Isaia
Isaia 1:1 La visione d'Isaia, figlio di Amots, che egli ebbe riguardo a Giuda, e a Gerusalemme ai giorni di Uzziah, di Jotham, di Achaz e
di Ezechia re di Giuda.
Isaia 1:2 Udite, o cieli, e ascolta, o terra, perché l'Eterno ha parlato: «Ho allevato dei figli e li ho fatti crescere, ma essi si sono ribellati
contro di me.
Isaia 1:3 Il bue riconosce il suo proprietario e l'asino la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza e il mio popolo non
ha intendimento».
Isaia 1:4 Guai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattori, figli che operano perversamente! Hanno abbandonato
l'Eterno, hanno disprezzato il Santo d'Israele, si sono sviati e voltati indietro.
Isaia 1:5 Perché volete essere ulteriormente colpiti? Vi ribellereste ancor di più. Tutto il capo è malato, tutto il cuore langue.
Isaia 1:6 Dalla pianta del piede fino alla testa non vi è nulla di sano: solo ferite, lividure e piaghe aperte, che non sono state pulite né
fasciate né lenite con olio.
Isaia 1:7 Il vostro paese è desolato, le vostre città arse dal fuoco, il vostro suolo lo divorano gli stranieri sotto i vostri occhi; è una
desolazione come se fosse distrutto da stranieri.
Isaia 1:8 Così la figlia di Sion è rimasta come un capanno in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città
assediata.
Isaia 1:9 Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra.
Isaia 1:10 Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro DIO, o popolo di Gomorra!
Isaia 1:11 «Che m'importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie
ingrassate; il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco.
Isaia 1:12 Quando venite a presentarvi davanti a me, chi ha richiesto questo da voi, che calpestiate i miei cortili?
Isaia 1:13 Smettete di portare oblazioni inutili; l'incenso, è per me un abominio; non posso sopportare i noviluni e i sabati, il convocare
assemblee e l'iniquità assieme alle riunioni sacre.
Isaia 1:14 Io odio i vostri noviluni e le vostre feste solenni; sono un peso per me, sono stanco di sopportarle.
Isaia 1:15 Quando stendete le vostre mani, io nascondo i miei occhi da voi; anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto; le vostre
mani sono piene di sangue.
Isaia 1:16 Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male.
Isaia 1:17 Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della
vedova.
Isaia 1:18 Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi
come neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.
Isaia 1:19 Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese;
Isaia 1:20 ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada», perché la bocca dell'Eterno ha parlato.
Isaia 1:21 Come mai la città fedele è divenuta una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi dimorava, ma ora vi abitano gli
assassini.
Isaia 1:22 Il tuo argento è diventato scorie, il tuo vino è stato diluito con acqua.
Isaia 1:23 I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri; tutti amano regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno giustizia
all'orfano, e la causa della vedova non giunge davanti a loro.
Isaia 1:24 Perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti, il Potente d'Israele dice: «Ah, mi vendicherò dei miei avversari e farò vendetta dei
miei nemici.
Isaia 1:25 Metterò nuovamente la mia mano su di te, ti purificherò delle tue scorie come con la soda e rimuoverò tutto il tuo piombo.
Isaia 1:26 Ristabilirò i tuoi giudici come erano all'inizio, e i tuoi consiglieri come erano al principio. Dopo questo, sarai chiamata" la città
della giustizia", "la città fedele".
Isaia 1:27 Sion sarà redenta mediante la rettitudine, e i suoi convertiti mediante la giustizia.
Isaia 1:28 Ma i ribelli e i peccatori saranno distrutti assieme, e quelli che abbandonano l'Eterno saranno sterminati.
Isaia 1:29 Allora avrete vergogna delle querce che avete amato e arrossirete dei giardini che avete scelto.
Isaia 1:30 Poiché sarete come una quercia dalle foglie appassite e come un giardino senz'acqua.
Isaia 1:31 L'uomo forte sarà come stoppia e la sua opera come una favilla; bruceranno insieme tutte e due e nessuno li spegnerà».
Isaia 2:1 Parola che Isaia, figlio di Amots ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme.
Isaia 2:2 Negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli, e ad
esso affluiranno tutte le nazioni.
Isaia 2:3 Molti popoli verranno dicendo: «Venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe; egli ci insegnerà le sue vie
e noi cammineremo nei suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno.
Isaia 2:4 Egli farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci; una nazione
non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra.
Isaia 2:5 O casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce dell'Eterno!
Isaia 2:6 Poiché tu, o Eterno, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche orientali praticano la
magia come i Filistei, stringono alleanze con i figli degli stranieri.
Isaia 2:7 Il loro paese è pieno d'argento e d'oro e i loro tesori sono senza fine, il loro paese è pieno di cavalli e i loro carri sono senza
fine.
Isaia 2:8 Il loro paese è pieno di idoli; si prostrano davanti all'opera delle loro stesse mani, davanti a ciò che le loro dita hanno fatto.
Isaia 2:9 Perciò l'uomo comune è umiliato e l'uomo eminente è abbassato, ma tu non li perdoni.
Isaia 2:10 Entra nella roccia e nasconditi nella polvere davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà.
Isaia 2:11 Lo sguardo altero dell'uomo sarà abbassato e l'orgoglio dei mortali sarà umiliato; soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel
giorno.
Isaia 2:12 Poiché il giorno dell'Eterno degli eserciti verrà contro tutto ciò che è orgoglioso ed altero, e contro tutto ciò che si innalza, per
abbassarlo,
Isaia 2:13 contro tutti i cedri del Libano, alti ed elevati, e contro tutte le querce di Bashan,
Isaia 2:14 contro tutti gli alti monti e contro tutti i colli elevati,
Isaia 2:15 contro ogni torre eccelsa e contro ogni muro fortificato,
Isaia 2:16 contro tutte le navi di Tarshish, e contro tutte le cose piacevoli.
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Isaia 2:17 L'alterigia dell'uomo sarà abbassata e l'orgoglio degli uomini eminenti sarà umiliato; soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel
giorno.
Isaia 2:18 Gli idoli saranno interamente aboliti.
Isaia 2:19 Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra davanti al terrore dell'Eterno e allo splendore della
sua maestà, quando si leverà per far tremare la terra.
Isaia 2:20 In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli i loro idoli d'argento e i loro idoli d'oro, che si erano fabbricati per
adorarli,
Isaia 2:21 per entrare nelle fenditure delle rocce e nei crepacci delle rupi davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua
maestà, quando si leverà per far tremare la terra.
Isaia 2:22 Cessate di confidare nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio: quale conto si può fare di lui?
Isaia 3:1 Ecco, il Signore, l'Eterno degli eserciti, sta per togliere a Gerusalemme, e a Giuda ogni sostegno e appoggio, ogni sostegno di
pane e ogni sostegno di acqua,
Isaia 3:2 il prode e il guerriero, il giudice e il profeta, l'indovino e l'anziano,
Isaia 3:3 il capo di una cinquantina e il notabile, il consigliere, l'esperto in arti magiche e l'abile incantatore.
Isaia 3:4 Darò loro dei ragazzi come principi, e dei bambini li domineranno.
Isaia 3:5 Il popolo sarà oppresso, l'uno dall'altro, e ognuno dal suo prossimo; il fanciullo sarà insolente verso il vecchio, lo spregevole
verso l'uomo onorato.
Isaia 3:6 Uno afferrerà il proprio fratello nella casa di suo padre e dirà: «Tu hai un mantello, sii nostro capo e prenditi cura di questa
rovina».
Isaia 3:7 Ma in quel giorno egli dichiarerà solennemente, dicendo: «Io non fascerò le vostre ferite, perché in casa mia non c'è né pane
né mantello; non fatemi capo del popolo».
Isaia 3:8 Gerusalemme infatti barcolla e Giuda cade, perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, per provocare ad ira lo
sguardo della sua maestà.
Isaia 3:9 La loro parzialità con le persone testimonia contro di essi; mettono in mostra il loro peccato come Sodoma e non lo
nascondono. Guai a loro, perché fanno del male a se stessi.
Isaia 3:10 Dite al giusto che avrà bene, perché mangerà il frutto delle sue opere.
Isaia 3:11 Guai all'empio! Gli verrà addosso la sventura, perché gli sarà reso quel che le sue mani hanno fatto.
Isaia 3:12 Gli oppressori del mio popolo sono fanciulli, e donne dominano su di lui. O mio popolo, quelli che ti guidano ti conducono
fuori strada e distruggono il sentiero che tu percorri.
Isaia 3:13 L'Eterno si presenta per accusare e prende posto per giudicare i popoli.
Isaia 3:14 L'Eterno entra in giudizio con gli anziani, del suo popolo e con i suoi principi: «Siete voi che avete divorato la vigna; le spoglie
del povero si trovano nelle vostre case.
Isaia 3:15 Quale diritto avete di calpestare il mio popolo e di pestare la faccia dei poveri?», dice il Signore, l'Eterno degli eserciti.
Isaia 3:16 L'Eterno dice ancora: «Poiché le figlie di Sion sono altezzose e procedono con il collo teso e con sguardi provocanti,
camminando a piccoli passi e facendo tintinnare gli anelli ai loro piedi,
Isaia 3:17 il Signore colpirà con la scabbia la sommità del capo delle figlie di Sion, e l'Eterno metterà a nudo le loro vergogne».
Isaia 3:18 In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento degli anelli alle caviglie, i cappellini e le lunette,
Isaia 3:19 gli orecchini, i braccialetti e i veli,
Isaia 3:20 i turbanti, le catenine ai piedi, le cinture, i vasetti di profumo e gli amuleti,
Isaia 3:21 gli anelli, i gioielli al naso,
Isaia 3:22 gli abiti da festa, le mantelline, gli scialli e le borsette,
Isaia 3:23 gli specchi, le camicette, i cappucci e le vestaglie.
Isaia 3:24 E avverrà che invece di profumo vi sarà marciume, invece della cintura una corda, invece di riccioli calvizie, invece di una
veste costosa un sacco stretto, un marchio di fuoco invece di bellezza.
Isaia 3:25 I tuoi uomini cadranno di spada, e i tuoi prodi in battaglia.
Isaia 3:26 Le sue porte gemeranno e saranno in lutto; tutta desolata siederà per terra.
Isaia 4:1 In quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno: «Noi mangeremo il nostro pane e ci vestiremo delle nostre vesti;
soltanto, lasciaci portare il tuo nome, per togliere la nostra vergogna».
Isaia 4:2 In quel giorno il germoglio, dell'Eterno sarà tutto splendore e gloria, e il frutto della terra sarà l'orgoglio e l'ornamento per gli
scampati d'Israele.
Isaia 4:3 Ed avverrà che chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme, sarà chiamato santo, cioè chiunque in
Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi.
Isaia 4:4 Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà eliminato il sangue dal mezzo di Gerusalemme col soffio di
giudizio e col soffio di sterminio,
Isaia 4:5 allora l'Eterno creerà su ogni dimora del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo durante il giorno, e uno
splendore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché su tutta la gloria vi sarà una protezione.
Isaia 4:6 E vi sarà una tenda per far ombra contro il caldo di giorno, e per servire di rifugio e di asilo contro la tempesta e la pioggia.
Isaia 5:1 Voglio cantare per il mio diletto un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una collina molto
fertile.
Isaia 5:2 La circondò con una siepe, ne tolse via le pietre, vi piantò viti di ottima qualità, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un
torchio. Egli si aspettava che producesse uva buona, invece fece uva selvatica.
Isaia 5:3 Or dunque, o abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna.
Isaia 5:4 Che cosa si sarebbe potuto ancora fare alla mia vigna che io non vi abbia già fatto? Perché, mentre io mi aspettavo che
producesse uva buona, essa ha fatto uva selvatica?
Isaia 5:5 Ma ora vi farò sapere ciò che sto per fare alla mia vigna: rimuoverò la sua siepe e sarà interamente divorata, abbatterò il suo
muro e sarà calpestata.
Isaia 5:6 La ridurrò a un deserto: non sarà né potata né zappata, ma vi cresceranno rovi e spine; e comanderò alle nubi di non farvi
cadere alcuna pioggia.
Isaia 5:7 Or la vigna dell'Eterno degli eserciti è la casa d'Israele, e gli uomini di Giuda sono la piantagione della sua delizia. Egli si
aspettava rettitudine ed ecco spargimento di sangue, giustizia ed ecco grida di angoscia.
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Isaia 5:8 Guai a quelli che aggiungono casa a casa, che uniscono campo a campo, finché non vi sia più spazio, e così rimaniate soli ad
abitare in mezzo al paese.
Isaia 5:9 Alle mie orecchie l'Eterno degli eserciti ha giurato: «In verità molte case diventeranno una desolazione, grandi e belle case
rimarranno senza abitanti».
Isaia 5:10 Poiché dieci iugeri di vigna produrranno solo un bato, e un homer di seme produrrà solo un'efa.
Isaia 5:11 Guai a quelli che si alzano al mattino presto per correre dietro a bevande inebrianti e si attardano fino a sera finché il vino li
infiammi!
Isaia 5:12 Nei loro banchetti vi è la cetra, l'arpa, il tamburello, il flauto e il vino, ma non prestano attenzione all'opera dell'Eterno e non
considerano ciò che ha fatto con le sue mani.
Isaia 5:13 Perciò il mio popolo va in cattività per mancanza di conoscenza, la sua nobiltà muore di fame e la sua folla sarà arsa dalla
sete.
Isaia 5:14 Perciò lo Sceol, ha dilatato le sue fauci e ha aperto in modo smisurato la sua bocca, e in esso scenderanno la sua gloria, la
sua folla, il suo frastuono e chi in essa festeggia.
Isaia 5:15 L'uomo comune sarà umiliato, l'uomo importante sarà abbassato e gli occhi dei superbi saranno umiliati.
Isaia 5:16 Ma l'Eterno degli eserciti sarà esaltato nel giudizio, e il Dio santo si mostrerà santo nella giustizia.
Isaia 5:17 Allora gli agnelli pascoleranno come nei loro pascoli e gli stranieri divoreranno i campi deserti dei ricchi.
Isaia 5:18 Guai a quelli che tirano l'iniquità con corde di falsità e il peccato come con corde da carro,
Isaia 5:19 e dicono: «Faccia presto, realizzi l'opera sua, affinché la possiamo vedere. Si avvicini e si compia il disegno del Santo
d'Israele, affinché lo possiamo conoscere».
Isaia 5:20 Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano
l'amaro in dolce e il dolce in amaro!
Isaia 5:21 Guai a quelli che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti a loro stessi!
Isaia 5:22 Guai ai campioni nel bere il vino e abili nel mescolare bevande inebrianti,
Isaia 5:23 che assolvono il malvagio per un regalo e privano il giusto del suo diritto!.
Isaia 5:24 Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e la fiamma consuma la paglia, così la loro radice sarà come marciume e il
loro fiore sarà portato via come polvere, perché hanno rigettato la legge dell'Eterno degli eserciti e hanno disprezzato la parola del
Santo d'Israele.
Isaia 5:25 Per questo l'ira dell'Eterno si è accesa contro il suo popolo; egli ha steso la sua mano contro di lui e lo ha colpito così i monti
hanno tremato e i loro cadaveri giacciono come spazzatura in mezzo alle strade; malgrado ciò la sua ira non si è placata e la sua mano
rimane distesa.
Isaia 5:26 Egli alzerà una bandiera per le nazioni lontane e fischierà loro dalle estremità della terra, ed ecco, esse verranno
velocemente e prontamente.
Isaia 5:27 Nessuno fra esse sarà stanco o vacillerà, nessuno sonnecchierà o dormirà, la cintura dei loro lombi, non si scioglierà, né si
romperà il legaccio dei loro calzari.
Isaia 5:28 Le loro frecce sono acuminate e tutti i loro archi sono tesi; gli zoccoli dei loro cavalli sembreranno pietre e le ruote dei loro
carri un turbine.
Isaia 5:29 Il loro ruggito sarà come quello di un leone, ruggiranno come leoncelli; sì, ruggiranno, afferreranno la preda e la porteranno
via al sicuro e nessuno gliela strapperà.
Isaia 5:30 In quel giorno ruggiranno contro Giuda, come rugge il mare; a guardare il paese, ecco tenebre e angoscia, e la luce sarà
oscurata dalle nuvole.
Isaia 6:1 Nell'anno della morte del re Uzziah, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano
il tempio.
Isaia 6:2 Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno di essi aveva sei ali: con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due
volava.
Isaia 6:3 L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria».
Isaia 6:4 Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo.
Isaia 6:5 Allora io dissi: «Ahimé! Io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra
impure; eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti».
Isaia 6:6 Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, che aveva preso con le molle dall'altare.
Isaia 6:7 Con esso mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è
espiato».
Isaia 6:8 Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». Io risposi: «Eccomi, manda me!».
Isaia 6:9 Allora egli disse: «Va' e di' a questo popolo: Ascoltate pure, ma senza comprendere, guardate pure, ma senza discernere!
Isaia 6:10 Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi e chiudi i suoi occhi, affinché non veda con i suoi occhi, né
oda con i suoi orecchi né intenda con il suo cuore, e così si converta e sia guarito».
