme,
e partori fuor d' eta; perciocche reputo
fedele colui che avea fatta la promessa'^''.
12 Perci5 ancora da uno, e quello gia
ammortato, son nati discendenti, in
moltitudine come le stelle del cielo, e
come la rena innumerabile che e lungo il

lito del mare'"'.

13 In fede son morti tutti costoro, non
avendo ricevute le cose promesse; ma,
avendole vedute di lontano, e credutele, e
salutatele//; e avendo confessato ch' erano
forestieri, e pelle^rini sopra la terra ^^.

14 Conciossiache coloro che dicono tali

cose dimostrino che cercano una patria.

15 Che se pur si ricordavano di quella
onde erano usciti, certo avean tempo da
ritomart'i'.

16 Ma ora ne desiderano una migliore,
cioe, la celeste ; perci5, Iddio non si ver-

gogna di loro, d' esser chiamato lor Dio '*''

;

" Eb. G. 4. 2 Piet. 2. 20, 21. b 2 Tess. 1. 8. Eb. 12. 29. " Deut. 17. 6. ^ Eb. 2. .3 ; 12. 25.
" Mat. 12. 31, .32. Ef. 4. 30. /Deut. .32. 35, 36. ^ Luc. 12. 5. '' Gal. .3. 4. i Fil. 1. 7.
'Mat. 5. 12. Fat. 5.41. Giac. 1. 2. ™ Mat. 6. 20. " Mat. 10. .32. "Luc. 21.19. Gal. 6. 9.
Eb. 12. 1. ^Eb. 9. 15. ? Ab. 2. 3, 4. 2 Piet. 3. 9.

> Rom. L 17. « 2 Piet. 2. 20, 21.
* Fat. 16. 30, 31. " Rom. 8, 24, 25. 2 Cor. 4. 18; 5. 7. "0611.1.1,600. *^ Gen. 4. 4.

1 Giov. 3. 12. y Gen. 5. 22, 24. ^ Gen. 6. 13, eoc.
18.1,9. '^''Eb. 12. 22; 13. 14. Apoo. 21. 2, 10. .

" Gen. 22. 17. // Giov. 8. 56. "^ Gen. 23. 4 ; 47. 9.
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dalV antico testamento. EBREI, 12; II palio crisfiano.

conciossiache egli abbia loro preparata
una citta ",

17 Per fede Abrahamo, essendo provato,
offerse Isacco; e colui clie avea ricevute

le promesse otferse il suo unigenito ^.

18 Egli, dico, a cui era stato detto : In
Isacco ti sara nominata progenie'^.

19 Avendo fatta ragione die Iddio era
potente eziandio da suscitario da' morti'*

;

onde ancora per similitudine lo ricover6.

20 Per fede Isacco benedisse Giacobbe
ed Esau, intorno a cose future '^.

21 Per fede Giacobbe, morendo, bene-
disse ciascuno de' figliuoli di Giuseppe ; e

ador6, appoggiato sopra la sommitk del
suo bastone /.

22 Per fede Giuseppe, trapassando, fece
menzione dell' uscita de' figliuoli d' I-

sraele, e diede ordine intorno alle sue
ossa ^.

23 Per fede Mose, essendo nato, fu na-
scosto da suo padre e da sua madre, lo

spazio di tre mesi; perciocche vedevano
il fanciullo bello ; e non temettero il co-
mandamento del re''.

24 Per fede Mos6, essendo divenuto
grande, rifiut6 d' esser chiamato figliuolo

della tigliuola di Faraone *

;

25 Eleggendo innanzi d' essere afflitto

col popol di Dio', che d' aver per un
breve tempo godimento di peccato

;

26 Avendo reputato il vituperio di Cri-

sto ricchezza niaggiore de' tesori di
Egitto; perciocche egli riguardava alia

rimunerazione.
27 Per fede lascio F Egitto *", non aven-
do temuta 1' ira del re; perciocche egli

stette costante, come veggendo 1' invisi-

bile.

28 Per fede fece la pasqua, e lo spruz-
zamento del sangue ; acciocche colui che
distruggeva i primogeniti non toccasse
gli Ebrei^\
29 Per fede passarono il Mar rosso, come
per r asciutto; il che tentando/are gli

Egizi, furono abissati ".

30 Per fede caddero le mura di Gerico,
essendo state circuite per sette giorni^\
31 Per fede Raab, la meretrice, avendo

accolte le spie in pace, non peri con gli

increduli^.

32 E che diro io di piii? conciossiache
il tempo sia per venirmi meno, se im-
prendo di raccontar di Gedeone*", e di

^arac*, e di Sanson*, e di lefte", e di
Davide", e di Samuele^, e de' profeti.

33 I quali per fede vinsero regni, opera-

rono giustizia, ottennero promesse ^, tura-

rono le gole de' leoni ^

;

34 Spensero la forzadel fuoco "*, scampa-
rono i tagli delle spade, guarirono d' in-

fermita, divennero forti in guerra, misero
in fuga i campi degli stranieri.

35 Le donne ricoverarono per risurrs;

zione i lor morti ^^ ; ed altri furon fatti

morire di battiture, non avendo accettata
la liberazione, acciocche ottenessero una
migliore risurrezione.

3t) Altri ancora provarono scherni e fla-

gelli ; ed anche legami e prigione'^'^.

37 Furon lapidati '^'', furon segati, furon
tentati ; morirono uccisi con la spada,
andarono attorno in pelli di pecore e di

capre ; bisognosi, afflitti, maltrattati

;

38 (De' quali non era degno il mondo ;)

erranti in deserti, e monti, e spelonche, e

nellegrotte della terra '^'^.

39 E pur tutti costoro, avendo avuta
testimonianza per la fede, non ottennero
la promessa.
40 Avendo Iddio provveduto qualche

cosa di meglio per noi, acciocche non per-

venissero al compimento senza noi.

Perseveranza in mezzo alle prove ad esempio di
Crista.

10 PERCIO, ancor noi, avendo intorno
•^^ a noi un cotanto nuvolo di testimoni,
deposto ogni fascio, e il peccato che e atto
a darci impaccio, corriamo con perseve-
ranza il palio propostoci-''/.

2 Riguardando a Gesii, capo, e compitor
della lede ; il quale, per la letizia che gli

era posta innanzi, sofferse la croce, avendo
sprezzato il vituperio ^^; e si e posto a
sedere alia destra del trono di Dio'*'*,

3 Perciocche, fate ragione a colui che
sostenne una tal contradizione de' pecca-
tori contro a se"; acciocche, venendo
meno nell' animo, non siate sopratiatti.

4 Voi non avete ancora contrastato fino

al sangue, combattendo contro al peccato

;

5 E avete dimenticata 1' esortazione, che
vi parla come a figliuoli : Figliuol mio,
non far poca stima del castigamento del
Hignore, e non perdere animo, quando tu
sei da lui ripreso 'K

(5 Perciocche il Signore castiga chi egli

ama, e flagella ogni tigliuolo ch' egli gra-

disce""".

7 Se voi sostenete il castigamento, Iddio
si presenta a voi come a figliuoli""; per-

ciocche, quale e il figliuolo, che il padre
non castighi'

"Fil. 3. 20. Eb. 13. 14. * Gen. 22. 1. ecc. Giac. 2. 21. 'Gen. 21.12. <^ Rom. 4. 17, ecc.
* Gen. 27. 27, ecc. / Gen. 47. 31 ; 48. 5—20. si Gen. 50. 24, 25. Es. 13. 19. >' Es. 2. 2.

iEs. 2. 10, 11. 'Sal. 84. 10. "' Es. 10. 28,29; 12. 37. " Es. 12. 21, ecc. " Es. 14. 22—29.
l'Gios.6.20. ? Gios. 2. 1, ecc. ; 6. 22, 2;}. Giac. 2. 25. ''Giud. 6. 11. "0111(1.4.0. < Giud. 13. 24.
' Giud. 11. 1—12. 7. ^ 1 Sam. 16. 1, 13; 17. 45. " 1 Sam. 1. 20; 12. 20. ^ 2 Sam. 7. 11, ecc.
^ Giud. 14. 5, 6. 1 Sam. 17. 34, 35. Ban. 6. 22. "" Dan. 3. 25. kb 1 Re 17. 22. 2 Re 4. 35.
'' Gen, .39. 20. Ger. 20. 2 ; 37. 15. <id 2 Cron. 24. 20, 21. "1 Re 18. 4: 19. 9. // 1 Cor. 9. 24, 25.

Fil.8.13, 14. ^i' Fil. 2. 8, ecc. AAgal.llO. 1. » Mat. 10. 24, 25. Giov. 15. 20. « Prov. 3.
11,12. "'?» Giac. 1. 12. «" Prov. 13. 21.
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Esortazione a santitcL. EBEEI, 13. Precetti varii.

8 Che se siete senza castigamento, del
qual tutti hanno avuta la parte loro, vol
siete dunque bastardi, e iion ligliuoli.

9 Oltre a cio, ben abbiamo avuti per
castigatori i padri della nostra came, e
pur li abbiam riveriti; non ci sottopor-
remo noi molto piu al Padre degli spirit!,

e viveremo?
10 Conciossiachfe quelli, per pochi gior-

ni, come parea loro, ci castigassero ; ma
questo ci castiga per util nosfro, accioc-
ch^ siamo partecipi della sua santita '*.

11 Or ogni castigamento par bene per
r ora presente non esser d' allegrezza anzi
di tristizia; ma poi rende un pacifico
frutto di giustizia a quelli che sono stati

per esso esercitati.

Esortazione a santita ; precetti varii.

12 Perci^, ridirizzate le mani rimesse, e

le ginocchia disciolte.

13 E fate diritti sentieri a' piedi vostri

;

acciocche cio che e zoppo non si smar-
risca dalla via, anzi piu tosto sia risa-

nato^
14 Procacciate pace con tutti *', e la san-

tificazione, senza la quale niuno vedra il

Signore.
15 Prendendo guardia che niuno scada

dalla grazia di Dio; che radice alcuna
d' amaritudine, germogliando in su, non
id turbi'^; e che per essa molti non sieno

infetti.

16 Che niuno sia fornicatore^ o pro-

fano, come Esau, il quale, per una vi-

vanda, vendette la sua ragione di primo-
genitura/.
17 Conciossiache voi sappiate che anche

poi appresso, volendo eredar la benedi-
zione, lu riprovato ;

perciocch^ non trov6
luogo di pentimento, benche richiedesse

quella con lagrime.
18 Imperocche voi non siete venuti al

monte che si toccava con la mano^, e al

fuoco acceso, ed al turbo, e alia caligine,

e alia tempesta

;

19 E al suon della tromba, e alia voce
delle parole, la quale coloro che 1' udi-

rono richiesero che non fosse loro piu par-
lato ^.

20 Perciocche non potevano portare cio

che era ordinato : clie se pure una be-

stia toccasse il monte, fosse lapidata o
saettata*.

21 E (tanto era spaventevole ci5 che
appariva,) Mose disse : lo son tutto spa-
ventato e tremante'.
22 Anzi voi siete venuti al monte di

Sion, e alia Gerusalemme celeste"*, che e
la cittk deir Iddio vivente; e alle mi-
gliaia degli angeli

;

23 Air universal raunanza, e alia chiesa
de' primogeniti**scritti ne'cieli"; e a Dio,
giudice di tutti; e agli spiriti de' giusti
compiuti^

;

24 E a Gesu mediatore del nuovo patto^;
e al sangue dello spargimento*", che pro-
nunzia cose miglioricheg«e^^o di Abele*.
25 Guardate che non rifiutiate colui che

parla ; perciocche, se quelli non iscampa-
rono, avendo rifiutato colui che rendeva
gli oracoli sopra la terra; quanto meno
scaniperemo noi, se rifiutiarao colui che
parla dal cielo*?

26 La cui voce allora commosse la terra";
ma ora egli ha dinunziato, dicendo : An-
cora una volta io commovero, non sol la
terra, ma ancora il cielo ".

27 Or quelle: Ancora una volta, signi-
fica il sovveriimento delle cose com-
mosse, come essendo state fatte^; accioc-
che quelle che non si commovono dimo-
rino ferme.
28 Percio, ricevendo il regno che non
pu5 esser commosso, riteniamo la grazia,

per la quale serviamo gratamente a Dio,
con riverenza, e timore.
29 Perciocche anche 1' Iddio nostro e
un fuoco consumante ^.

1Q L' AMOR fraterno ilimovifravoi^.
'*' 2 Non dimenticate 1' ospitalita; per-
ciocche per essa alcuni albergarono gi^
degli angeli, senza saperlo''".

3 Ricordatevi de' prigioni**, come essen-
do lor compagni di prigione; di quelli
che sono amitti''°, come essendo ancora
voi nel corpo.
4 II matrimonio e il letto immacolato

e onorevole in tutti ; ma Iddio giudichera
i fornicatori e gli adulteri'^'^.

5 Sieno i costumi vostri senza avarizia,

essendo contenti delle cose presenti ''''

j

perciocche egli stesso ha detto : Io non ti

lascer^, e non ti abbandoner^//.
6 Talche possiani dire in confidanza

:

II Signore e il mio aiuto; ed io non te-

mer6 ci6 che mi pu6 far 1' uomo^^.
7 Ricordatevi ae' vostri conduttori, i

quali vi hanno annunziata la parola di
Dio ; la cui fede imitate, considerando la

fine della loro conversazione.
8 Gesu Cristo e lo stesso ieri, e oggi, e

in eterno ''^.

9 Non siate trasportati qua e 1^ per
varie e strane dottrine"; perciocche egli

" 1 Piet. 1. 15, 16. * Gal. 6. 1. ' Mat. 5. 9. Rom. 12. 18 ; 14. 19. <* Eb. .S. 12. « Ef. .5. .S. / Gen.
25. 33,ece. ^ Es. 19. 12. ecc. Deut. 4. 11, ecc. '' Es. 20. 19. i Es. 19. 13. ' Es. 19. 16. "'Gal. 4. 26.

Apoc. 21. 2, 10. "Giac. 1. 18. " Luc. 10. 20. •? Fil. 3. 12. ? Eb. 9. 15.
» Es. 24. 8.

IPiet. 1. 2. »Gen. 4. 10. « Eb. 2. 2, 3. " Es. 19. 18. " Ag. 2. 6. * Sal. 102. 25, 26.

2Piet. 3. 10. Apoc. 21.1. ^ Deut. 4. 24. 2 Tess. 1. 8. ^ Rom. 12. 10. "• Gen. 18. 3 ; 19. 2.

** Mat. 25. 36. " Rom. 12. 15. <i<i 1 Cor. 6. 9. Ef. 5. 5. " Fil. 4. 11, 12. 1 Tim. 6. 6, 8.

// Gen. 28. 15. ^^ Sal. 27. 1. ** Giov. 8. 58. Eb. 1. 12. a Ef. 4. 14. 1 Giov. 4. 1.
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Pcrseveranza infede. GIACOMO, 1. Prove e tentaziom.

e bene che il cuor sia stabilito per grazia,

non per vivande ; delle quali non ban
ricevuto alcun giovamento coloro che
sono andati dietro ad esse"'.

10 Noi abbiamo un altare, del qual non
hanno podesta di mangiar coloro che ser-

vono al tabernacolo.
11 Perciocche i corpi degli animali, il

cui sangue e portato dal somrao sacerdote
dentro al santuario per lo peccato, son
arsi fuori del campo *.

12 Perci6 ancora Gesu, acciocchfe san-
tificasse il popolo per lo suo proprio san-
gue, ha sonerto fuor della porta''.

13 Usciamo adunque a lui fuor del cam-
po, portando il suo vituperio'*.

14 Perciocche noi non abbiam qui una
citt^ stabile, anzi ricerchiamo la futura ''.

15 Per lui adunque offeriamo del con-
tinuo a Dio sacriticii di lode, cioe : il

frutto delle labbra confessanti il suo
nome/.
1(5 E non dimenticate la beneficenza, e
comunicazione^ ; conciossiache per tali

.sacrificii si renda servigio grato a Dio.
17 Ubbidite a' vostri conduttori, e sot-

tomettetevi loro^ ; conciossiache essi ve-
glino per le anime vostre, come avendone
il render ragione*; acciocch^ facciano

questo con allegrezza, e non sospirando

;

perciocche quello non vi sarebbe d' alcun
utile.

18 Pregate per noi'; perciocche noi ci

confidiamod' aver buonacoscienza'", de-

siderando conversare onestamente in ogni
cosa.

19 E vie piu vi prego di far questo, ac-

ciocch^ piu presto io vi sia restituito.

Voti e salutiflnali.

20 Or r Iddio della pace, che ha tratto

da' morti il Signor nostro Gesu Cristo, il

gran Pastor delle pecore ^, per lo sangue
del patto eterno

;

21 Vi renda compiuti in ogni buona
opera, per far la sua volonta, facendo in
voi cio ch' e grato nel suo cospetto, per
Gesu Cristo ; al qual sia la gloria ne' se-

coli de' secoli. Amen.
22 Ora, fratelli, comportate, vi prego, il

ragionamento dell' esortazione ; concios-

siache io vi abbia scritto brevemente.
23 Sappiate che il fratel Timoteo e

liberate "; col quale, se viene tosto, vi

vedr6.
24 Salutate tutti i vostri conduttori, e

tutti i santi. Quel d' Italia vi salutano.
25 La grazia sia con tutti voi. Amen.

EPISTOLA CATTOLICA DI

S. GIACOMO APOSTOLO.
Soprascritta e saluti.

1 GIACOMO ?\ servitor di Dio, e del" Signor Gesu Cristo, alle dodici tribu*,
che son nella dispersione ; salute.

Delle prove e delle tentazioni.

2 Eeputate compiuta allegrezza, fratelli

miei, quando sarete caduti in diverse ten-
tazioni *

;

3 Sapendo che la prova della vostra
fede produce pazienza*.
4 Or abbia la pazienza un' opera com-

piuta; acciocche voi siate compiuti ed
intieri, non mancando di nulla.
5 Che se alcun di voi manca di sapien-

za, chieggato a Dio, che dona a tutti libe-
ralmente, e non fa onta, e gli sara do-
nata*.
() Ma chiegga^rt in fede", senza star
punto in dubbio; perciocche chi sta in

dubbio h simile al fiotto del mare, agitato
dal vento e dimenato.
7 Imperocch^, non pensi gia quel tal

uomo di ricever nulla dal Signore

;

8 Essendo uomo doppio di cuore, insta-

bile in tutte le sue vie.

9 Or il fratello che 6 in basso stato si

glorii della sua altezza.

10 E il ricco, della sua bassezza; per-
ciocche egli trapassera come fior d' erba".
11 Imperocche, come cjuando e levato il

sole con F arsura, egli ha tosto seccata
r erba, e il suo tiore h caduto, e la bel-

j

lezza della sua apparenza 6 perita; cosi
ancora si appasser^ il ricco nelle sue vie.

12 Beato 1 uomo che sofferisce tenta-
zione

;
perciocche, esscndosi renduto ap-

I

provato, egli ricevera la corona della vita,

! la quale il Signore ha promessa a coloro
che r amano^.
13 Niuno, essendo tentato, dica : Io son

" Rom. 14. 17. »Lev. 6. 30; 16. 27. ' Giov. 19. 17. 18. "^ Eb. 11. 20. ' Eb. 11. 10, e rif.
/ 1 Piet. 2. 5. 3 Rom. 12. 18. h \ Tess. .n. 12, 13. 1 Tim. U. 17. » Ezeo. 3. 17, ecc, ' Rom. 15. 30.
'" Fat. %i. 1. " Giov. 10. 11, 14. " 1 Tim. 6. 12. P Mat. 13. 5.5. Fat. 15. 13. Gal. 1. 19; 2. 9.
(fiuda, ver. 1. ? Fat. 26. 7. ' Mat. .5. 11, 12. 1 Piet. 4. 13—16. « Rom. 5. 3. ' Mat. 7. 7.
Giov. 16. 23. 1 Giov. 5. 14, 15. " Mar. 11, 22—24. " Sal. 103. 15. 1 Piet. 1. 24. ' Apoc. 2. 10.
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Uditori efacUori. GIACOMO, 2. Ricclii e poveri.

tentato da Dio ; conciossiache Iddio non
possa esser tentato di mali, e altresi non
tenti alciino.

14 Ma ciascuno e tentato, essendo at-

tratto e adescato dalla propria concupi-
scenza.
15 Poi appresso, la concupiscenza, aven-
do conceputo, partorisce il peceato ; e il

peccato, essendo compiuto, genera la

morte*.
16 Non errate, fratelli miei diletti

:

17 Ogni buona donazione, ed ogni dono
perfetto, e da alto*, discendendo dal
Padre de' lumi, appo il quale non vi e
mutamento, ne obbonibrazione di rivol-

gimento '^,

18 Egli ci ha di sua volontk generati
per la parola della verita'^^, acciocche
siamo in certo modo le primizie delle sue
creature.

Bel •meftere in pratica la parola di Bio.

19 Percic), fratelli miei diletti, sia ogni
uorao pronto all' udire, tardo al parlare '^,

lento air ira/.

20 Perciocche 1' ira dell' uomo non met-
re in opera la giustizia di Dio.
21 Percio, deposta ogni lordura, e feccia

di malizia^, ricevete con mansuetudine
la parola innestata in voi, la quale pu6
salvar le anime vostre'^.

22 E siate facitori della parola, e non
solo uditori * ; ingannando voi stessi.

23 Perciocche, se aicuno ^ uditor della

parola, e non facitore, egli e simile ad un
uomo die considera la sua natia faccia in
uno specchio.
24 ImperoGche, dopo ch' €gli si e mi-

rato, egli se ne va, e subito ha dimenti-
cato quale egli fosse.

25 Ma chi avrk riguardato bene adden-
tro nella legge perfetta, che e la legge della
liberta ', e sara perseverato ; esso, non es-

sendo uditore dimentichevole, ma facitor
deir opera, sark beatOtnel suooperare.
2(5 Se aicuno pare esser religioso fra voi,

e non tiene a freno la sua lingua'", anzi
seduce il cuor suo ; la religion di quel tale

e vana.
27 La rgligione pura ed immacolata,
appo Iddio e Padre, e questa: visitar

gli orfani, e le vedove, nelle loro affli-

zioni"; e conservarsi puro dal mondo.

Bel non aver riguardo alia qualita delle per-
sone.

O FEATELLI miei, non abbiate la fede^ della gloria di Gesii Cristo, Signox

nostro, con riguardi alle qualita, delle
persone".
2 Perciocche, se nella vostra raunanza
entra un uomo con 1' anel d' oro, in ve-
stimento splendido ; e -"' entra parimente
un povero, in vestimento sozzo

;

3 E voi riguardate a colui che porta il

yestimento splendido, e gli dite : Tu, siedi

qui onorevolmente ; e al povero dite: Tu,
stattene quivi in pie, o siedi qui sotto alio

scannello de' miei piedi

;

4 Non avete voi fatta differenza in voi
stessi ? e non siete voi divenuti giudici di
malvagi pensieri ?

5 Ascoltate, fratelli miei diletti : non
ha Iddio eletti i poveri del mondo^^ per
esser ricchi in fede, ed eredi dell' ereditJi

che egli ha promessa a coloro che 1' a-

mano '^
? ^

6 Ma voi avete disonorato il povero'". I
ricchi non son eglino quelli che vi tiran-

neggiano*? non son eglino quelli che vi

traggono alle corti ?

7 Non son eglino quelli che bestem-
miano il buon nome, del quale voi sietc

nominati?
8 Se in vero voi adempiete la legge reale,

secondo la scrittura : Ama il tuo prossimo,
come te stesso ; fate bene'

;

9 Ma, se avete riguardo alia qualita delle

persone, voi commettete peccato, essendo
dalla legge convinti, come trasgressori.

10 Perciocche, chiunque avra osservata
tutta la legge, e avra fallito in un sol

capo, h colpevole di tutti".

11 Conciossiache colui che ha detto:
Non commettere adulterio; abbia ancor
detto : Non uccidere" ; che se tu non com-
metti adulterio, ma uccidi, tu sei divenuto
trasgressor della legge.

12 Cosi parlate, e cosi operate, come
avendo da esser giudicati per la legge
della liberta^.

13 Perciocche il giudicio senza miseri-
cordia sarit contro a colui che non avra
usata misericordia^; e misericordia si

gloria contro a giudicio.

ImitiUta della fede senza le opere.

14 Che utility vi e, fratelli miei, se ai-

cuno dice d'^aver fede, e non ha opere^?
pu6 la fede salvarlo?
15 Che se un fratello, o sorella, son nudi,

e bisognosi del nudrimento cotidiano

;

16 E aicun di voi dice loro: Andate-
vene in pace, scaldatevi, e satollatevi; e
vol pon date loro i bisogni del corpo? qual
yxofate loro'^^'^?