Isaia 6:11 Io dissi: «Fino a quando, Signore?». Egli rispose: «Finché le città siano devastate e senza abitanti, le case siano senza alcun
uomo e il paese sia devastato e desolato
Isaia 6:12 e finché l'Eterno abbia allontanato la gente e vi sia un grande abbandono in mezzo al paese.
Isaia 6:13 Rimarrà ancora un decimo della popolazione, ma a sua volta sarà distrutto come però al terebinto e alla quercia, quando
sono abbattuti rimane il ceppo, così una progenie santa sarà il suo ceppo».
Isaia 7:1 Or avvenne ai giorni di Achaz figlio di Jotham, figlio di Uzziah, re di Giuda, che Retsin re di Siria, e Pekah figlio di Remaliah, re
d'Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla.
Isaia 7:2 Fu perciò riferito alla casa di Davide, dicendo: «I Siri si sono accampati in Efraim». Così il cuore di Achaz e il cuore del suo
popolo tremarono, come tremano gli alberi della foresta per il vento.
Isaia 7:3 Allora l'Eterno disse a Isaia: «Va' incontro ad Achaz, tu e tuo figlio Scear-Jashub, all'estremità del canale della piscina
superiore sulla strada del campo del lavandaio,
Isaia 7:4 e digli: Guarda di star tranquillo, non aver paura e il tuo cuore non venga meno a motivo di questi due mozziconi di tizzoni
fumanti, per l'ira ardente di Retsin e della Siria, e del figlio di Remaliah.
Isaia 7:5 Poiché la Siria, Efraim e il figlio di Remaliah hanno ideato del male contro di te, dicendo:
Isaia 7:6 Saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamoci una breccia nelle sue mura e stabiliamo come re nel suo mezzo il figlio di
Tabeel"».
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Isaia 7:7 Così dice il Signore, l'Eterno: «Questo non avverrà, non succederà,
Isaia 7:8 perché la capitale della Siria è Damasco e il capo di Damasco è Retsin. Fra sessantacinque anni Efraim sarà fatto a pezzi e
non sarà più popolo.
Isaia 7:9 La capitale di Efraim è Samaria, e il capo di Samaria è il figlio di Remaliah. Se non credete, certamente non sarete resi
stabili».
Isaia 7:10 L'Eterno parlò di nuovo ad Achaz gli disse:
Isaia 7:11 «Chiedi per te un segno all'Eterno, il tuo DIO; chiedilo o nelle profondità o nelle altezze».
Isaia 7:12 Ma Achaz rispose: «Io non chiederò nulla, non voglio tentare l'Eterno».
Isaia 7:13 Allora Isaia disse: «Ascoltate ora, o casa di Davide! E forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini, che volete stancare
anche il mio DIO?
Isaia 7:14 Perciò il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emmanuele
Isaia 7:15 Egli mangerà panna e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene.
Isaia 7:16 Ma prima che il fanciullo sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese che temi a motivo dei suoi due re sarà
abbandonato.
Isaia 7:17 L'Eterno farà venire il re di Assiria su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre dei giorni quali non vennero da quando
Efraim si separò da Giuda.
Isaia 7:18 In quel giorno avverrà che l'Eterno fischierà alle mosche che sono all'estremità dei fiumi d'Egitto, e alle api che sono nel
paese di Assiria.
Isaia 7:19 Esse verranno e si poseranno tutte nelle valli desolate, nelle fenditure delle rocce, su tutti i cespugli spinosi e su tutti i
pascoli.
Isaia 7:20 In quel giorno il Signore con un rasoio preso a nolo oltre il Fiume, cioè con il re di Assiria, raderà la testa e i peli delle gambe,
e raschierà via anche la barba.
Isaia 7:21 In quel giorno avverrà che uno manterrà una giovane vacca e due pecore,
Isaia 7:22 e per l'abbondanza del latte che daranno, egli mangerà panna, perché panna e miele mangeranno tutti i superstiti lasciati in
mezzo al paese.
Isaia 7:23 In quel giorno ogni luogo dove ci potevano essere mille viti del valore di mille sicli d'argento, diventerà preda dei rovi e dei
pruni.
Isaia 7:24 Vi si entrerà con frecce e arco, perché tutto il paese sarà rovi e pruni.
Isaia 7:25 E su tutti i colli che erano dissodati con la zappa non si passerà più per paura dei rovi e dei pruni; saranno un luogo dove si
manderanno i buoi e che sarà calpestato dalle pecore».
Isaia 8:1 L'Eterno mi disse: «Prenditi una tavoletta grande e scrivici sopra con caratteri ordinari: "Maher-Shalal-Hash-Baz"».
Isaia 8:2 Allora presi con me, come testimoni fidati per testimoniare, il sacerdote Uria e Zaccaria, figlio di Jeberekiah.
Isaia 8:3 Mi unii pure alla profetessa, ed ella concepì e diede alla luce un figlio. Allora l'Eterno mi disse: «Chiamalo Maher-Shalal-HashBaz;
Isaia 8:4 poiché prima che il bambino sappia dire: "padre mio" o "madre mia" le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria saranno
portati davanti al re di Assiria».
Isaia 8:5 L'Eterno mi parlò ancora e mi disse:
Isaia 8:6 «Poiché questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe, che scorrono dolcemente e si rallegra a motivo di Retsin e del figlio di
Remaliah,
Isaia 8:7 perciò ecco, il Signore farà salire su di loro le acque del Fiume, possenti e copiose, cioè il re di Assiria e tutta la sua gloria; si
eleverà sopra tutti i suoi canali e strariperà da tutte le sue sponde.
Isaia 8:8 Passerà attraverso Giuda, strariperà e passerà oltre fino ad arrivare al collo, e le sue ali spiegate copriranno tutta l'estensione
del tuo paese, o Emmanuele.
Isaia 8:9 Associatevi pure tumultuosamente, o popoli, ma sarete frantumati; ascoltate, o voi tutti paesi lontani. Cingetevi pure, ma
sarete frantumati; cingetevi pure, ma sarete frantumati.
Isaia 8:10 Fate pure dei piani, ma saranno sventati. Proferite una parola, ma non si realizzerà, perché Dio è con noi»
Isaia 8:11 Poiché così mi ha parlato l'Eterno con mano potente e mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo, dicendo:
Isaia 8:12 «Non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme e non spaventatevi.
Isaia 8:13 L'Eterno degli eserciti, lui dovete santificare. Sia lui il vostro timore, sia lui il vostro spavento».
Isaia 8:14 Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, una roccia d'inciampo per le due case d'Israele, un laccio una trappola
per gli abitanti di Gerusalemme.
Isaia 8:15 Tra di loro molti inciamperanno, cadranno, saranno infranti rimarranno nel laccio e saranno presi.
Isaia 8:16 «Chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge fra i miei discepoli».
Isaia 8:17 Io aspetto l'Eterno, che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe, e spero in lui.
Isaia 8:18 Ecco, io e i figli che l'Eterno mi ha dato, siamo segni e presagi in Israele, da parte dell'Eterno degli eserciti, che dimora sul
monte Sion.
Isaia 8:19 Se vi si dice: «Consultate i medium e I maghi, che sussurrano e bisbigliano», rispondete: «Non deve un popolo consultare il
suo DIO? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi?».
Isaia 8:20 Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce.
Isaia 8:21 Si aggirerà per il paese affranto e affamato; e quando sarà affamato si irriterà e maledirà il suo re e il suo DIO. Volgerà lo
sguardo in alto,
Isaia 8:22 poi lo volgerà verso la terra, ed ecco calamità, tenebre, oscurità piena di angoscia, e sarà sospinto nelle più fitte tenebre.
Isaia 8:23 Ma le tenebre non dureranno sempre su colei che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati egli ha coperto di obbrobrio il
paese di Zabulon, e il paese di Neftali, così in avvenire coprirà di gloria la terra vicina al mare, oltre il Giordano, la Galilea dei gentili.
Isaia 9:1 Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte, si
è levata una luce.
Isaia 9:2 Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia; essi gioiscono davanti a te come si gioisce alla mietitura, e come si
giubila quando si divide il bottino.
Isaia 9:3 Poiché tu hai spezzato il giogo che gravava su di lui, il bastone sulle sue spalle e la verga di chi l'opprimeva, come nel giorno
di Madian.
Isaia 9:4 Poiché ogni calzatura di guerriero nella mischia e ogni mantello rotolato nel sangue, sarà destinato ad essere arso e sarà esca
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del fuoco.
Isaia 9:5 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre eterno. Principe della pace.
Isaia 9:6 Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e
rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti.
Isaia 9:7 Il Signore manda una parola contro Giacobbe, ed essa è caduta
Isaia 9:8 Tutto il popolo la conoscerà, Efraim e gli abitanti di Samaria, che nel loro orgoglio e arroganza di cuore dicono:
Isaia 9:9 «I mattoni sono caduti, ma noi ricostruiremo con pietre squadrate; i sicomori sono stati tagliati, ma noi li sostituiremo con
cedri».
Isaia 9:10 Per questo l'Eterno susciterà contro di lui gli avversari di Retsin e spronerà i suoi nemici:
Isaia 9:11 i Siri dall'oriente, i Filistei dall'occidente, che divoreranno Israele a bocca spalancata. Malgrado tutto ciò la sua ira non si
calma e la sua mano rimane distesa.
Isaia 9:12 Tuttavia il popolo non torna a colui che lo colpisce e non cerca l'Eterno degli eserciti.
Isaia 9:13 Perciò l'Eterno reciderà da Israele capo e coda, ramo di palma e giunco in un solo giorno.
Isaia 9:14 L'anziano, e il notabile sono il capo, e il profeta che insegna la menzogna è la coda.
Isaia 9:15 Quelli che guidano questo popolo lo fanno sviare, e quelli che sono da loro guidati sono divorati.
Isaia 9:16 Perciò l'Eterno non si compiacerà dei suoi giovani, né avrà compassione dei suoi orfani e delle sue vedove, perché tutti sono
ipocriti e perversi, e ogni bocca proferisce follia. Malgrado tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa.
Isaia 9:17 Poiché la malvagità arde come un fuoco, che divora rovi e pruni e divampa nel folto della foresta, che salgono quindi in alto
come una colonna di fumo.
Isaia 9:18 Per l'ira dell'Eterno degli eserciti il paese brucia e il popolo è come esca per il fuoco; nessuno ha pietà del proprio fratello.
Isaia 9:19 Si strappa via a destra, ma si è ancora affamati; si divora a sinistra, ma non ci si sazia; ognuno divora la carne del proprio
braccio:
Isaia 9:20 Manasse, divora Efraim, ed Efraim Manasse; e insieme sono contro Giuda. Malgrado tutto ciò la sua ira non si calma e la
sua mano rimane distesa
Isaia 10:1 Guai a quelli che promulgano decreti iniqui e a quelli che continuano a redigere sentenze ingiuste
Isaia 10:2 per negare giustizia ai miseri, per spogliare del diritto i poveri del mio popolo, e far così delle vedove la loro preda e degli
orfani il loro bottino.
Isaia 10:3 Che farete nel giorno del castigo e della distruzione che verrà da lontano? Da chi fuggirete in cerca di aiuto e a chi lascerete
la vostra ricchezza?
Isaia 10:4 Non resterà loro che curvarsi fra i prigionieri o cadere fra gli uccisi. Malgrado tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano
rimane distesa.
Isaia 10:5 Guai all'Assiria, la verga della mia ira nelle cui mani c'è il bastone della mia indignazione!
Isaia 10:6 Io la manderò contro una nazione empia e contro il popolo della mia ira. Le comanderò di saccheggiarlo, di depredarlo e di
calpestarlo come il fango delle strade.
Isaia 10:7 Essa però non intende così e nel suo cuore non pensa così, ma ha in cuore di distruggere e di sterminare un gran numero di
nazioni.
Isaia 10:8 Infatti dice: «I miei principi non sono tutti quanti re?
Isaia 10:9 Non è Kalno come Karkemish? Non è Hamath come Arpad? Non è Samaria come Damasco?
Isaia 10:10 Come la mia mano ha raggiunto i regni degli idoli le cui immagini scolpite erano più numerose di quelle di Gerusalemme e
di Samaria,
Isaia 10:11 come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, non farò pure così a Gerusalemme e ai suoi idoli?».
Isaia 10:12 Ma avverrà che, quando il Signore avrà portato a termine tutta la sua opera sul monte Sion e a Gerusalemme, egli dirà: «Io
punirò il frutto dell'alterigia del cuore del re di Assiria e la gloria dei suoi occhi alteri».
Isaia 10:13 Infatti egli dice: «L'ho fatto con la forza della mia mano e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini
dei popoli, ho depredato i loro tesori e come uomo potente ho deposto quelli che erano sul trono.
Isaia 10:14 La mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli, come uno raccoglie delle uova abbandonate, così io ho
raccolto la terra intera e non ci fu nessuno che abbia mosso le ali, o abbia aperto il becco e pigolato».
Isaia 10:15 La scure si gloria forse con chi taglia con essa o si fa grande la sega con chi la maneggia? Come se la verga dovesse
dirigere colui che la alza, o come se il bastone potesse alzarsi come se non fosse legno!
Isaia 10:16 Perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti, manderà la consunzione tra le sue schiere più valide, e al posto della sua gloria egli
accenderà un fuoco, come il fuoco di un incendio.
Isaia 10:17 Così la luce d'Israele diventerà un fuoco e il suo Santo una fiamma, che arderà e divorerà i suoi rovi e i suoi pruni in un sol
giorno.
Isaia 10:18 Egli consumerà la gloria della sua foresta e della sua fertile campagna dall'anima fino al corpo; sarà come un ammalato che
viene meno.
Isaia 10:19 Il resto degli alberi della sua foresta sarà ridotto a un numero così esiguo che persino un bambino potrebbe farne il conto.
Isaia 10:20 In quel giorno avverrà che il residuo d'Israele e gli scampati della casa di Giacobbe non si appoggeranno più su colui che li
colpiva, ma si appoggeranno in verità sull'Eterno, il Santo d'Israele.
Isaia 10:21 Un residuo, il residuo di Giacobbe tornerà al Dio potente.
Isaia 10:22 Poiché, anche se il tuo popolo, o Israele, fosse come la sabbia del mare solo un suo residuo tornerà; lo sterminio decretato
farà traboccare la giustizia.
Isaia 10:23 Infatti il Signore, l'Eterno degli eserciti, compirà lo sterminio decretato in mezzo a tutta la terra.
Isaia 10:24 Perciò così dice il Signore, l'Eterno degli eserciti: «O popolo mio, che abiti in Sion, non temere l'Assiro, che ti percuote con
la verga e alza il suo bastone contro di te, come fece l'Egitto.
Isaia 10:25 Poiché ancora un breve tempo, e l'indignazione cesserà, mentre la mia ira si volgerà alla loro distruzione.
Isaia 10:26 L'Eterno degli eserciti leverà contro di lui la sferza, come quando colpì Madian al masso di Horeb; e come distese il suo
bastone sul mare, così lo alzerà ancora come fece in Egitto.
Isaia 10:27 In quel giorno avverrà che il suo carico sarà allontanato dalle tue spalle e il suo giogo dal tuo collo; il giogo sarà distrutto
dall'unzione dell'olio».
Isaia 10:28 Egli arriva a Aiath, oltrepassa Migron, depone i suoi bagagli a Mikmash.
Isaia 10:29 Valicano il passo, si accampano a Gheba; Ramah trema, Ghibeah di Saul è fuggita.
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Isaia 10:30 Alza la tua voce, o figlia di Gallim! Presta attenzione, o Laish! Povera Anathoth!
Isaia 10:31 Madmenah è fuggita, gli abitanti di Ghebim cercano un rifugio.
Isaia 10:32 Tuttavia oggi farà sosta a Nob, agitando il pugno contro il monte della figlia di Sion, la collina di Gerusalemme.
Isaia 10:33 Ecco, il Signore, l'Eterno degli eserciti, stroncherà i rami con terribile violenza; i più alti saranno tagliati, i più altezzosi
saranno abbassati.
Isaia 10:34 Egli abbatterà con la scure il folto della foresta, e il Libano cadrà sotto i colpi del Potente.
saia 11:1 Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici.
Isaia 11:2 Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui: spirito di sapienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza
e di timore dell'Eterno.
Isaia 11:3 Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze, non darà sentenze per sentito di re,
Isaia 11:4 ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisioni eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca
e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio.
Isaia 11:5 La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi, e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi.
Isaia 11:6 Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto; il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato, staranno insieme e
un bambino li guiderà.
Isaia 11:7 La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone si nutrirà di paglia come il bue.
Isaia 11:8 Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide, e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera.
Isaia 11:9 Non si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo, poiché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno,
come le acque ricoprono il mare.
Isaia 11:10 In quel giorno avverrà che la radice di Isai si ergerà come una bandiera per i popoli; le nazioni lo cercheranno, e il luogo del
suo riposo, sarà glorioso.
Isaia 11:11 In quel giorno avverrà che il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per riscattare il residuo del suo popolo
superstite dall'Assiria e dall'Egitto, da Pathros e dall'Etiopia, da Elam, da Scinar e da Hamath e dalle isole del mare.