" Rom. 6. 21, 23. * 1 Cor. 4. 7. ' Num. 23. 19. Mai. 3. 6. ^ Giov. 1. 13 ; 3. 3. 1 Piet. 1. 23.
* Eccl. 5. 1, 2. / Prov. 16. 32. " Col. 3. 8. '' Rom. 1. 16. < Mat. 7. 21. Rom. 2. 1.3.
i Gal. 5.1. Giac. 2. 12. "' Sal. 34. 1.3, 14. " Is. 1. 16, 17. Mat. 25. 36, ecc. " Mat. 22. 16.
P 1 Cor. 1. 26, 28. ? Mat. 5. 3. 1 Cor. 2. 9. 2 Tim. 4. 8. Giac. 1. 12.

'' 1 Cor. 11. 22.
* Fat. 13. .50. < Lev. 19. 18. Rom. 13. 8, 9. Gal. 5. 14. " Deut. 27. 26. Mat. 5. 19. Gal. 3. 10.
* Es. 20. 13, 14.

=" Giac. 1. 25. ^ Prov. 21. 13. Mat. 6. 15; 18. 32—35; 25. 41, 42. ^ Mat. 7. 2G.
Giac, 1. 23. "" 1 Giov. 3. 18, 19.
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Fede ed opere; la lingua. GIACOMO, 3, 4. La sapienza da alto.

17 Cosi ancora la fede a parte, se non
ha le opere, e per se stessa morta.
18 Anzi alcuno dira : Tu hai la fede, ed

io ho le opere ; mostrami la tua fede senza
le tue opere, ed io ti mostrero la fede inia

per le mie opere.

19 Tu credi che Iddio h un solo ; ben fai ; i

demoni Io credono anch' essi, e tremano ^.

20 Ora, o uomo vano, vuoi tu conoscere
che la fede senza le opere e morta?
21 Non fu Abrahamo, nostro padre,

giustificato per le opere, avendo offerto il

suo figliuolo Isacco sopra 1' altare^?

22 Tu vedi che la fecie operava Insieme
con le opere d' esso, e che per le opere la

fede fu compiuta,''.

23 E fu adempiuta la scrittura, die dice :

Ed Abrahamo credette a Dlo, e cib gli fu
imputato a giustizia'^; ed egli fu chia-

mato : Amico di Dio''.

24 Voi vedete adunque che 1' uomo e
giustificato per le opere, e non per la fede
solamente.
25 Simigliantemente aneora non fu
Raab, la meretrice, giustificata per le o-

pere, avendo accolti i messi, e mandatiii
via per un altro cammino/?
26 Conciossiach^, siccome il corpo sen-

za spirito e morto, cosi ancora la fede senza
le opere sia morta.

Delia moderazione nelV uso della parola.

Q FRATELLI miei, non slate molti
^ maestri^; sapendo che noi ne rice-

veremo maggior condannazione.
2 Conciossiache tutti falliamo in molte

cose'' ; se alcuno non faUisce nel parlare S
esso e uomo compiuto, e pu6 tenere a frc-

no eziandfo tutto il corpo.
3 Ecco, noi mettiamo i freni nelle bocche

de' cavalli, acciocch^ ci ubbidiscano, e
facciamo volgere tutto il corpo loro,

4 Ecco ancora le navi, benche sieno
cotanto grandi, e che sieno sospinte da
fieri venti, son volte con un piccolissimo
timone, dovunque il movimcnto di colui

che le governa vuole>

5 Cosi ancora la lingua e un piccol

membro, e si vanta di gran cose. Ecco,
un piccol fuoco quante legne inceade!
6 La lingua altresi e un fuoco, il mondo

dell' iniquitk^; cosi dentro alle nostre
membra 6 posta la lingua, la qual con-
tamina tutto il corjio"', e infiamma la^

ruota della generazione umana, ed e

infiammata dalla geenna.
7 Conciossiache ogni geinicrazione di fie^

re, e d' ucceUi, e di rettiliU, e d' animali
marini, si domi, e sia stata/a doraata per la

natura umana.

8 Ma niun uomo puo domar la lingua

;

ella e un male che non si pu5 nattenere

;

e plena di mortifero veleno"
9 Per essa beuediciamo Iddio e Padre;

e per essa malediciamo gli uomini, che
son fatti alia simiglianza di Dio°.
10 D' una medesima bocca procede bene-

dizione e maledizione. Non bisogna, fra-
telli miei, che queste cose si facciano in
questa maniera.
11 La fonte sgorga ella da una mede-
sima buca il dolce e 1' amaro ?

12 Puo, fratelli miei, un fico fare ulive,
o una vite fichi? cosi niuna fonte pu6
gettare acqua salsa,, e dolce.

La sapienza che discende da alto.

13 Chi e savio e saputo, fra voi I mostri,
per la buona conversazione, le sue opere,
con mansuetudine di sapienza.
14 Ma, se voi avete nel cuor vostro invi-

dia amara e contenzione, non vi gloriate
contro alia verity, e non mentite contro
ad essa.

15 Questa non e la sapienza che di-
scende da alto^^; anzi t ten-ena, animate,
diabolica.

16 Perciocclie, dov' e invidia, e con-
tenzione, ivi e turbamento, ed opera mal-
vagia'-'.

17 Ma la sapienza che e da alto'' prima
e pura, poi pacifica, moderata, arren-
devole, plena di misericordia, e di frutti

buoni ; senza parzialita, e senza ipocrisia*.

18 Or il frutto della giustizia si semina
in pace a coloro che si adoperano alia
pace K

Del reslatere a lie passiom.

A ONDE vengon le guerre, e le contese
* fra voi? noji e egli da questo, cioe
dalle vostre voluttk,, che giierreggiano
nelle vostre membra"?
2 Voi bramate, e non avete; voi ucci-

dete, e procacciate a gara, e non potete
ottenere; voi combattete e guerreggiate,
e non avete; perciocclie non doman-
date.
3 Voi domandate, c non ricevete; per-

ciocch^ domandate male, per ispender
ne' vostri piaceri".

4 Adulteri ed adidtere, non sapete vol
che r amicizia del mondo 6 inimicizia
contro a Dio"*^? colui adun(iue clie vuol
essere amico del mondo si rende nemico
di Dio.
5 Pensate voi che la scrittura dica in
vano : Lo spirito die abita in voi appetisce
ad invidia^?
6 Ma egli dk vie maggior grazia; percio

» Mat. 8. 29. Mar. 1. 24 FiFat. 19. 15. * Ge 22. 9—12. " Eb. 11. 17. -^ Gen. 15. 6.
'Is.41.8. /Gios.2. 1, ecc. lEb.11.31. ^Mat.lg. '< Prov. 20. 9. 1 Giov. 1. 8. < Giac. 1. 2a.
'Prov. 16. 27. '" Mat. 15. 1818, 19. " Sal. 140. 3 <> Gen. 1. 26. ? Giac. 1. 17. » I Cor. :i. S.
" 1 Cor. 2. 6, 7. " Rom. 12. 2. 9. < Mat. 5. 9. "Jlom.7. 23. Gal. 5. 17. ' Sal. 66. 18.
lGiov.3. 22; 5.11. *GGiov.l5.19. iGiov.i- ?/ n„„ « f;. e 91 ivav 9i in
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Inccrtezza del domani. GIACOMO, 5. Esortazioni varic.

dice : Iddio resiste a' superbi, e dk grazia
agli umili "'.

7 Sottomettetevi adunque a Dio, con-
trastate al Diavolo, ed egli fuggirk da
voi''.

8 Appressatevi a Dio, ed egli si appres-
serk a voi''" : nettate le vostre mani, o pec-
catori ; e pui'ificate i cuori vostri'^, o doppi
d' animo,
9 Siate afflitti, e fate cordoglio, e pian-

gete'^; sia il vostro riso convertito in
duolo, e r allegrezza in tristizia.

10 XJmiliatevi nel cospetto del Signore,
ed egli v' innalzerk/.
11 Non parlate gli uni contro agli altri,

fratelli^l chi parla contro al fratello, e
giudica il suo fratello'*, parla contro alia

legge, e giudica la legge; ora, se tu con-
danni la legge, tu non sei facitor della
legge, ma giudice.
12 V' e un solo Legislatore, il qual pui)

salvare, e perdere*; matu, clii sei, die tu
condanni altrui'?

Incertezza del giorno di domani.

13 Or su, vol che dite: Oggi, o domani,
andremo in tal cittk, ed ivi dimoreremo
im anno, e mercateremo, e guadagnere-
mo*".
14 Che non sapete ci6 che sard, domani

;

perciocche, quaT e la vita vostra? con-
ciossiache ella sia un vapore, che appa-
risce per un poco di tempo, e poi sva-
nisce",
15 Invece di dire: Se place al Signore",

e se siamo in vita, noi farem questo o
quello.

16 E pure ora voi vi vantate nelle vostre
vane glorie ; ogni tal vanto e cattivo.

17 Vi e adunque peccato a colui che sa
fare il bene, e non lo fa^.

Condanna dei riccJii oppressori.

K OE su al presente, ricchi, piangete,^ urlando per le miserie vostre, che
sopraggiungono *.

2 Le vostre ricchezze son marcite, e i

vostri vestimenti sono stati rosi dalle

tignuole**.

3 L' oro e 1' argento vostro h arrugginito,
e la lor ruggine sara in testimonianza
contro a voi, e divorera le vostre carni, a
guisa di fuoco ; voi avete fatto un tesoro
per gli ultimi giorni *.

4 Ecco, il premio degli operai che hanno
mietuti i vostri campi, del quale sono
stati frodati da voi, grida^; e le grida di

colore che hanno mietuto sono entratc
nelle orecchie del Signor degli eserciti.

5 Voi siete vivuti sopra la terra in
delizie e morbidezze; voi avete pasciuti
i cuori vostri, come in giorno di solenne
convito".
6 Voi avete condannato, voi avete ucciso

il giusto^ ; egli non vi resiste.

Esortazione alia pazlenza. II qiuramenio, la
preghiera, la conversione dei peccatori.

7 Ora dunque, fratelli, siate pazienti fino
alia venuta del Signore ; ecco, il lavora-
tore aspetta il prezioso frutto della terra
con pazienza, tinche quello abbia rice-

vuta la pioggia della prima e dell' ultima
stagione.

8 Siate ancor voi pazienti ; raffermate i

cuori vostri; perciocche 1' avvenimento
del Signore h vicino *.

9 Non sospirate gli uni contro agli altri ^,

fratelli; acciocche non siate giudicati;
ecco il giudice e alia porta.
10 Fratelli miei, prendete per esempio

d' afflizione e di pazienza, i profeti, i quail
hanno parlato nel Nome del Signore^
11 Ecco, noi predichiamo beati coloro
che hanno sofferto""; voi avete udita la pa-
zienza di Giobbe*^, e avete veduto il fine
del Signore *^°; conciossiache il Signore
sia grandemente pietoso e misericordio-
so '^^K

12 Ora, innanzi ad ogni cosa, fratelli

miei, non ^iurate nh per lo cielo, ne per
la terra ; ne fate alcun altro giuramento

;

anzi sia il vostro si, si, il no, no'"'"; accioc-
che non cadiate in giudicio.

13 Evvi alcun di voi afflitto? ori; ewial-
cuno, d' animo lieto? salmeggi//.
14 E alcuno di voi infermo? chiami gli

anziani della chiesa, ed orino essi sopra
lui, ungendolo d' olio, nel nome del
Signore ^^.

15 E r orazione della fede salvera il ma-
lato, e il Signore lo rileverk ; e s' egli ha
commessi de' peccati, gli saranno rimes-
si^\
16 Confessate i falli gli uni agli altri, e

orate gli uni per gli altri, acciocche siate

sanati ; molto puo 1' orazione del giusto,

fatta con efficacia ",

17 Elia era uomo sottoposto araedesime
passioni come noi, e pur per orazione ri-

chiese che non piovesse, e non piovve so-

pra la terra lo spazio di tre anni e sei

mesi ''.

18 E di nuovo egli preg6, e il cielo die

«Sal. 138. 6. Luc. 1.52. 1 Piet. 5. 5. J Ei. 4. 27; 6. 11. 1 Piet. 5. 9. "^ 2 Cron. 15. 2.
'1 1 Giov. 3. 3. ' Mat. 5. 4. / Luc. 18. 14. 1 Piet. 5. G. ^ Ef. 4. 31. f' Luc. G. 37. Rom. 2. 1.
i Mat. 10. 28. ^ Rom. 14. 4, 13. *" Prov. 27. Z. Luc. 12. 18, ecc. " Giob. 7. 7. 1 Giov. 2. 17.
" Eb. 6. 3. P Giov. 9. 41 ; 15. 22. Rom. 2. 17, 18, 2:}. » Luc. G. 24. 1 Tim. 6. 9. '' Mat. 6. 20.

•Rom. 2. 5. 'Lev. 19. 13. Deut. 24. 15. Mai. 3. 5. « Luc. IG. 19, 25. "Giac. 2. 6.
"' Fil. 4, 5. Eb. 10. 25, 37. ^ Giac. 4. 11. ' Eb. 11. 35, ecc. "" Sal. 94. 12. Mat. 5. 10, 11.
i-b Giob. 1. 21, 22; 2. 10. " Giob. 42. 10. ece, ^d Sal. 103. 8. " Mat. 5. 34, ecc. //Ef. 5. 19.
^^ Mar. 6. 13; 16. 18. ''* Mat. 9. 2. ' tten. 20. 17. Deut. 9. 15—20. 2 Re 4. 33, ecc; 20. 2, ecc.
" 1 Re 17. 1, ecc.
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laprovadellafcde. 1 PIETRO, 1. "Siate sanfV'

della pioggia", e la terra produsse il suo I 20 Sappia colui, che chi avrk convertito
frutto. un peccatore dall' error della sua via, sal-

19 Fratelli, se alcun di vol si svia dalla vera un' anima da morte, e coprir^ molti-
verita, e alcuno io converte; I tudine di peccati^

LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI

S. PIETEO APOSTOLO.

Soprascritta e saluti.

I PIETRO, apostolo di Gesu Cristo, a
~ quelli della dispersione "^ di Ponto,
di Galazia, di Cappadocia, d' Asia, e di
Bitinia ; ehe abitano in que' luoghi come
forestieri

;

2 Eletti, secondo la preordinazion di Dio
Padre'*, in santificazione di Spirito, ad
ubbidienza, e ad esser cospersi col sangue
di Gesu Cristo ; grazia e pace vi sia molti-
plicata.

Azioni di grazia per la speranza della salute.

3 Benedetto sia Iddio, e Padre del Si-

gner nostro Gesu Cristo^ il auale, secondo
la sua gran misericordia, cina rigenerati/
in isperanza viva, per la risurrezione di

Gesu Cristo da' morti^

:

4 Air eredita incorruttibile, ed imma-
colata, e che non pu6 scadere, conservata
ne' cieli per noi'*.

5 I quali siamo, nella virtu di Dio, per
la fede, guardati per la salute * presta ad
essere rivelata nell' ultimo tempo.
6 In che voi gioite, essendo al presente
un poco, se cosi bisogna contristati in
varie tentazioni^
7 Acciocch^ la prova della fede vostra,
molto piu preziosa dell' oro che perisce, e

f)ure h provato per lo fuoco, sia trovata a
ode, ed onore, e gloria, nell' apparizione
di Gesii Cristo "*,

8 II quale, benchfe non 1' abbiate veduto,
voi araate; nel quale credendo, bench^
era nol veggiate, voi gioite d' un' alle-

grezza inettiabile e gloriosa"

;

9 Ottenendo il fine della fede vostra : la

salute delle anime.
10 Delia qual salute cercarono, e inve-

stigarono i profeti, che profetizzarono del-
la grazia die ^ pervcnuta a voi''.

II Investigando quando, e in qual tem-
po, lo Spirito di Cristo ch' e?'a in loro^^

testimoniando innanzi le sofferenze che
avverrebbero a Cristo, e le glorie che poi
aippTessoseguirebbero'\&igni&ca.ssequella.
dovere apparire.
12 A' quali fu rivelato, che non a s6

stessi, ma a noi'', niinistravano quelle
cose, le quali ora vi sono state annunziate
da coloro che vi hanno evangelizzato per
lo Spirito Santo, mandato dal cielo ; nelle
quali gli angeli desiderano riguardare ad-
dentro*".

Esortazione a santita.

13 Percio, avendo i lombi della vostra
mente cinti^ stando sobri", sperate per-
fettamente nella grazia che vi sara con-
ferita nell' apparizione di Gesu Cristo;
14 Come figliuoli di ubbidienza, non con-

formandovi alle concupiscenze del tempo
passato^, mentre eravate in ignorauza.
15 Anzi, siccorae colui che vi ha chia-
mati h santo, voi altresi siate santi in tutta
la vostra conversazione.
16 Conciossiach^ egli sia scritto: Siate

santi, perciocche io sono santo^.
17 E se chiamate Padre colui il quale,

senza aver riguardo alia qualita delle pcr-
sone, giudica secondo F opera di ciascuno;
conversate in timore, tutto il tempo della
vostra peregrinazione^

;

18 Sapendo che non con cose corrutti-
bili ^ argento od oro, siete stati riscattati

dalla vana conversazione vostra, insegnata
di mano in mano da' padri

;

19 Ma col prezioso sangue di Cristo,

come deir agnello senza difetto, ne mac-
chia««;
20 Ben preordinato avanti la fondazione

del niondo, ma manifestato negli ultimi
tempi per voi ^^\

21 I quali per lui credete in Dio, che
r ha suscitato da' morti, e gli ha data
gloria*'"''; acciocch^ la vostra fede e spe-
ranza fosse in Dio.

» 1 Re 18. 42. 45. iProv. 10. 12. 1 Piet. 4. 8. Tat. 2. 5, 9, 10. Giac. 1. 1. «'Rom.8. 29. ec<;.

'2Cor. 1. 3. Ef. 1.3. /Giov. 3. 3, 5. ^1 Cor. 15.20. '« 2 Tim. 4. 8. • Giov. 10. 28, 2'J.

* Mat. 5. 12. Giac. 1. 2. 1 Piet. 5. lo. "' l Piet. 4. 12, 13. liom. 2. 7. 10. " Giov. 20. 29.
2 Cor. 5. 7. Eb. 11. 1, 27. " Mat. 13. 17. ? 2 Piet. 1. 21. 1 Luc. 24. 27, e rif.

" Dun. 9. 21

;

12.9,13. Eb. 11. 13, 39, 40. «Dan. 12. 5,6. Ef. 3. 10. < Ef. 6. 14. " Luc. 21. 34. 1 Piet. 4. 7.
» Rom. 12. 2. * Lev. 11. 44. J' 2 Cor. 7. 1. M Cor. 6. 20. ""^ Es. 12. 5. Giov. 1. 29, m.
i? Gal. 4. 4. '"Mat. 28. 18. Fil.2.9. Eb. 2. 9. 1 Piet. 3. 22.
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Cristo capo del cantone. 1 PIETRO, 2, 3. Doveri dei sudditi, del servl.

22 Avendo voi purificate le anime vo-
stre ", per 1' ubbidienza alia verity, per lo

Spirito, a fraterna carita non finta, por-
tate amore intenso gli uni agli altri di

puro cuore *.

23 Essendo rigenerati ^ non di seme cor-
ruttibile, ma incorruttibile, per la parola
di Dio viva e permanente in eterno''.

24 Perciocche ogni carne e conie erba,
ed ogni gloria d' uomo come fior d' erba ;

r erba e tosto seccata, e il suo fiore e tosto

caduto *'.

25 Ma la parola del Signore dimora in

eterno ; e questa e la parola che vi 6 sfcata

evangelizzata. '

O DEPOSTA adunque ogni malizia, ed^ ogni frode, e le ipocrisie, ed invidie,

ed ogni maldicenza-^;
2 Come fanciuUi pur oranati^, appetite

il latte puro della parola ^, acciocche per
esso cresciate.

3 Se pure avete gustato clie il Signore
e buono *

;

4 Al quale accostandovi, come alia pietra
viva', riprovata dagli uomini, ma appo
Iddio eletta, preziosa

;

5 Ancora voi, come pietre vive, siete edi-

ficati"', per essere una casa spirituale, un
sacerdozio santo, per ofi'erire sacriticii spi-

rituali, accettevoli a Dio per Gesu Cristo ".

6 Per la qual cosa ancora e contenuto
nella scrittura" : Ecco, io pongo in Sion la

pietra del capo del cantone, eletta, pre-
ziosa ; e chi creder^ in essa non sara punto
svergognato.
7 A voi adunque, che credete, ella e

quella cosa preziosa ; ma a' disubbidien-
ti e, come e detto : La pietra, che gli edi-

ficatori han riprovata, e divenuta il capo
del cantone, e pietra d' incappo, e sasso
d'intoppo^^
8 1 quali s'intoppano nella parola,essendo

disubbidienti; ache ancora sono stati posti.

9 Ma voi siete la generazione eletta ; il

real sacerdozio*, la gente santa, ilpopolo
d' acquisto **

; acciocche predichiate le vir-

tu di colui che vi ha dalle tenebre cliia-

mati alia sua maravigliosa luce.

10 I quali gia non eravate popolo, ma
ora siete popolo di Dio*; a' quali gia non
era stata fatta misericordia, ma ora vi 6
stata fatta misericordia.

Buona condotta da tenersi difronte at pagani;
sottomissione alle autoritd.

11 Diletti, io vi esorto che, come av-

veniticci e forestieri, vi asteniate dalle
carnali concupiscenzc, le quali guerreg-
giano contro all' anima *.

12 Avendo ima conversazione onesta fra
i Gentili; acciocche, Ik dove sparlano di
voi come di malfattori, glorifichino Iddio,
nel giorno della visitazione, per le vostre
buone opere, che avranno vedute ".

13 Siate adunque soggetti ad ogni po-
destk creata dagli uomini, per 1' amor del
Signore : al re, come al sovrano "

;

14 E ai governatori, come a persone
mandate da lui, in vendetta de' malfat-
tori, e in lode di quelli che fanno bene.
15 Perciocche tale e la volonta di Dio

:

che facendo bene, turiate la bocca all' i-

gnoranza degli uomini stolti^.

16 Come liberi, ma non avendo la liberta
per coverta di malizia ^'r anzi, come servi
di Dio.
17 Onorate tutti, amate la fratellanza,

temete Iddio, rendete onore al re ^.

Doveri dei servi cristiani.

18 Servi, siate con ogni timore soggetti
a' vostri signori""; non solo a' buoni, e
moderati; ma a' ritrosi ancora.
19 Perciocche questo e cosa grata, se

alcuno, per la coscienza di Dio, sofferisce

molestie, patendo ingiustamente*^.
20 Imperocch^, qual gloria e egli, se,

peccando ed essendo puniti, voi il sof-

ferite'"'? ma se facendo bene, e pur pa-
tendo, voi il sofferite, cio e cosa grata
appo Iddio.
21 Conciossiache a questo siate stati

chiamati '''^
;
perciocche Cristo ha patito

anch' egli per noi, lasciandoci un esera-

pio, acciocche voi seguitiate le sue pedate*"''.

22 II qual non fece alcun peccato, ne f

u

trovata frode alcuna nella sua bocca//.

23 II quale, oltraggiato, non oltraggiava
air incontro^^; patendo, non minacciava

;

ma si rimetteva in man di colui che giu-

dica giustamente.
24 II quale ha portato egli stesso i no-

stri peccati nel suo corpo''^ in sul legno;
acciocche, morti al peccato, viviamo a
giustizia^*; per lo cui lividore voi siete

stati sanati.

25 Perciocche voi eravate come pecore
erranti''; ma ora siete stati convertiti al

Pastore"*"*,ealVescovo delle anime vostre.

Doveri delle moglie e dei mariti.

O PARIMENTE sieno le mogli soggette
^ a' lor mariti **"

; acciocche, se piu" ve

" Fat. 15. 9. 1 1 Giov. .S. 18. 1 Piet. .3. 8; 4. 8
^ Sal. 103. 15. Is. 40. G—8. / Ef. 4. 31. Giac. 1. 21,

i Sal. 34. 8. ' Sal. 118. 22. Mat. 21. 42. Fat. 4. 11.

1.5,16. "18.28.16. ^ Is, 8. 14. Luc. 2. 34.