Isaia 11:12 Egli alzerà il vessillo per le nazioni, raccoglierà gli espulsi d'Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della
terra.
Isaia 11:13 La gelosia di Efraim scomparirà e gli avversari di Giuda saranno annientati; Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà
più ostile ad Efraim.
Isaia 11:14 Essi piomberanno a volo sulle spalle dei Filistei verso occidente, insieme saccheggeranno i figli dell'oriente; metteranno le
loro mani su Edom, e su Moab, e i figli di Ammon saranno loro sudditi.
Isaia 11:15 L'Eterno distruggerà interamente la lingua del mare d'Egitto, e con la potenza del suo soffio agiterà la sua mano sul fiume e
lo colpirà dividendolo in sette canali, così da poterlo attraversare con i sandali.
Isaia 11:16 Vi sarà una strada per il residuo del suo popolo rimasto in Assiria, come ce ne fu una per Israele il giorno che uscì dal paese
d'Egitto.
Isaia 12:1 In quel giorno dirai: «Io ti celebro, o Eterno. Anche se ti eri adirato con me, la tua ira si è calmata e mi hai consolato.
Isaia 12:2 Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è
stato la mia salvezza».
Isaia 12:3 Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza.
Isaia 12:4 In quel giorno direte: «Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo
nome è eccelso!
Isaia 12:5 Cantate lodi all'Eterno, perché ha fatto cose grandiose; questo sia noto in tutta la terra.
Isaia 12:6 Grida ed esulta di gioia, o abitatrice di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo d'Israele».
Isaia 13:1 Profezia su Babilonia, data in visione a Isaia, figlio di Amots.
Isaia 13:2 «Issate una bandiera su un alto monte, alzate la voce verso di loro, agitate la mano perché entrino nelle porte dei principi.
Isaia 13:3 Io ho dato ordini a quelli che sono a me consacrati, ho chiamato i miei prodi per eseguire la mia ira, quelli che esultano nella
mia grandezza.
Isaia 13:4 C'è il rumore di una grande moltitudine sui monti, simile a quello di un popolo immenso; il rumore tumultuoso di regni, di
nazioni radunate. L'Eterno degli eserciti passa in rassegna l'esercito per la battaglia.
Isaia 13:5 Vengono da un paese lontano, dalla estremità dei cieli, l'Eterno e gli strumenti della sua ira, per distruggere tutta la terra.
Isaia 13:6 Urlate, perché il giorno dell'Eterno è vicino; esso viene come una devastazione da parte dell'Onnipotente.
Isaia 13:7 Perciò tutte le mani saranno fiacche e ogni cuor d'uomo verrà meno.
Isaia 13:8 Saranno colti da spavento, spasimi e dolori li prenderanno, si contorceranno come una partoriente, si guarderanno l'un l'altro
sbigottiti, le loro facce saranno facce di fuoco.
Isaia 13:9 Ecco, il giorno dell'Eterno viene: giorno crudele, d'indignazione e d'ira ardente, per fare della terra un deserto e sterminare da
essa i peccatori.
Isaia 13:10 Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno più brillare la loro luce; il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna
non diffonderà più la sua luce.
Isaia 13:11 Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità; metterò fine all'alterigia dei superbi e abbatterò
l'arroganza dei tiranni.
Isaia 13:12 Renderò l'uomo mortale più raro dell'oro fino, l'umanità più rara dell'oro di Ofir.
Isaia 13:13 Perciò farò tremare i cieli, e la terra sarà scossa dal suo luogo a causa dell'indignazione dell'Eterno degli eserciti nel giorno
della sua ira ardente.
Isaia 13:14 Allora, come una gazzella inseguita o come un gregge che nessuno raduna, ognuno si volgerà verso il suo popolo, ognuno
fuggirà al proprio paese.
Isaia 13:15 Chiunque sarà trovato sarà trafitto, e chiunque sarà preso cadrà di spada.
Isaia 13:16 I loro bambini saranno sfracellati davanti ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate e le loro mogli saranno violentate.
Isaia 13:17 Ecco, io suscito contro di essi i Medi che non penseranno all'argento e non prenderanno alcun piacere nell'oro.
Isaia 13:18 I loro archi atterreranno i giovani; non avranno pietà del frutto del grembo; il loro occhio non risparmierà i bambini.
Isaia 13:19 Così Babilonia, lo splendore dei regni, la gloria dell'orgoglio dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando DIO le
sovvertì.
Isaia 13:20 Essa non sarà mai più abitata né popolata di generazione in generazione l'Arabo non vi pianterà più la tenda, né i pastori vi
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faranno sostare le greggi.
Isaia 13:21 Ma vi riposeranno le fiere del deserto, le sue case saranno piene di gufi, vi dimoreranno gli struzzi vi danzeranno i satiri.
Isaia 13:22 Le iene ululeranno nelle sue case desolate, gli sciacalli nei suoi palazzi lussuosi. Il suo tempo si avvicina, i suoi giorni non
saranno prolungati».
Isaia 14:1 Poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sulla loro terra, gli stranieri si uniranno a loro e
si stringeranno alla casa di Giacobbe.
Isaia 14:2 I popoli li prenderanno e li ricondurranno nel loro paese e la casa d'Israele li possederà nel paese dell'Eterno come servi e
serve; faranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e regneranno sui loro oppressori.
Isaia 14:3 Così nel giorno in cui l'Eterno ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalla tua agitazione e dalla dura schiavitù alla quale eri stato
asservito,
Isaia 14:4 tu pronunzierai questa sentenza sul re di Babilonia e dirai: «Come è finito l'oppressore, l'esattrice d'oro è finita.
Isaia 14:5 L'Eterno ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti.
Isaia 14:6 Colui che nel suo furore percuoteva i popoli con colpi incessanti, colui che dominava con ira sulle nazioni è inseguito senza
misericordia.
Isaia 14:7 Tutta la terra riposa tranquilla, la gente erompe in gridi di gioia.
Isaia 14:8 Perfino i cipressi e i cedri del Libano gioiscono per te e dicono: "Da quando sei atterrato, nessun tagliabosco è più salito
contro di noi".
Isaia 14:9 Lo Sceol, di sotto è in agitazione per te, per farsi incontro al tuo arrivo; esso risveglia gli spiriti dei trapassati, tutti i principi
della terra; ha fatto alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni.
Isaia 14:10 Tutti prendono la parola per dirti: Anche tu sei diventato debole come noi e sei divenuto simile a noi.
Isaia 14:11 Il tuo fasto è precipitato nello Sceol assieme al suono delle tue arpe; sotto di te si stende un letto di vermi e i vermi sono la
tua coperta
Isaia 14:12 Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni?
Isaia 14:13 Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio; mi siederò sul monte
dell'assemblea, nella parte estrema del nord;
Isaia 14:14 salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo".
Isaia 14:15 Invece sarai precipitato nello Sceol, nelle profondità della fossa,
Isaia 14:16 Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente e dicono: "È questo l'uomo che faceva tremare la terra, che
scuoteva i regni,
Isaia 14:17 che ridusse il mondo come un deserto, distrusse le sue città e non lasciò mai andar liberi i suoi prigionieri?"
Isaia 14:18 Tutti i re delle nazioni, tutti quanti riposano in gloria, ciascuno nel proprio sepolcro;
Isaia 14:19 tu invece sei stato gettato lontano dalla tua tomba come un germoglio abominevole, come un vestito di uccisi trafitti colla
spada, che scendono sui sassi della fossa, come un cadavere calpestato.
Isaia 14:20 Tu non sarai riunito a loro nella sepoltura, perché hai distrutto il tuo paese e hai ucciso il tuo popolo; la discendenza dei
malfattori non sarà più nominata.
Isaia 14:21 Preparate il massacro dei suoi figli a causa della iniquità dei loro padri, perché non si alzino più a prendere possesso della
terra e a riempire la faccia del mondo di città.
Isaia 14:22 Io mi leverò contro di loro dice l'Eterno degli eserciti, e sterminerò da Babilonia il nome e i superstiti, la progenie e la
discendenza dice l'Eterno.
Isaia 14:23 e farò il dominio del porcospino e paludi di acqua, la spazzerò con la scopa della distruzione dice l'Eterno degli eserciti».
Isaia 14:24 L'Eterno degli eserciti ha giurato, dicendo: «In verità come ho pensato, così sarà, e come ho deciso, così accadrà.
Isaia 14:25 Frantumerò l'Assiro nel mio paese e lo calpesterò sui miei monti; allora il suo giogo sarà rimosso da essi, e il suo carico
sarà rimosso dalle loro spalle.
Isaia 14:26 Questo è il piano deciso contro tutta la terra e questa è la mano stesa contro tutte le nazioni.
Isaia 14:27 Poiché l'Eterno degli eserciti ha deciso questo e chi potrà annullarlo? La sua mano è stesa e chi potrà fargliela ritirare?».
Isaia 14:28 Nell'anno della morte del re Achaz fu pronunciata questa profezia:
Isaia 14:29 «Non ti rallegrare, o Filistia tutta quanta, perché la verga che ti colpiva è spezzata! Poiché dalla radice del serpente uscirà
una vipera, e il suo frutto sarà un serpente ardente e volante.
Isaia 14:30 I primogeniti dei poveri avranno di che cibarsi e i bisognosi riposeranno al sicuro; ma farò morire di fame la tua radice, e
questo distruggerà il tuo residuo.
Isaia 14:31 Urla, o porta, grida, o città! Struggi, o Filistia tutta quanta, perché dal nord viene un fumo, e nessuno lascia il suo posto nelle
sue schiere».
Isaia 14:32 Che si risponderà ai messaggeri di questa nazione? «Che l'Eterno ha fondato Sion e in essa gli afflitti del suo popolo
trovano rifugio».
Isaia 15:1 Profezia su Moab. Ar-Moab è stato devastato di notte ed è stato distrutto. Sì, Kir-Moab è stato devastato di notte ed è stato
distrutto.
Isaia 15:2 È salito al tempio e a Didon, sugli alti luoghi, per piangere; Moab innalza un lamento su Nebo e su Medeba; tutte le teste
sono rasate, tutte le barbe tagliate.
Isaia 15:3 Nelle sue strade indossano sacchi, sui tetti e nelle piazze ognuno si lamenta piangendo a dirotto.
Isaia 15:4 Heshbon ed Elealeh urlano, il loro grido si ode fino a Jahats, perciò i guerrieri di Moab mandano grida di dolore; la sua anima
freme.
Isaia 15:5 Il mio cuore geme per Moab, i cui fuggiaschi arrivano fino a Tsoar, come una giovenca di tre anni. Si, essi fanno piangendo la
salita di Luhith e mandano grida di distruzione sulla via di Horonaim;
Isaia 15:6 perché le acque di Nimrim sono una desolazione, l'erba è seccata, l'erba tenera è scomparsa, non c'è più nulla di verde.
Isaia 15:7 Per questo le ricchezze che hanno acquisito e quelle cose che hanno accumulato, le trasportano oltre il torrente dei salici.
Isaia 15:8 Le grida risuonano per tutto il territorio di Moab, il suo urlo giunge fino ad Eglaim, il suo urlo giunge fino a Beer-Elim.
Isaia 15:9 Le acque di Dimon sono piene di sangue, perché infliggerò a Dimon altri mali: un leone per gli scampati di Moab e per quelli
rimasti nel paese.
Isaia 16:1 «Mandate un agnello al dominatore del paese, da Sela verso il deserto, al monte della figlia di Sion.
Isaia 16:2 Poiché avverrà che ai guadi dell'Arnon le figlie di Moab saranno come un uccello scacciato dal nido.
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Isaia 16:3 Dacci un consiglio, fa' giustizia! Rendi la tua ombra come la notte in pieno mezzodì; nascondi i dispersi, non tradire i
fuggiaschi.
Isaia 16:4 O Moab, lascia dimorare presso di te i miei dispersi, sii per loro un rifugio di fronte al devastatore. Poiché il tiranno non c'è
più, la devastazione è cessata, gli oppressori sono scomparsi dal paese.
Isaia 16:5 Allora un trono sarà reso stabile nella misericordia, e su di esso siederà nella fedeltà, nella tenda di Davide, uno che
giudicherà, eserciterà il giudizio e sarà pronto a far giustizia».
Isaia 16:6 «Noi abbiamo sentito parlare dell'orgoglio di Moab, estremamente orgoglioso, della sua alterigia, della sua superbia, della
sua arroganza, del suo vantarsi senza fondamento».
Isaia 16:7 Per questo Moab innalzerà un lamento per Moab, tutti si lamenteranno. Voi piangerete costernati per le focacce di uva di KirHareseth.
Isaia 16:8 Poiché le campagne di Heshbon languiscono, come pure le vigne di Sibmah i padroni delle nazioni hanno distrutto le sue
piante migliori che arrivavano fino a Jazer e erravano per il deserto, i suoi rami si estendevano e oltrepassavano il mare.
Isaia 16:9 Perciò con il pianto di Jazer piangerò le vigne di Sibmah; ti inzupperò con le mie lacrime, o Heshbon, o Elealeh, perché sui
tuoi frutti d'estate e sulle tue messi si è abbattuto un grido di guerra.
Isaia 16:10 La gioia e il giubilo sono scomparsi dalla fertile campagna; nelle vigne non ci sono più canti, né grida d'allegrezza; il
pigiatore non pigia più il vino nei tini; io ho fatto cessare il grido di gioia.
Isaia 16:11 Perciò le mie viscere fremono per Moab come un'arpa, e il mio interiore per Kir-Heres.
Isaia 16:12 E avverrà che quando Moab si presenterà e si stancherà sull'alto luogo, entrerà nel suo santuario per pregare, ma non
otterrà nulla.
Isaia 16:13 Questa è la parola che l'Eterno indirizzò un tempo a Moab.
Isaia 16:14 Ma ora l'Eterno ha parlato, dicendo: «Entro tre anni, come gli anni di un bracciante salariato, la gloria di Moab cadrà in
disprezzo insieme a tutta quella grande moltitudine; e rimarrà solamente un numero molto piccolo e debole».
Isaia 17:1 Profezia contro Damasco. «Ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine.
Isaia 17:2 Le città di Aroer saranno abbandonate; diventeranno pascolo per le greggi che vi riposeranno senza che alcuno le spaventi.
Isaia 17:3 A Efraim sarà tolta la fortezza, a Damasco il regno; e il residuo di Siria sarà come la gloria dei figli d'Israele», dice l'Eterno
degli eserciti.
Isaia 17:4 «In quel giorno avverrà che la gloria di Giacobbe svanirà e la pinguedine del suo corpo sarà consumata.
Isaia 17:5 Avverrà come quando il mietitore raccoglie il grano e col suo braccio taglia le spighe; avverrà come quando si raccolgono le
spighe nella valle di Refaim.
Isaia 17:6 Vi rimarranno alcuni grappoli da racimolare, come quando si bacchiano le olive: due o tre olive in cima ai rami più alti, quattro
o cinque sui rami più carichi», dice l'Eterno, il DIO d'Israele.
Isaia 17:7 In quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo al suo Creatore e i suoi occhi guarderanno al Santo d'Israele.
Isaia 17:8 Non si volgerà più agli altari, opera delle sue mani e non guarderà più a quel che le sue dita hanno fatto, agli Ascerim, e agli
altari per l'incenso,
Isaia 17:9 In quel giorno le sue città fortificate saranno come un luogo abbandonato nella foresta o come un ramo abbandonato davanti
ai figli d'Israele, e sarà una desolazione.
Isaia 17:10 Poiché hai dimenticato il DIO della tua salvezza, e non ti sei ricordato della Rocca della tua forza, perciò hai piantato
piantagioni e le hai innestate con ramoscelli stranieri.
Isaia 17:11 Il giorno che le piantasti le circondasti con una siepe; al mattino fai germogliare i tuoi semi, ma il raccolto, sarà un cumulo di
rovine nel giorno di malattia e dolore incurabile.
Isaia 17:12 Ah, il tumulto di un gran numero di popoli, che rumoreggiano come il muggito dei mari e come il fragore delle nazioni,
rumoreggiano come il fragore di acque potenti!
Isaia 17:13 Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia, ed esse fuggono lontano, sospinte come la
pula dei monti davanti al vento, come un mulinello di polvere davanti al turbine.
Isaia 17:14 Alla sera, ecco il terrore, e prima del mattino non c'è più nulla. Questa è la parte di quelli che ci depredano, la sorte di quelli
che ci saccheggiano.
Isaia 18:1 Guai al paese dalle ali strepitanti che si trova oltre i fiumi di Etiopia,
Isaia 18:2 che manda ambasciatori per mare in navicelle di papiro sulle acque, dicendo: «Andate, o veloci messaggeri, verso una
nazione di alta statura e dalla pelle lucida, verso un popolo temuto dai suoi inizi in poi, nazione potente che calpesta tutto, il cui paese è
solcato da fiumi».
Isaia 18:3 Voi tutti, abitanti del mondo e quanti dimorate sulla terra, quando la bandiera sarà issata sui monti, guardate, e quando la
tromba suonerà, ascoltate!
Isaia 18:4 Poiché così mi ha detto l'Eterno: «Starò tranquillo e guarderò dalla mia dimora, come un calore sereno e luminoso alla luce
del sole, come una nube di rugiada nel calore della mietitura».