«0s. 1. 9, 10; 2. 23. Rom. 9. 25. < Rom. 8. 12—14. ,

*Mat. 22. 21. Rom. 13. 1. =^ Tit. 2. 8. ^ Gal. 5. 13. ^ Rom. 1.3. 7- __ ., .

ii Mat. 5. 10, ecc. "^^ 1 Piet. 3. 14; 4. 14, 15. </rf Mat. 16. 24. " Giov. 13. 15. //Is. 53. 9.

Giov. 8. 46. 2Cor. .5. 21. ^^ Is. 53. 7. Mat. 27. 39. «' Is. 53. 4, ecc. « Rom. 6. 2, 11.

il' Is. 53. 6. """ Giov. 10, 11, 14, 16. "" Ef. 5. 22, ecc.
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dei conjugi. Cfaritcl, I'PIETRO, 4: pdzknza, vigilanza.

ne sono alcuni die non ubbidiscano alia

parola, sieno, per la conversiizione delle

mogli, guadagnati senza parola"

;

2 Avendo considerata la vostra casta

conversazione, che e in tiraore.

3 Delle quali 1' ornamento sia, non
r esteriore dell' intrecciatura de' capelli,

o di fregi d' oro, o di vestiti di robe ^;

4 Ma r uomo occulto del cuore, nell' in-

corrotta purita dello spirito benigno e

pacifico; ii quale e di gran prezzo nel

cospetto di Dio.
5 Perciocche in questa maniera ancora

gia si adornavano le sante donne, che
speravano in Dio, essendo soggette a' lor

mariti.

6 Siccome Sara ubbidi ad Abrahamo,
chiamandolo signore"; della quale voi

siete figliuole, facendo bene, e non te-

mendo alcuno spavento.
7 Voi mariti, fate il simigliante '^j abi-

tando con loro discretamente ;
portando

onore al vaso femminile, come ai piu
debole ; come essendo voi ancora c(x;redi

della grazia della vita; acciocche le vostre

orazioni non sieno interrotte.

Carita fraterna; pazlenza nelV ajjllzlone, ad
esempio di Crista.

8 E in somma, siate tutti concordi, com-
passionevoli, fratellevoli, pietosi, benevo-
glienti";

9 Non rendendo mal per male,.od ol-

traggio per oltraggio/ ; anzi, in contrario,

benedicendo ; sapendo die a questo siete

stati cliiamati, acciocche erediate la bene-
dizione.
10 Perciocche, clii vuolc anaar la vita''', e

veder buoni giorni, rattenga la sua bocca
dal male ; e le sue iabbra, die non pro-
feriscano frode.

11 Ritraggasi dal male, c faccia il bene

;

cerchi la pace, e la procacci 'k

12 Perciocche gli occhi del Signore son
sopra i giusti, e le sue orecchie sono in-

tentc alia loro orazione ; ma il volto del
Signore e contro a (luelli che faiino male.
13 E clii sarcc colui che vi faccia male,
se voi seguite il bene * ?

14 Ma, se pure ancora patite per giu-
stizia, beati rol' ; or non temiate del
timor loro, e non vi conturbate '".

15 Anzi santiticate il Signore Iddio
ne' cuori vostri ; e siate sempre presti a
rispondere a vostra difcsa a chiunque vi

domanda ragione della speranza cli' e in
voi, con mansuetudine, e tiniore.

16 Avendo buona coscienza ; acciocche,
Ih, dove sparlano di voi come di malfat-

tori, sieno svergognati coloro die calun-

niano la vostra buona conversazione in

Oristo".
17 Perciocche, nieglio e che, se pur tale

e la volonta di Dio, patiate facendo bene,
anzi che facendo male.
18 Conciossiache Cristo ancora abbia

sofferto una volta per i peccati, egli giusto

per gl' ingiusti", acciocche ci adducesse a
Dio ; essendo mortificato in carne, ma
vivificato per lo Spirito.

19 Nel quale ancora and5 gul, e pre-

dico agli spiriti che sono in carcere^.

20 I quali gia furon ribelli, quando la
pazienza di Dio aspettava a' giorni di

Noe, mentre si appareccliiava 1' arca'^;

nella quale pocbe aiiime, cioe otto, furon
salvate per mezzo Y acqua.
21 Alia qual figura corrispondendo il

battesimo (non il nettamento delle brut-
ture della carne, ma la domanda di buona
cosdenza appo Iddio), ora salva ancora
noi, per la risurrezione di Gesu Cristo.

22 II quale, essendo andato in cielo, e

alia destra di Dio '", essendogli sottoposti

angeli, e podesta, e potenze.

A POI dunque che Cristo ha sofferto per
* noi in carne, ancor voi armatevi del
medesimo pensiero, die chi ha sofferto

in came, ha cessato dal peccato*';

2 Per vivere il tempo che resta in carne,
non piu alle concupiscenze degli uoniini,
ma alia volonta di Dio '.

'3 Perciocche il tempo passato della vita
ci dev' esser bastato per avere operata la

volonta de' Gentili, essendo camminati
in lascivie, cupidita, ebbrezze, conviti,

bevimenti, e nefande idolatrie ".

4 Laonde ora essi stupiscono, come di

cosa strana, die voi non concorrete ad
unamedesinia strabocchevol dissoluzione;
e ne bestemmiano.
5 I quaU renderanno ragione a colui die

6 presto a giudicare i vivi ed i niorti ".

() Conciossiache per questo sia stato pre-
dicato r evangelo ancora a' morti. accioc-
che fossero giudicati in carne ^, secondo
gli uomini; ma vivessero in ispirito,

secondo Iddio.

7 Or la tine d' ogni cosa e vicina^; siate
adun(iue temperati, e vigilanti alle ora-
zioni ^.

8 Avendo, innanzi ad ogni cosa, la

carita intensa gli uni inverso gli altri""^;

pei'ciocche la carita coprirk moltitudine
di peccati*^
9 State volonterosi albergatori gli uni
degli altri'-"'-', senza mormorii '^''.

" 1 Cor. 7. 16. b 1 Tim. 2. 8—10. ' Gen. IS. 12.
/ Mat. 5. 39. 1 Cor. 4. 12, 13. ^ Sal. 34. 12—14.
i Rom. 8. 28. ' 1 Piet. 2. 19, e vif. '" Giov. 14. 1.

P 1 Piet. 4. 6. ? Gen. 6. 3, 5, 13. >• Sal. 110.

1

' 2 Cor. 5. l.'j. Gal. 2. 20. " Ef. 2. 2. Tit. 3. 3.

*lPiet. 3. 10. y 2 Piet. 3. 9, 11. ^Luc. 21. 34. "" Col. 3. 14. i* Giac. 5, 20
Eb. 13. 2. 'i<i 2 Cor. 9. 7.
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« 1 Piet. 2. 12, e rif. " 1 Piet. 2. 21, ecc.
Rom. 8. 31. ' Rom. 6. 2. Gal. 5. 24.
" Fat. 17. 31. Rom. 14. 10, 12. Giac. 5. 9.
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Del soffrire per Crista. 1 PIETRO, 5. Dover i varii ; saluti.

10 Secoiido che ciascuno ha ricevuto
alcun dono, amniinistratelo gli uni agli

altri, come buoni dispensatori della diver-

sagraziadi Dio".
11 Se alcuno parla, parli come gli ora-

coli di Dio ; se alcuno ministra, faccia/o
come per lo potere che Iddio fornisce^;
acciocche in ogni cosa sia glorificato

Iddio per Gesu Cristo, a cui appartiene
la gloria e V imperio, ne' secoli de' secoli.

Amen.
12 Diletti, non vi smarrite, come se vi

avvenisse cosa strana, d' esser messi al

cimento ; il che si fa per provarvi ^.

13 Anzi, in quanto partecrpate le sof-

ferenze di Cristo, rallegratevi*; acciocche
ancora nell' apparizione della sua gloria

voi vi rallegriate giubilando.
14 Se siete vituperati per lo nome di

Cristo, beati voi

"

; conciossiache lo Spirito

di gloria e di Dio, riposi sopra voi ; ben
e egli, quant' e a loro, bestemmiato ; ma,
quant' e a voi, e glorificato.

15 Perciocche, niun di voi patisca come
niicidiale,oladro, omalfattore/, o cui-ante

le cose che non gli appartengono.
16 Ma, se pafisce come cristiano, non si

vergogni ; anzi glorifichi Iddio in questa
parte ^.

17 Perciocche, egli e il tempo che il

giudicio coniinci dalla casa di 13io ; e se
coniincia prima da noi, qual sara la fine

di coloro clie non ubbidiscono all' evan-
gelodi Dio?
18 E se il giusto e appena salvato, dove
comparir^ 1' empio e il peccatore '' ?

19 Perci6 quelli ancora, che patiscono
secondo la volonta di Dio, raccomandin-
gli le anime loro *, come al fedele Creatore,
con far bene.

Dover i degli anziani, e del ^iovaiii; umilta e
vUjilanza.

K 10 esorto gli anziani d' infra voi, io
^ che sono anziano con loro, e testimonio
delle soflerenze di Cristo ^ ed insieme
ancora partecipe della gloria che dev' es-

ser nianifestata'";
2 Che voi pasciate la greggia di Dio**

che e fra voi, avendone la cura, non isfor-

zatamente, ma volontariamente ; non per
disonesta cupidita del guadagno ", ma di
animo franco.
3 E non come signoreggiando le ere-

dita^, ma essendo gli esempi della greg-
gia^.
4 E quando sara apparito il somrao

Pastore, voi otterrete la corona della glo-
ria'' che non si appassa.
5 Parimente vol giovani, siate sog^etti

a' piu vecchi ; e sottomettetevi tutti ^li

um agli altri*; siate adorni d' umilta;
perciocche Iddio resiste a' superbi, e da
grazia agli umili *.

6 Umiliatevi adunque sotto alia potente
mano di Dio, acciocche egli v' innalzi,
quando sark il tempo

;

7 Gettando sopra lui tutta la vostra sol-

lecitudine; perciocche egli ha cura di
voi ".

8 Siate sobri; vegliate"; perciocche il

vostro avversario, il Diavolo, a giusa di
leon ruggente, va attorno*, cercando chi
egli possa divorare.
9 Al quale resistete ^, essendo fermi nelia

fede ; sapendo che le medesime soff'erenze

si conipiono nella vostra fratellanza, chee
per lo niondo^.

Voti e saluti finali.

10 Or r Iddio di ogni grazia, il quale
vi ha chiamati alia sua eterna gloria in
Cristo Gesu, dopo che avrete softigrto per
poco tempo"'* ; esso vi renda compiuti, vi
rafiermi, vi fortifichi, vi fondi^*.
11 A lui sia la gloria, e 1' imperio,

ne' secoli de' secoli. Amen.
12 Per Silvano'^*', die vi e fedel fratello,

come io giudico, io vi ho scritto breve-
mente ; esortandovi, e protestandovi che
la vera grazia di Dio e questa nella quale
voi siete.

13 La chiesa che e in Babilonia, eletta

come voi,Q Marco.mio figliuolo <^', vi salu-

tano.
14 Salutatevi gli uni gli altri col bacio

della carita. Pace sia a voi tutti, che
siete in Cristo Gesu. Amen.

" Mat. 2.5. 21. * Rom. 12. G—S.
''

1 Piet. 1. 7. ^ Rom. 8. 17. Col. 1. 24. 2 Tim. 2. 12
Giac. 1. 2, 12. ' Mat. 5. 10, 11. /iPiet. 2. 20. « Fat. .5. 41. * Luc. 28. 81. < Sal. 81..'.

2 Tim. 1.12. « Fat. 1.8. "* Rom. 8. 17, 18. " Giov. 21. 15-17. Fat. 20. 28. " Tit. 1. 7
P Mat. -iO. 25, 26. « 1 Tim. 4. 12. Tit. 2. 7. ' 2 Tim. 4. 8. Giac. 1. 12. ' Rom. 12. 10
t Giac. 4. 6. " Sal. 87. 5 ; iJ5. 22. Mat. G. 25, ecc. Fil. 4. G. " Luc. 21. 84—86. "^ Giob. 1.7; 2. 2
Luc. 22. .81. 2'Ef. 6. 11. Giac. 1. 7, * 2 Tim. 3. 12. "'* 2 Cor. 4. 17. ''* Eb. 13. 21
"' 2 Cor. 1. 19. <?'' Fat. 12. 12, 25.
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LA SECONDA EPISTOLA CATTOLICA DI

S. PIETKO APOSTOLO.

Soprascritta e saluti.

l SIMON PIETEO, servitore e apos-
•* tolo di Gesu Cristo, a colore che han-
no ottenuta fede di pari prezzo che noi,

nella giustizia dell' Iddio e Salvator nos-
tro, Gesu Cristo

;

2 Grazia e pace vi sia moltiplicata nella
conoscenza di Dio, e di Gesu, nostro Si-

gnore.

Esortazione a praticar le virtu eristiane.

3 Siccome la sua potenza divina ci ha
donate tutte le cose, che appartengono
alia vita e alia pieta, per la conoscenza'*
di colui che ci na chiamati per gloria e
per virtu

;

4 Per le quali ci son donate le pre-
ziose e grandissirae promesse^;' accioc-
chd per esse voi siate fatti partecipi del-

la natura divina, esselido' fuggiti dalla
corruzione in concupiscenz'a, che e nel
mondo

;

5 Voi ancora simigliantemeiite, recando
aquestostesso ogni studio, sopraggiungete
alia fede vostra la virtu, e alia virtu la

conoscenza

;

6 E alia conoscenza la continenza, e alia

continenza la sofferenza, e alia soflerenza
la pieta

;

7 E alia pieta 1' amor fraterno, e al-

r amor fraterno la carita"^.

8 Perciocch^, se queste cose sono, e
abbondano in voi, non vi renderanno ozio-
si, ne sterili '^ nella conoscenza del Signor
nostro Gesu Cristo.

9 Conciossiach6 colui appo chi queste
cose non sono, sia cieco, amniiccando con
gli occhi", avendo dimenticato il purga-
mento de' suoi vecchi peccati.

10 Perci6, fratelli, vie piu studiatevi di
render ferma la vostra vocazione ed
elezione

; perciocch^, facendo queste cose,
non v' intopperete ^iammai.
11 Imperocch^ cosi vi sark copiosamente

porta 1 entrata all' eterno regno del Si-
gnor nostro Gesu Cristo.

12 Perci6 io non trascurer5 di ramme-
morarvi del continuo queste cose; ben-
ch6 siate gi^ intendenti/, e confermati
nella presente verita.

13 Or io stimo esser cosa ragionevole,
che, mentre io sono in questo tabernacolo,
io vi risvegli per ricordo

;

14 Sapendo che fra poco il mio taberna-
colo ha da essere posto giu; siccome
ancora il Signor nostro Gesu Cristo me
r ha dichiarato^. ,

15 Ma io mi studiero che ancora, dopo
la mia partita, abbiate il modo di ram-
memorarvi frequentemente queste cose.

16 Conciossiache nonvi abbiamo data a
conoseer la potenza e 1' awenimento del
Signor nostro Gesu Cristo, andando die-

tro a favole artificiosamente composte

;

ma essendo stati spettatori della maesta
d' esso'».

17 Perciocch^ egli ricevette da Dio
Padre onore e gloria, essendogli recata

inia cotal voce dalla niagnifica gloria:

Questi e il mio diletto Figliuolo, netquale
io ho preso il mio compiacimento*.
18 E noi udimmo questa voce recata dal

cielo,essendo con lui nel monte santo.

19 Noi abbiamo ancora la parola pro-
fetica piu ferma, alia quale fate bene di

attendere,come adunalampana rilucente
in un luogo scuro^ finche schiarisca il

giorno, e che la stella mattutina"' sorga
ne' cuori vostri.

20 Sapendo questo imprima, che alcuna
profezia della scrittura non e di partico-
lare interpretazione.

21 Perciocche la profezfa non fu gia
recata per volonta umana; ma i santi
uomini di Dio hanno parlato, essendo so-

spinti dallo Spirito Santo "

.

Ifalsi dottori.

O OE vi furono ancora de' falsi profeti^ fra il popolo, come altresi vi saranno
fra voi de falsi dottori", i quali sottiutro-
durranno eresie di perdizione, e rinne-
gheranno il Signore che li ha comperati,
traendosi addosso subita perdizione.
2 E molti seguiteranno le lor lascivie;

per li quali la via della verita sara be-
stemmiata.
3 E per avarizia faranno mercatanzia di

voi con parole linte-^: sopra i quali gia
da lungo tempo il giudicio non tarda, e
la perdizione loro non dorme ^.

"Giov. 17. 3. * 2 Cor. 7.1. " Gal. C. 10. <i Giov. 15. 2. « 1 Giov. 2. 9, U. /lGiov.2. 21.
^ Giov. 21. 18, 19. 'iMat. 17. 1,2. < Mat. 17. 5, e rif. ' Sal. ll'J. 10.i. Giov. 5. 3.5.
"» Apoc. 2. 28 ; 22. 16. " 2 Sam. 23. 2. 2 Tim. 3. 10. 1 Piet. 1. 11. " Mat. 24, 11. Fat. 20. 30.
1 Tim. 4, 1, ecc, e rif. p Rom. 16. 18. ? Deut. 32. 85.
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Ifalsi doitori. 2 PIETEO, II ritorno di Cristo.

4 Perciocche, se Iddio non ha rispar-

miati gli angeli die hanno pcccato ; anzi,

avendoli abissati, li ha messi in catene
di cahgine, loer esser guardati al giu-

dicio";
5 E non risparmio il mondo antico ; ma
salvo No^, predicator di giustizia, sol con
otto persone, avendo addotto il diluvio
sopra il mondo degli enipi'';

6 E condanno a sovversione le citta di

Sodoma, e di Gomorrah avendole ridotte

in cenere, e poste per esempio a coloro che
per r avvenire viverebbero erapiamente

;

7 E scamp5 il giusto Lof, ti-avagliato

per la lussuriosa conversazione degli scel-

lerati

;

8 (Conciossiache <iuel giusto, abitando
fra loro, per ci6 ch' egii vedeva, ed udiva,
tormentava ogni di 1' anima sua giusta
per le scellerate loro opere ;)

9 II Signore sa trarre di tentazione i

pii ", e riserbar gli empi ad esser puniti nel
giorno del giudicio.

10 Massimamente coloro che vanno die-

tro alia carne, in concupiscenza d' immon-
dizia; e che sprezzano le signorie: che
sono audaci, di lor senno, e non lianno
orrore di dir male delle dignita/.

11 La dove gli angeli, benchfe sieno
maggiori di forza e di potenza, non danno
contro ad esse appo il Signore giudicio di

maldicenza.
12 Ma costoro, come animali senza

ragione, andando dietro all' impeto della

natura, nati ad esser presi, ed a perire

bestemmiando nelle cose che ignorano,
periranno del tutto nella lor corruzione,
ricevendo il pagamento dell' iniquity.

13 Essi, che reputano tutto il lor piacere
COWS!s^ere nelle delizie alia giornata; che
son rnacchie, e vituperii, godendo de' loro

inganni, mentre mangiano con voi ne'

vostri conviti^.

14 Avendo gli occhi pieni d"" adulterio,

e che non restano giammai di peccare;
tidescando le anime instabili ; avendo il

cuore esercitato ad avarizia, figliuoli di
maledizione.
15 I quali, lasciata la diritta strada, si

sono sviati, seguitando la via di Balaam,
figliuolo di Bosor, il quale amo il salario

d' iniquita ''.

l(j Ma egli ebbe la riprensione della sua
prevaricazione ; un' asina mutola, avendo
parlato in voce umana, represse la follia

del profeta.

17 Questi son fonti senz' acqua, nuvole
sospinte dal turbo *, a' quali e riserbata la

cahgine delle tenebre.

18 Perciocche, parlando cose vane sopra

modo gonfie, adescano per concupiscenze
della carne, e per lascivie, coloro che
erano un poco fuggiti da quelli che con-
versano in errore.

19 Promettendo loro libertk, Id, dove
eglino stessi son servi della corruzione';
conciossiache ancora, se altri e vinto da
alcuno, divenga suo servo.
20 Perciocche, quelU clie son fuggiti

dalle contaminazioni del mondo, per la

conoscenza del Signore e Salvator Gesii
Cristo, se di nuovo essendo in quelle
avvilupi)ati, sono vinti, 1' ultima con-
dizione e loro peggiore della primiera"*.
21 Imperocche meglio era per loro non
aver conosciuta la via della giustizia, che
dopo aver/a conosciuta rivolgersi indietro
dal santo comandamento che era loro
stato dato ".

22 Ma egli e awenuto loro cio che si

dice per vero proverbio : II cane e tomato
al suo vomito ", e la porca lavata e tornata
a voltolarsi nel fango.

L' avvenimento del Signore.

O DILETTI, questa h gik la seconda
"^ epistola che io vi scrivo; neir una e

neir ultra delle quali io desto con ricordo
la vostra sincera mente.
2 Acciocche vi ricordiate delle parole
dette innanzi da' santi profeti, e del co-
mandamento di noi apostoli, che e del
Signore e Salvatore stesso.

3 Sapendo questo imprima, che negli
ultimi giorni verranno degli schernitori^,
che cammineranno secondo le lor proprie
concupiscenze

;

4 E diranno: Dov' 6 la promessa del
suo avvenimento? conciossiache, da che
i padri si sono addormentati, tutte lecose
perseverino in un medesimo stato, fin dal
principio della creazione ^.

5 Perciocche essi ignorano questo vo-
lontariamente, che per la parola di Dio,
ab antico, i cieli fuTono fatti^ ; e la terra
ancora, consistente fuor dell' acqua, e per
mezzo r acqua.
6 Per le quali cose il mondo di allora,

dduviato per 1' acqua, peri*.

7 Ma i cieli e la terra del tempo pre-
sente, per la medesima parola, son ripo-

sti ; essendo riserbati al fuoco *, nel giorno
del giudicio, e della perdizione degli
uomini empi.
8 Or quest' unica cosa non vi sia celata,

diletti, che appo il Signore un giorno e

come mille anni, e mille anni come un
giorno".
9 II Signore non ritarda" V adempimenio

della, sua promessa, come alcuni reputano

" Giuda, ver. 6. * Gen. 7. 1, 7, 23. "= Gen. 19. 24, 25. << Gen. 19. 16. ' Sal. 34. 17, 19.

1 Cor. 10. 13. / Giuda, ver. 4, 7, 8, 10, 16. ^1 Cor. 11 . 20, 21. ^ Num. 22. 5-7. < Giuda.
ver. 12, 13. ' Giov. 8. 34. Rom. 6. 16. " Mat. 12. 45. Eb. 6. 4, ecc. ; 10. 26, 27. " Luc. 12.

47, 48. Giov. 15. 22. " Prov. 26. 11. P 1 Tim. 4. 1, e rif. ? Luc. 12. 45, 46. ' Gen. 1. 6, 9.
* Gen. 7. II, 21-23. < Mat. 25. 41, 2T,ess. 1.8. "Sal. 90. 4. «'Ab.2..3. Eb. 10. 37.



Vita e luce in Cristo. 1 GIOVANNI, 1, 2. Confessione e perdono.

tardanza ; anzi e paziente inverse noi, non
volendo che alcuni periscano*, ma che
tutti vengano a penitenza,
10 Ora il giorno del Signore vena come
un ladro di notte^; e in quelle i cieli

passeranno rapidamente, e gli element!
divampati si dissolveranno'^; e la ter-

ra, e le opere che sono in essa, saranno
arse.

11 Poi dunque che tutte queste cose
lianno da dissolversi, quali convienvi es-

sere in sante conversazioni, ed opere di
piet^

!

12 Aspettando, e afFrettandovi all' av-

venimento del giorno di Dio<^, per lo

quale i cieli infocati si dissolveranno, e
gli elementi infiaramati si stmggeranno.
13 Ora, secondo la promessa d' esso, noi

aspettiamo nuovi cieli e nuova terra,

ne' quali giustizia abita".

14 Percid, diletti, aspettando queste

cose, studiatevi che da lui siate trovati
immacolati e irreprensibili, in paeeA
15 E reputate per salute la pazienza del

Signor nostro^; siccome ancora il nostro
caro fratello Paolo, secondo la sapienza
che gli h stata data, vi ha scritto.

16 Come ancora egli fa in tutte le sue
epistole, parlando in esse di questi punti '*,

ne' guali vi sono alcune cose malagevoli
ad intendere, le quali gli uomini male
amraaestrati ed instabili torcono, come
ancora le altre scrittm-e, alia lor propria
perdizione.
17 Voi adunque, diletti, sapendo queste

cose innanzi, guardatevi che, trasportati
insieme per 1' errore degli scellerati*, non
iscadiate dalla propria fermezza.
18 Anzi crescete nella giazia^, e cono-

scenza del Signore e Salvator nostro
Gesu Cristo. A lui sia la gloria, ed ora,

ed in sempiterno. Amen.