Isaia 18:5 Poiché prima della mietitura, quando la fioritura è finita e il fiore è diventato un grappolo in fase di maturazione, egli taglierà i
ramoscelli con le roncole, e strapperà via e troncherà i tralci.
Isaia 18:6 Essi saranno abbandonati tutti insieme agli uccelli rapaci dei monti e alle bestie della terra: gli uccelli rapaci passeranno
sopra di essi l'estate e le bestie della terra passeranno sopra di essi l'inverno.
Isaia 18:7 In quel tempo saranno portate offerte all'Eterno degli eserciti da una nazione di alta statura e dalla pelle lucida, da un popolo
temuto dai suoi inizi in poi, una nazione potente che calpesta tutto, il cui paese è solcato da fiumi; saranno portate al luogo in cui si
trova il nome dell'Eterno degli eserciti, sul monte Sion.
Isaia 19:1 Profezia sull'Egitto, Ecco l'Eterno che cavalca su una nuvola leggera ed entra in Egitto. Gli idoli d'Egitto barcollano davanti a
lui, e il cuore degli Egiziani viene meno dentro di loro.
Isaia 19:2 «Aizzerò Egiziani contro Egiziani, ognuno combatterà contro il proprio fratello, e ognuno contro il proprio Vicino città contro
città, regno contro regno.
Isaia 19:3 Lo spirito dell'Egitto verrà meno nel suo mezzo, e io distruggerò i suoi disegni, così essi consulteranno gli idoli e gli
incantatori, i medium e i maghi.
Isaia 19:4 Consegnerò l'Egitto nelle mani di un duro padrone, e un re crudele lo dominerà» dice il Signore, l'Eterno degli eserciti.
Isaia 19:5 Le acque del mare si prosciugheranno, il fiume inaridirà e seccherà.
Isaia 19:6 I fiumi diventeranno nauseabondi, i canali d'Egitto si svuoteranno e si seccheranno e le canne e i giunchi inaridiranno.
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Isaia 19:7 I prati accanto al Nilo alla foce del Nilo e tutti i campi seminati lungo il fiume seccheranno, saranno spazzati via e spariranno.
Isaia 19:8 I pescatori gemeranno, tutti quelli che gettano l'amo nel Nilo si lamenteranno e quelli che stendono le reti sulle acque
languiranno.
Isaia 19:9 Quelli che lavorano il lino pettinato e i tessitori di cotone saranno confusi.
Isaia 19:10 Le loro fondamenta saranno infrante e tutti i lavoratori salariati saranno contristati.
Isaia 19:11 Certamente i principi di Tsoan, sono stolti; i più saggi consiglieri del Faraone danno consigli insensati. Come potete dire al
Faraone: «Io sono figlio di saggi, figlio di antichi re»?
Isaia 19:12 Dove sono ora i tuoi saggi? Te lo dichiarino ora e riconoscano ciò che l'Eterno degli eserciti ha deciso contro l'Egitto.
Isaia 19:13 I principi di Tsoan sono diventati stolti, i principi di Nof, si ingannano; quelli che sono la pietra angolare delle sue tribù hanno
fatto traviare l'Egitto.
Isaia 19:14 L'Eterno ha mescolato nel suo mezzo uno spirito di perversione, ed essi hanno fatto fuorviare l'Egitto in ogni sua impresa,
come barcolla l'ubriaco nel suo vomito.
Isaia 19:15 E nulla potrà fare l'Egitto: il capo o la coda, la palma o il giunco.
Isaia 19:16 In quel giorno l'Egitto sarà come le donne, e tremerà e sarà spaventato di fronte alla mano che l'Eterno degli eserciti agiterà
contro di lui.
Isaia 19:17 Il paese di Giuda sarà il terrore dell'Egitto; ogni volta che se ne farà menzione, sarà un vero spavento a motivo della
decisione presa contro di lui dall'Eterno degli eserciti.
Isaia 19:18 In quel giorno vi saranno nel paese d'Egitto cinque città che parleranno la lingua di Canaan e giureranno per l'Eterno degli
eserciti, una di esse si chiamerà la città della distruzione
Isaia 19:19 In quel giorno in mezzo al paese d'Egitto vi sarà un altare, consacrato all'Eterno, e una stele eretta all'Eterno presso la sua
frontiera.
Isaia 19:20 Sarà un segno e una testimonianza per l'Eterno degli eserciti nel paese d'Egitto; quando essi grideranno all'Eterno a motivo
dei loro oppressori, egli manderà loro un salvatore e uno potente che li libererà.
Isaia 19:21 L'Eterno si farà conoscere all'Egitto e gli Egiziani conosceranno l'Eterno in quel giorno; gli offriranno sacrifici e oblazioni di
cibo, faranno voti all'Eterno e li adempiranno.
Isaia 19:22 L'Eterno colpirà gli Egiziani, li colpirà e li guarirà; essi ritorneranno all'Eterno, che darà ascolto alle loro preghiere e li
guarirà.
Isaia 19:23 In quel giorno vi sarà una strada dall'Egitto all'Assiria; gli Assiri andranno in Egitto e gli Egiziani in Assiria, e gli Egiziani
serviranno con gli Assiri.
Isaia 19:24 In quel giorno Israele, il terzo con l'Egitto e con l'Assiria, sarà una benedizione in mezzo alla terra.
Isaia 19:25 L'Eterno degli eserciti li benedirà dicendo: «Benedetto sia l'Egitto mio popolo, l'Assiria opera delle mie mani e Israele mia
eredità!».
Isaia 20:1 Nell'anno in cui Tartan venne a Ashdod, mandato da Sargon, re di Assiria, egli combattè contro Ashdod e la prese.
Isaia 20:2 In quel tempo l'Eterno parlò per mezzo di Isaia, figlio di Amots, e gli disse: «Va' e rimuovi il sacco dai tuoi lombi e togli i
calzari dai tuoi piedi». Egli fece così, andando nudo e scalzo.
Isaia 20:3 Quindi l'Eterno disse: «Come il mio servo Isaia è andato nudo e scalzo per tre anni quale segno e presagio contro l'Egitto e
contro l'Etiopia
Isaia 20:4 così il re di Assiria condurrà via i prigionieri dell'Egitto e i deportati dell'Etiopia, giovani e vecchi, nudi e scalzi, con le natiche
scoperte, a vergogna dell'Egitto.
Isaia 20:5 Allora essi saranno spaventati e confusi, a causa dell'Etiopia, loro speranza, e a causa dell'Egitto, loro gloria.
Isaia 20:6 In quel giorno gli abitanti di questa regione costiera diranno: «Ecco, che cosa è avvenuto a quelli nei quali riponevamo la
nostra speranza e presso i quali ci eravamo rifugiati in cerca di aiuto, per essere liberati dal re di Assiria. Come scamperemo noi?».
Isaia 21:1 Profezia contro il deserto del mare. Come i turbini passano velocemente, attraverso il Neghev, così un invasore viene dal
deserto, da un paese spaventevole.
Isaia 21:2 Una visione terribile mi è stata mostrata: Il perfido agisce con perfidia e il devastatore devasta. Sali, o Elam. Stringi
d'assedio, o Media! Ho fatto cessare ogni suo gemito.
Isaia 21:3 Per questo i miei lombi sono pieni di dolori; le doglie mi hanno colto, come le doglie di una donna partoriente; sono sconvolto
per ciò che ho udito sono spaventato per ciò che ho visto.
Isaia 21:4 Il mio cuore è smarrito lo spavento mi ha preso; la notte che tanto desideravo è diventata per me uno spavento.
Isaia 21:5 Mentre si prepara la tavola, si sta di guardia sulla torre di vedetta, si mangia e si beve. «Alzatevi, o capi e ungete gli scudi».
Isaia 21:6 Poiché così mi ha detto il Signore: «Va metti una sentinella, che annunzi ciò che vede».
Isaia 21:7 Essa vide carri e coppie di cavalieri, alcuni che cavalcavano asini e altri che cavalcavano cammelli, e osservò con
attenzione, con molta attenzione.
Isaia 21:8 Poi gridò come un leone: «O Signore, di giorno io sto sempre sulla torre di vedetta, e tutte le notti sto in piedi al mio posto di
guardia.
Isaia 21:9 Ed ecco arrivare dei carri e delle coppie di cavalieri». Allora essa riprese a dire: «È caduta, è caduta Babilonia! Tutte le
immagini scolpite dei suoi dèi giacciono a terra frantumate.
Isaia 21:10 O popolo mio, che ho trebbiato e calpestato nella mia aia ciò che ho udito dall'Eterno degli eserciti, il DIO d'Israele, io te l'ho
annunziato!».
Isaia 21:11 Profezia contro Dumah. Mi gridano da Seir: «Sentinella, a che punto è giunta la notte? Sentinella, a che punto è giunta la
notte?».
Isaia 21:12 La sentinella risponde: «Vien la mattina, poi anche la notte. Se volete interrogare interrogate pure; ritornate, venite».
Isaia 21:13 Profezia contro l'Arabia. Passerete la notte nelle foreste dell'Arabia, o carovane dei Dedaniti.
Isaia 21:14 Andate incontro all'assetato portando acqua, o abitanti del paese di Tema sono venuti incontro al fuggiasco coi loro pane.
Isaia 21:15 Poiché essi fuggono davanti alle spade, davanti alla spada sguainata, davanti all'arco teso, davanti al furore della battaglia.
Isaia 21:16 Poiché così mi ha detto il Signore: «Fra un anno, come l'anno di un bracciante salariato, tutta la gloria di Kedar, scomparirà;
Isaia 21:17 e ciò che resterà del numero degli arcieri gli uomini valorosi dei figli di Kedar, sarà poca cosa, poiché l'Eterno, il DIO
d'Israele, ha parlato».
Isaia 22:1 Profezia contro la Valle della Visione. Che hai tu ora, che sei salita tutta quanta sui tetti,
Isaia 22:2 tu che sei piena di clamori, città tumultuante, città gaudente? I tuoi uccisi non sono stati uccisi di spada né sono morti in
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battaglia.
Isaia 22:3 Tutti i tuoi capi sono fuggiti insieme, sono stati fatti prigionieri senza arco; tutti quelli trovati in te sono stati fatti prigionieri,
benché fossero fuggiti lontano.
Isaia 22:4 Perciò dico: «Allontanate lo sguardo da me; io piangerò amaramente. Non cercate di consolarmi per la desolazione della
figlia del mio popolo».
Isaia 22:5 Poiché è un giorno di costernazione di distruzione e di perplessità, da parte del Signore, l'Eterno degli eserciti; nella Valle
delle Visioni le mura sono abbattute e il grido di aiuto giunge fino al monte.
Isaia 22:6 Elam ha preso la faretra con carri di uomini e cavalieri, Kir ha scoperto lo scudo.
Isaia 22:7 Avverrà che le tue migliori valli saran piene di carri e i cavalieri prenderanno posizione davanti alle tue porte.
Isaia 22:8 Poi egli rimosse la protezione di Giuda, e in quel giorno tu hai rivolto lo sguardo all'arsenale del palazzo della Foresta,
Isaia 22:9 Avete pure visto quanto numerose fossero le brecce della città di Davide, e avete raccolto le acque della piscina inferiore.
Isaia 22:10 Avete contato le case di Gerusalemme, e demolito le case per fortificare le mura.
Isaia 22:11 Avete inoltre costruito un serbatoio tra i due muri per le acque della vecchia piscina, ma non avete guardato a chi ha fatto
questo, né avete preso in considerazione chi ha ideato questo da lungo tempo.
Isaia 22:12 In quel giorno il Signore, l'Eterno degli eserciti, vi ha chiamati a piangere, a far cordoglio, a radervi il capo e a cingervi di
sacco.
Isaia 22:13 Invece ecco gioia e allegria si ammazzano buoi e si scannano pecore, si mangia carne e si beve vino: «Mangiamo e
beviamo, poiché domani moriremo!».
Isaia 22:14 Ma l'Eterno degli eserciti ha rivelato ai miei orecchi: «Questo vostro peccato non sarà espiato, finché non sarete morti»,
dice il Signore, l'Eterno degli eserciti.
Isaia 22:15 Così dice il Signore, l'Eterno degli eserciti: «Su, va' da questo amministratore, da Scebna, il maggiordomo, e digli:
Isaia 22:16 che cosa possiedi qui e chi hai qui, che ti sei fatto scavare qui un sepolcro come chi si scava un sepolcro in alto e si taglia
una tomba nella roccia?
Isaia 22:17 Ecco, l'Eterno ti scaglierà via con violenza, o uomo potente, e ti afferrerà saldamente.
Isaia 22:18 Ti farà rotolare ben bene e ti scaglierà via come una palla in un paese spazioso. Là morrai e la finiranno i tuoi carri superbi,
o vituperio della casa del tuo signore.
Isaia 22:19 Ti scaccerò dal tuo ufficio e sarai strappato giù dal tuo posto!
Isaia 22:20 In quel giorno avverrà che chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Hilkiah;
Isaia 22:21 IO vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura e rimetterò la tua autorità nelle sue mani; ed egli sarà un padre per
gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda.
Isaia 22:22 Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide; così egli aprirà e nessuno potrà chiudere, chiuderà e nessuno potrà
aprire.
Isaia 22:23 Lo pianterò come un chiodo in un luogo sicuro, ed egli diventerà un trono di gloria per la casa di suo padre.
Isaia 22:24 A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i discendenti e i rami collaterali, tutti i vasi anche piccoli, dalle
coppe alle anfore di ogni specie.
Isaia 22:25 «In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, il chiodo piantato in luogo sicuro sarà tolto, sarà strappato giù e cadrà; e tutto il
peso che vi era attaccato sarà distrutto, perché l'Eterno ha parlato».
Isaia 23:1 Profezia contro Tiro. Gemete, o navi di Tarshish, perché Tiro è stata distrutta, e non è rimasta più né casa né porto. È giunta
loro notizia dal paese di Kittim.
Isaia 23:2 State in silenzio, o abitanti della costa, o mercanti di Sidone; quelli che solcano il mare vi hanno colmato di ricchezze.
Isaia 23:3 Attraverso le grandi acque il grano di Scihor, il raccolto del fiume, era la sua entrata; ed essa era il mercato delle nazioni.
Isaia 23:4 Vergognati, o Sidone, perché ha parlato il mare, la fortezza del mare, dicendo: «Io non ho avuto doglie né ho dato alla luce
figli, non ho nutrito giovani né ho allevato vergini».
Isaia 23:5 Quando la notizia arriverà in Egitto, saranno addolorati per la notizia di Tiro.
Isaia 23:6 Passate a Tarshish, gemete o abitanti della costa!
Isaia 23:7 È questa la vostra città gaudente, la cui origine risale a giorni antichi? I suoi piedi la portavano a dimorare in terre lontane.
Isaia 23:8 Chi mai ha deciso questo contro Tiro? la dispensatrice di corone, i cui mercanti erano principi e i cui negozianti erano gli
uomini onorati della terra?
Isaia 23:9 L'ha deciso l'Eterno degli eserciti, per offuscare l'orgoglio di ogni splendore, per abbassare tutti gli uomini onorati della terra.
Isaia 23:10 Passa attraverso il tuo paese come il Nilo, o figlia di Tarshish, non c'è più forza.
Isaia 23:11 L'Eterno ha steso la sua mano sul mare, ha fatto tremare i regni, ha ordinato riguardo a Canaan di distruggere le sue
fortezze.
Isaia 23:12 Egli ha detto: «Tu non continuerai più a rallegrarti, o figlia di Sidone, vergine disonorata». Alzati, passa nel paese di Kittim;
neppure là troverai riposo.
Isaia 23:13 Ecco il paese dei Caldei: questo popolo non esisteva neppure, l'Assiro lo fondò per le bestie del deserto. Essi hanno
innalzato le loro torri, hanno distrutto i palazzi di Tiro e l'hanno ridotto a un cumulo di rovine.
Isaia 23:14 Gemete, o navi di Tarshish, perché la vostra fortezza è distrutta.
Isaia 23:15 In quel giorno avverrà che Tiro sarà dimenticata per settant'anni, quanti sono gli anni di un re. Al termine dei settant'anni
avverrà a Tiro come dice la canzone della prostituta:
Isaia 23:16 «Prendi la cetra, va' attorno per la città, o prostituta dimenticata; suona con bravura, moltiplica i canti per poter essere
ricordata».
Isaia 23:17 Al termine dei settant'anni avverrà che l'Eterno visiterà Tiro, che ritornerà alla sua paga e si prostituirà con tutti i regni del
mondo sulla faccia della terra.
Isaia 23:18 Ma il guadagno del suo commercio e la sua paga saranno consacrati all'Eterno, non sarà né ammassato né messo da
parte, perché il guadagno del suo commercio andrà a quelli che dimorano davanti all'Eterno, perché mangino a sazietà e vestano
splendidamente.
Isaia 24:1 Ecco, l'eterno vuota la terra e la rende deserta, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti.
Isaia 24:2 Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, al servo come al suo padrone, alla serva come alla sua padrona, al
compratore come al venditore, a chi presta come a chi prende in prestito, al creditore come al debitore.