LA PRIMA EPISTOLA CATTOLICA DI

S. GIOVANNI APOSTOLO.
La Parola della vita manifestata in came.

1 QUELLO che era dal principio'", quel-
*• lo che abbiamo udito, quello che ab-
biam veduto con gli occhi nostri, quello
che abbiam contemplato ", e che le nostre
mani han toccato " della Parola della vita;

2(E la vita 6 stata manifestata^', e noi
V abbiam veduta, e ne rendiam testimo-
nianza, e vi annunziamo la vita eterna, la

quale era appo il Padre'' , e ci e stata ma-
nifestata ;)

S Quello, dico, che abbiam veduto ed
udito, noi ve 1' annunziamo''; acciocche
ancora voi abbiate comunione con noi, e
che la nostra comunione sia col Padre, e
col suo Figliuol (Jesu Cristo*.

4 E vi scriviamo queste cose, acciocche
la vostra allegrezza sia compiuta.

lildio e luce; chl non cammina nella liice non e
in comunlo-ne con lui.

5 Or questo e 1' annunzio che abbiamo
udito da lui, e il qual vi annunziamo

:

che Iddio ^ luce', e che non vi sono in
lui tenebre alcune.
6 Se noi diciamo che abbiamo comunione
con lui, e camminiamo nelle tenebre, noi
mentiamo, e non procediamo in veriia";

7 Ma, se camminiamo nella luce siccome
egli e nella luce, abbiamo comunione egli

e noi insieme" e ii sangue di Gcsii
Cristo, suo Figliuolo, ci purga di ogni
peccato".

Coiifessione del peccati e perclono in Cri»to.

8 Se noi diciamo che non v' h peccato
in noi*,inganniamo noi stessi, e laveritiv

non h in noi.
9 Se confessiamo i nostri peccat?, egli h

fedele e giusto, per rimetterci i peccati,

e purgarci d' ogni iniquita^.
10 Se diciamo di non aver peccato, lo fac-

eiamo bugiardo, e la sua parola non e in
noi.

O FIGLIOLETTI miei, io vi scrivo^ queste cose, acciocche non pecchiate

;

e se pure alcuno ha peccato, noi abbiamo
un avvocato appo il Padre, doe Gesu
Cristo giusto^

;

2 Ed esso e il purgamento de' peccati

nostri ; e non solo de' nostri, ma ancora
di quelli di tutto il mondo"".

L' osservanza dei comandamenti , V amor fni-
terno, il distacco dal monlo.

3 E per questo conosciamo cYo noi Y ab-
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biamo conosciuto, se osserviamo i suoi

comandamenti.
4 Chi dice : lo 1' ho conosciuto, e non

osserva i suoi comandamenti, e bugiar-

do'*, e la veritk non e nel tale.

5 Ma chi osserva la sua parola, 1' amor di

Dio e veramente compiuto nel tale '' ; ipev

questo conosciamo che noi siamo in lui.

(5 Chi dice di dimorare in lui^ deve, come
egli camming, camminare egli ancora si-

niigliantemente '^.

7 Fratelli, io non vi scrivo un nuovo
comandamento; anzi il comandamento
vecchio, il quale aveste dal principio ; il

comandamento vecchio 6 la parola che
voi vidiste dal principio".
8 Ma pure ancora, io vi scrivo un co-

mandamento nuovo/; il che 6 vero in lui,

ed in voi ; perciocehe le tenebre passano,
,c gia risplende la vera luce^.

9 Chi dice d' esser nella luce, e odia il

t:uo fratello, e nelle tenebre fino ad ora''.

10 Chi ama il suo fratello, dim.ora nella

luce, e non vi h intoppo in lui.

11 Ma chi odia il suo fratello, k nelle

tenebre, e cammina nelle tenebre, e non
sa ove egh si vada ;

perciocch^ le tenebre
gli hanno accecati gli occhi.

12 Figlioletti, io vi scrivo, perciocchfe vi

son rimessi i peccati per lo nome d' esso *.

13 Padri, io vi scrivo, perciocch^ avete
conosciuto quello che h dal principio'.

Giovani, io vi scrivo^ perciocehe avete
vinto il maligno.
14 Fanciulli, io vi scrivo, perciocch^
avete conosciuto il Padre, Padri, io vi

ho scritto, perciocehe avete conosciuto
quelio che e dal principio. Giovani, io vi

ho scritto, perciocehe sieteforti"*, e la pa-
rola di Dio duuora in voi, e avete vinto
il maligno.
15 Non amate il mofldo, nh le cose che
son nel mondo ; se alcuno ama il mondo,
r amor del Padre non e in lui".

16 Perciocehe tutto quello che e nel
mondo: la concupiscenza della carne, e la

concupiscenza degli occhi", e la superbia
della vita^, non 6 dal Padre, ma h dal
mondo.
17 E il mondo e la sug, concupiscenza,

passavia'^; ma chi fa la volenti di Dio
dunora in eterno.

Gli anticristi.

18 Fanciulli, egli h V ultimo tempo* e
come avete inteso che T anticristo verra**,

fino ad OTa vi son molti anticristi*; onde
noi conoseiamo ch' egli e 1' ultimo tempo.

19 Sono usciti d' infra noi, ma non eran
de' nostri ;

perciocehe, se fossero stati dei
nostri, sarebber rimasti con noi'; ma
conveniva che fosser manifestati"; per-

ciocehe non tutti sono de' nostri.

20 Ma, quant' 6 a voi, voi avete 1' un-
zione dal Santo, e conoscete ogni cosa ".

21 Cio ch' io vi ho scritto, non 6 perche
non sappiate la verity ; anzi, perciocehe
la sapete, e perciocehe niuna menzogna e
dalla verita.

22 Chi e^ il mendace, se non colui che
nega che Gesii e il Cristo? esso e 1' an-
ticristo, il qual nega il Padre, e il Fi-
gliuolo*.
23 Chiunque nega il Figliuolo, ne anche
ha il Padre 2^ ; chi confessa il Figliuolo, ha
ancora il Padre^
24 Quant' e a voi dunque, dimori in voi

ci6 che avete udito dal principio ; se ci5

che avete udito dal principio dimora in
voi, ancora voi dimorerete nel Figliuolo,

e nel Padre"'*.
25 E questa b la promessa, ch' egli ci ha

fatta, Cioe.- lavitaeterna^*.
26 Io vi ho scritte queste cose intomo a
coloro che vi seducono.
27 Ma, quant' b a voi, 1' unzione che

avete ricevuta di lui dimora in voi '''', e non
avete bisogno che alcuno v' insegni'^'''; ma,
come la stessa unzione v' insegna ogni
cosa, ed essa e verace, e non e menzogna;
dimorate in esso, come quella vi ha in-

segnato.
28 Ora dunque, figlioletti, dimorate in

lui, acciocche, quando egli sai-a apparito'''^

abbiam confidanza, e non siamo confusi
per la sua presenza, nel suo avveni-
mento.
29 Se voi sapete ch' egli e giusto, sap-

piate che chiunque opera la giustizia e

nato da lui//.

Iflgli di t>io. -

Q VEDETE qual carit^ ci ha data il

^ Padre, che noi siam chiamati figliuoli

di Dio^^ ; perci6 non ci conosce il mondo,
perciocehe non ha conosciuto lui'*'».

2 Diletti, ora siamo figUuoli di Dio"', ma
non e ancora apparito cio che saremo ^^

;

ma sappiamo che quando egli sara appa-
rito, saremo simili a lui*^*^'; perciocehe
noi lo vedremo come egli e****,

3 E chiunque ha questa speranza in lui,

si purifica, com' esso e puro''".

4 Chiunque fa il peccato fa ancora la

trasgressione della legge ; e U peccato e la

trasgressione della legge.

« 1 Giov.l. 6—8. * Giov. 14. 21. 1 Giov. 4. 11—13. " Giov. 15. 4. 5. ^1 Piet. 2. 21.

/ Giov. 13. 34. ^ Giov. 8. 12. Ef. 5. 8. * 1 Cor. 13. 2. 2 Piet. 1. 9.

'1 Giov, 1.1. ™Ef. 6. 10. -"Mat. 6. 24. Giac. 4. 4. "Eccl. 4. 8; 5. 11.
'i 1 Cor. 7. 31. ^ 2 Tess. 2. 3, ecc. « Mat. 24. 5, 24. * Giov. 10. 28, 29.

" Giov. 14. 20: 16. 13. '^ 1 Giov. 4. 3, V Giov. 15. 23. ' 1 Giov, 4. 15.
bb Giov. 17. 3. '" ver. 20, e rif. _ <i^ Ger. 31. 33, 34. ^' 1 Giov. 3. 2,
S3 Giov. 1, 12. ftA Giov. 15. 18, 19.

' Lev. 19.

1

i Fat, 10. 43
P Giac. 4. 16
« 1 Cor. 11. 9,
"» Giov, 14.J3.
// 1 Giov. 3.7, 10 a Rom. 8. 15,

" Gal. 3. 26, « Rom. 8. 18.

2 Cor. 4, 17.
' '""^ Rom. 8. 29.' I'Cor. 15. 49.° Fil.3. 21. »» 1 Cor, 13. 12.

'

' »» i Giov. 4. 17.
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5 E voi sapete ch' egli h apparito, ac-

ciocche togliesse via i nostri peccati
"

; e

peccato alcuno non h in lui ^
6 Chiunque dimora in lui non pecca;

cliiunque pecca non 1' lia veduto, e non
r ha conosciuto '^.

7 Figlioletti, nessun vi seduca : chi opera
la giustizia e giusto, siccome esse e

giusto''.

8 Chiunque fa il peccato, e dal Diavolo^;
conciossiach^ il Diavolo pecchi dal prin^

cipio ; per questo e apparito il Figliuol di

Dio, acciocche disfaccia le opere del Dia-
volo/.
9 Chiunque e nato da Dio, non fa pec-

cato^ ;
perciocche 11 seme d' esso dimora

in lui ^ ; e non pu6 peccare, perciocche e

nato da Dio.
10 Per questo son manifesti i figliuoli

di Dio, e i figliuoli del Diavolo ; chiunque
non opera la giustizia, e chi non ama il

suo fratello, non e da Dio K
11 Perciocche questo e 1' annunzio, che

voi avete udito dal prin cipio': che noi a-

miamo gli uni gli altri"\

12 JE non facciamo come Caino, il quale
era dal maligno, e uccise il suo fratello" ;

e per qual cagione F uccise egli? per-

ciocche le opere sue erano malvage, e quel-

le del suo fratello giuste.

13 Non vi maravigliate, fratelli rniei, se

11 mondo vi odia'*.

14 Noi, perciocche amiamo i fratelli,

sappiamo che siamo stati trasportati dalla

morte alia vita ; chi non ama il fratello

dimora nella morte^.
15 Chiunque odia il suo fratello, k; mi-

cidiale'-'; e voi sapete che alcun micidiale
non ha la vita eterna dimorante in se *'.

16 In cjuesto noi abbiam conosciuto 1' a-

nior di Dio*: ch' esso ha posta 1' anima
sua per

I
noi; ancora noi dobbiam porre

le anime per i fratelli.

17 Ora, se alcuno ha de' beni del mondo,
e vede il suo fratello aver bisogno*, e gli

chiude le sue viscere, come dimora 1' amor
diDio in lui"?
18 Figlioletti miei, non amiamo di pa-

rola, nh della lingua; ma d' opera, e in
verita''.

19 E in questo conosciamo che noi siara

della veritk., e accerteremo i cuori nostri
nel suo cospetto.

20 Perciocche, se il cuor nostro ci con-
danna, Iddio e pur maggiore del cuor
nostro, e conosce ogni cosa*.
21 Diletti, se il cuor nostro non ci con-

"JDio ^ cariUi.'"

danna, noi abbiam confidanza appo
Iddio 2/.

22 E qualunque cosa chiediamo, la ri-

ceviamo da lui^; perciocche osserviamo
i suoi comandamenti, e facciamo le cose
che gli son grate.

23 E questo e il suo comandamento : che
crediamo al nome del suo Figliuol Gesu
Cristo"*, e ci amiamo gli uni gli altri, sic-

come egli we ha dato il comandamento^^.
24 E chi osserva i suoi comandamenti
dimora in lui, ed egli in esso*''''; e per
questo conosciamo ch' egli dimora in noi,

dot!, : dallo Spirito che egli ci ha donate'^''.

Ifalsi dottori.

A DILETTI, non crediate ad ogni spiri-
*

to'''", ma provate gli spiriti, se son da
Dio//; conciossiache molti falsi profeti

sieno usciti fuori nel mondo.
2 Per questo si conosce lo Spirito di
Dio: ogni spirito, che confessa Gesu
Cristo venuto in came, e da Dio^^.
3 E ogni spirito, che non confessa Gesu

Cristo venuto in carne, non e da Dio'*'^ ; e
quello e lo spirito d' anticristo, il quale
voi avete udito dover venire; ed ora egli.

e gia nel mondo.
4 Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete

vinti " ; perciocche maggiore e colui ch' e

in voi, che quello che e uel mondo,
5 Essi sono dal mondo ; e perci6, quello
che parlano h del mondo ; e il mondo li

ascolta'^
6 Noi siamo da Dio ; chi conosce Iddio

ci ascolta ; chi non e da Dio non ci ascol-

ta ^"''"; da questo conosciamo lo spirito

della verita^ e lo spirito dell' en-ore.

Dio e carita. Dobbiamo amare Iddio e i nostri
fratelli.

7 Diletti, amiamoci gli uni gli altri;

perciocche la carita e da Dio ; e chiunque
ama e nato da Dio, e conosce Iddio"".
8 Chi non ama non ha conosciuto Iddio

;

conciossiache Iddio sia carita.

9 In questo si 6 manifestata la carita di
Dio inverso noi : che Iddio ha mandate il

suo Unigenito nel mondo, acciocche per
lui viviamo"".
10 In questo e la caritk : non che noi ab-
biamo amato Iddio, ma ch' egli ha amati
noi'^-''', e ha mandate il suo Figliuolo, per
esser purgamento de' nostri peccati.

11 Diletti, se Iddio ci ha cosi amati,
ancor noi ci dobbiamo amar gli imi gli

altri '^2.

" Is. 53. 5, 6, 11. Giov. 1. 29. * 2 Cor. 5. 21. Eb. 4. 15. " 1 Giov. 2. 4 ; 4. 8. ^ Rom. 2. l:i.

« Giov. 8. 44. / Gen. 3. 15. Eb. 2. 14. ^ 1 Giov. 5. 18. f' 1 Piet. 1. 23. i 1 Giov. 2. 2'J ; 4. 7, 8.

U Giov. 2. 7. '"Giov. 13.34; 15. 12. " Gen. 4. 4, 8. Eb. 11. 4. " Giov. 15. 18, 19.

2 Tim. 3. 12. P 1 Giov. 2. 9, ecc. « Mat. 5. 21, 22. » Apoc. 21.8. » Giov. 3. 16 ; 15. 13.
«Deut. 15. 7. Luc. 3. 11. « 1 Giov. 4. 20. " Rom. 12. 9. 1 Piet. 1. 22. ^ 1 Cor. 4. 4.

y Eb. 10. 22. ' Sal. 145. 18, 19. Giov. 15. 7 ; 16. 23, 24. Giac. 5. 16. "' Giov. 6. 29. W Giov. 13. M.
'" Giov. 14. 23. <id Rom. 8. 9. '" Mat. 21. 4, 5. // 1 Tess. 5. 21. Apoc. 2. 2. '•"' 1 Cor. 12. 3.
'''' 1 Giov. 2. 18, 22. a 1 Giov. 5. 4. « Giov. 15. 19. """ Giov. 8. 47. «" 1 Giov. 3. 10, 11.
'^ Giov. 3. 16. Rom. 5. 8. PP Giov. 16. 10. *'^ Mat. 18. 33. Giov. 15. 12, 13.
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12 Niuno vide giammai Iddio'^; se noi
ci amiamo gli uni gli altri, Iddio diraora
in noi, e la sua carit^ e compiuta in noi.

13 Per questo conosciamo die dimoria-
mo in lui, ed egli in noi : perciocche egli

ci ha donato del suo Spirito*.

14 E noi siamo stati spettatori, e testi-

raoniarao che il Padre lia mandato il Fi-
gliuolo, per essere Salvatore del mondo".
15 Chi avra confessato che Gesu e il Fi-

gliuol di Dio<^, Iddio dimora in lui, ed
egli in Dio.
16 E noi abbiam conosciuta, e creduta

la carita che Iddio ha inverso noi. Iddio
e carita; e chi dimora nella carita, di-

mora in Dio, e Iddio dimora in lui".

17 In questo h compiuta la carita inver-
so noi (accioech^ abbiamo confidanza nel
giorno del giudicio): che quale egli b,

tali siamo ancor noi in questo mondo/.
18 Paura non e nella carita ; anzi la

compiuta carita caccia fuori la paura
j

conciossiache la paura abbia pena ; e chi
teme non e compiuto nella carita.

19 Noi r amiamo, perciocche egli ci ha
amati il primo.
20 Se alcuno dice : lo amo Iddio, ed

odia il suo fratello, e bugiardo^ ; percioc-

che, chi non ama il suo fratello ch' egli

ha veduto, come pu6 amare Iddio ch' egli

nonha veduto?
21 E questo comandamento abbiam da

lui : che chi ama Iddio, ami ancora il suo
fratello '^

Lafede in Geslc e 7e sue conseguenze.

K OGNUNO che crede che Gesu h il

^ Cristo e nato da Dio^; e chiunque
ama colui che V ha generato, ama ancora
colui che h stato generato da esso.

2 Per questo conosciamo che amiamo i

figliuoli di Dio, quando amiamo Iddio, e
osserviamo i suoi comandamenti.
3 Perciocche questo e F amore di Dio,
che noi osserviamo i suoi comandamenti '

;

e i suoi comandamenti non sono gravi'".

4 Conciossiache tutto quello che e nato
da Dio vinca il mondo ; e questa h la vit-

toria che ha vinto il mondo, cioe, la fede
nostra '\

5 Chi h colui che vince il mondo, se norl
colui che crede che Gesu e il Figliuolo di

Dio?
6 Questi h quel che h venuto con acqua,

e sangue, cioe, Gesu Cristo; non con
acqua solamente, ma con sangue, e con
acqua; e lo Spirito e quel che ne rende
testimonianza ; conciossiache lo Spirito

siala verita".

7 Perciocche tre son quelli che testi-

moniano nel cielo : il Padre, c la Parola, c
lo Spirito Santo; e questi tre sono una
stessa cosa.

8 Tre ancora son quelli chetestimoniano
sopra la terra : lo Spirito, e 1' acqua, c il

sangue ; e questi tre si riferiscono a (luel-
r una cosa.

9 Se noi riceviamo la testimonianza dc-
gli uomini, la testimonianza di Dio e pur
maggiore ; conciossiache questa sia la te-

stimonianza di Dio, la quale egli ha te-
stimoniata del suo Figliuolo^.
10 Chi crede nel Figliuol di Dio, ha

quella testimonianza in se stesso*; chi
non crede a Dio, lo fa bugiardo; con-
ciossiache non abbia creduto alia testi-

monianza, che Iddio ha testimoniata in-
torno al suo Figliuolo.HE la testimonianza e questa : che
Iddio ci ha data la vita eterna, e che
questa vita e nel suo Figliuolo.
12 Chi ha il Figliuolo, ha la vita; chi
non ha il Figliuol di Dio, non ha lavita*".

13 lo ho scritte queste cose a voi che
credete nel nome del Figliuol di Dio, ac-
ciocche saf)piate che avete la vita eterna,
e acciocche crediate nel nome del Fi-
gliuol di Dio.

EJjicacla clelUi prcr/7i'. ::•.-:.

14 E questa e la confidan: ^, die abbia-
mo appo lui : che se domandiamo alcuna
cosa secondo la sua volontk, egli ci esau-
disce.

15 E se sappiamo che qualunque cosa
chieggiamo, egli ci esaudisce, noi sap-
piamo che abbiamo le cose che abbiam
richieste da lui *.

16 Se alcuno vede il suo fratello com-
metter peccato che non sia a morte,
preghi Iddio, ed egli gli doner^ la vita,

cioe, a quelli che peccano, ma non a
morte. Vi e un peccato a morte ^

; per
quello io non dico che egli preghi.
17 0gni iniquith, e peccato"; ma v' e

alcun peccato che non e a morte.
18 Noi sappiamo che chiunque e nato da
Dio non pecca" ; ma chi e nato da Dio
conserva se stesso, e il maligno non lo

tocca.

19 Noi sappiamo che slam da Dio e che
tutto il mondo giace nel maligno.
20 Ma noi sappiamo che il Figliuol di
Dio e venuto, e ci ha dato intenaimento,
acciocche conosciamo colui che e il vero

;

e noi siamo nel vero, nel suo Figliuol
Gesu Cristo

;
questo e il vero Dio, e la

vita eterna ^.

21 Figlioletti, guardatevi dagl' idoli^
Amen.

"Giov. 1.18. iGiov. 14. 20. < Giov. 3. 17. ''Rom. 10. 9. ' 1 Gibv. 3. 2i. / 1 Giov. 3. 3.

^ 1 Giov. 3. 17. '' Mat. 22. 37, ecc. Giov. 13. 34. * Giov. 1. 12. ' Giov. 14. 15, 21, 2.3.
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LA SECONDA EPISTOLA DI

S. GIOVANNI APOSTOLO.

SoprascrUta e saluti.

1 L' ANZIANO alia signora eletta, ed
ai suoi figliuoli, i quali io amo in
verita; e non io solo, ma ancora tutti

quelli che hanno conosciuta la verita

;

2 Per la Verita che dimora in noi, e sara
con noi in eterno

;

3 Grazia, misericordia, e pace, da Dio
Padre, e dal Signor Oesu Cristo, Figliuol
del Padre, sia con voi, in verita, e ca-
ritk.

Amorfraterno ; i falsi dottori.

4 Io mi son grandemente rallegrato die
ho trovato de' tuoi figliuoli che cam-
minano in verita, secondo che ne ab-
biam ricevuto il comandamento dal Pa-
dre.

5 Ed ora io ti prego, signora, non come
scrivendoti un comandamento nuovo",
ma quello che abbiamo avuto dal -princi-

pio, che amiamo gli uni gli altri ''.

6 E questa b la carita, che camminiamo
secondo i comandaraenti d' esso*^. Quest' e

il comandamento, siccome avete udito dal
principio, che camminiate in quella.

7 Conciossiach6 sieno entrati nel mondo
niolti seduttori '^^j i quali non confessano
Gesu Cristo esser venuto in came; un
tale 6 il seduttore e 1' anticristo.

8 Prendetevi gua^^dia, acciocch^ non
perdiamo le buone opere, che abbiamo
operate; anzi riceviamo pieno premio ".

9 Chiunque si rivolta, e non dimora
nella dottrina di Cristo, non ha Iddio;
chi dimora nella dottrina di Cristo ha e

il Padre, e il Figliuolo/.

10 Se alcuno viene a voi, e non reca
questa dottrina, non Io ricevete in casa, e
non salutatelo^.
11 Perciocche, chi Io saluta partecipa

le malvage opere d' esso.

12 Benche io avessi molte cose da scri-

vcrvi, pur non ho volutoya?*/o per carta, e
per inchiostro ; ma spero di venire a voi,

e parlarvi a bocca; acciocche la vostra
allegrezza sia compiuta.
K^ I figliuoli della tua sorella eletta ti

salutano. Amen.

LA TERZA EPISTOLA DI

S. GIOVANNI APOSTOLO.
SoprascrUta e saluti—Elogio di Gaio.

,1 L' ANZIANO al diletto Gaio, il quale
io amo in veritk.

2 Diletto, io desidero che tu prosperi in
ogni cosa e stii sano, siccome 1' anima
tua prospera.
3 Perciocche io mi son grandemente

rallegrato, quando son venuti i fratelli, e

lianno renduta testimonianza della tua
verita, secondo che tu cammini in verity.

4 Io non ho maggiore allegrezza di

questa, d' intendere che i raiei figliuoli ^

camminano in verita.

5 Diletto, tu fai da vero fedele, in cio

(he tu operi inverso i fratelli, e inverso i

forestieri.

(5 I quali hanno renduta testimonianza
della tua carita nel cospetto della chiesa

;

i final i farai bene d' accompagnar degna-
mente, secondo Iddio,
7 (Jonciossiache si sieno dipartiti da' Gen-

tili per Io suo nome, senza prender nulla.
8 Noi adunque dobbiamo accoglier que'

tali, acciocche siamo aiutatori alia verita.

Lagnanze contra a Diotrefe. Elogio di Demetrio.
Saluti.

9 Io ho scritto alia chiesa ; ma Diotrefe,
il qual procaccia il primato fra loro, non
ci riceve.

10 Percit), se io vengo, ricorder5 le opere
ch' egli fa, cianciando di noi con malvage

" 1 Giov. 2. 7. 8. » Giov. 13. 3i. ' Giov. 14. If), 21. ^ 1 Giov. 4. 1, ecc.
Eb. 10. 32—85. / 1 Giov. ^ Rom. 16. 17. Gal. 1. 8, 9. * 1 Cor. 4. 15.
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Contro gli cmpi

parole; e non contento cli questo, non
solo egli non riceve i fratelli, ma ancora
impedisce coloro che li vogliono ricevere,

e li caccia fuor della chiesa.

11 Diletto, non imitare il male, ma il

bene"; chi fa bene e da Dio; ma chi fa
male non ha veduto Iddio^.
12 A Demetrio h renduta testimonianza
da tutti, e dalla verity stessa; e ancora

GIUDA. e ifalsi dottori.

noi ne testimoniamo, e vol sapete che la

nostra testimonianza h vera.

13 lo avea molte cose da scrivere, ma
non voglio scrivertele con inchiostro, e
con penna.
14 Ma spero di vederti tosto, e allora ci

parleremo a bocca.
15 Pace sia teco ; gli amici ti salutano.
Saluta gli amici ad uno ad uno.

EPISTOLA CATTOLICA DI

S. GIUDA APOSTOLO.
Soprascritta e saliiti,

1 GIUDA, servitore di Gesu Cristo, e
fratello di Giacomo *', a' chiamati, santi-
ficati in Dio Padre, e conservati in Cristo
Gesu'';
2 Misericordia, pace, e carita, vi sia moi-

tiplicata.

Contro gli empi e i falsi dottori,

3 Diletti, conciossiach^ ip ponga ogni
studio in iscrivervi della comune salute,
mi e stato necessario scrivervi, per esor-
tarvi di iiroseguir di combattere ''' per la

fede che e stata una volta insegnata a' san-
ti.

4 Perciocche son sottentrati certi uo-
mini/, i quali gia innanzi ab antico sono
stati scritti a questa condannazione^

;

empi, i quali rivolgono la grazia dell' Id-
dio nostro a lascivia, e negano il solo
Dio e Padrone, il Signer nostro Gesu
Cristo'*.

5 Or io voglio ricordar questo a voi, che
avete saputo una volta questo : che il Si-

gnore, avendo salvato il suo popolo dal
paese di Egitto, poi appresso distrusse
quelli che non credettero*.

6 E ha messi in guardia sotto caligine,
con legami eterni', per lo giudicio del
gran giorno, gli angeli che non hanno
guardata la loro origine, ma hanno lasciata
la lor propria stanza.
7 Come Sodoma e Gomorra, e le cittk

d' intorno, avendo fornicato nella me-
desima maniera che costoro, ed essendo
andate dietro ad altra carne, sono state
proposte per esempio, portando la pena
dell eterno fuoco"'.
8 E pur simigliantemente ancora costoro,

trasognati, contaminano la carne, e sprez-

zano le signorie, e dicon male delle di-

gnita'S
9 La dove 1' arcangelo Michele ", quando,
contendendo col diavolo, disputava intor-

no al corpo di Mose, non ardi lanciar

contro a lui sentenza di maldicenza ; anzi
disse : Sgriditi il Signore-'\

10 ]Ma costoro dicon male di tutte le

cose che ignorano; e si corrompono in
tutte quelle, le quali, come gli animali
senza ragione, naturalmente sanno.
11 Guai a loro ! perciocche son cam-
minati per la via di Caino^, e si son la-

sciati trasportare per F inganno del premio
di Balaam'', e son periti per la contradi-
zione di Core*.
12 Costoro son macchie ne' vostri pasti

di carita*, mentre sono a tavola con voi,

pascendo loro stessi senza riverenza ; nu-
vole senz' acqua, sospinte qua e Ik da'

venti ; alberi appassati, sterili, due volte
morti, diradicati";
13 Fiere onde del mare, schiumanti le

lor brutture ; stelle erranti, a cui e riser-

bata la caligine delle tenebre in eterno^
14 Or a tali ancora profetizz6 Enoc,

settimo da Adamo, dicendo : Ecco, il

Signore e venuto con le sue sante mi-
gliaia^;
15 Per far giudicio contro a tutti, ed

arguire tutti gli empi d' infra loro, di

tutte le opere d' empieta, che hanno com-
messe ; e di tutte le cose felle, che hanno
proferite contro a lui gh empi peccatori.

16 Costoro son mormoratori, querimo-
niosi, camminando secondo le loro con-
cupiscenze^' ; e la lor bocca proferisce cose

sopra modo gonfie, ammirando le persono
perl' utilita^

" Is. 1. 16, 17. * 1 Giov. 2. 29 : 3. G, 9. ' Luc. 6. 16. Fat. 1. 13. d. Qiov. 17. 11, 12, 15
«Fil. 1.27. 1 Tim. 6. 12. 2 Tim. 4. 7. /2 Piet. 2. 1. '^ 1 Piet. 2. 8. A i Giov. 2. 2i

iNum. 26. 61. Eb. 3. 17. ' 2 Piet. 2. 4. "» Gen. 19. 24. 2 Piet. 2. 6. " Es. 22. 28.
2.10-12. "Dan. 10. 13; 12. 1. Apoc. 12. 7. ^ Zac. 3. 2. « Gen. 4. 5.

«Num.l6. l.ecc. < 2 Piet. 2. 1.3. " Mat. 15. 13. " 2 Piet. 2. 17.
J' 2 Piet. 2. 18. ^Prov. 28. 21. Giac. 2. 1, 9.
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Perseveranza degli clettl.

17 Ma voi, diletti, ricordatevi delle pa-

role predette dagli apostoli del Signer

nostro Gesii Cristo

;

18 Come vi dicevano, che nell ultimo

tempo vi sarebbero degli scherniton", i

quali camminerebbero secondo le concu-

piscenze delle loro empieta.

19 Costoro son quelli che separono se

stessi, cssendo sensuali, non avendo lo

Spirito*.

Eaortazione e dossologia finale.

20 Ma voi, diletti, edificando voi stessi

sopra la vostra santissima fede '', orando

per lo Spirito Santo '^^

;

APOCALISSE, 1. La visione di Patmo.

21 Conservatevi nell' amor di Dio, aspet-

tando la misericordia del Signor nostro

Gesu Cristo, a vita eternal
22 E abbiate compassione degli uni,

usando discrezione

;

23 Ma salvate gli altri per ispavento,

rapendoZi dal fuoco/; odiando eziandlo

la vesta macchiata dalla carne.

24 Or a colui che e potente da conser-

varvi senza intoppo^, e farz-i comparir

davanti alia gloria sua irreprensibili, con
giubilo

;

25A Dio sol savio'^, Salvator nostro, sia

gloria e magnificenza ; imperio, e po-

destk; ed ora e per tutti i secoli. Amen.

L' APOCALISSE LA RIVELAZIONE

DI GEStr CRISTO A S. GIOVANNI.

Titolo e soggetto del libra.

1LA Eivelazione di Gesu Cristo, la quale

Iddio gli ha dataS per far sapere a'

suoi servitori le cose che debbono avve-

nire in breve tempo ; ed egli V ha dichia-

rata, avendoZa mandata per lo suo an-

gelo, a Giovanni, suo servitore;

2 II quale ha testimoniato della parola

di Dio, e della testimonianza di Gesu
Cristo, e di tutte le cose che egli ha ve-

dute^
, , ,

3 Beato chi legge, e leati coloro che

ascoltano le parole di questa profezia '", e

serbano le cose che in essa sono scritte;

perciocche il tempo e vicino".

Dedlca alle sette chiese dell' Asia.

4 GIOVANNI, alle sette chiese, che son

neir Asia : Grazia a voi, e pace, da colui

che ^^ e che era^ e che ha da venire;

e da' sette spiriti, che son davanti al suo

trono^;
5 E da Gesii Cristo, il fedel testimonio%

il primogenito da' morti*, e il principe

del re della terra ^ Ad esso, che ci ha
amati, e ci ha lavati de' nostri peccati

"

col suo sangue

;

6 E ci ha fatti re, e sacerdoti", a Dio
suo Padre; sla la gloria e 1' imperio,

ne' secoli de' secoli. Amen.
7 Ecco, egli viene con le nuvole^ e

a o TJi^f ^01 61 Car <> M ' Co\ '> 7 "^ Ef 6. 18. ' Tit. 2. 13. / Zac. 3. 2, ecc.

-« ^£!fe.l'' Ef. 3.Vo,?iV
^ MTim. L n.;'i Giov.V. 49 1 1 Giov. 1 1 ecc ^ Lu. 1 .

m
Apoc. 22. 7. « Giac. 5. 8.^ 1 Piet. 4. 7. " Es. 3. 14. ver. 8. '^ Giov 1. 1. Zac.

^-
a^^-^^'-

Apoc.S. 1; 4. 5; 5. 6. 'lTim.6.13 ^Cm-. la^20. Ef.l.2necc
^'/{^Vc-

" 1 Piet. 2. 5, 9. Apoc. 5. 10 ; 20. 6. * Dan. 7. 13. Mat. 26. 64.
^
Jac 12. 10. is. ^. u,

48 12 »" ver. 4, e rif. "Rom. 8. 17. '^ Fat. 10. 10. 2 Cor. 12. 2. dd Giov. 20. 26. lat. iO. 7.

1 Cor. 16. 2. " ver. 8, e rif.
32

ogni occhio lo vedra, eziandio quelli che

r hanno trafitto^: e tutte le nazioni

della terra faran cordoglio per Im. Si,

Amen. „ ^ ....
8 lo son r Alfa, e 1' Omega; il princi-

pio, e la fine^ dice il Signore Iddio, che

e, e che era, e che ha da venire"", 1 Onni-

potente.

Gesii appare a Giovanni in Patmo, e gli ordina

di scrivere quello che cede e di mandarlo alle

sette chiese.

9 lo Giovanni, che son vostro fratello,

ed insieme consorte nell' afflizione^f, e

nel regno, e nella soflerenza di Cristo

Gesu, era nell' isola chiamata Patmo, per

la parola di Dio, e per la testimonianza

di Gesu Cristo. „ , . , „
10 lo era in ispirito'^'' nel giorno della

Domenica'^'' ; e udii dietro a me una gran

voce, come d' una tromba,
11 Che diceva: lo son 1' Alfa, el O-

mega ; il primo, e 1' ultimo'''' ; e :
Cio che

tu vedi scrivilo in un libro, e mandalo
alle sette chiese, che sono in Asia: ad

Efeso, 6 a Smirna, e a Pergamo, e a

Tiatiri, e a Sardi, e a Filadelfia, e a Lao-

dicGci.

12 Ed io in quello mi rivoltai, per veder

la voce che avea parlato meco ; e rivol-

tomi, vidi sette candellieri d' oro.
_

13 E in mezzo di que' sette candellieri.



Lettere ad Efeso, APOCALISSE, 2. a Smlrna, a Pergamo,

lino, simigliante ad un figliuol d' uomo*,
vestito d' una vesta lunga fino a' piedi,

e cinto d' una cintura d' oro alle mam-
melle.
14 E il suo capo, e i suoi capelli eraoi

candidi come lana bianca, a guisa di neve

;

e i suoi occhi somigliavano una fiamma
di fuoco.
15 E i suoi piedi eran simili a del cal-

colibano, a guisa die fossero stati infocati

in una fornace ; e la sua voce era come il

suono di molte acque,
16 Ed egli avea nella sua man destra

sette stelle ; e della sua bocca usciva una
spada a due tagli, acuta* ; e il suo sguardo
era come il sole*', quando egli risplende
nella sua forza.

17 E quando io Y ebbi veduto, caddi
a' suoi piedi come morto. Ed egli mise
la sua man destra sopra me, dicendomi

:

No'n temere; io sono il primo, e 1' ulti-

mo'^;
18 E quel die vive" ; e sono stato morto,
ma ecco, son vivente ne' secoli de' secoli.

Amen; ed ho le cliiavi della morte, e
dell' inferno/.
19 Scrivi adunque le cose die tu hai

vedute, e quelle die sono, e quelle che
saranno da ora innanzi

;

20 II misterio delle sette stelle, che tu
hai vedute sopra la mia destra, e queJlo
de' sette candellieri d' oro. Le sette stelle

son gli angeli delle sette chiese^; e i sette
candellieri, che tu hai veduti, sono le sette

chiese'*.

Lettere alle sette cMese dell' Asia—Prima let-

tera: uUa chiesa di Efeso.

O ALL' angelo della chiesa d' Efeso scri-^ vi: Queste cose dice colui che tiene
le sette stelle nella sua destra, il qual
cammina in mezzo de' sette candellieri
d' oro

:

2 Io conosco le opere tue*, e la tua fatica,

e la tua sotierenza, e che tu non puoi por-
tare i malvagi ; ed hai provati coloro die
si dicono essere apostoli^ e no^ sono; e
li hai trovati mendaci

;

3 Ed hai portato il carico, ed hai sof-

ferenza, ed hai faticato per Io mio nome,
e non ti sei stancato.
4 Ma io ho contro a te questo : die tu hai

lasciata la tua primiera caritk,

5 Eicordati adunque onde tu sei scaduto,
e ravvediti, e fa le primiere opere; se no,
tosto verr6 a te, e rimover^ il tuo candel-
liere dal suo luogo*", se tu non ti ravvedi.
6 Ma tu hai questo : che tu odii le opere

de' Nicolaiti, le quali odio io ancora.
7 Chi ha orecchio ascolti ci6 che Io Spi-

rito dice alle chiese: A chi vince io

daro a mangiare dell' albero della vita,

che e in mezzo del paradiso dell' Iddio
mio".

Seconda lettera: alia chiesa di Smima,

8 E air angelo della chiesa di Smima
scrivi: Queste cose dice il primo, e 1' ul-

timo"; il quale e stato morto, ed e tor-

nato in vita

:

9 Io conosco le tue opere^, ela tua affli-

zione, e la tua poverta (ma pur tu sei ric-

co'^); e la bestemmia di coloro che si di-

cono esser Giudei, e no^ sono*" ; anzi sono
una sinagoga di Satana.
10 Non tenier nulla delle cose che tu

sofFrirai ; ecco, egli ayverra die il Diavolo
caccer^ alcuni di voi in prigione, accioc-
che siate provati; e voi avrete tribola-
zione di dieci giorni; sii fedele infino
alia morte, ed io ti daro la corona della
vita*.

11 Chi ha orecchio, ascolti cih che Io

Spirito dice alle chiese : Chi vince non
sark punto offeso dalla morte seconda'.

Terza lettera: alia cJdesa di Pergamo.

12 E air angelo della chiesa di Perga-
mo scrivi: Queste cose dice colui die ha
la spada a due tagli, acuta":
13 Io conosco le tue opere'', e dove tu

abiti, cioe \k dove e il seggio di Satana

;

e pur tu ritieni il mio nome, e non hai
rinnegata la mia fede, a' di che fu ucciso
il mio fedel testimonio Antipa appo voi,

1^ dove abita Satana.
14 Ma io ho alcune poche cose contro a

te, cioe: die tu hai (juivi di quelli die
tengono la dottrina di Balaam, il quale
insegno a Balac di porre intoppo davanti
a' figliuoli d' Israele, acciocdie mangias-
sero delle cose sacrificate agl' idoli, e
fornicassero ^.

15 Cosi hai ancora tu di quelli che ten-
gono la dottrina de' Nicolaiti; il che io

odio.

10 Eavvediti ; se no, tosto verr6 a te, e
combattero cou loro con la spada della
mia bocca ^.

17 Chi ha orecchio, ascolti ci6 che Io

Spirito dice alle chiese: A chi vince io

dar5 a mangiar della manna nascosta,
e gli dart) un calcolo bianco, c in su
quel calcolo un nuovo nome* scritto, il

qual niuno conosce, se non colui che Io

riceve.

Quarta lettera: alia chiesa di Tiatiri.

18 E air angelo della chiesa di Tiatiri

scrivi : Queste cose dice il Figliuol di Dio,

"Dan. 7. 13: 10. Ifi. » Ef. 6. 17. Eb. 4. 12. Tat. 26. 13. <« ver. 11, e rif, « Rom. 6. 9.

/ Sal. 68. 20. 3 Mai. 2. 7. ^ Mat. .5. 14, 15. Fil. 2. 15. < Sal. 1. 6. '1 Giov. 4. 1.
*" Mat. 21. 41, 43. " Gen. 2. 9. Apoc. 22. 2, 14. " Apoc. 1. 8, e rif. P ver. 2. « 1 Tim. 6. 18.
"Rom.-2. 28, 29. * Mat* 24. 13. Giac. 1. 12. Apoc 3. 11. < Apoc. 20. 14. "Apoc. 1.16.
* ver. 2. ' Num. 25. 1 ; 31. 16. Fat. 15. 29. y Is. 11. 4. Apoc. 1. 16. e rif.
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a Tiatiri, a Sardi, APOCALISSE, 3. a FUadeljia, a Laodicea.

il ctuale ha gli occhi come fiamma di fuoco,

e i cui piedi sono simili a calcolibano

:

19 lo conosco le tue opere* e la tua
caritk, e la tua fede, e il tuo ministerio, e

la tua soft'erenza ; e che le tue opere ultime
sopravanzano le primiere.

20 Ma ho contro a te alcune poche cose,

cioe: che tu lasci che la donna lezabel*,

la quale si dice esser profetessa, insegni,

e seduca i miei servitori, per fornicare^
e mangiar de' sacrificii degl' idoli.

21 Ed io le ho dato tempo da ravvedersi

della sua fornicazione'*; ma ella non si e

ravveduta.
22 Ecco, io la fo cadere in letto ; e quelli

che adulterano con lei, in gran tribolazio-

ne, se non si ravveggono delle opere loro

;

23 E faro morir di morte i figliuoli di

essa; e tutte le chiese conosceranno che
io son quello che investigo le reni, ed i

cuori'', e rendero a ciascun di voi secondo
le vostre opere/.
24 Ma a voi altri che siefe in Tiatiri, che
non avete questa dottrina, e non avete
conosciute le profondita di Satana, come
coloro parlano, io dico : Io non mettero
sopra voi altro carico.

25 Tuttavolta, cio che voi avete, ri-

tenetelo finche io venga.
26 E a chi vince, e guarda fino al fine

le opere mie^, io daro podesta sopra le

nazioni'';

27 Ed egli le reggera con una verga di

ferro*, e saranno tritate come i vast di

terra; siccome io ancora ho ricevuto dal

Padre mio

;

28 E gli daro la stella mattutina^
29 Chi ha oreccliio, ascolti cio che lo

Spirito dice alle chiese.

Quinta lettera: alia chiesa di Sardi.

O E ALL' angelo della chiesa di Sardi
*^ scrivi: Queste cose dice colui che hi
i sette spiriti di Dio, e le sette stelle : Io
conosco le tue opere"*; che tu hai nome
di vivere, e pur sei morto ".

2 Sii vigilante, e ratferma il rimanente
che sta per morire; conciossiache io non
abbia trovate le opere tue compiute nel
cospetto deir Iddio mio.
3 Ricordati adunque quanto hai rice-

vuto ed udito ; e serba/o, e ravvediti.

Che se tu non vegli, io verro sopra te, a
guisa di ladro, e tu non saprai a qual ora
ioverr6 sopra te";

4 Ma pur hai alcune poche persone in
Sardi, che non hanno contaminate le lor

vesti; e quelli cammineranno meco in
vesti bianche^, perciocche ne son dcgni.

5 Chi vince sark vestito di veste bianca*,
ed io non canceller^ il suo nome dal libro

della vita ''; anzi confesser6 il suo nome
nel cospetto del Padre mio, e nel cospetto
de' suoi angeli *.

6 Chi ha oreccliio, ascolti cio che lo

Spirito dice alle chiese.

Sesta lettera : alia chiesa di Filadelfia.

7 E air angelo della chiesa di Filadelfia
scrivi: Queste cose dice il santo, il ve-
race, colui che ha la chiave di Davide ; il

quale apre, e niuno chiude*; il qual
chiude, e niuno apre

:

8 Io conosco le tue opere"' ecco, io ti

ho posto la porta aperta davanti", la

qual niuno pu6 chiudere; perciocche tu
hai un poco di forza, ed hai guardata la

mia parola, c non hai rinnegato il mio
nome.
9 Ecco, io riduco quel della sinagoga di

Satana, che si dicono esser Giudei, e nol
sono*, anzi mentono, tn tale stafo, che
far6 che verranno, e s' inchineranno da-
vanti a' tuoi piedi, e conosceranno che io

t' ho amato.
10 Perciocche tu hai guardata la parola

della mia pazienza, io altresi ti guardero
dair ora della tentazione^ che verra sopra
tutto il mondo, per far prova di coloro
che abitano sopra la terra.

11 Ecco, io vengo in breve^; ritieni cio

che tu hai"'^, acciocche niuno ti tolga lu

tua corona.
12 Chi vince io lo far5 una colonna nel

tempio deir Iddio mio, ed egli non uscirii

mai piu fuori; e scriveio sopra lui il

nome dell' Iddio mio'''', e il nome della

cittk deir Iddio mio, della nuova Geru-
salemme'^'^, la quale scende dal cielo,

d' appresso all' Iddio mio; e il mio nuovo
nome.
13 ('hi ha oreccliio ascolti cio che lo

Spirito dice alle chiese.

Settima lettera: alia chiesa di Laodicea.

14 E air angelo della chiesa di Lao-
dicea scrivi: Queste cose dice 1' Amen,
il fedel testimonio, e verace''"'; il principio
della creatura di Dio*"''

:

15 Io conosco le tue opere//; che tu non
sei ne freddo, ne fervente; oh fossi tu
pur freddo, o fervente I

10 Cosi, perciocche tu sei tepido, e non
sei ne freddo, ne fervente, io ti vomitero
fuor della mia bocca

;

17 Perciocche tu dici: Io son ricco, e
sono arricchito, e non ho bisogno di

nulla; e non sai che tu sei quel cala-

» ver. 2. fr 1 Re 16. 31 ; 21. 15. ' Fat. 15. 20, 29. << Rom. 2. 4. ' Sal. 7. 9.

/Mat. 16. 27. 2 Cor. 5. 10. ^ Giov. 6. 29. 1 (iiov. 3. 2.1. * Mat. 11). 28. i Sal. 2. H, 9
'" Apoc. 2. 2. " 1 Tim. 5. 6. " Mat. 21. 42, ecc. 1 Tess. 5. 2, ecc. P Apoc. 7. 9.
' Es. 32. :i2. Apoc. 13. 8. * Mat, 10. 32. « Ib. 22. 22. Mat. 16. 19. " Apoc. 2. 2.
' Apoc. 2. 9, e nf. •" 2 Piet. 2. 9. * Apoc. 1. 3, e rif. "'' Apoc. 2. 25.
« Gal. 4. 26. Eb.l2. 22. Apoc. 21. 2. ''J Apoc. 1. 5. " Col. 1. 15.
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Iltrono,ivecchi,glianimaIl. APOCALISSE, 4, 5. II Uhro suggellato.

mitoso, e miserabile, e povero, e cieco, c

audo.
18 lo ti consiglio di comperar da me'^

deir oro aftinato col fuoco, acciocche tu
arricchisca; e de' vestimenti bianchi'',

acciocche tu sii vestito, e non apparisca
la vergogna della tua nuditk ; e d ugnere
con un coUirio gli occhi tuoi, acciocche
tu vegga.
19 lo riprendo, e castigo tutti quelli che

io amo '''

; abbi adunque zelo, e ravvediti.

20 Ecco, io sto alia porta, e picchio'^ ; se

alcuno ode la niia voce, ed apre la porta,

io entrero a lui, e cenero con lui, ed egli

meco".
21 A chi vince io donero di seder meco
nel trono mio-''; siccome io ancora ho
vinto, e mi son posto a sedere col Padre
mio nel suo trono.
22 Chi ha orecchio ascolti ci6 che lo

Spirito dice alle chiese.

Visione del trono della maesta divlna; ! venti-

quattro vecchi e i quattro animall.