Isaia 24:3 La terra sarà completamente vuotata e completamente saccheggiata, perché l'Eterno ha pronunciato questa parola.
Isaia 24:4 La terra è in lutto e languisce, il mondo deperisce e langue, gli altolocati del popolo della terra deperiscono.
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Isaia 24:5 La terra è profanata sotto i suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi, hanno cambiato lo statuto, hanno infranto il
patto eterno.
Isaia 24:6 Perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti sono desolati; perciò gli abitanti della terra sono arsi e pochi sono
gli uomini rimasti.
Isaia 24:7 Il mosto è in lutto, la vite langue, tutti quelli lieti di cuore sospirano.
Isaia 24:8 L'allegria dei tamburelli è cessata, il chiasso dei gaudenti è finito, la gioia dell'arpa è cessata.
Isaia 24:9 Non si beve più vino con canti, la bevanda inebriante è amara per i suoi bevitori.
Isaia 24:10 La città della confusione è distrutta ogni casa è serrata, perché nessuno vi entri.
Isaia 24:11 Per le strade si lamentano, perché non c'è vino, ogni gioia si è offuscata l'allegrezza è scomparsa dalla terra.
Isaia 24:12 Nella città non rimane che desolazione, e la porta è fatta a pezzi e distrutta.
Isaia 24:13 Poiché in mezzo alla terra, fra i popoli, avverrà come quando si scuotono gli ulivi, come quando si racimola dopo la
vendemmia.
Isaia 24:14 Quelli alzeranno la voce, manderanno grida di gioia, per la maestà dell'Eterno acclameranno dal mare:
Isaia 24:15 «Glorificate dunque l'Eterno nelle regioni dell'aurora, il nome dell'Eterno il DIO d'Israele, nelle isole del mare!».
Isaia 24:16 Dall'estremità della terra udiamo canti: «Gloria al giusto!». Ma io dico: «Guai a me! Guai a me! Ahimè! I perfidi agiscono
perfidamente, sì i perfidi agiscono con molta perfidia.
Isaia 24:17 Terrore, fossa e laccio ti sovrastano, o abitante della terra.
Isaia 24:18 E avverrà che chi fuggirà di fronte al grido di terrore cadrà nella fossa, e chi risalirà dalla fossa resterà preso nel laccio.
Poiché dall'alto si apriranno le cateratte e le fondamenta della terra saranno scosse.
Isaia 24:19 La terra si schianterà tutta: la terra si screpolerà interamente, la terra traballerà violentemente.
Isaia 24:20 La terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato pesa su di essa, cadrà e non si rialzerà
più.
Isaia 24:21 In quel giorno avverrà che l'Eterno punirà in alto l'esercito di lassù e giù sulla terra i re della terra;
Isaia 24:22 saranno radunati insieme, come carcerati in una prigione sotterranea; saranno rinchiusi in un carcere e, dopo molti giorni,
saranno puniti.
Isaia 24:23 La luna sarà coperta di confusione e il sole di vergogna, perché l'Eterno degli eserciti regnerà sul monte di Sion e in
Gerusalemme, e la sua gloria davanti agli anziani.
Isaia 25:1 O Eterno, tu sei il mio DIO; io ti esalterò e celebrerò il tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose, disegni concepiti molto
tempo fa e adempiuti in fedeltà e verità.
Isaia 25:2 Poiché hai ridotto la città a un mucchio di pietre, la città fortificata a un cumulo di rovine; la cittadella degli stranieri non è più
una città, non sarà mai più ricostruita.
Isaia 25:3 Perciò il popolo forte ti glorifica, la città di nazioni potenti ti teme.
Isaia 25:4 perché tu sei stato una fortezza per il povero, una fortezza per il misero nella sua avversità, un rifugio contro la tempesta,
un'ombra contro il caldo poiché il soffio dei tiranni è come una tempesta contro il muro.
Isaia 25:5 Tu ridurrai il tumulto degli stranieri come il calore in un luogo arido; come il calore nell'ombra di una nuvola, così il canto dei
tiranni sarà fatto tacere.
Isaia 25:6 L'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti, un banchetto di vini vecchi, di
cibi succulenti pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati.
Isaia 25:7 Distruggerà su questo monte la coltre che copriva tutti i popoli, e la coperta stesa su tutte le nazioni.
Isaia 25:8 Distruggerà per sempre la morte; il Signore, l'Eterno asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il
vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato.
Isaia 25:9 In quel giorno si dirà: «Ecco, questo è il nostro DIO: in lui abbiamo sperato ed egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui
abbiamo sperato; esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza!».
Isaia 25:10 Poiché la mano dell'Eterno si poserà su questo monte, mentre Moab sarà calpestato sotto di lui come si calpesta la paglia
su un letamaio.
Isaia 25:11 Egli stenderà le sue mani nel suo mezzo, come le distende il nuotatore per nuotare, e abbasserà la sua superbia assieme
alle macchinazioni ordite dalle sue mani.
Isaia 25:12 La fortezza delle tue alte mura, egli la demolirà, l'abbatterà, la getterà a terra fin giù nella polvere.
Isaia 26:1 In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda: «Noi abbiamo una città forte; Dio vi ha posto la salvezza per
mura e per bastioni.
Isaia 26:2 Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che mantiene la fedeltà».
Isaia 26:3 Alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te.
Isaia 26:4 Confidate nell'Eterno per sempre perché l'Eterno, sì l'Eterno, è la roccia eterna.
Isaia 26:5 Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha gettata nella polvere;
Isaia 26:6 i piedi la calpestano, i piedi stessi del povero e i passi dei meschini.
Isaia 26:7 La via del giusto è diritta; o giusto Dio, tu appiani il sentiero del giusto.
Isaia 26:8 Sì, nella via dei tuoi giudizi, o Eterno, noi ti abbiamo aspettato. Il desiderio della nostra anima si volge al tuo nome e al tuo
ricordo
Isaia 26:9 Con la mia anima ti desidero di notte, sì, con lo spirito che è dentro di me ti cerco al mattino presto; poiché quando i tuoi
giudizi si manifestano sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia
Isaia 26:10 Se si fa grazia all'empio, egli non imparerà la giustizia; agirà perversamente nel paese della rettitudine e non potrà vedere
la maestà dell'Eterno.
Isaia 26:11 O Eterno, la tua mano è levata, ma essi non la scorgono. Essi però vedranno il tuo zelo per il tuo popolo e saranno confusi;
sì, il fuoco dei tuoi nemici li divorerà
Isaia 26:12 O Eterno, tu stabilirai la pace per noi, perché tu compi per noi ogni nostra opera
Isaia 26:13 O Eterno, DIO nostro, altri signori, all'infuori di te, ci hanno dominato; ma solo per te ricordiamo il tuo nome.
Isaia 26:14 I morti non rivivranno più; i trapassati non risorgeranno più, perciò tu li hai puniti, li hai distrutti e hai fatto sparire ogni loro
ricordo.
Isaia 26:15 Tu hai accresciuto la nazione, o Eterno, hai accresciuto la nazione, ti sei glorificato; hai esteso tutti i confini del paese
Isaia 26:16 O Eterno, nell'avversità si sono ricordati di te, hanno effuso una preghiera, quando il tuo castigo li colpiva.
Isaia 26:17 Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nelle sue doglie, così siamo stati noi davanti a te, o Eterno
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Isaia 26:18 Abbiamo concepito, abbiamo sentito le doglie, come se dovessimo partorire, ma era solo vento; non abbiamo recato alcuna
salvezza al paese e gli abitanti del mondo non sono caduti
Isaia 26:19 I tuoi morti rivivranno, assieme al mio cadavere risorgeranno. Svegliatevi ed esultate o voi che abitate nella polvere! Poiché
la tua rugiada è come la rugiada di una luce sfavillante e la terra darà alla luce i morti.
Isaia 26:20 Va o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te; nasconditi per un istante, finché sia passata
l'indignazione.
Isaia 26:21 Poiché ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra; la terra metterà allo scoperto il suo
sangue versato e non nasconderà più i suoi uccisi.
Isaia 27:1 In quel giorno l'Eterno punirà con la sua spada dura, grande e forte il Leviathan, l'agile serpente, il Leviathan, il serpente
tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare.
Isaia 27:2 In quel giorno si dirà: «La vigna a dal vino vermiglio, cantate di lei.
Isaia 27:3 Io, l'Eterno, la custodisco, l'annaffio ad ogni istante, la custodisco notte e giorno, perché nessuno la danneggi.
Isaia 27:4 Non c'è ira in me. Chi metterebbe in guerra contro di me rovi e pruni? Io muoverei contro di essi e li brucerei tutti insieme.
Isaia 27:5 Uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza per fare pace con me, sì, per fare pace con me».
Isaia 27:6 Nei giorni a venire Giacobbe metterà radice, Israele, fiorirà e germoglierà e riempiranno di frutti la superficie della terra.
Isaia 27:7 Ha Dio colpito Israele come ha colpito quelli che colpivano lui? L'ha egli ucciso come ha ucciso quelli che uccidevano lui?
Isaia 27:8 Tu hai conteso con lui con misura scacciandolo, mandandolo lontano. Egli l'ha portato via col suo soffio impetuoso, in un
giorno di vento orientale.
Isaia 27:9 In questo modo sarà espiata l'iniquità di Giacobbe, e questo sarà tutto il frutto della rimozione del suo peccato, quando
ridurrà tutte le pietre dell'altare, come pietre di calce frantumate; così gli Ascerim, e gli altari per l'incenso, non risorgeranno più.
Isaia 27:10 La città fortificata sarà desolata, un luogo disabitato e abbandonato come un deserto; là vi pascolerà il vitello, vi si coricherà
e ne divorerà i rami.
Isaia 27:11 Quando i suoi rami si seccheranno, si spezzeranno e verranno le donne a bruciarli. Poiché è un popolo senza intelligenza,
perciò Colui che la fatto non ne avrà compassione, Colui che l'ha formato non gli farà grazia.
Isaia 27:12 In quel giorno avverrà che l'Eterno trebbierà il grano dal corso del fiume al torrente, d'Egitto, e voi sarete raccolti uno a uno,
o figli d'Israele.
Isaia 27:13 In quel giorno avverrà che suonerà la grande tromba e gli sperduti nel paese di Assiria e i dispersi nel paese d'Egitto
verranno e adoreranno l'Eterno sul monte santo, in Gerusalemme.
Isaia 28:1 Guai alla corona di superbia degli ubriachi di Efraim e al fiore appassito della sua gloriosa bellezza che sta sul capo della
fertile valle di quelli sopraffatti dal vino!
Isaia 28:2 Ecco, il Signore ha un uomo forte e potente, come una tempesta di grandine, un uragano distruttore, come un'alluvione di
potenti acque inondanti; egli li getterà a terra con la sua mano.
Isaia 28:3 La corona di superbia degli ubriachi di Efraim sarà calpestata;
Isaia 28:4 e il fiore appassito della sua gloriosa bellezza che sta sul capo della fertile valle sarà come un fico primaticcio prima
dell'estate, che uno vede; egli lo ingoia appena lo ha in mano.
Isaia 28:5 In quel giorno l'Eterno degli eserciti sarà una corona di gloria, uno splendido diadema per il resto del suo popolo,
Isaia 28:6 uno spirito di giustizia per colui che siede per giudicare e la forza di quelli che in battaglia respingono il nemico fino alle sue
porte.
Isaia 28:7 Ma anche questi barcollano per il vino e vacillano per le bevande inebrianti; il sacerdote e il profeta barcollano per le bevande
inebrianti, barcollano come se avessero visioni, tentennano nel pronunciare giudizi.
Isaia 28:8 Tutte le tavole sono piene di vomito e di sporcizia, non c'è più posto pulito.
Isaia 28:9 «A chi vuole insegnare conoscenza? A chi vuole far comprendere il messaggio? A quelli appena divezzati, a quelli appena
staccati dalle mammelle?
Isaia 28:10 Poiché è un precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui, un po' là».
Isaia 28:11 Sarà infatti mediante labbra balbuzienti e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo,
Isaia 28:12 Egli aveva loro detto: «Ecco il riposo: fate riposare lo stanco; questo è il refrigerio!». Ma essi non vollero ascoltare.
Isaia 28:13 Così la parola dell'Eterno è stata per loro precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un
po' qui, un po' là, perché andassero a cadere all'indietro, fossero fatti a pezzi, presi al laccio e catturati.
Isaia 28:14 Perciò ascoltate la parola dell'Eterno, o schernitori, che dominate questo popolo che sta in Gerusalemme!
Isaia 28:15 Voi dite: «Abbiamo concluso un patto con la morte, abbiamo fatto un'alleanza con lo Sceol; quando l'inondante flagello
passerà, non giungerà fino a noi, perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo nascosti dietro la falsità».
Isaia 28:16 Perciò così dice il Signore, l'Eterno: «Ecco, io pongo come fondamento in Sion una pietra, una pietra provata, una testata
d'angolo preziosa, un fondamento sicuro; chi crede in essa non avrà alcuna fretta.
Isaia 28:17 Io porrò il diritto come misura e la giustizia come piombino; la grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque
sommergeranno il vostro rifugio.
Isaia 28:18 Il vostro patto con la morte sarà annullato e la vostra alleanza con lo Sceol non reggerà; quando l'inondante flagello
passerà, voi sarete da esso calpestati.
Isaia 28:19 Ogni volta che passerà, vi afferrerà, perché passerà mattina dopo mattina, di giorno e di notte; sarà un vero terrore solo
l'udirne il resoconto.
Isaia 28:20 Il letto infatti sarà troppo corto per distendervisi, e la coperta troppo stretta per avvolgervisi.
Isaia 28:21 Poiché l'Eterno si leverà come al monte Peratsim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per compiere la sua opera, la sua
inaudita opera, per eseguire il suo lavoro, il suo lavoro insolito.
Isaia 28:22 Or dunque non fate gli schernitori, perché i vostri legami non abbiano a rafforzarsi. Poiché io ho udito, da parte del Signore,
l'Eterno degli eserciti, che è deciso un completo sterminio di tutto il paese.
Isaia 28:23 Porgete orecchio e ascoltate la mia voce, state attenti e ascoltate la mia parola!
Isaia 28:24 L'agricoltore ara tutto il giorno per seminare? Continua forse a rompere e a sarchiare il suo terreno?
Isaia 28:25 Quando ne ha appianato la superficie, non vi semina l'aneto e non vi sparge il comino, non vi mette il frumento a solchi,
l'orzo nel luogo designato e il farro lungo i confini?
Isaia 28:26 Il suo DIO gl'insegna la regola da seguire e lo ammaestra.
Isaia 28:27 L'aneto non si trebbia con la trebbiatrice né si fa passare sul comino la ruota del carro; ma l'aneto si batte con il bastone e il
comino con la verga.
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Isaia 28:28 Il frumento per il pane deve essere schiacciato; perciò non lo si pesta per sempre, ma vi si fanno passare sopra la ruota del
carro e i cavalli, senza però schiacciarlo.
Isaia 28:29 Anche questo procede dall'Eterno degli eserciti, che è meraviglioso nel suo consiglio e grande in sapienza».
Isaia 29:1 Guai ad Ariel, ad Ariel, città dove si accampò Davide! Aggiungete anno ad anno, le feste compiano il loro ciclo.
Isaia 29:2 Poi getterò Ariel nell'angoscia; vi sarà lamento e gemito e sarà per me come un Ariel.
Isaia 29:3 Io mi accamperò contro di te tutt'intorno, ti circonderò con un terrapieno e innalzerò contro di te bastioni.
Isaia 29:4 Sarai abbassata, parlerai da terra e la tua parola uscirà sommessa dalla polvere; la tua voce salirà dal suolo come quella di
un medium e la tua parola bisbiglierà dalla polvere.
Isaia 29:5 La moltitudine dei tuoi nemici sarà come polvere minuta e la folla dei potenti come pula dispersa; e ciò avverrà all'improvviso,
in un attimo.
Isaia 29:6 Tu sarai visitata dall'Eterno degli eserciti con tuoni, terremoti e grande frastuono, con turbine, tempesta e fiamma di fuoco
divorante.
Isaia 29:7 La moltitudine di tutte le nazioni che combattono contro Ariel, di tutti quelli che combattono lei e la sua fortezza e la stringono
intorno sarà come un sogno, come una visione notturna.
Isaia 29:8 Avverrà come quando un affamato sogna di mangiare, ma quando si sveglia ha lo stomaco vuoto, o come quando un
assetato sogna di bere, ma quando si sveglia è stanco e ha la gola riarsa; così avverrà della moltitudine di tutte le nazioni che
combattono contro il monte Sion.
Isaia 29:9 Soffermatevi e stupite. Abbandonatevi ai piaceri e poi guardatevi attorno sgomenti. Costoro sono ubriachi, ma non di vino;
barcollano, ma non a motivo di bevande inebrianti.
Isaia 29:10 L'Eterno infatti ha sparso su di voi uno spirito di torpore; ha chiuso i vostri occhi profeti, ha velato i vostri capi, i veggenti.
Isaia 29:11 Ogni visione profetica è divenuta per voi come le parole di un libro sigillato che si dà a uno che sappia leggere, dicendo: «Ti
prego, leggi questo!», ma egli risponde: «Non posso, perché è sigillato!».