A DOPO queste cose io vidi, ed ecco
* una porta aperta nel cielo; ecco an-
cora quclla prima voce^, a guisa di

tromba, che io avea udita parlante meco,
dicendo : Sali qua, ed io ti mostrer(> le

cose che debbono avvenire da ora innanzi.
2 E subito io fui rapito in ispirito; ed

ecco, un trono era posto nel cielo 'S e in
bul trono v^ era uno a sedere.

;i E cohii che sedea era nell' aspetto
simigliante ad una pietra di diaspro, e

sardia; e intorno al trono v'' era 1' arco
celeste, simigliante in vista ad uno srae-

raldo.

4 E intorno al trono f' erano ventic[uat-

tro troni, e in su i ventiquattro troni vidi

sedere i ventiquattro vecchi, vestiti di

vestimenti bianchi ; e aveano in su le lor

teste delle corone d' oro.

5 E dal trono precedevano folgori, e

suoni, e tuoni; e v'' erano sette lampane
ardenti davanti al trono S le quali sono i

sette spiriti di Dio'.
() E davanti al trono v' era come un
mare di vetro, simile a cristallo"* ; e quivi
in mezzo, ove era il trono, e d' intorno ad
esso, y' erano quattro animali, pieni d' oc-

chi, davanti e di dietro*\
7 E il primo animale era simile ad un

leone, e il secondo animale simile ad un
vitello, e il terzo animale avea la faccia
come un uomo, e il quarto animale era
simile a un' aquila volante.
8 E i quattro animali aveano per uno

sei ale d' intorno, e dentro erano pieni
d' occhi; e non restano mai, ne giorno,

ne notte, di dire : Santo, Santo, Santo" e
il Signore Iddio, 1' Onnipotente che era,

,

che e, che ha da venire

!

9 E quando gli animali rendevano glo-
ria, ed onore, e grazie, a colui che sedeva
in sul trono, a colui che vive ne' secoli
de' secoli;

10 I ventiquattro vecchi si gettavano
giu davanti a colui che sedeva in sul
trono, e adoravan colui che vive ne' secoli
de' secoli ; e gettavano le lor corone da-
vanti al trono, dicendo

:

11 Degno sei''', o Signore e Iddio nostro,
o Santo, di ricever la gloria, 1' onore, e la
potenza

; perciocche tu hai create tutte le

cose, e per la tua volonta sono, e sono
state create*.

II lihro sugaellato con sette supgelli, che V A-
gnc'llo solo e degno di aprire.

K POI io vidi nella man destra di colui^ che sedeva in sul trono un libro scrit-

to dentro e di fuori'", suggellato con sette
suggelli'.

2 E vidi un possente angelo, che bandiva
con gran voce : Chi e degno di aprire il

libro, e di sciorre i suoi suggelli?
3 E niuno, n6 in cielo, ne sopra la terra,
ne di sotto alia terra, poteva aprire il

libro, ne riguardarlo.

4 Ed io piangeva forte, perciocche niuno
era stato trovato degno di aprire, e di
leggere* il libro ; e non pur di riguardarlo.
5 E uno de' vecchi mi disse: Non
piangere; ecco il Leone, che e della
tribu di Giuda^ la Eadice di Davide",
ha vinto, per aprire il libro, e sciorre i

suoi sette suggelli.

(3 Poi io vidi, ed ecco, in mezzo del
trono, e de' quattro animali, e in mezzo
de' vecchi, un Agnello che stava in pie,
che pareva essere stato ucciso", il quale
avea sette corna, e sette occhi, che sono
i sette spiriti di Dio*, mandati per tutta
la terra.

7 Ed esso venne, e prese il libro dalla
man destra di colui che sedeva in sul
trono ^.

8 E quando egli ebbe preso il libro,

i quattro animali, e i ventiquattro vecchi,
si gettarono giu davanti all' Agnello, a-

vendo ciascuno delle cetere, e delle cop-
pe piene di profumi, che sono le orazioni
de' santi ^
9 E cantavano un nuovo cantico, di-

cendo : Tu sei degno **" di ricevere il libro,

e d' aprire i suoi suggelli, perciocche tu
sei stato ucciso, e col tuo sangue ci hai
comperati a Dio, d' ogni tribu, e lingua,
e popolo, e nazione

;

" Is. 5.5. 1. Mat. 13. 44. » Apoc. 7. 9. ' Giob. 5. 17. Eb. 12. 5, C. ^ Cant. 5. 2. Luc. 12. 36.
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II cantico delV Agnello. APOCALISSE, 6, 7. / sei primi suggelli aperti.

ispada, con fame, e con mortality, ; e per
le fiere della terra.

9 E quando egli ebbe aperto il quinto
suggello, io vidi disotto all' altare le ani-

me degli uomini uccisi per la parola di

Dio, e per la testimonianza dell' Agnello,
la quale aveano

;

10 E gridarono con gran voce, dicendo

:

Infino a quando, o Signore, che sei il

santo, e 11 verace, non fai tu giudicio, e

non vendichi tu 11 nostro sangue sopra
coloro che abitano sopra la terra?

11 E furono date a ciascuna d' esse delle

stole blanche^, e fu loro detto che si ripo-

sassero ancora un poco di tempo, infino a
tanto che fosse ancora compiuto il nn-
mero de' lor conservi, e de' lor fratelli, che
hanno da essere uccisi, com' essi ''.

12 Poi vidi quando egli ebbe aperto il

sesto suggello ; ed ecco, si fece un gran
tremoto, e il sole divenne nero, come un
sacco di pelo ; e la luna divenne tutta
come sangue*

;

13 E le stelle del cielo caddero in terra,

come quando il fico, scosso da un gran
vento, lascia cadere i suoi ficucci.

14 E il cielo si ritird, come un libro

convolto'; e ogni montagna ed isola fu
mossa dal suo luogo.
15 E 1 re della terra, e i grandi, e i ca-

pitani, e i ricchi, e i possenti, e ogni servo,

e ogni franco, si nascosero nelle spelonche,
e nelle rocce de' monti ^.

16 E dicevano a' monti, ed alle rocce

:

Cadeteci addosso, e nascondeteci dal co-

spetto di colui che siede sopra il trono, e

dair ira dell' Agnello" ;

17 Percioech^ 6 venuto il gran giorno
della sua ira" ; e chi potra durare?

10 E ci hai fatti re, e sacerdoti all'Id-

dio nostro"; e noi regneremo sopra la

terra.

'11 Ed io riguardai, e udii la voce di
molti angeli intorno al trono, e agli ani-
mali, e a' vecchi; e il numero loro era (11

migliaia di migliaia, e di decine di mi-
gliaia di decine di migliaia^

;

12 Che dicevano con gran voce : Degno
6 r Agnello'', che 6 stato ucciso, di

ricever la potenza, e le ricchezze, e la

sapienza, e la forza, e 1' onore, e la gloria,

c la benedizione.
13 Io udii ancora ogni creatura'^ che h

nel cielo, e sopra la terra, e di sotto alia
terra ; e quelle che son nel mare, e tutte
le cose che sono in essi, che dicevano:
A colui che siede in sul trono, ed all' A-
gnello, sia la benedizione, e 1' onore, e la

gloria, e la forza, ne' secoli de' secoli.

14 E i quattro animali dicevano : Amen !

6 i ventiquattro vecchi si gettarono giu,
e adorarono colui che vive ne' secoli de' se-

coli.

Apertura dei sei primi suggelli.

g POI vidi, quando 1' Agnello ebbe^ aperto 1' uno de' sette suggelli '"• ed io

udii uno de' quattro animali, che diceva,
a guisa che fosse stata la voce d' un tuono

:

Vieni, e vedi.

2 Ed io vidi, ed ecco un caval bianco

;

e colui che Io cavalcava avea un arco ; e
gli fu data una corona, ed egli usci fuori
vincitore, ed acciocch^ vincesse/.
3 E quando egli ebbe aperto il secondo

suggello, io udii il secondo animale, che
diceva : Vieni, e vedi.

4 E usci fuori un altro cavallo sauro;
e a colui che Io cavalcava fu dato di to-

glier la pace dalla terra, acciocche gli
uomini si uccidessero gli uni gli altri ; e
gli fu data una grande spada.
5 E quando egli ebbe aperto il terzo

suggello, io udii il terzo animale, che di-

ceva: Vieni, e vedi. Ed io vidi, ed ecco
un caval morello ; e colui che Io cavalcava
avea una bilancia in mano.
6 Ed io udii una voce, in mezzo de' quat-

tro animali, che diceva: La chenice del
frumento per un danaro, e le tre chenici
deir orzo per un danaro ; e non danneg-
giare il vino, n^ 1' olio.

7 E quando egli ebbe aperto il quarto
suggello, io udii la voce del quarto ani-
male che diceva : Vieni, e vedi.
8 Ed io vidi, ed ecco un caval fulvo;

e colui che Io cavalcava avea nome la

Morte; e dietro ad essa seguitava 1' in-
ferno; e fu loro data podestk sopra la

quarta parte della terra, da uccider con

Gl' Israeliti fedeli salvati dagll imminenti Jla-
gellL

•7 E DOPO queste cose, io vidi quattro
• angeli, che stavano in pi6 sopra i

quattro canti della terra, ritenendo i

quattro venti della terra ^, acciocche non
soffiasse vento alcuno sopra la terra, n6
sopra il mare, n6 sopra alcun albero.

2 Poi vidi un altro angelo, che saliva

dal sol levante, il quale avea il suggello

deir Iddio vivente ; ed egli grido con
gran voce a' quattro angeli, a' quali era

dato di danneggiar la terra, ed il mare,
3 Dicendo: Non danneggiate la terra,

ne il mare, nh gli alberi, finch^ noi ab-
biam segnati i servitori dell' Iddio nostro
in su le fronti loro''.

4 Ed io udii il numero de' segnati, cJc

era di cenquarantaquattromila'' segnati

di tutte le tribu de' figliuoli d' Israele.

5 Della tribu di Giuda, dodicimila sc-

" Apoc. 1. 6, e rif. » Dan. 7. 10. "Apoc. 4. 11. <i Fil. 2
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J redenti nella gloria. APOCALISSE, 8, 9. II seftimo suggello apaio.

gnati; della tribu di Kuben, dodicimila
segnati; della tribu di Gad, dodicimila
segnati

;

6 Della tribu di Aser, dodicimila se-

gnati; della tribu di Neftali, dodicimila
segnati; della tribu di Manasse, dodici-
mila segnati

;

7 Della tribu di Simeon, dodicimila se-

gnati; della tribu di Levi, dodicimila
segnati ; della tribu d' Issacar, dodicimila
segnati

;

8 Delia tribu di Zabulon, dodicimila
segnati ; della tribu di Giuseppe, dodici-

mila segnati ; della tribu di Beniamino,
dodicimila segnati.

Visione del martiri nella gloria.

9 Dopo queste cose, io vidi, ed ecco
una turba grande", la qual niuno poteva
annoverare, di tutte le nazioni, e tribu, e
popoli, e lingue*, i quali stavano in pie
davanti al trono, e aavanti all' Agnello,
vestiti di stole bianche^*, e aveano delle
palme nelle mani

;

10 E gridavano con gran voce, dicendo

:

La salute appartiene all' Iddio nostro*^,

11 quale siede sopra il trono; ed all' A-
gnello.
11 E tutti gli angeli stavano in pie in-

torno al trono, e a' vecchi, e a' quattro
animali; e si gettarono giu in su le lor
facce, davanti al trono ; e adorarono Iddio,
12 Dicendo : Amen ! la benedizione, e la

gloria, e la sapienza, e le grazie, e 1' onore,
e la potenza, e la forza, appartengono al-

r Iddio nostro ne' secoli de' secoli*'. Amen!
13 Ed uno de' vecchi mi fece motto, e
mi disse : Chi son costoro, che son vestiti

di stole bianche ? ed onde son venuti ?

14 Ed io gli dissi : Signor mio, tu il sai.

Ed egli mi disse : Costoro son quelli che
son venuti dalla gran tribolazione/, e han-
no lavate le loro stole, e le hanno imbian-
cate nel sangue delF Agnello^.
15 Perci6 sono davanti al trono di Dio,

e gli servono giorno e notte, nel suo tem-
pio ; 6 colui che siede sopra il trono ten-
der4 sopra loro il suo tabernacolo.
16 Non avranno piu fame, ne sete ; e non

cadera piu sopra loro ne sole, ne arsura
alcuna'';
17 Perciocche 1' Agnello che h in mezzo

del trono li pasturer^ S e li guiderk alle

vive fonti delle acque ; e Iddio asciughera
ogni lagrima dagli occhi loro ^

Apertura del settimo suggello.—I sette angeli
colle sette trombe.—Le quattro prime trombe.

Q E QUANDO V Agnello ebbe aperto il^ settimo suggello, si fece silenzio nel
cielo Io spazio d' intorno ad una mezz' ora.

2 Ed io vidi i sette angeli, i quali sta-
vano in pie davanti a Dio, e furono loro
date sette trombe.
3 E un altro angelo venne, e si fermo
appresso 1' altare, avendo un turibolo
d oro; e gli furono dati molti profumi,
acciocch^ ne desse alle orazioni di tutti i

santi'", sopra 1' altar d' oro*^, che era da-
vanti al trono.
4 E il fumo de' profumi, dati alle ora-

zioni de' santi, sali, dalla mano dell' an-
gelo, nel cospetto di Dio".
5 Poi r angelo prese il turibolo, e 1' em-
pi6 del fuoco dell' altare, e to getto nella
terra ; e si fecero suoni, e tuoni, e folgori,
e tremoto,
6 E i sette angeli che avean le sette
trombe si apparecchiarono per sonare.
7 E il primo angelo son5 ; e venne una

gragnuola, e del fuoco, mescolati con san-
gue; e furon gettati nella terra; e la
terza parte della terra fu arsa; la terza
parte degli alberi altresi, ed ogni erba
verde fu bruciata.

8 Poi son6 il secondo angelo ; e fu getta-
to nel mare come un gran monte ardente

;

e la terza parte del mare divenne sangue

;

9 E la terza parte delle creature che son
nel mare, le quali hanno anima, mori ; e
la terza parte delle navi peri.

10 Poi son6 il terzo angelo ; e cadde dal
cielo una grande Stella, ardente come un
torchio^; e cadde sopra la terza parte
de' fiumi, e sopra le fonti delle acque.
11 E il nome della Stella si chiama As-

senzio ; e la terza parte delle acque divenne
assenzio ; e molti degli uomini morirono
di quelle acque; perciocche eran dive-
nute amare.
12 Poi sono il quarto angelo ; e la terza

parte del sole fu percossa, e la terza parte
della luna, e la terza parte delle stelle, si

che la terza parte loro scur6; e la terza
parte del giorno non luceva, ne la notte
simigliantemente,
13 Ed io riguardai, e udii un angelo vo-

lante in mezzo del cielo, che disse con
gran voce tre volte: Guai, guai, guai a
coloro che abitano sopra la terra, per gli

altri suoni della tromba de' tre angeli che
hanno da sonare

!

La quinta tromba, ossia il primo Guaio.

Q POI son5 il quinto angelo, ed io vidi
•^ una Stella caduta dal cielo in terra'';

e ad esso fu data la chiave del pozzo del-

r abisso **.

2 Ed egli aperse il pozzo dell' abisso, e
di quel pozzo sali un fumo, simigliante
al fumo d' una gran fornace ardente ; e il

sole e r aria scur6 *, per Io fumo del pozzo.
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Le sette tromhe. APOCALISSE, 10. II libro divorato.

3 E di quel fumo uscirono in terra lo-

custe"; e fu loro dato potere, simile a
quelle degli scorpioni della terra.

4 E fu lor detto, che non danneggiassero
r erba della terra, nh verdura alcuna, ne
aibero alcuno; ma solo gli uomini che
non hanno il segnale di Dio in su le lor

fronti *.

5 E fu loro dato, non di ucciderli, ma di

tormentar^i lo spazio di cinque mesi ; e il

lor tormento era come quello dello scor-

pione, quando ha ferito 1' uomo.
6 E in que' giorni gli uomini ceiche-
ranno la morte, e non la troveranno ; e
desidereranno di morire, e la morte fug-
girk da loro''.

7 Or i sembianti delle locuste erano
simili a cavalli apparecchiati alia batta-

glia''; e aveano in su le lor teste come
delle corone d' oro, e le lor facce erano
come facce d' uomini".
8 E avean capelli, come capelli di donne

;

e i lor denti erano come denti di leoni.

9 E aveano degli usberghi, come usber-
ghi di ferro ; e il suon delle loro ale era
come il suono de' carri, o di molti cavalli

correnti alia battaglia-''.

10 E aveano delle code simili a quelle
degli scorpioni, e v' erano delle punte nelle

lor code ; e il poter loro ei'a di danneggiar
gli uomini lo spazio di cinque mesi.
HE aveano per re sopra loro 1' angelo

dell' abisso^, il cui nome m Ebreo e Abad-
don, ed in Greco Apollionll.

12 II primo Guaio e passato ; ecco, ven-
gono ancora due Guai dopo queste cose.

La sesta tromba, ossia il secondo Guaio,

13 Poi il sesto angelo sono; ed io udii
una voce dalle quattro coma dcU' altar

d' oro, ch' era davanti a Dio

;

14 La quale disse al sesto angelo che
avea la tromba : Sciogli i quattro angeli,
che son legati in sul gran tiume Eufrate.
15 E furono sciolti que' quattro angeli,

che erano apparecchiati per quell' ora, e
giorno, e mese, ed anno; per uccider la

terza parte degli uomini.
16 E il numero degli eserciti della ca-

valleria era di venti migliaia di decine di
migliaia'* ; ed io udii il numero loro.

17 Simigliantemente ancora vidi nella
visione i cavalli, e quelli che li cavalca-
vano, i quali aveano degli usberghi di
fuoco, di giacinto, e di zolfo; e le teste
de' cavalli erano come teste di leoni; e
delle bocche loro usciva fuoco, e fumo, e
zolfo.

18 Da queste tre piaghe : dal fuoco, dal
fumo, e dallo zolfo, che usciva delle boc-
che loro, fu uccisa la terza parte degli
uomini.

19 Perciocch^ il poter de' cavalli era
nella lor bocca, e nelle lor code ; concios-
siach^ le lor code fosser simili a serpenti,

avendo delle teste, e con esse danneg-
giavano.
20 E il rimanente degli uomini, che non
furono uccisi di queste piaghe, non si

rawide ancora delle opere delle lor mani,
per non adorare i demoni*, e gl' idoli

d' oro, e d' argento, e di rame, e di pietra,

e di legno, i quali non possono ne vedere,
ne udire, ne camminare K
21 Parimente non si rawidero de' lor

omicidii, n6 delle lor malie, ne della loro
fornicazione, ne de' lor furti.

n libro recato dal cielo e divorato da Giovanni^

in POI vidi un altro possente angelo"^ che scendeva dal cielo, intormato
d' una nuvola, sopra il capo del quale era
r arco celeste ; e la sua faccia era come
il sole"*, e i suoi piedi come colonne di

fuoco

;

2 E avea in mano un libretto aperto ; ed
egli pos6 il suo pie destro in sul mare, e
il sinistro in su la terra ^*;

3 E grid6 con gran voce, nella raaniera
che rugge il leone; e quando ebbe gri-

dato, i sette tuoni proferirono le lor voci.

4 E quando i sette tuoni ebbero pro-
ferite le lor voci, io era presto per iscri-

verle, ma io udii una voce dal cielo, che
mi disse: Suggella le cose che i sette

tuoni hanno proferite, e non iscriverle".

5 E r ani?elo, il quale io avea veduto
stare in pie in sul mare, e in su la terra,

lev6 la man destra al cielo

;

6 E ginxh per colui che vive ne' secoli

de' secoli, il quale ha creato il cielo, e le

cose che sono in esso ; e la terra, e le cose
che sono in essa; e il mare, e le cose che
sono in esso, che non vi sarebbe piu tem-
po.
7 Ma, che al tempo del suono del setti-

mo angelo, quando egli sonerebbe**, si

compierebbe il segreto di Dio, il quale egli

ha annunziato a' suoi servitori profeti.

8 E la voce che io avea udita dal cielo

parlo di nuovo meco, e disse : Va', prendi
il libretto aperto, che e in mano dell' an-
gelo, che sta in sul mare, e in su la

terra.

9 Ed io andai a quell' angelo, dicendo-
gli : Dammi il libretto. Ed egli mi disse

:

rrendito, e divoralo; ed esso ti rechera
amaritudine al ventre ; ma nella tua bocca
sara dolce come mele ^.

10 Ed io presi il libretto di mano del-
1' angelo, e lo divorai ; e mi fu dolce in
bocca, come mele; ma, quando 1' ebbi
divorato, il mio ventre senti amaritudine.
11 Ed egli mi disse; Ei ti bisogna di
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I due testimoni. APOCALTSSE, 11, 12. La donncb e il dragons.

nuovo profetizzare contro a molti popoli,

e nazioni, e lingue, e re.

I due testimoni.

11 POI mi fu data una canna, simile
"'•"' ad una verga. E 1' angelo si pre-
sent6 a me, dicendo : Levati, e misura 11

tempio di Dio", e 1' altare, e quelli che
adorano in quello

;

2 Ma tralascla il cortile di fuori del
tempio, e non misurarlo

; perciocch^ egli

6 stato dato a' Gentili, ed essi calche-
ranno la santa citta lo spazio di quaranta-
duemesi^.
3 E io dar6 a' niiei due testimoni, di

'profetizzare ; e profetizzeranno mille du-
gensessanta giorni, vestiti di sacchi.
4 Questi sono i due ulivi, e i due can-

dellieri, che stanno nel eospetto del Si-

gnordella terra '^.^

5 E se alcuno li vuole oflFendere, fuoco
esce della bocca loro^^, e divora i lor

nemici; e se alcuno li vuole offendere,
convien ch' egli sia ucciso in questa ma-
niera.

6 Costoro hanno podesta di chiudere
ii cielo, che non cada alcuna pioggia"
a' di della lor profezia; hanno parimente
podesta sopra le acque, per convertirle in
sangue/; e di percuoter la terra di qua-
lunque piaga, ogni volta che vorranno.
7 E quando avranno finita la loro testi-

monianza, la bestia che sale dall' abisso^
fark guerra con loro, e li vincera, e li

ucciderk''.

8 E i lor corpi morti giaceranno in su
la piazza della gran cittk, la quale spiri-

tualmente si chiama Sodoma ed Egitto

;

doveancora e stato crocifisso il Signor loro,

9 E gli uomini d' infra i popoli, e tribu,

e lingue, e nazioni, vedranno i lor corpi
morti lo spazio di tre giorni e mezzo; e
non lasceranno che i lor corpi morti sieno
posti in monumenti*.
10 E gli abitanti della terra si ralle-

greranno di loro, e ne faranno festa, e si

manderanno presenti gli uni agli altri;

peroiocchfe questi due profeti avranno tor-

mentati gli abitanti della terra.

11 E in capo di tre giorni e mezzo, lo

Spirito della vita, procedente da Dio, en-
tr6 in loro, e si rizzarono in pie^ e
grande spavento cadde sopra quelli che li

videro.
12 Ed essi udirono una gran voce dal

cielo, che disse loro : Salite qua. Ed essi

salirono al cielo nella nuvola ; e i lor ne-
mici li videro^.
13 E in quell' ora si fece un gran tre-

moto, e la decima parte della citta cadde,
e settemila persone furono uccise in quel

tremoto, e il rimanente fu spaventato, e
diede gloria all' Iddio del cielo".
14 II secondo Guaio e passato ; ed ecco,

tosto verrk il terzo Guaio.

La settima tromba.

15 Poi il settimo angelo sono, e si fecero
gran voci nel cielo, che dicevano": II re-

gno del mondo h venuto ad esser del Si-

gnor nostro, e del suo Cristo; ed egli

regnera ne' secoli de' secoli^^

16 E i ventiquattro vecchi*, che sedeva-
no nel eospetto di Dio in sui lor troni, si

gettarono giu sopra le lor facce, e adora-
rono Iddio,
17 Dicendo: Koi ti ringraziarao, o Si-

gnore Iddio onnipotente, che sei, che eri,

e che hai da venire; che tu hai presa in
mano latua grau potenza, e ti sei messo
a regnare.
18 E le nazioni si sono adirate; ma

r ira tua h venuta, e il tempo de' morti,
nel quale conviene ch' essi sieno giudi-
cati*; e che tu dii il premio a' tuoi ser-

vitori profeti, e a' santi, e a coloro che
temono il tuo nome, piccoli e grandi; e
che tu distrugga coloro che distruggon la

terra.

19 E il tempio di Dio fu aperto nel cielo,

e apparve 1' area del patto d' esso nel suo
tempio; e si fecero folgori, e suoni, e
tuoni, e tremoto, e gragnuola grande.

La donna e il dragone.

1 POI apparve un gran segno nel
*"^ cielo. Una donna intorniata del
sole, di sotto a' cui piedi era la luna, e

sopra la cui testa era una corona di dodici
stelle.

2 Ed essendo gravida, gi'idava, senten-
do i dolori del parto, e travagliava da
partorire.

3 Apparve ancora un altro segno nel
cielo : Ed ecco un gran dragone rosso, che
avea sette teste, e dieci corna *'

; e in su le

sue teste v* erano sette diademi.
4 E la sua coda strascinava dietro a se la

terza parte delle stelle del cielo, ed egli

le gett6 in terra ; e il dragone si fermo
davanti alia donna che avea da partorire,

acciocche, quando avesse partorito, egli

divorasse il suo figliuolo.

5 Ed ella partori un figliuol maschio, il

quale ha da reggere tutte le nazioni con
verga di ferro*; e il figliuol d' essa fu
rapito, e portato appresso a Dio, ed ap-

presso al suo trono.

6 E la donna fuggi nel deserto, dove ha
un luogo apparecchiato da Dio, accioc-

che sia quivi nudrita mille dugensessanta
giorni'^.

" Ezec. 40. 3, eoc, * Luc. 21. 24. Apoc. 13. .'>. ' Zac, 4. 3, 11—14. <« 2 Re 1. 10, 12.

' 1 Re 17. 1. / Es. 7. 19. '' Apoc. 13. 1, ecc. a Dan. 7. 21. i Sal. 79. 2, 3. ' Ezec. 37.

9,10,14. ™ 2 Re 2. 1, ,5, 7. " Gios. 7. 19. " Apoc. 12. 10; 19. 6.

1 Apoc. 4. 4. " Dan. 7. 9, ^cc. » Apoc. 17. 3, ecc. ^ Sal. 2. 9. " Apoc. 11. 3.
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Satana gettato in terra. APOCALISSE, 13. Le due bestie e il drdgone.

7 E si fece battaglia nel cielo; Michele",
e i suoi angeli, combatterono col dragone

;

il dragone parimente, e i suoi angeli, com-
batterono ;

8 Ma non vinsero, e il luogo loro non fu
piii trovato nel cielo.

9 E il gran dragone, il serpente antico,
che h chiamato Diavolo e Satana, il qual
seduce tutto il mondo, fu gettato in
terra*; e furono con lui gettati ancora i

suoi angeli.

10 Ed io udii una gran voce nel cielo,

che diceva: Ora e venuta ad esser del-

r Iddio nostro la salute, e la potenza, e il

regno *^; e la podesta del suo Cristo; per-

ciocch^ 6 stato gettato a basso 1' accusa-
tore de' nostri fratelli, il quale li ac-

cusava davanti all' Iddio nostro, giorno e
notte''.

11 Ma essi 1' hanno vinto per lo sangue
deir Agnello^ e per la parola della loro

testiraonianza ; e non hanno amata la

vita loro, fin Id che V hanno esposta alia

inorte/.

12 Percio, rallegratevi, o cieli, e voi
che abitate in essi. Guai a voi, terra, e
mare! perciocche il Diavolo e disceso a
voi, avendo grande ira, sapendo che egli
ha poco tempo.
13 E quando il dragone vide ch' egli

era stato gettato in terra, perseguit6 la

donna, che avea partorito il jigliuot ma-
schio^.
14 Ma furono date alia donna due ale

della grande aquila, acciocch^ se ne vo-
lasse d' innanzi al serpente nel deserto,
nel suo luogo, per esser quivi nudrita un
tempo, de' tempi, e la metk d' un tempo''.
15 E il serpente gett6 della sua bocca,

dietro alia donna, dell' acqua, a guisa di
fiuine; per far die il fiume la portasse
via*.

16 Ma la terra soccorse la donna; e la

terra aperse la sua bocca, e assorse il

fiume, che il dragone avea gettato della
sua bocca.
17 E il dragone si adir6 contro alia

donna, e se ne and6 a far guerra col ri-

manente della progenie a' essa', che
serba i comandamenti di Dio, ed ha la

testimonianza di Gesu Cristo.
18 Ed io mi fermai in su la rena del

niare.

La bestia che sale dal mare.

1 O POI vidi salir dal mare una bestia'",
"*•*' che avea dieci coma e sette teste";
e in su le sue coma dieci diademi, e in su
lo sue teste un nome di bestemmia.
2 E la bestia ch' io vidi era simigliante

ad un pardo, e i suoi piedi erano come
piedi d' orso, e la sua bocca come una
bocca di leone; e il dragone*^ le diede la

sua potenza, e il suo trono, e podesta
grande.
3 Ed io vidi una delle sue teste come

ferita a morte; ma la sua piaga mortal e
fu sanata ; e tutta la terra si maraviglio
dietro alia bestia^.

4 E adorarono il dragone, che avea data
la podesta alia bestia ; adorarono ancora
la bestia, dicendo : Chi e simile alia be-
stia, e chi pu6 guerreggiare con lei?

5 E le fu data bocca parlante cose gran-
di, e bestemmie^, e le fu data podestd di
durar quarantadue mesi **.

6 Ed ella aperse la sua bocca in bestem-
mia contro a Dio, da bestemmiare il suo
nome, e il suo tabernacolo, e quelli che
abitano nel cielo.

7 E le fu dato, di far guerra a' santi^, e
di vincerli ; le fu parimente data podestk
sopra ogni tribu, e lingua, e nazione.
8 E tutti gli abitanti della terra, i cui

nomi non sono scritti, fin dalla fonda-
zione del mondo, nel libro della vita*

deir Agnello, che e stato ucciso, 1' ado.
rarono.
9 Se alcuno ha orecchio, ascolti.

10 Se alcuno mena in cattivitk, andrk in

cattivita ; se alcuno uccide con la spada,
bisogna che sia ucciso con la spada. Qui
e la sofferenza, e la fede de' santi.

La bestia che sale dalla terra.

11 Poi vidi un' altra bestia", che saliva

dalla terra, ed avea due corna simili a
quelle dell' Agnello, ma parlava come il

dragone.
12 Ed esercitava tutta la podestk della

prima bestia, nel suo cospetto; e facea
che la terra, e gli abitanti d' essa adoras-
sero la prima bestia, la cui piaga mortale
era stata sanata.

13 E faceva gran segni"; si che ancora
faceva scender fuoco dal cielo in su la

terra, in presenza degli uomini

;

14 E seduceva gli abitanti della terra,

per i segni ^ che le erano dati di fare nel
cospetto della bestia, dicendo agli abi-

tanti della terra, che facessero una im-
magine alia bestia, che avea ricevuta la

piaga della spada, ed era tornata in vita.

15 E le fu dato di dare spirito all' im-
magine della bestia, si che ancora 1' im-
magine della bestia parlasse ; e di far che
tutti coloro che noii adorassero 1' imma-
gine della bestia fossero uccisi ^
16 Faceva ancora che a tutti, piccoli e

grandi, ricchi e poveri, franchi e servi.

" Dan. 10. 13, 21 ; 12. 1. J Luc. 10. 18. Oiov. 12. 31. ' Apoc. 11. 15. ^ Giob. 1. 9 ; 2. .5.

* Rom. 8. 33, ecc. / Luc. 14. 26. » ver. 5. * Dan. 7. 2.'') ; 12. 7. * Is. .59. 19. ' Gen. 3. 1.5.

" Apoc. 17. 3. ecc. » Apoc. 12. 3, ecc. ^ Apoc. 17. 8, 9. ? Dan. 7. 8, 11, 25.
» Dan. 7. 21. « Es. 32. 32. Apoc. 3. 5 ; 21. 27. " Apoc. 11. 7. " Mat. 24. 24.
y 2 Tees. 2. 9, 10. ^ Apoc. 20. 4.
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IJ AgneUoeiredentiinSion.A'POCAIA8&^, 14, 15. Mietitura e vendemmla.

14

fosse posto un carattere in su la lor mano
destra, o in su le lor front!

;

17 E che niuno potesse comperare, o
vendere, se non chi avesse il carattere, o
il noma della bestia, o il numero del suo
nome.
18 Qui h la sapienza, Chi ha intendi-
mento conti il numero della bestia ; con-
(•iossiache sia numero d' uomo ; e il suo
numero e Seicentosessantasei.

L' Agnello e i suoi redcnti snl monte di Sion.

POI vidi, ed ecco 1' Agnello* che
stava in pie in sul monte di Sion ^

;

e con lui erano cenquarantaquattromila
persone'^, che aveano il suo nome, e il

.nome di suo Padre, scritto in su le lor

fronti.

2 Ed io udii una voce dal cielo, a guisa
d' un suono di molte acque, e a guisa
d' un roiiiore di gran tuono ; e la voce che
io udii era come di ceteratori, die sona-
vano in su le lor cetere

;

3 E cautavano un cantico nuovo, da-

vanti al trono, e davanti a' quattro ani-

luali, e davanti a' vecchi ; e niuno poteva
iaiparare il cantico, se non que' cenqua-
rantaquattromila, i quali sono stati com-
perati della terra.

4 Costoro son quelli che non si sono
contaminati con donne; perciocche son
yergini <^ ; costoro son quelli che seguono
r Agnello, dovunque egli va ; costoro sono
stati da Gesu comperati d'infra gli uomini,
per essei' primizie ^ a Dio, ed all' Agnello.
5 E nella bocca loro non 6 stata trovata
menzogna/; conciossiache sieno irrepren-

sibili^ davanti al trono di Dio.

Tre angeli proclamano i giudizi di Dio.

G Poi vidi un altro angelo volante per
Io mezzo del cielo'', avendo 1' evangelo
eterno, per evangelizzare agli abitanti

della terra % e ad ogni nazione, e tribu, e
lin^a, e popolo,
7 Dicendo con gran voce^: Teraete Id-

dio, e dategli gloria ;
perciocche 1' ora del

suo giudicio k venuta; e adorate colui

che ha fatto il cielo, e la terra, e il mare,
e le fonti delle acque.
8 Poi segui un altro angelo, dicendo:
Caduta, caduta^ e Babilonia"', la gran
cittk

;
perciocche ella ha dato a here a tut-

te le nazioni del vino dell' ira della sua
fornicazione".
9 E dopo quelli, seguit5 un terzo angelo,
dicendo con gran voce : Se alcuno adora
la bestia ", e la sua immagine, e prende il

.suo carattere in su la sua fronte, o in su
la sua mano

;

10 Anch' egli berrk del vino dell' ira di
Dio^, mesciuto tutto puro nel calice del-
la sua ira ; e sara tormentato con fuoco,
e zolfo ", nel cospetto de' santi angeli, e
dell' Agnello.
11 E il fumo del tormento loro salirJi

ne' secoli de' secoli; e non avranno re-

quie, ne giorno, ne notte. coloro che
adoran la bestia, e la sua immagine, e
chiunque prende il carattere del suo
nome.
12 Qui h la pazienza de' santi

;
qui son

coloro che osservano i comandamenti di
Dio, e la fede di Gesu.
13 Poi io udii dal cielo una voce che mi

diceva : Scrivi : Beati **
i morti, che pep

r innanzi muoiono nel Signore * ; si certo.

dice Io Spirito ; acciocche si riposino delle
lor fatiche ' ; e le loro opere li seguitano.

La mietitura e la vendemmia.

14 E io vidi, ed ecco una nuvola bianca,

e in su la nuvola " era a sedere uno, simile

a un figliuol d' uomo, il quale avea in sul

capo una corona d' oro, e nella mano una
falce tagliente.

15 E un altro angelo usci fuor del tem-
pio, gridando con gran voce a colui che
sedeva in su la nuvola : Metti dentro la

tua falce, e mieti " ;
perciocche V ora del

mietere 6 venuta ; conciossiache la ricolta

della terra sia secca.

16 E colui che sedeva in su la nuvola
mise la sua falce nella terra, e la terra f

u

mietuta.
17 E un altro angelo usci del tempio, che

k nel cielo, avendo anch' egli un pennato
tagliente.

18 E un altro angelo usci fuor dell' al-

tare, il quale avea podesta sopra il fuoco

;

e grido con gran grido a quello che avea
il pennato tagliente, dicendo : Metti den-
tro il tuo pennato taghente, e vendemmia
i grappoli della vigna della terra; con-
ciossiache le sue uve sieno mature.
19 E r angelo mise il suo pennato nella

terra, e vendemmia la vigna della terra, e

gett6 le ihve nel gran tino dell' ira di Dio.

20 E il tino fu calcato ^ fuori della cittk

;

e del tino usci sangue, che giungeva sino

a' freni de' cavalli, per mille seicento

stadi.

I sette angeli e le sette coppe, ossia le sette uUime
piaghe.

1 K POI io vidi nel cielo un altro segno
'*' grande, e maraviglioso : sette angeli,

che aveano le sette ultime piaghe^; per-

ciocche in esse e compiuta 1' ira di Dio.

2 Io vidi adunque come un mare di

' Apoc. 5. 6. fr Sal . 2. G. Eb. 12. 22, 23. _
' Apoc. 7. 3, 4. «* 2 Cor. 11. 2. ' Giac. 1 .

18.

/ Sal.>2. 2. ^ Ef. 5. 27. ^ Apoc. 8. 13. < Ef. 3. 9—11.
(ier. 51. 7, 8. Apoc. 18. 2. " Apoc. 17. 2, .5 ; 18. 3 ; 19. 2.

« Apoc. 19. 20 ; 20. 10. ' Apoc 20. 6. * 1 Tess. 4. 10.

" Mat. 13. 39, ecc. * Is. 03. 1-6. ^ Apoc. 16. 1 ; 21. 9.
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/ sctte angcli

vetro ", mescolato di fuoco ; c quelli die
aveano ottenuta vittoria della bestia, e
della sua immagine, e del suo carattere,

e del numero del suo nome * ; i quali sta-

vano in pie in sul mare di vetro, avendo
delle cetere di Dio

;

3 E cantavano il cantico di Mose '', ser-

vitor di Dio, e il cantico dell' Agnello,
dicendo*. Grandi e maravigliose son le o-

pere tue, o Signore Iddio onnipotente;
giuste e veraci son le tue vie '^, o Re delle

nazioni.
4 O Signore, chi non ti temera e non

glorifichera il tuo nome? conciossiache tu
solo sii santo ; certo tutte le nazioni verran-
no. e adoreranno nel tuo cospetto ;

percioc-

che i tuoi giudicii sono stati manifestati

.

5 E dopo queste cose, io vidi, e fu
aperto il tempio del tabernacolo della

testimonianza nel cielo ".

(i E i sette angeli, che aveano le sette

piaghe, usciron del tempio, vestiti di lino

])uro e risplendente ; e cinti intorno a'

petti di cinture d' oro.

7 E r uno de' quattro animali/ diede
a' sette angeli sette coppe d' oro, piene
deir ira dell' Iddio vivente ne' secoli de'

secoli.

8 E il tempio fu ripieno di fumo, pro-
cedente daWa. gloria di Dio^, e dalla sua
potenza: e niuno poteva entrare nel tem-
pio, fincn^ non fossero compiute le sette

piaghe degli angeli.

1 C ED io udii una gran voce dal tempio,^^ che diceva a' sette angeli : Andate,
versate nella terra le coppe dell' ira di

Dio\
2 E 11 primo ando, e verso la sua coppa

in su la terra*; e venne un ulcera maligna,
e dolorosa ' agli uomini die aveano il ca-

rattere della bestia, e a quelli che adora-
vano la sua immagine'".
3 Poi, il secondo angelo vers6 la sua
coppa nel mare" ; ed essodivennesangue ",

come di corpo morto; o ogni anima vi-

vente mori nel mare.
4 Poi, il terzo angelo vers5 la sua cop-
pa ne' fiumi^, e nelle fonti dell' acque ; e
uivennero sangue.
5 Ed io udii V angelo delle acque, die
diceva : Tu sei giusto, o Signore, che sei,

e che eri, che sei il Santo, d' aver fatti

questi giudicii.

6 Conciossiache essi abbiano sparso il

sangue de' santi, e de' profeti'^ ; tu liai lo-

ro altresi dato a here del sangue
;
percioc-

ch6 ben ne son degni.

APOCALISSE, IG. e le sette trombc

7 Ed io ne udii im altro, dal lato del-

r altare, che diceva: Si certo, Signore
Iddio onnipotente, i tuoi giudicii son
veraci, e giusti.

8 Poi, il quarto angelo verso la sua cop-
pa sopra il sole '^

; e gli fu dato d' ardere
gli uomini con fuoco.
9 E gli uomini furono arsi di grande
arsura ; e bestemmiarono il nome di Dio,
che ha la podesta sopra queste piaghe ; c
non si ravvidero *, per dargli gloria.

10 Poi, il quinto angelo^ verso la sua
coppa in sul trono della bestia " ; e il suo
regno divenne tenebroso, e gli uomini si

masticavano le lingue per 1' affanno

;

HE bestemmiarono I' Iddio del cielo,

per li lor travagli, e per le loro ulcere , e
non si ravvidero delle loro opere.
12 Poi, il sesto angelo " verso la sua cop-
pa in sul gran fiume Eufrate, e 1' acqua
d' esso fu asciutta; acciocche fosse ap-
parecdiiata la via dei re,, che venr/ono dal
sol levante.
13 Ed io vidi uscir della bocca del dra-

gone, e della bocca della bestia, e della
bocca del falso profeta, tre spirit! im-
mondi ^, a guisa di rane

;

14 Perciocche sono spirit! di demoni ^, i

quali fan segni ^ ed escon fuori ai re di
tutto il mondo, per raunarli alia battaglia
di quel gran giorno dell' Iddio onnipo-
tente"".
15 (Ecco, io vengo come un ladrone^*;

beato chi veglia, e guarda i suoi vesti-

menti, acciocche non cammini nudo'% e
non si veggano le sue vergogne.)
16 Ed e.ssi li raunarono in un luogo,

detto in Ebreo Armagheddon.
17 Poi, il settimo angelo vers^ la sua
coppa neir aria; e una gran voce u.sci

del , tempio del cielo, dal trono, dicen-
do: Efatto''^.
18 E si fecero folgori, e tuoni, e suoni,

e gran tremoto; tale che non ne fu giani-
mai un simile, ne un cosi grande, da che
gli uomini sono stati sopra la terra.

19 E la gran citta fu divisa in tre parti,

e le citta delle genti caddero ; e la gran
Babilonia venne amemoria davanti a Dio,
per darle il calice dell' indegnazione della
sua ira ''^

20 E ogni isola fuggi-^^, e i monti non fu-
ron trovati.

21 E cadde dal cielo, in su gli uomini,
una gragnuola grossa come del peso d' un
talento ; e gli uomini bestemmiarono Id-
dio per la piaga della gragnuola^-" ; per-
ciocche la piaga d' essa era grandissima.

"Apoc. 4. 6. 6 Apoc. 18. lii— 17. ' Es. l.i. 1, ecc. Deut. 31. 80, ecc. <^ Apoc. 16. 7.
'Apoc. 11. I'J. /Apoj. 4. 6. ^Es. 40. .S4. 1 Re 8. 10. Is. fi. 4. " Apoc. 1.5. 1. < Apoc. 8. 7.
'Es. 9. 9—11. '" Apoc. 13. 14, ecc. " Apoc. 8. 8. " Es. 7. 17, 20. .? Apoc. 8. 10. « Mat.
'23..S4, 85. 'Apoc. 8. 12. 'Apoc. 9. 20. 'Apoc. 9.1. "Apoc. 13. 2. " Apoc. 9. i:j, 14.
' 1 Giov. 4. 1, ecc. f 1 Tim. 4. 1.

'
'1 Tess. 2. 9. "" Anoc. 17. 14 ; 19. 10. ''* Mat. 24. 4:i.

iTess. 5. 2. 2Piet.3. 10. Apoc. 3. 3. ' 2 Cor, 5, 3. <'•< A;;oc. 21. G.
''^^ Apoc. 11. 8: 18. 5.

// AlX)c. C. 14. "^ Es. 9, 23-25.
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Lameretrice sulla hesiia. APOCALISSE, 17, 18. 'Caduta e Bdbilonia.

Caduta di Babilonia—Visione della meretrice
sediita sulla bestia.

"Xn ED uno de' sette angeli, die aveano
* * le sette coppe, venne, e- parlo meco,
dicendo : Vieni, io ti mostrero la con-
dannazione della gran meretrice'*, che
siede sopra molte acque ^

;

2 Con la quale hanno fornicato 1 re della

terra ; e del vino della cui fornicazione
sono stati inebbriati gli abitanti della
terra *^.

3 Ed egli mi trasport^ in ispirito in un
deserto; ed io vidi una donna, che sedeva
sopra una bestia di color di scarlatto,

plena di nomi di bestemmia, ed avea
sette teste, e died corna '^.

4 E quella donna, ch' era vestita di por-
pora, e di scarlatto, adorna d' oro, e di
pietre preziose, e di perle, avea una coppa
d' oro in mano, plena d' abborainazioni, e

delle immondizie della sua fornicazione.
5 E in su la sua fronte era scritto un
nome: Mistero^, Babilonia la grande, la

madre delle fornicazioni, e delle abbomi-
nazioni della terra.

6 Ed io vidi quella donna ebbra del san-
gue de' santi, e del sjiffgue de' martiri di

Gesu ; e avendola veduta, mi maravigliai
di gran maraviglia.
7 E r angelo mi disse : Perche ti ma-

ravigli? Io ti dir6 11 mistero della donna,
e della bestia che la porta, la quale ha le

sette teste, e le died corna.
8 La bestia che tu hai veduta, era, e non

h pik; e salirk dell' abisso, e poi andra in
perdizione; e gli abitanti della terra, i

cui nomi non sono scritti nel libro della

vita, fin dalla fondazione del mondo, si

maraviglieranno, veggendo la bestia che
era, e non e, e pure e.

9 Qui e la mente, che ha sapienza: le

sette teste son sette monti, sopra i quali
la donna siede.

10 Sono ancora sette re; i cinque son
caduti, r uno e, e 1' altro non e ancora
venuto ; e quando sara venuto, ha da du-
rar poco.
11 E la bestia che era, e non 6 piii, e

anch' essa un ottavo re, ed e de' sette, e

se ne va in perdizione.
12 E le died corna, che tu hai vedute,
son died re, i quali non hanno ancora
preso il regno ; ma prenderanno podesta,
come re, in uno stesso tempo con la be-

stia.

13 Costoro hanno un medesimo con-
siglio; e daranno la lor potenza, e po-
destk alia bestia.

14 Costoro guerreggeranno con 1' A-
gnello, e 1' Agnello 11 vincerk; perciocche
egli e il Signor de' signori, e ii re del re/

;

e coloro che son con lui son chiamati, ed
eletti, e fedeli.

15 Poi mi disse: Le acque che tu hai
vedute, dove siede la meretrice, son
popoli, e moltitudini, e nazioni, e Hngue.
16 E le died corna, che tu hai vedute

nella bestia, son quelli che odieranno la

meretrice, e la renderanno deserta, e nuda;
e mangeranno le sue carni, e bruceranno
lei col fuoco.
17 Perciocche Iddio ha messo nel cuor

loro di eseguire la sua sentenza, e di
prendere un medesimo consiglio, e di

dare il lor regno alia bestia ; finche sieno
adempiute le parole di Dio.
18 E la donna, che tu hai veduta, e la

gran citta, che ha il regno sopra i re della
terra.

Caduta di Babilonia—Lamenti della terra su
di essa.

1 Q E DOPO queste cose, vidi im altro^^ angelo^, che scendeva dal cielo, il

quale avea gran podesta; e la terra fu
illuminata della gloria d' esso.

2 Ed egli grido di forza, con gran voce,
dicendo : Caduta, caduta b Babilonia la

grande '';ed edivenuta albergodi demon',
e prigione d' ogni spirito immondo, e pri-

gione d' ogni uccello Immondo ed abbo-
minevole *.

3 Perciocche tutte le nazioni hanno be-
vuto del vino dell' ira della sua fornica-
zione, e i re della terra hanno fornicato
con lei, e i mercatanti della terra sono
arricchiti della dovizia delle sue delizie.