Isaia 29:12 Oppure come un libro che si dà a uno che non sa leggere, dicendo: «Ti prego, leggi questo!», ma egli risponde: «Non so
leggere».
Isaia 29:13 Perciò il Signore dice: «Poiché questo popolo Si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo
cuore è lontano da me, e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini,
Isaia 29:14 perciò, ecco, io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo, sì, meraviglie e prodigi; la sapienza dei suoi savi
perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà».
Isaia 29:15 Guai a quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni dall'Eterno, che fanno le loro opere nelle tenebre e
dicono: «Chi ci vede? Chi ci conosce?».
Isaia 29:16 Avete completamente capovolto le cose. È forse il vasaio considerato pari all'argilla? Può l'opera dire a chi l'ha fatta: «Non
mi ha fatto lui»?, o la cosa formata dire a chi l'ha formata: «Non ha intelligenza»?
Isaia 29:17 Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in un frutteto, e il frutteto sarà considerato come una foresta.
Isaia 29:18 In quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro e, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno.
Isaia 29:19 Gli umili potranno ancora gioire nell'Eterno e i poveri dell'umanità esulteranno nel Santo d'Israele.
Isaia 29:20 Poiché il tiranno sarà scomparso, lo schernitore sarà distrutto, e saranno sterminati tutti quelli che tramano iniquità,
Isaia 29:21 che condannano un uomo per una parola, che tendono tranelli a chi giudica alla porta, pervertono il diritto del giusto per un
nulla.
Isaia 29:22 Perciò così dice alla casa di Giacobbe l'Eterno che riscattò Abrahamo: «D'ora in poi Giacobbe non dovrà più vergognarsi e
la sua faccia non impallidirà più;
Isaia 29:23 ma quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie mani nel suo mezzo, essi santificheranno il mio nome, santificheranno il
Santo di Giacobbe e temeranno il DIO d'Israele.
Isaia 29:24 I traviati di spirito giungeranno ad avere intendimento e i mormoratori, impareranno la sana dottrina».
Isaia 30:1 «Guai ai figli ribelli, dice l'Eterno, che fanno progetti che non vengono da me, che contraggono alleanze ma senza il mio
Spirito, per accumulare peccato su peccato;
Isaia 30:2 che vanno giù in Egitto senz'aver consultato la mia bocca, per rafforzarsi nella forza del Faraone e cercare rifugio all'ombra
dell'Egitto!
Isaia 30:3 Ma la forza del Faraone sarà la vostra vergogna e il rifugiarsi all'ombra dell'Egitto la vostra disgrazia.
Isaia 30:4 Poiché i suoi principi sono andati a Tsoan e i suoi ambasciatori sono giunti a Hanes.
Isaia 30:5 Ma si vergogneranno tutti di un popolo che non gioverà loro affatto, che non recherà alcun aiuto o vantaggio ma solo
vergogna e ignominia.
Isaia 30:6 Una profezia contro le bestie del Neghev: attraverso un paese di calamità e di angoscia, da cui vengono la leonessa e il
leone, la vipera e il serpente ardente che vola, essi portano le loro ricchezze sul dorso di asinelli e i loro tesori sulla gobba di cammelli a
un popolo che non gioverà loro nulla.
Isaia 30:7 Poiché l'aiuto dell'Egitto è vano e inutile; per questo io lo chiamo: "Rahab-Hem-Scebeth"
Isaia 30:8 Ora vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro e scrivilo in un libro, perché rimanga per i giorni a venire, per sempre,
in perpetuo.
Isaia 30:9 Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno,
Isaia 30:10 che dicono ai veggenti: on abbiate visioni e ai profeti: Non profetateci cose vere, diteci cose piacevoli, profetateci cose
ingannevoli.
Isaia 30:11 Uscite fuor di strada, abbandonate il retto sentiero, allontanate dai nostri occhi il Santo d'Israele!.
Isaia 30:12 Perciò così dice il Santo d'Israele: «Poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nella perversità e vi
appoggiate su di esse,
Isaia 30:13 questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia di cadere, una sporgenza in un alto muro, il cui crollo avviene
all'improvviso, in un istante,
Isaia 30:14 e si rompe come si rompe un vaso di terracotta, che uno frantuma senza pietà, senza poter trovare tra i suoi frammenti
neppure un coccio con cui prendere fuoco dal focolare o attingere acqua dalla cisterna».
Isaia 30:15 Poiché così dice il Signore, l'Eterno, il Santo d'Israele: «Nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati; nella calma e
nella fiducia sarà la vostra forza». Ma voi non avete voluto,
Isaia 30:16 anzi avete detto: o, noi fuggiremo sui nostri cavalli! Perciò voi fuggirete. E: "Cavalcheremo su veloci destrieri!" Perciò quelli
che v'inseguiranno saranno ancora più veloci.
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Isaia 30:17 Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo; alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimarrete come un palo
sulla cima di un monte, come uno stendardo sopra una collina».
Isaia 30:18 Perciò l'Eterno aspetterà per farvi grazia, poi egli sarà esaltato per aver avuto compassione di voi, perché l'Eterno è un DIO
di giustizia. Beati tutti quelli che sperano in lui!
Isaia 30:19 O popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più. Egli ti farà certamente grazia, udendo la voce del tuo grido;
appena udirà, ti risponderà.
Isaia 30:20 Anche se il Signore vi darà il pane d'angoscia e l'acqua d'oppressione, tuttavia quelli che ti ammaestrano non dovranno più
nascondersi, e i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri.
Isaia 30:21 Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: «Questa è la
via; camminate in essa!».
Isaia 30:22 Considerate come impure le, vostre immagini scolpite ricoperte d'argento e le vostre immagini di metallo fuso rivestite d'oro;
le getterete via come una cosa impura, «Fuori!», direte loro.
Isaia 30:23 Allora egli concederà la pioggia per il tuo seme che avrai seminato nel terreno, e il pane che il suolo produrrà sarà saporito
e abbondante; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su vasti pascoli.
Isaia 30:24 I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno foraggi salati, ventilati con la pala e il ventilabro.
Isaia 30:25 Su ogni alto monte e su ogni colle elevato vi saranno ruscelli e corsi d'acqua nel giorno del grande massacro, quando
cadranno le torri.
Isaia 30:26 La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte più forte, come la luce di sette giorni, nel
giorno in cui l'Eterno fascerà la piaga del suo popolo e guarirà la ferita prodotta dalle sue percosse.
Isaia 30:27 Ecco, il nome dell'Eterno viene da lontano, la sua ira è ardente e il suo carico pesante; le sue labbra sono piene
d'indignazione e la sua lingua è come un fuoco divorante;
Isaia 30:28 il suo soffio è come un torrente, che straripa, che giunge fino al collo, per vagliare le nazioni con il vaglio della distruzione e
per mettere nelle mascelle dei popoli una briglia che li faccia fuorviare.
Isaia 30:29 Allora innalzerete un canto come la notte quando si celebra una festa; e avrete la gioia nel cuore, come chi cammina al
suono del flauto per recarsi al monte dell'Eterno, alla Rocca d'Israele.
Isaia 30:30 Quindi l'Eterno farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce col suo braccio nel furore della sua ira, nella
fiamma di un fuoco divorante, in mezzo a esplosioni violente, uragano e grandine di pietre.
Isaia 30:31 Poiché l'Assiria sarà colpita da spavento alla voce dell'Eterno, che la percuoterà con la verga;
Isaia 30:32 ed ogni colpo inferto dal bastone punitivo che l'Eterno gli farà piombare addosso, sarà accompagnato dal suono di
tamburelli e di cetre. Egli combatterà contro di lei agitando la mano in modo minaccioso.
Isaia 30:33 Tofet è preparato da molto tempo, esso è pronto anche per il re; egli lo ha fatto profondo e largo, sul suo rogo c'è del fuoco
e legna in abbondanza; il soffio dell'Eterno, come un torrente di zolfo, lo accenderà.
Isaia 31:1 Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di aiuto e fanno affidamento sui cavalli, confidano nei carri perché sono
numerosi, e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al Santo d'Israele è non cercano l'Eterno.
Isaia 31:2 Eppure anch'egli è saggio e farà venire la calamità; egli non revocherà le sue parole, ma si leverà contro la casa dei malvagi
e contro l'aiuto degli operatori d'iniquità.
Isaia 31:3 Or gli Egiziani sono uomini e non Dio, i loro cavalli sono carne e non spirito. Quando l'Eterno stenderà la sua mano, il
protettore inciamperà e il protetto cadrà, periranno tutti insieme.
Isaia 31:4 Poiché così mi ha detto l'Eterno: «Come il leone o il leoncello rugge sulla sua preda (quando contro di lui si è riunito un gran
numero di pastori e non ha paura delle loro grida né si lascia intimidire dal loro strepito), così scenderà l'Eterno degli eserciti a
combattere Sul monte Sion e sul suo colle.
Isaia 31:5 Come gli uccelli si librano a volo sui loro piccoli così l'Eterno degli eserciti proteggerà Gerusalemme; la proteggerà e la
libererà, la risparmierà e la farà scampare».
Isaia 31:6 Ritornate a colui dal quale vi siete grandemente allontanati, o figli d'Israele!
Isaia 31:7 In quel giorno ognuno getterà via i suoi idoli d'argento e i suoi idoli d'oro, che le vostre proprie mani hanno fatto peccando per
voi.
Isaia 31:8 «Allora l'Assiria cadrà per una spada non d'uomo, e una spada non d'uomo la divorerà; e fuggirà davanti alla spada, e i suoi
giovani saranno sottoposti a lavoro forzato.
Isaia 31:9 Per la paura passerà oltre la sua roccaforte, e i suoi principi saranno atterriti a motivo della bandiera», dice l'Eterno, che ha il
suo fuoco in Sion e la sua fornace in Gerusalemme.
Isaia 32:1 Ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno con equità.
Isaia 32:2 Ognuno di essi sarà come un riparo dal vento e un rifugio a contro l'uragano, come ruscelli d'acqua in luogo arido, come
l'ombra di una grande roccia in una terra riarsa.
Isaia 32:3 Gli occhi di quelli che vedono non saranno più offuscati e gli orecchi di quelli che odono staranno attenti.
Isaia 32:4 Il cuore degli sconsiderati acquisterà conoscenza e la lingua dei balbuzienti parlerà speditamente e chiaramente.
Isaia 32:5 L'uomo spregevole non sarà più chiamato nobile né il disonesto sarà detto magnanimo
Isaia 32:6 Poiché l'uomo spregevole proferisce cose spregevoli e il suo cuore si dà all'iniquità, per commettere empietà e dire cose
irriverenti contro l'Eterno, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato.
Isaia 32:7 Le armi del disonesto sono inique egli escogita disegni malvagi per distruggere il misero con parole bugiarde, anche quando
il bisognoso afferma il giusto.
Isaia 32:8 Ma l'uomo nobile escogita nobili disegni e si prefigge cose nobili.
Isaia 32:9 Levatevi, o donne che vivete nell'agiatezza, e ascoltate la mia voce; o figlie sconsiderate, prestate orecchio alla mia parola!
Isaia 32:10 Fra un anno e qualche giorno voi tremerete, o donne sconsiderate, perché la vendemmia andrà male e il raccolto non si
farà.
Isaia 32:11 Fremete, o donne che vivete nell'agiatezza, tremate, o donne sconsiderate. Deponete le vostre vesti, denudatevi e cingetevi
i lombi col cilicio,
Isaia 32:12 percuotendovi il seno per i campi ameni e per le vigne fruttifere.
Isaia 32:13 Sulla terra del mio popolo cresceranno pruni e rovi; sì, su tutte le case di gioia della città gaudente.
Isaia 32:14 Poiché il palazzo sarà abbandonato, la città rumorosa sarà deserta, l'Ofel, e la torre diventeranno per sempre caverne, gioia
degli asini selvatici e pascolo dei greggi,
Isaia 32:15 finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto, il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta.
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Isaia 32:16 Allora il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel frutteto.
Isaia 32:17 L'effetto della giustizia sarà la pace il risultato della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre.
Isaia 32:18 Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni sicure e in quieti luoghi di riposo,
Isaia 32:19 anche se cadesse grandine sulla foresta e la città fosse grandemente abbassata.
Isaia 32:20 Beati voi che seminate in riva a tutte le acque e che lasciate andar libero il piede del bue e dell'asino.
Isaia 33:1 Guai a te che devasti anche se non sei stato devastato, che agisci perfidamente anche se non ti è stata usata perfidia!
Quando avrai finito di devastare, sarai devastato, quando avrai finito di agire perfidamente, ti sarà usata perfidia.
Isaia 33:2 O Eterno, abbi pietà di noi che speriamo in te. Sii il nostro braccio ogni mattina e la nostra salvezza, in tempo di avversità.
Isaia 33:3 Al rumore di una moltitudine fuggono i popoli, quando ti levi le nazioni si disperdono.
Isaia 33:4 Il vostro bottino sarà raccolto come si radunano i bruchi; come si precipitano le locuste così si precipiteranno su di esso.
Isaia 33:5 L'Eterno è esaltato perché abita in alto; egli riempie Sion di equità e di giustizia,
Isaia 33:6 e sarà la sicurezza dei tuoi giorni, la forza della salvezza, sapienza e conoscenza; il timore dell'Eterno sarà il suo tesoro.
Isaia 33:7 Ecco, i loro eroi gridano di fuori, i messaggeri di pace piangono amaramente.
Isaia 33:8 Le strade sono deserte, non c'è più alcun passante sulla strada. Egli ha rotto il patto, disprezza le città, non ha riguardo per
alcun uomo.
Isaia 33:9 Il paese è nel lutto e langue; il Libano è pieno di vergogna e svigorito; Sharon è come un deserto, Bashan e Karmel sono
scossi violentemente.
Isaia 33:10 Ora mi leverò», dice l'Eterno, «ora sarò esaltato, ora mi innalzerò.
Isaia 33:11 Voi avete concepito pula, partorirete stoppia; il vostro fiato sarà un fuoco che vi divorerà.
Isaia 33:12 I popoli saranno come fornaci da calce, come rovi tagliati saranno bruciati nel fuoco.
Isaia 33:13 O voi che siete lontani, udite ciò che ho fatto; e voi che siete vicini, riconoscete la mia potenza».
Isaia 33:14 In Sion i peccatori sono presi da spavento, un tremore si è impadronito degli empi: «Chi di noi potrà dimorare con il fuoco
divorante? Chi di noi potrà dimorare con le fiamme eterne?».
Isaia 33:15 Colui che cammina giustamente e parla rettamente, colui che disprezza i guadagni distorti, che scuote le mani per non
accettare regali, che si tura gli orecchi per non udire parlare di sangue e chiude gli occhi per non vedere il male,
Isaia 33:16 costui dimorerà in luoghi elevati, le rocche fortificate saranno il suo rifugio; il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà
assicurata.
Isaia 33:17 I tuoi occhi contempleranno il re nella sua bellezza, vedranno un paese molto lontano.
Isaia 33:18 Il tuo cuore mediterà sui terrori passati: «Dov'è lo scriba? Dov'è colui che pesa? Dov'è colui che conta le torri?».
Isaia 33:19 Tu non vedrai più quel popolo feroce, quel popolo dal linguaggio oscuro e incomprensibile, che balbetta una lingua che
nessuno capisce.
Isaia 33:20 Contempla Sion, la città delle nostre solennità! I tuoi occhi vedranno Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda che non sarà
più rimossa, i suoi piuoli non saranno più divelti e nessuna delle sue funi sarà strappata.
Isaia 33:21 Ma là l'Eterno nel suo splendore sarà per noi un luogo di fiumi e larghi corsi d'acqua, dove non giunge alcuna nave a remi e
dove non passa alcun potente naviglio.
Isaia 33:22 Poiché l'Eterno è il nostro giudice, l'Eterno è il nostro legislatore, l'Eterno è il nostro re; egli ci salverà.
Isaia 33:23 Le tue corde sono allentate, non tengono saldamente l'albero e non spiegano più le vele. Allora si spartirà la preda di un
ricco bottino; gli zoppi stessi prenderanno parte al saccheggio.
Isaia 33:24 Nessun abitante dirà: «Io sono malato». Il popolo che vi abita otterrà il perdono della sua iniquità.
Isaia 34:1 Avvicinatevi, o nazioni, per ascoltare, o popoli, fate attenzione. Ascolti la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e tutto ciò
che produce.
Isaia 34:2 Poiché l'Eterno è adirato contro tutte le nazioni, è sdegnato contro tutti i loro eserciti, egli le vota allo sterminio, le abbandona
al massacro.
Isaia 34:3 I loro uccisi saranno gettati via, i loro cadaveri esaleranno fetore e i monti si scioglieranno col loro sangue.
Isaia 34:4 Tutto l'esercito del cielo si dissolverà, i cieli si arrotoleranno come un libro, ma tutto il loro esercito cadrà, come cade la foglia
dalla vite, come cade un frutto appassito dal fico.
Isaia 34:5 Poiché la mia spada si è inebriata nel cielo, ecco essa sta per piombare su Edom, sul popolo che ho votato allo sterminio,
per fare giustizia.