4 Poi udii un' altra voce dal cielo, che
diceva: Uscite d' essa, o popol mio^; ac-

ciocchfe non slate partecipi de' suoi pec-
cati, e non riceviate delle sue piaghe.
5 Perciocche i suoi peccati son giunti
r un dietro all' altro infino al cielo, e Id-
dio si e ricordato delle sue iniguit^ ^^

6 Eendetele il cambio, al pari di ci^ che
ella vi ha fatto; anzi rendetele secondo
le sue opere al doppio ; nella coppa, nella
quale ella ha mesciuto a voi, mescetele il

doppio.
7 Quanto ella si k> glorificata, ed ha lus-

suriato, tanto datele tormento e cordo-
glio ; perciocche ella dice nel cuor suo : Io
seggo regina, e non son vedova, e non
vedro giammai duolo'\
8 Perci6, in uno stesso giorno verranno

le sue piaghe : morte, e cordoglio, e fame

:

e sara arsa col fuoco; perciocche possente
h il Signore Iddio, il quale la giudicherk.
9 E i re della terra, i quali fornicavano,

e lussuriavano con lei, la piangeranno, e

faranno cordoglio di lei, quando vedranno
il fumo del suo incendio"

;

10 IStandosene da lungi, per tema del

"Apoc. 19. 2. »Ger. 51. 13. 'Ger. 51.7. <* Apoc. 12. 3; 1.3. 1. '2Te8s. 2. 7. /ITvm.
6. 15. Apoc. 19. 16. ^ Apoc. 17. 1. '' Apoc. 14. 8, e rif. < Ger. .50. .39 ; 51. 37. ' Is. 48. 20;

52.11. Ger. 50. 8; 51. 6, 45. 2 Cor. 0. 17. "" Apoc. 16. 19. " Is. 47. 7, ecc. » Ger. 50. 46.

1004



Lamento in terra. APOCALISSE, 19. Trion,fo in cielo.

suo tormento, dicendo: Ahi! ahi! Babi-

lonia la gran citta, la possente citta, la

tua condannazione h pur venuta in un
momento

!

11 I mercatanti della terra ancora pian-

geranno, e faranno cordoglio di lei ; per-

ciocch^ niuno comprerk piu delle lor

merci

;

12 Merci d' oro e d' argento, e di pietre

preziose, e di perle, e di bisso, e di por-

pora, e di seta, e di scarlatto, e d' ogni
sorte di cedro \ e d' ogni sorte di vasella-

raenti d' avono, e d' ogni sorte di vasel-

lamenti di legno preziosissimo, e di rame,
e di ferro, e di marmo

;

13 E di cinnamomo, e di odori, e di olii

odoriferi, e d' incenso, e di vino, e d' olio,

e di fior di farina, e di fruniento, e di giu-

menti, e di pecore, e di cavalli, e di carri,

e di schiavi, e d' anime umane.
14 E i frutti dell' appetito dell' anima

tua si son partiti da te ; e tutte le cose
grasse e splendide ti sono perite, e tu non
le troverai giammai piu.

15 I mercatanti di queste cose, i quali

erano arricchiti di lei, se ne staranno da
lungi, per tenia del suo tormento, pian-
gendo, e facendo cordoglio,

16 E dicendo: Ahi! ahi! la gran cit-

ik, ch' era vestita di bisso, e di porpora,
e di scarlatto, e adorna d' oro, e di pie-

tre preziose, e di perle ; una cotanta ric-

chezza e stata pur distrutta in -un mo-
mento !

17 Ogni padrone di nave ancora, ed ogni
ciurma di navi, e i marinai, e tutti coloro
che fanno arte marinaresca, se ne staran-
no da lungi

;

18 E sclameranno'^, veggendo il fumo
deir incendio d' essa, dicendo : Qual
cittci era simile a questa gran citta?

19 E si getteranno della polvere in su le

teste, e grideranno, piangendo, e facendo
cordoglio, e dicendo : Ahi ! ahi ! la gran
citta, nella quale tutti coloro che aveano
navi nel mare erano arricchiti della sua
magnificenza; ella h pure stata deserta in
un momento

!

20 jRallegrati d' essa, o cielo ; e Toi santi
apostoli e profeti; conciossiach^ Iddio
abbia giudicata la causa vostra, facendo
la vendetta sopra lei ^.

21 Poi un possente angelo lev6 una pie-

tra grande, come una macina ; e la getto
nel mare ^ dicendo : Cosi sara con impeto
gettata Babilonia, la gran cittk, e non
sara piu ritrovata

;

22 E suon di ceteratori, n6 di musici, nh
di sonatori di flauti, e di tromba, non sark
piu udito in te ; parimente non sara piii

trovato in te artefice alcuno, e non si u-
dirk piu in te suono di macina.

23 E non lucerk piu in te lume di 1am-
pana; e non si udira piu in te voce di
sposo, ne di sposa ; perciocche i tuoi mer-
catanti erano i principi della terra; per-
ciocche tutte le genti sono state sedotte
perle tue malfe.
24 E in essa 6 stato trovato il sangue

de' profeti, e de' santi, e di tutti coloro
die sono stati uccisi sopra la terra.

Caduta di Babilonia—Gioia e trionfo net cieli.

1 Q E DOPO queste cose, io udii nel
'*' cielo come una gran voce d' una
grossa moltitudine, che diceva«^; Al-
leluia! la salute, e la potenza, e la gloria,

e r onore, appartengono al Signore Iddio
nostro.

2 Perciocche veraci e giusti sono i suoi
giudicii; conciossiach6 egli abbia fatto
giudicio della gran meretrice, che ha
corrotta la terra con la sua fornicazione,
e ha vendicato il sangue de' suoi servi-

tori, ridomandandoLo dalla mano di
essa.

3 E disse la seconda volta : Alleluia ! e
il fumo d' essa sale ne' secoli de' secoli.

4 E i ventiquattro vecchi e i quattro
animali'', si gettarono giii, e adorarono
Iddio, sedente in sul trono, dicendo;
Amen, AUeluia

!

5 E una voce procedette dal trono, di-

cendo : Lodate 1' Iddio nostro/, vol tutti
i suoi servitori, e voi che lo temete,
piccoli e grandi.
6 Poi io udii come la voce d' una gran
moltitudine, e come il suono di molte
acque, e come il romore di forti tuoni. che
dicevano : Alleluia ! perciocche il Signore
Iddio nostro, 1' Onnipotente, ha preso a
rcgnare^.
7 Eallegriamoci, e giubiliamo, e diamo
a lui la gloria; perciocche son giunte le

nozze deir Agnello, e la sua moglie s' k
apparecchiata '\

8 E le 6 stato dato d' esser vestita di
bisso risplendente e puro*

; perciocche il

bisso son le opere giuste de' santi.

9 E qu( lla voce mi disse : Scrivi : Beati
coloro che son chiamati alia cena delle
nozze deir Agnello'. Mi disse ancora:
Queste sono le veraci parole di Dio.
10 Ed io mi gettai davanti a lui a' suoi

piedi, per adorarlo. Ma egli mi disse:
Guardati che tu no\ faccia''"' ; io son con-
servo tuo, e de' tuoi fratelli, die hanno la
testimonianza di Gesii ; adora Iddio

;
per-

ciocche la testimonianza di Gesu e lo
spirito della profezia.

Vittoria di Crista sulla hestiae sulfalsoprofeta.

11 Poi vidi il cielo aperto; ed ecco un
caval bianco " ; e colui die lo cavalcava si

" Is. 23. 14. * Apoc. 19. 2. « Ger. 51. 64. <' Apoc. 4. 11, e rif. ' Apoc. 4. 4, 6, 10.
.'Sal.134. 1; 135. 1. ^ Apoc. 11, 15, 17,6 rif. ^YA.t^.'^I. Apoc. 21. 2. 9. i Sal. 45. 13, 14.
' Mat. 22. 2. 3. Luc. 14. 15, 16, ecc "' Fat. 10. 2G ; 14. 14, 15. Apoc. 22. 8. 9. " Apoc. 6. 2.
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II millenio. APOCALISSE, 20. II giudizio finale.

chiama il Fedele, e il Verace**; ed egli

giudica, e guerreggia in giustizia^.

12 E i suoi occhi erano come tiamma di

fuoco, e in su la sua testa v' eran molti
diademi ; ed egli avea un nome scritto, il

qual niuno conosce, se non egli
"^

;

13 Ed era vestito d' una vesta tinta in
sangue*^; e il suo nome si chiama: La
Parola di Dio ^.

14 E gli eserciti che son nel cielo lo se-

guitavano in su cavalli bianchi, vestiti di

bisso bianco e puro.
15 E della bocca d' esso usciva una
spada a due tagli, acuta/, da percuoter
con essa le genti^ ; ed egli le reggera con
una verga di ferro'', ed egli stesso cal-

clier^ il tino del vino dell' indegnazione,
e deir ira dell' Iddio onnipotente '.

16 Ed egli avea in su la sua vesta, e
sopra la coscla, questo nome scritto ; IL
EE DEI EE, E IL SIGNOE DE' SI-
GNOEI'.
17 Poi vidi un angelo in pie nel sole, il

qual grido con gran voce, dicendo a tutti

gli uccelli che volano in mezzo del cielo ''^
:

Venite, raunatevi al gran convito di Dio

;

18 Per mangiar carni di re, e carni di

capitani, e carni d' uomini prodi, e carni
di cavalli, e di coloro che li cavalcano ; e
carni d' ogni sorte di genti, franchi e

servi, piccoli e grandi.
19 Ed io vidi la bestia, e i re della ter-

ra, e i loro eserciti, raunati ** per far guerra
con colui che cavalcava quel cavallo, e

col suo esercito.

20 Ma la bestia fu presa, e con lei il

falso profeta, che avea fatti i segni da;
vanti ad essa, co' quali egli avea sedotti

quelli che aveano preso il carattere della

bestia, e quelli che aveano adorata la sua
immagine ;

questi due furon gettati vivi

nello stagno del fuoco ardente di zolfo ".

21 E il rimanente fu ucciso con la spa-

da di colui che cavalcava il cavallo, la

quale usciva della sua bocca; e tutti gli

uccelli furono satollati delle lor carni.

Satana legato per mille anvi ; i fedeli regnano
von Crislo.

OA POI vidi un angelo, che scendeva^^ dal cielo, e avea la chiave dell' a-

bisso^, e una grande catena in mano.
2 Ed egli prese il dragone*, il serpente

antico, che e il Diavolo e Satana, if qual
seduce tutto il mondo, e lo lego per mille
anni.
3 E lo gett5 neir abisso, il quale egli

serro e suggello sopra esso: acciocche

non seducesse piii le genti, finche fossero
compiuti i mille anni ; e poi appresso ha
da essere sciolto per un poco di tempo.
4 Poi vidi de' troni, e sopra quelli si

misero a sedere rfe' personaggi, a' quali f

u

dato il giudicio**; vidi ancora le anime
di coloro che erano stati decoUati per la

testimonianza di Gesii, e per la parola di
Dio ; e che non aveano adorata la bestia *,

ne la sua immagine ; e non aveano preso
il suo carattere in su le lor fronti, e in
su la lor mano; e costoro tornarono in
vita, e regnarono con Cristo que' mille
anni *.

5 E il rimanente de' morti non torno in
vita finche fossero compiuti i mille anni.
Questa e la prima risurrezione.

6 Beato e santo e colui che ha parte
nella prima risurrezione; sopra costoro
non ha podesta la morte seconda**; ma
saranno sacerdoti di Dio, e di Cristo " ; e
regneranno con lui mille anni.

Satana sciolto e vinto per sempre.

7 E quando que' mille anni saranno com-
piuti, Satana sara sciolto dalla sua pri-

gione*, e uscira per sedurre le genti, che
sono a' quattro canti della terra, Gog e
Magog ^, per radunarle in battaglia^; il

numero delle quali e come la rena del
mare.
8 E saliranno in su la distesa della ter-

ra, e intornieranno il campo de' santi, e la

diletta cittk.

9 Ma dal cielo scendera. del fuoco, man-
dato da Dio, e le divorera.
10 E il diavolo, che le ha sedotte, sara

gettato nello stagno del fuoco, e dello zol-

fo, dove e la bestia, eil falso profeta"" ; e
saranno tormentati giorno e notte, ne' se-

coli de' secoli**.

II ghulizlo Jinale.

11 Poi vidi un gran trono bianco, e quel
che sedeva sopra esso, d' innanzi a cui
fuggi il cielo e la terra '''''

; e non fu trovato
luogo per loro.

12 Ed io vidi i morti, grandi c piccoli,

che stavano ritti davanti al trono; e i

libri furono aperti'^'^; e un altro hbro fu
aperto, che e il Hbro della vita*'''; e i

morti furono giudicati dalle cose scritte

ne' libri, secondo le opere loro//.

13 E il mare rende i morti che erano in
esso; parimente la morte e l' inferno
renderono i lor morti ; ed essi furono giu-
dicati, ciascuno secondo le sue opere.

14 E la morte e 1' inferno furon gettati

"Apoc.S. 14. ft Is. 11. d. 'Apoc. 2. 17. <« Is. 63. 2, 3. 'Giov. 1. 1. /Apoc. 1. 16. e rif.

^ Is. 11. 4. 2 Tess. 2. 8. '' Sal. 2. 9. * Is. 63. 1, ecc. ' 1 Tim. 6. 15. " Ezec. 39. 17—20.
" Apoc. 16. 16 ; 17. 13, 14. " Apoc. 14. 10, e rif. P Apoc. 1. 18; 9. 1. ? Apoc. 12, 9.

*• Dan.
7. 9, 22, 27. Mat. 19. 28. 1 Cor. 6. 2, 3. « Apoc. 13. 14—16. ' Rom. 8. 17. 2 Tim. 2. 12.
» Apoc. 2. 11 ; 21. 8. "18.61.6. 1 Piet. 2. 9. Apoc. 1. 6. '^ ver. 2, 3. ^ Ezec. 88. 2; .39. 1.
' Apoc. 16. 14. "" Apoc. 19. 20. ** Apoc. 14u 10, 11. " 2 Piet. 3. 7—11. '''* Dan. 7. 10.
'* Apoc. 3. 5, e rif. // Mat. 16. 27. Rom. 2. 6. •
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Nuovi cieli e nuova terra. APOCALISSE, 21. La nuova GerusaJemme.

nello stagno del fuoco *. Questa e la morte
seconda.
15 E se alcuno non fu trovato scritto

nel libro della vita, fu gettato nello stagno
del fuoco.

Inuovi cieli e la nuova terra.

01 POI vidi nuovo cielo, e nuova terra ^;

^^ perciocche il primo CibIo, c la prima
terra erano passati, e il mare non era
piu''.

2 Ed io, Giovanni, vidi la santa cittk '^

la nuova Gerusalemme, che scendeva dal
cielo, d' appresso a Dio, acconcia come
una sposa, adorna per lo suo marito".
3 Ed io udii una gran voce dal cielo,

che diceva : Ecco il tabernacolo di Dio
con gli uomini, ed egli abitera con loro

;

ed essi saranno suo popolo, e Iddio stesso

sar^ con essi Iddio loro/;

4 E asciughera ogni lagrlma dagli oc-

chi loro^, e la morte non sarapiu'^ ; pari-

mente non vi sara piu cordogiio, ne grido,

ne travaglio *
;
perciocche le cose di prima

sono passate.

5 E colui che sedeva in sul trono disse :

Ecco, io fo ogni cosa nuova'. Poi mi
disse : Scrivi ; perciocche queste parole
son veraci e fedeli.

6 Poi mi disse : E fatto. Io son I'Alfa

c r Omega; ilprincipio e la fine'" ; a chi
ha sete io dar6 in dono della fonte del-

r acqua della vita '\

7 Chi vince, eredera queste cose ; ed io

gli sar6 Dio, ed egli mi sark figliuolo ".

8 Ma, quant' e a' timidi, ed agl' incre-

duli, e a' peccatori, ed agli abbominevoli,
e a' micidiali, e a' fornicatori, e a' maliosi,
cd agli idolatri, e a tutti i mendaci-''', la

parte loro sard nello stagno ardente di

fuoco, e di zolfo, che h la morte secon-
da*.

La miova Gei'usalemme,

Allora venne uno de' sette angeli ^ che
aveano le sette coppe piene delle sette

ultimo piaghe; e parlo meco, dicendo:
Vieni, io ti mostrero la sposa, la moglie
deir Agnello*.
10 Ed egU mi trasportt) in ispirito

sopra un grande ed alto monte ; e mi
mostr6 la gran cittk, la santa Gerusa-
lemme, che scendeva dal cielo, d' appresso
a Dio '

;

11 Che avea la gloria di Dio"; e il suo
luminare era simile ad una pietra pre-

ziosissima, a guisa d' una pietra di diaspro
trasparente come cristallo

;

12 Ed avea un grande ed alto muro ; e

avea dodici porte, e in su le porte dodici
angeU, e de nomi scritti di sopra, che
sono i nomi delle dodici tribu de'tigliuoli

d' Israele ".

13 Dair Oriente v'' erano tre porte, dal
Settentrione tre porte, dal Mezzodi tre

porte, e dall' Occidente tre porte.
14 E il muro della citta avea dodici

fondamenti, e sopra quelli erano i dodici
nomi de' dodici apostoli dell' Agnello •'^.

15 E colui che parlava meco avea una
canna d' oro, da misurar la cittk, e le suo
porte, e il suo muro.
16 E la citta era di figura quadrango-

lare, e la sua lunghezza ci'a uguale alia

larghezza; ed egli misuro la citta con
quella canna, ed era di dodicimila stadi

;

la lunghezza, la larghezza, e F altezza sua
erano uguali.

17 Misuro ancora il muro d' essa; ed
era di cenquarantaquattro cubiti, a
misura d' uomo, cioe d' angelo.
18 E la fabbrica del suo muro era di

diaspro ; e la citta era d' oro puro, simile
a vetro puro.
19 E i fondamenti del muro della citt;i

erano adorni d' ogni pietra preziosa ; il

primo fondamento era di diaspro, il se-

condo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il

quarto di smeraldo

;

20 II quinto di sardonico, il sesto di

sardio, il settimo di grisolito, 1' ottavo di

berillo, il nono di topazio, il decimo di

crisopaso, 1' undecimo di giacinto, il

duodecimo di ametisto.
21 E le dodici porte erano di dodici

perle ; ciascuna delle porte era d' umi
perla; e la piazza della citt^ era d' oro
puro, a guisa di vetro trasparente.
22 Ed io nop. vidi in essa alcun tem-
pio; conciossiache il Signore Iddio on-
nipotente, e 1' Agnello, sia il tempio di

essa'^.

23 E la citta non ha bisogno del sole,

ne della luna, acciocche risplendano in
lei

;
perciocche la gloria di Dio 1' illu-

mina e 1' Agnello e il suo luminare

^

24 E le genti cannnineranno al lume di

essa""; e i re della terra porteranno la

gloria, e 1' ono^ loro in lei.

25 E le porte d' essa non saranno giam-
mai serrate digiorno *^ perciocche ivi non
sark notte alcuna '^'^.

26 E in lei si portera la gloria, e 1' onor
delle genti.

27 E nientc d' immondo, o che com-
metta abbominazione, o falsita, entrera
in lei '^''

; ma sol quelli che sono scritti nel
libro della vita dell' Agnello '^'^.

" 1 Cor. 15. 20, 54. 55. i Is. C5. 17 ; 66. 22. 2 Piet. 3. 13. ' Apoc. 20. 11. <i Is. 52. 1. Eb. 11.

10; 12. 22; 18. 14. ' Is. .54. 5 ; 61. 10. / Lev. 26. 11. 12. 2 Cor. G. 16. Apoc. 7. 15. 'J Apoc. 7. 17.
/k 1 Cor. 1.5. 26, 54. Us. 3.5. 10. ' 2 Cor. .5. 17. '" Apoc. 1. 8, e rif. " Is. 55. 1. ecc. " Eb. 8. 10. .

'' Gal. 5. ID—21. ? Apoc. 20. 14, 15. * Apoc. 15. 1. » Apoc. 19. 7. < ver. 2, e rif. " Apoc. 22. 5.
'

" Ezec. 48. 31—34, ' Ef. 2. 20. ^ Giov. 4. 23. * Is. 60. 19, 20. "" Is. 60. 3—5. W Is. 60. 11.

"Is. 60.20. Zac. 14. 7. '''' 18.35. 8; 52. 1. Apoc. 22. 14, 15. " Apoc. 3. 5, e rif.
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Iljiu'nie e V alhero di vita. APOCALISSE, 22.

OO POI egli mi mostr^ un fiume puro^^ d' acqua di vita", cliiaro come cri-

stallo, il qual procedeva dal trono di Dio,
e dell' Agnello.
2 In mezzo della piazza della citta, e

del fiume corrente di qua e di 1^, v' era
V albero della vita ^, clie fa dodici frutti,

rendendo il suo frutto per ciascun mese ;

e le frondi dell' albero sono per la guari-
gione delle genti.

3 E quivi non sarh, alcuna esecrazione'';

e in essa sara il trono di Dio e dell' A-
gnello; e i suoi servitori gli serviran-
no

;

4 E vedranno la sua faccia^^ e il suo
nome sara sopra le lor fronti ''.

5 E quivi non sara iiotte alcuna/; e non
avranno bisogno di lampana, ne di luce
di sole; perciocche il Signore Iddio li

illuminer^, ed essi regneranno ne' secoli

de' secoli.

Ammon imenti e promesseJinali—Conclus'ione,

6 Poi mi disse : Queste parole soii fe-

deli e veraci ; e il Signore Iddio degli

spirit! de' profeti ha mandate il suo an-
gelo, per mostrare a' suoi servitori le cose
die hanno da avvenire in breve.
7 Ecco, io vengo tosto'^ ; beato chi ser-

ba le parole della profezia di (luesto li-

bro'*.

8 Ed io Giovanni son quel che ho udite,

e vedute queste cose. E quando le ebbi
udite, e vedute, io mi gettai giu, per
adorar davanti a' piedi dell' angelo che
mi avea mostrate queste cose,

9 Ed egli mi disse : Guardati che tu
nol faccia^: io son conserve tuo, e de'

tuoi fratelli profeti, e di colore die ser-

bano le parole di questo libro ; adora Id-

dio.

10 Poi mi disse : Non suggellar le pa-

Esortazioni finali.

role della profezia di o[uesto libro ^; per-
ciocche il tempo h vicino "'.

11 Chi k ingiusto sialo ancora vie piu

;

e chi k contaminate contaminisi vie piu"

;

e chi h giusto sia giustificato ancora
vie piu ; e chi e sante sia santificato vie
piu.
12 Ecco, io vengo teste, e il mie pre-
mie e meco, per rendere a ciascuno se-

condo die sara 1' opera sua".
13 Io son r Alfa e 1' Omega ; il princi-

pio, e la fine; il prime e 1' ultimo^.
14 Beati colore che metteno in opera i

comandamenti d' esse, acciocche abbiane
ragiene nell' albero della vita, ed entrino
per le porte nella citta.

15 Fueri i cani '', e i maliesi, e i fornica-
tori, e i micidiali, e gl' idolatri, e chiunque
ama, e commette falsity.

16 Io Gesu ho mandate il mio angelo,
per testimoniarvi queste cose nelle cliiese.

le sen la radice e la progenie di Davide''

;

la Stella lucente e mattutina *.

17 E le Spirito, e la sposa dicone:
Vieni. Chi ode dica parimente : Vieni.
E chi ha sete, venga *

; e chi vuole, prenda
in dono dell' acqua della vita.

18 Io protesto ad ognune che ode le

parole della profezia di queste libro, che,
se alcuno aggiunge a queste cose ", Iddio
mandera sopra lui le piaghe scritte in
questo libro.

19 E se alcuno toglie delle parole del
libre di questa profezia, Iddio gli terra
la sua parte dell' albero della vita, e della
santa citta, e delle cose scritte in questo
libro.

20 Colui che testimonia queste cose,

dice : Certo, io vengo teste. Amen. Si,

vieni. Signer Gesii.

21 La grazia del Signer Gesti Cristo sia
con tutti vei. Amen.

" Ezec. 47. 1. Zac. 14. 8. * Gen. 2. 9. Apoc. 2. 7. "^0611.3.17. <* Mat. 5. 8. 1 Cor. 13. 12.

iGiov. 3. 2. *Apoc. 3. 12. /Apoc. 21. 2:;, 25, e rif. i' Apoc. 3. 11. /^ Apoc. 1. 3. iApoc.
19. 10, e lit". 'Dan.8. 26; 12. 4, 9. Apoc. 10. 4. "* Apoc. 1. 3. " 2 Tim. 3. 13. <* Apoc. 20,

12, e rif. P Apoc. 1. 8, e rif. ? Apoc. 21, 8, e rif.
* Apoc. 5. 5. ' Apoc. 2. 28, e rif.

« 18.55.1. Giov. 7.37. Apoc. 21.6. « Deut. 4.2; 12. .32. Prov. 30. 6.
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