Isaia 34:6 La spada dell'Eterno è piena di sangue, è satolla di grasso, del sangue di agnelli e di capri, del grasso dei reni di montoni;
poiché l'Eterno fa un sacrificio a Botsrah e un grande massacro nel paese di Edom.
Isaia 34:7 Con essi cadono bufali, torelli insieme con tori; la loro terra è imbevuta di sangue, la loro polvere è satolla di grasso.
Isaia 34:8 Poiché è il giorno della vendetta dell'Eterno, l'anno della retribuzione per la causa di Sion.
Isaia 34:9 I torrenti saranno mutati in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra diventerà pece ardente.
Isaia 34:10 Non si spegnerà né notte né giorno, il suo fumo salirà per sempre; rimarrà deserta di generazione in generazione, nessuno
più vi passerà.
Isaia 34:11 Ne prenderanno possesso il pellicano e il porcospino e vi abiteranno la civetta e il corvo. L'Eterno stenderà su di essa la
corda della desolazione, il livello del vuoto.
Isaia 34:12 Chiameranno i nobili al regno, ma non ve ne sarà alcuno, e tutti i suoi principi saranno ridotti a nulla.
Isaia 34:13 Nei suoi palazzi cresceranno le spine, nelle sue fortezze ortiche e cardi; diventerà una dimora di sciacalli, un recinto per gli
struzzi.
Isaia 34:14 Le bestie del deserto s'incontreranno con le bestie che ululano, i capri si chiameranno l'un l'altro; vi si stabiliranno anche le
civette e vi troveranno un luogo di riposo.
Isaia 34:15 Vi farà il suo nido il serpente-freccia, vi deporrà le uova, le farà schiudere e raccoglierà i suoi piccoli alla sua ombra; là si
raduneranno anche gli avvoltoi, ciascuno col suo compagno.
Isaia 34:16 Cercate nel libro dell'Eterno e leggete: nessuno di essi mancherà, nessuno sarà privo del suo compagno, perché la sua
bocca l'ha comandato e il suo Spirito li ha radunati.
Isaia 34:17 Egli stesso ha gettato la sorte per essi, e la sua mano lo ha diviso tra loro con la linea per misurare; lo possederanno per
sempre, vi abiteranno di generazione in generazione.
Isaia 35:1 Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa
Isaia 35:2 fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del
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Karmel e di Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro DIO.
Isaia 35:3 Fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti!
Isaia 35:4 Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete!». Ecco il vostro DIO verrà con la vendetta e la retribuzione
di DIO; verrà egli stesso a salvarvi.
Isaia 35:5 Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi;
Isaia 35:6 allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgheranno acque nel deserto e torrenti
nella solitudine.
Isaia 35:7 Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua, nei luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli ci sarà erba
con canne e giunchi.
Isaia 35:8 Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata via santa nessun impuro vi passerà; essa sarà soltanto per quelli
che la seguono; anche gli insensati non potranno smarrirvisi.
Isaia 35:9 Non vi sarà più il leone, né alcuna bestia feroce vi salirà o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti.
Isaia 35:10 I riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo; otterranno
gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno.
Isaia 36:1 Nel quattordicesimo anno del re Ezechia, avvenne che Sennacherib, re di Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda
e le prese.
Isaia 36:2 Il re di Assiria mandò Rabshakeh da Lakish a Gerusalemme al re Ezechia con un grande esercito; egli si fermò presso
l'acquedotto della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio.
Isaia 36:3 Allora Eliakim, figlio di Hilkiah, il prefetto del palazzo, Scebna il segretario, e Joah figlio di Asaf, l'archivista, si recarono da lui.
Isaia 36:4 Rabshakeh disse loro: «Dite ad Ezechia: Così dice il gran re, il re di Assiria: Che fiducia è quella a cui ti affidi?
Isaia 36:5 Io dico che consiglio e forza per fare la guerra non sono soltanto parole delle labbra, ora in chi poni la tua fiducia per esserti
ribellato, a me?
Isaia 36:6 Ecco, tu confidi sul sostegno di questa canna rotta, che è l'Egitto, che penetra nella mano di chi vi si appoggia e la fora. Tale
è appunto il Faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui.
Isaia 36:7 Se poi mi dici: "Noi confidiamo nell'Eterno, il nostro DIO" non è forse quello stesso di cui Ezechia ha rimosso gli alti luoghi e
gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: "Voi adorerete soltanto davanti a questo altare"?
Isaia 36:8 Ora dunque fa' una scommessa con il mio signore, il re di Assiria; io ti darò duemila cavalli, se tu sei in grado di procurare i
cavalieri che li montino.
Isaia 36:9 Come potresti far retrocedere un solo capitano fra i più piccoli servi del mio signore? Ma tu confidi nell'Egitto per avere carri e
cavalieri.
Isaia 36:10 E ora sono forse salito senza il volere dell'Eterno contro questo paese per di struggerlo? L'Eterno mi ha detto: "Sali contro
questo paese e distruggilo"».
Isaia 36:11 Allora Eliakim, Scebna e Joah dissero a Rabshakeh: «Deh, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo, ma
non parlarci in ebraico, in modo che oda il popolo che è sulle mura».
Isaia 36:12 Ma Rabshakeh rispose: «Il mio signore mi ha forse mandato a dire queste parole al tuo signore e a te, e non piuttosto agli
uomini che stanno sulle mura, ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi?».
Isaia 36:13 Rabshakeh allora si alzò in piedi e gridò a gran voce in ebraico, dicendo: «Ascoltate le parole del gran re, il re di Assiria!
Isaia 36:14 Così dice il re: Non v'inganni Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani;
Isaia 36:15 né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nell'Eterno, dicendo: Certamente l'Eterno ci libererà; questa città non sarà data
nelle mani del re di Assiria
Isaia 36:16 Non date ascolto ad Ezechia, perché così dice il re di Assiria: Fate pace con me e arrendetevi, e ciascuno di voi potrà
mangiare i frutti della sua vite e del suo fico, e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna,
Isaia 36:17 finché io non venga per condurvi in un paese simile al vostro, un paese di grano e di mosto, un paese di pane e di vigne.
Isaia 36:18 Ezechia non vi inganni, dicendo: "L'Eterno ci libererà" Ha qualcuno degli dèi delle nazioni potuto liberare il suo paese dalle
mani del re di Assiria?
Isaia 36:19 Dove sono gli dèi di Hamath e di Arpad? Dove sono gli dèi di Sefarvaim? Hanno forse essi liberato Samaria, dalle mie
mani?
Isaia 36:20 Chi fra tutti gli dèi di questi paesi ha liberato il proprio paese dalle mie mani perché l'Eterno possa liberare Gerusalemme
dalle mie mani?».
Isaia 36:21 Ma essi tacquero e non risposero neppure una parola, perché l'ordine del re era: «Non rispondetegli».
Isaia 36:22 Allora Eliakim, figlio di Hilkiah, prefetto del palazzo, Scebna il segretario, e Joah figlio di Asaf, l'archivista, vennero da
Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole di Rabshakeh.
Isaia 37:1 Quando il re Ezechia udì questo, si stracciò le vesti, si coprì di sacco ed entrò nella casa dell'Eterno.
Isaia 37:2 Quindi mandò Eliakim, prefetto del palazzo, Scebna, il segretario, e i più anziani dei sacerdoti coperti di sacco, dal profeta
Isaia, figlio di Amots,
Isaia 37:3 i quali gli dissero: «Così dice Ezechia: Questo giorno è un giorno di angoscia, di castigo e di vergogna, perché i figli stanno
per nascere, ma non c'è forza per partorirli.
Isaia 37:4 Forse l'Eterno, il tuo DIO, ha udito le parole di Rabshakeh, che il re di Assiria suo signore, ha mandato a insultare il DIO
vivente, e lo castigherà a motivo delle parole che l'Eterno, il tuo DIO, ha udito. Innalza dunque una preghiera per il residuo che ancora
rimane».
Isaia 37:5 Così i servi del re Ezechia si recarono da Isaia.
Isaia 37:6 E Isaia disse loro: «Questo direte al vostro signore: Così dice l'Eterno: Non aver paura a motivo delle parole che hai udito,
con le quali i servi del re di Assiria mi hanno insultato.
Isaia 37:7 Ecco, io manderò su di lui uno spirito e, appena avrà udito una certa notizia ritornerà nel suo paese; e nel suo paese lo farò
cadere di spada».
Isaia 37:8 Così Rabshakeh ritornò e trovò il re di Assiria che assediava Libnah, perché aveva saputo che il re era partito da Lakish.
Isaia 37:9 Allora il re di Assiria sentì dire riguardo Tirhakah, re di Etiopia: «È uscito per muoverti guerra». Appena udì questo, egli
mandò dei messaggeri ad Ezechia, dicendo:
Isaia 37:10 «Direte così a Ezechia, re di Giuda: Non lasciare che il tuo DIO, nel quale confidi, t'inganni dicendo: Gerusalemme, non
sarà data nelle mani del re di Assiria
Isaia 37:11 Ecco, tu hai udito ciò che i re di Assiria hanno fatto a tutti gli altri paesi, votandoli alla distruzione. Scamperesti tu soltanto?
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Isaia 37:12 Hanno forse i re delle nazioni liberato quelli che i miei padri hanno distrutto: Gozan, Haran, Retsef e i figli di Eden che erano
a Telassar?
Isaia 37:13 Dove sono il re di Hamath, il re di Arpad e il re della città di Sefarvaim, di Hena e di Ivah?».
Isaia 37:14 Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse; poi salì alla casa dell'Eterno e la distese davanti all'Eterno.
Isaia 37:15 Quindi Ezechia pregò l'Eterno, dicendo:
Isaia 37:16 «O Eterno degli eserciti, DIO d'Israele, che siedi tra i cherubini, tu sei DIO, tu solo, di tutti i regni della terra, tu hai fatto i cieli
e la terra.
Isaia 37:17 Porgi il tuo orecchio, o Eterno, e ascolta, apri i tuoi occhi, o Eterno, e vedi. Ascolta tutte le parole di Sennacherib che ha
mandato a dire per insultare il DIO vivente.
Isaia 37:18 In verità, o Eterno, i re di Assiria hanno devastato tutte le nazioni e i loro paesi
Isaia 37:19 e hanno gettato nel fuoco i loro dèi, perché quelli non erano dèi, ma opera delle mani dell'uomo, legno e pietra; per questo li
hanno distrutti.
Isaia 37:20 Ma ora, o Eterno, DIO nostro, liberaci dalle sue mani, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno».
Isaia 37:21 Allora Isaia, figlio di Amots, mandò a dire ad Ezechia: «Così dice l'Eterno, il DIO d'Israele: Poiché tu mi hai pregato riguardo
a Sennacherib, re di Assiria,
Isaia 37:22 questa è la parola che l'Eterno ha pronunciato contro di lui: La vergine, figlia di Sion, ti disprezza e si fa beffe di te la figlia di
Gerusalemme scuote il capo dietro a te.
Isaia 37:23 Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e arrogantemente levato i tuoi occhi? Contro il Santo d'Israele.
Isaia 37:24 Per mezzo dei tuoi servi hai insultato il Signore e hai detto: "Con la moltitudine dei miei carri sono salito in cima ai monti, nei
recessi del Libano. Abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli; raggiungerò la sua altura più remota, la sua foresta più
lussureggiante.
Isaia 37:25 Ho scavato e bevuto acqua, con la pianta dei miei piedi ho disseccato tutti i fiumi d'Egitto
Isaia 37:26 Non hai forse udito che da lungo tempo ho preparato questo, da tempi antichi ne ho formato il disegno? Ora ho fatto
accadere questo: che tu riducessi in cumuli di rovine città fortificate.
Isaia 37:27 Perciò i loro abitanti, privi di forza, erano spaventati e confusi, erano come l'erba dei campi, come l'erbetta verde, come
l'erba dei tetti, che è bruciata prima che cresca.
Isaia 37:28 Ma io conosco la tua dimora, il tuo uscire e il tuo entrare e anche il tuo infuriarti contro di me.
Isaia 37:29 Poiché ti sei infuriato contro di me e la tua insolenza è giunta ai miei orecchi, ti metterò il mio anello alle narici, il mio morso
in bocca e ti farò ritornare per la strada per la quale sei venuto.
Isaia 37:30 E questo sarà il segno per te: quest'anno mangerete ciò che cresce spontaneamente, il secondo anno ciò che nasce dallo
stesso, ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto.
Isaia 37:31 E il residuo della casa di Giuda che sarà scampato continuerà a mettere radici in basso e a fare frutto in alto.
Isaia 37:32 Poiché da Gerusalemme, uscirà un residuo e dal monte di Sion quelli che sono scampati. Lo zelo dell'Eterno degli eserciti
farà questo».
Isaia 37:33 Perciò così dice l'Eterno contro il re di Assiria: «Egli non entrerà in questa città né vi lancerà alcuna freccia, non le verrà
davanti con scudi né costruirà contro di essa alcun terrapieno.
Isaia 37:34 Egli ritornerà per la stessa strada da cui è venuto e non entrerà in questa città», dice l'Eterno.
Isaia 37:35 «Poiché io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso per amore di Davide, mio servo».
Isaia 37:36 Quindi l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri centottantacinquemila uomini; e quando la gente si
alzò al mattino, ecco erano tutti cadaveri.
Isaia 37:37 Allora Sennacherib, re di Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a casa e rimase a Ninive.
Isaia 37:38 E avvenne che, mentre egli stava adorando nel tempio del suo dio Nisrok, i suoi figli Adrammalek e Sharetser lo uccisero a
colpi di spada; poi si rifugiarono nel paese di Ararat. Al suo posto regnò suo figlio Esarhaddon.
Isaia 38:1 In quel tempo Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amots, si recò da lui e gli disse: «Così parla l'Eterno:
Metti in ordine la tua casa, perché morirai e non guarirai».
Isaia 38:2 Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò l'Eterno:
Isaia 38:3 «Ti supplico, o Eterno, ricordati come ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho fatto ciò che è bene ai
tuoi occhi». Poi Ezechia diede in un gran pianto.
Isaia 38:4 Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Isaia, dicendo:
Isaia 38:5 «Va' e di' a Ezechia: Così dice l'Eterno, il DIO di Davide, tuo padre: Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime; ecco, io
aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni;
Isaia 38:6 libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città.
Isaia 38:7 Questo è per te il segno da parte dell'Eterno, che l'Eterno adempirà la parola che ha detto:
Isaia 38:8 ecco, io farò retrocedere di dieci gradini l'ombra che per effetto del sole si è allungata sui gradini di Achaz». E il sole
retrocesse di dieci gradini sui gradini dai quali era disceso.
Isaia 38:9 Scritto di Ezechia, re di Giuda, quando cadde ammalato e guarì dalla sua malattia.
Isaia 38:10 Io dicevo: «Al culmine dei miei giorni me ne andrò alle porte dello Sceol; sono privato del resto dei miei anni».
Isaia 38:11 Dicevo: «Non vedrò più l'Eterno, sì, l'Eterno, sulla terra dei viventi; fra gli abitanti del mondo dei trapassati non vedrò più
alcun uomo.
Isaia 38:12 La mia dimora terrena è divelta e portata via lontano da me, come una tenda di pastori. Ho arrotolato la mia vita come un
tessitore. Egli mi recide dalla trama; dal giorno alla notte porrai termine alla mia vita.
Isaia 38:13 Ho calmato me stesso fino al mattino; come un leone, così egli spezza tutte le mie ossa; dal giorno alla notte porrai termine
alla mia vita.
Isaia 38:14 Stridevo come una gru o una rondine, gemevo come una colomba, i miei occhi erano stanchi di guardare in alto. O Eterno,
sono oppresso; sii tu il mio garante.
Isaia 38:15 Che dirò? Egli mi ha parlato ed egli stesso ha fatto questo. Io camminerò lentamente durante tutti i miei anni, nell'amarezza
della mia anima.
Isaia 38:16 O Signore, mediante queste cose si vive, e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito; perciò guariscimi e rendimi la vita!
Isaia 38:17 Ecco, è per la mia pace che ho provato grande amarezza, ma nel tuo amore hai liberato la mia anima dalla fossa della
corruzione, perché hai gettato dietro le tue spalle tutti i miei peccati.
Isaia 38:18 Poiché lo Sceol non può lodarti, la morte non può celebrarti, quelli che scendono nella fossa non possono più sperare nella
tua fedeltà.
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Isaia 38:19 Il vivente, il vivente è quello che ti loda, come faccio io quest'oggi, il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà.
Isaia 38:20 L'Eterno mi salverà, e noi canteremo i miei cantici con gli strumenti a corda, tutti i giorni della nostra vita nella casa
dell'Eterno».
Isaia 38:21 Or Isaia aveva detto: «Si prenda un impiastro di fichi, lo si applichi sull'ulcera ed egli guarirà».
Isaia 38:22 Ezechia aveva detto: «Qual è il segno per cui salirò alla casa dell'Eterno?».
Isaia 39:1 In quel tempo Merodak-Baladan figlio di Baladan, re di Babilonia inviò lettere e un dono a Ezechia, perché aveva udito che
era stato ammalato ed era guarito.
Isaia 39:2 Ezechia se ne rallegrò e mostrò agli inviati la casa dei suoi tesori, l'argento l'oro, gli aromi, l'unguento prezioso, tutto il suo
arsenale e tutto ciò che si trovava nei suoi tesori, non ci fu nulla del suo palazzo e in tutto il suo regno che Ezechia non mostrasse loro.
Isaia 39:3 Allora il profeta Isaia venne dal re Ezechia e gli disse: «Che cosa hanno detto quegli uomini e da dove sono venuti a te?».
Ezechia rispose: «Sono venuti a me da un paese lontano, da Babilonia».
Isaia 39:4 Isaia domandò ancora: «Che cosa hanno visto nel tuo palazzo?». Ezechia rispose: «Hanno visto tutto ciò che si trova nel mio
palazzo, non c'è nulla nei miei tesori che non abbia mostrato loro».
Isaia 39:5 Allora Isaia disse a Ezechia: «Ascolta la parola dell'Eterno degli eserciti:
Isaia 39:6 Ecco, verranno giorni in cui tutto ciò che si trova nel tuo palazzo e ciò che i tuoi padri hanno accumulato fino a oggi sarà
trasportato a Babilonia; non vi resterà nulla, dice l'Eterno.
Isaia 39:7 Prenderanno inoltre i figli che saranno usciti da te e che tu avrai generato, e ne faranno degli eunuchi nel palazzo del re di
Babilonia».
Isaia 39:8 Ezechia disse quindi a Isaia: «La parola dell'Eterno che hai pronunciata è buona». Poi aggiunse: «Vi sarà almeno pace e
sicurezza durante la mia vita».
Isaia 40:1 «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro DIO.
Isaia 40:2 Parlate al cuore di Gerusalemme, e proclamatele che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha
ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati».
Isaia 40:3 La voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro DIO.
Isaia 40:4 Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati
Isaia 40:5 Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato».
Isaia 40:6 Una voce dice: «Grida!», e si risponde: «Che griderò?». «Grida che ogni carne è come l'erba, e che tutta la sua grazia è
come il fiore del campo.
Isaia 40:7 L'erba si secca, il fiore appassisce quando lo Spirito dell'Eterno vi soffia sopra; certo il popolo non è altro che erba.
Isaia 40:8 L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro DIO rimane in eterno».
Isaia 40:9 O Sion, tu che rechi la buona novella, sali su un alto monte! O Gerusalemme, tu che rechi la buona novella alza la voce con
forza! Alza la voce non temere! Di' alle città di Giuda: «Ecco il vostro DIO!».
Isaia 40:10 Ecco, il Signore, l'Eterno viene con potenza, e il suo braccio domina per lui. Ecco il suo premio è con lui e la sua
ricompensa lo precede.
Isaia 40:11 Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno, e guiderà con
dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli.
Isaia 40:12 Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, preso le dimensioni del cielo con la spanna, raccolto la polvere della
terra in una misura, o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia?
Isaia 40:13 Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno, o come suo consigliere gli ha dato insegnamenti?
Isaia 40:14 Con chi si è consultato, perché gli desse intendimento, e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse conoscenza
e gli mostrasse la via del discernimento?
Isaia 40:15 Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio, sono considerate come il pulviscolo della bilancia; ecco, egli solleva
le isole come un piccolissimo oggetto.
Isaia 40:16 Il Libano non basterebbe a provvedere il combustibile per il fuoco, né i suoi animali basterebbero per l'olocausto.
Isaia 40:17 Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui e sono da lui ritenute un nulla e vanità.
Isaia 40:18 A chi vorreste assomigliare Dio e quale immagine gli mettereste a confronto?
Isaia 40:19 Un artista fonde un'immagine scolpita e l'orafo la riveste d'oro e fonde catenelle d'argento.
Isaia 40:20 Chi è troppo povero per una tale offerta sceglie un legno che non marcisce e si procura un abile artigiano, perché prepari
un'immagine scolpita che non si muova
Isaia 40:21 Ma non lo sapete, non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta
della terra?
Isaia 40:22 Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette; egli distende i cieli come un velo e li
dispiega come una tenda in cui abitarvi.
Isaia 40:23 Egli riduce i principi a un nulla e rende inutili i giudici della terra.
Isaia 40:24 Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radici in terra, egli soffia su di loro ed essi seccano e
l'uragano li porta via come stoppia.
Isaia 40:25 «A chi dunque mi vorreste assomigliare, perché gli sia pari?», dice il Santo.
Isaia 40:26 Levate in alto i vostri occhi e guardate: Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito in numero e le chiama
tutte per nome; per la grandezza del suo vigore e la potenza della sua forza, nessuna manca.
Isaia 40:27 Perché dici, o Giacobbe, e tu, Israele, dichiari: «La mia via è nascosta all'Eterno e il mio diritto è trascurato dal mio DIO»?
Isaia 40:28 Non lo sai forse, non l'hai udito? Il DIO di eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca,
la sua intelligenza è imperscrutabile.
Isaia 40:29 Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato.
Isaia 40:30 I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono,
Isaia 40:31 ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e
camminano senza affaticarsi.
Isaia 41:1 Isole, state in silenzio! Riprendano nuove forze i popoli, si avvicinino e poi parlino. Raduniamoci insieme a giudizio!
Isaia 41:2 «Chi ha suscitato uno dall'est, chiamandolo ai suoi piedi nella giustizia? Chi gli ha consegnato le nazioni e sottomesso i re?
Egli li dà come polvere alla sua spada e come stoppia dispersa al suo arco.
Isaia 41:3 Egli insegue e procede sicuro per una strada sulla quale i suoi piedi non sono mai passati.
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Isaia 41:4 Chi ha operato e compiuto questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò
sempre lo stesso».
Isaia 41:5 Le isole lo vedono e sono prese da paura, le estremità della terra tremano; si avvicinano, arrivano.
Isaia 41:6 Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello: «Coraggio!».
Isaia 41:7 Il fabbro incoraggia l'orafo e chi rifinisce col martello incoraggia chi batte l'incudine e dice della saldatura: «Va bene» e la
rinforza con chiodi, perché non si smuova.
Isaia 41:8 «Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, progenie di Abrahamo, mio amico
Isaia 41:9 te che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa e ti ho detto: "Tu sei il mio servo, ti
ho scelto e non ti ho rigettato
Isaia 41:10 Non temere, perché io sono con te non smarrirti, perché io sono il tuo DIO. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la
destra della mia giustizia.
Isaia 41:11 Ecco, tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi; quelli che combattono contro di te saranno
ridotti a nulla e periranno.
Isaia 41:12 Tu li cercherai ma non troverai più quelli che contendevano con te; quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come
cosa che non esiste più.
Isaia 41:13 Poiché io, l'Eterno, il tuo DIO, ti prendo per la mano destra e ti dico: "Non temere, io ti aiuto"
Isaia 41:14 Non temere, o verme di Giacobbe, o uomini d'Israele! Io ti aiuto dice l'Eterno; Il tuo Redentore è il Santo d'Israele.
Isaia 41:15 Ecco, io ti faccio una trebbia nuova con denti acuminati; tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere, e renderai le colline
come la pula.
Isaia 41:16 Tu li ventilerai, il vento li porterà via e il turbine li disperderà; ma tu giubilerai nell'Eterno e ti glorierai nel Santo d'Israele.
Isaia 41:17 I miseri e poveri cercano acqua, ma non ce n'è; la loro lingua è riarsa per la sete; io, l'Eterno, li esaudirò; io, il DIO d'Israele,
non li abbandonerò.
Isaia 41:18 Farò scaturire fiumi sulle colline brulle, e fonti in mezzo alle valli; farò del deserto un lago d'acqua e della terra arida sorgenti
d'acqua.
Isaia 41:19 Pianterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto e l'ulivo; metterò nell'Arabah, il cipresso, l'olmo e l'abete,
Isaia 41:20 affinché vedano, sappiano, considerino e comprendano tutti assieme che la mano dell'Eterno ha operato questo e il Santo
d'Israele l'ha creato.
Isaia 41:21 Presentate la vostra causa, dice l'Eterno, esponete le vostre ragioni, dice il Re di Giacobbe.
Isaia 41:22 Le espongano e ci annuncino ciò che accadrà. Dichiarino quali erano le cose passate, perché le possiamo considerare e
conoscerne il compimento; oppure annunciateci ciò che avverrà.
Isaia 41:23 Annunciate ciò che avverrà nel futuro, e così sapremo che siete dèi; sì, fate del bene o del male affinché rimaniamo
sbigottiti nel vederlo insieme.
Isaia 41:24 Ecco, voi siete un nulla e la vostra opera è niente; chi vi sceglie è un abominio.
Isaia 41:25 Io ho suscitato uno dal nord, ed egli verrà, dall'est egli invocherà il mio nome; calpesterà i principi come creta, come il
vasaio calca l'argilla.
Isaia 41:26 Chi ha annunciato questo fin dal principio perché lo sapessimo, molto prima perché potessimo dire: "È giusto"? Ma non c'è
nessuno che abbia annunciato questo, nessuno che l'abbia proclamato, nessuno che abbia udito le vostre parole.
Isaia 41:27 Per primo io l'ho annunciato a Sion: Guardate, eccoli! e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di buone novelle.
Isaia 41:28 Guardai, ma non c'era nessuno, proprio nessuno tra loro che sapesse dare un consiglio, o che, interrogato, potesse darmi
una risposta.
Isaia 41:29 Ecco, tutti costoro sono vanità; le loro opere sono un nulla e le loro statue sono vento e cose di nessun valore».
Isaia 42:1 «Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio Spirito su di lui; egli porterà
la giustizia alle nazioni.
Isaia 42:2 Non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade.
Isaia 42:3 Non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante; presenterà la giustizia secondo verità.
Isaia 42:4 Egli non verrà meno e non si scoraggerà, finché non avrà stabilito la giustizia sulla terra; e le isole aspetteranno la sua
legge».
Isaia 42:5 Così dice Dio, l'Eterno, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra e le cose che essa produce, che dà il
respiro al popolo che è su di essa e la vita a quelli che in essa camminano:
Isaia 42:6 «Io, l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò l'alleanza del popolo e la luce delle
nazioni,
Isaia 42:7 per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre.
Isaia 42:8 Io sono l'Eterno, questo è il mio nome; non darò la mia gloria ad alcun altro né la mia lode alle immagini scolpite.
Isaia 42:9 Ecco, le cose di prima sono avvenute e ora vi annuncio cose nuove; io ve le faccio conoscere prima che germoglino».
Isaia 42:10 Cantate all'Eterno un cantico nuovo, la sua lode dalle estremità della terra, o voi che scendete in mare, e ciò che esso
contiene, le isole e i loro abitanti.
Isaia 42:11 Il deserto e le sue città elevino la loro voce, insieme ai villaggi in cui abitano quelli di Kedar. Esultino gli abitanti di Sela,
mandino grida dalla cima dei monti.
Isaia 42:12 Diano gloria all'Eterno, proclamino la sua lode nelle isole.
Isaia 42:13 L'Eterno avanzerà come un eroe, ecciterà il suo ardore come un guerriero; manderà un grido, sì, un grido lacerante
trionferà sui suoi nemici.
Isaia 42:14 «Per lungo tempo sono stato in silenzio, ho taciuto, mi sono contenuto; ma ora griderò come una donna che ha le doglie di
parto, respirerò affannosamente e sbufferò insieme.
Isaia 42:15 Devasterò monti e colli e farò seccare tutte le piante verdi; ridurrò i fiumi in isole e asciugherò gli stagni.
Isaia 42:16 Farò camminare i ciechi per una via che non conoscevano e li condurrò per sentieri sconosciuti; cambierò davanti a loro le
tenebre in luce e i luoghi tortuosi in pianura. Queste cose farò per loro e non li abbandonerò.
Isaia 42:17 Volgeranno le spalle pieni di vergogna quelli che confidano nelle immagini scolpite e dicono alle immagini fuse: "Voi siete i
nostri dèi!"
Isaia 42:18 Sordi, ascoltate; ciechi, guardate e vedete!
Isaia 42:19 Chi è cieco, se non il mio servo, o sordo come il mio messaggero che invio? Chi è cieco come colui che è in pace con me,
cieco come il servo dell'Eterno?
Isaia 42:20 Hai visto molte cose, ma senza prestarvi attenzione; le tue orecchie erano aperte, ma non hai udito nulla».
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Isaia 42:21 L'Eterno si è compiaciuto per amore della sua giustizia; renderà la sua legge grande e magnifica.
Isaia 42:22 Ma questo è un popolo derubato e spogliato; sono tutti presi nei lacci in prigioni sotterranee e rinchiusi in carceri. Sono
abbandonati al saccheggio, ma nessuno li ha liberati; spogliati, ma nessuno ha detto: «Restituisci!».
Isaia 42:23 Chi di voi presterà orecchio a questo? Chi farà attenzione e ascolterà in avvenire?
Isaia 42:24 Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele, ai predoni? Non è forse stato l'Eterno, contro il quale abbiamo
peccato? Essi infatti non hanno voluto camminare nelle sue vie e non hanno ubbidito alla sua legge.
Isaia 42:25 Perciò egli ha riversato su di lui l'ardore della sua ira e la violenza della guerra, che lo ha avvolto nelle fiamme tutt'intorno
senza che se ne rendesse conto; l'ha consumato, ma egli non ha preso la cosa a cuore.
Isaia 43:1 Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele: «Non temere, perché io ti ho redento, ti
ho chiamato per nome; tu mi appartieni.
Isaia 43:2 Quando passerai attraverso le acque io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno; quando camminerai in
mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
Isaia 43:3 Poiché io sono l'Eterno, il tuo DIO, il Santo d'Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia
e Seba, al tuo posto.
Isaia 43:4 Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato, e io ti amo, io do uomini al tuo posto e popoli in cambio della tua vita.
Isaia 43:5 Non temere, perché io sono con te; farò venire la tua progenie dall'est e ti radunerò dall'ovest.
Isaia 43:6 Dirò al settentrione: "Restituiscili" e al mezzogiorno: "Non trattenerli. Fa' venire i miei figli da lontano e le mie figlie dalle
estremità della terra,
Isaia 43:7 tutti quelli che si chiamano col mio nome, che ho creato per la mia gloria, che ho formato e anche fatto".
Isaia 43:8 Fa' uscire il popolo cieco che tuttavia ha gli occhi, e i sordi che tuttavia hanno le orecchie.
Isaia 43:9 Si radunino insieme tutte le nazioni si riuniscano i popoli! Chi tra di loro può annunciare questo e farci udire le cose passate?
Presentino i loro testimoni per essere giustificati; o ascoltino essi e dicano: "È vero!"
Isaia 43:10 I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e crediate in me, e
comprendiate che sono io. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà alcuno.
Isaia 43:11 Io, io sono l'Eterno, e all'infuori di me non c'è Salvatore,
Isaia 43:12 IO ho annunciato, salvato e proclamato, e non c'era alcun dio straniero tra di voi; perciò voi siete miei testimoni, dice
l'Eterno, e io sono Dio.
Isaia 43:13 Prima dell'inizio del tempo io sono sempre lo stesso, e nessuno può liberare dalla mia mano; quando io opero, chi può
ostacolarmi?.
Isaia 43:14 Così dice l'Eterno, il vostro Redentore, il Santo d'Israele: «Per amore vostro io mando uno contro Babilonia, e li metterò tutti
in fuga; così i Caldei fuggiranno nelle navi con grida di dolore.
Isaia 43:15 IO sono l'Eterno, il vostro Santo, il creatore d'Israele, il vostro re».
Isaia 43:16 Così dice l'Eterno che aperse una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti,
Isaia 43:17 che fece uscire carri, cavalli e un esercito potente; essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più; sono annientati,
spenti come un lucignolo.
Isaia 43:18 «Non ricordate più le cose passate non considerate più le cose antiche.
Isaia 43:19 Ecco, io faccio una cosa nuova; essa germoglierà; non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere
fiumi nella solitudine.
Isaia 43:20 Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine per dar
da bere al mio popolo, il mio eletto.
Isaia 43:21 Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi.
Isaia 43:22 Ma tu non mi hai invocato, o Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele!
Isaia 43:23 Non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici; non ti ho obbligato a servirmi con
offerte di cibo, né ti ho stancato richiedendo incenso,
Isaia 43:24 Non mi hai comprato con denaro la cannella e non mi hai saziato col grasso dei tuoi sacrifici. Invece tu mi hai gravato con i
tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità.
Isaia 43:25 Io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati.
Isaia 43:26 Fammi ricordare, discutiamo il caso insieme, parla tu stesso per giustificarti.
Isaia 43:27 Il tuo primo padre ha peccato e i tuoi maestri si sono ribellati a me.
Isaia 43:28 Perciò ho reso contaminati i capi del santuario, ho votato Giacobbe allo sterminio e Israele agli obbrobri».
Isaia 44:1 «Ora ascolta, o Giacobbe mio servo, o Israele, che io ho scelto!
Isaia 44:2 Così dice l'Eterno che ti ha fatto e ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti aiuta: Non temere, o Giacobbe mio servo, o
Jeshurun che io ho scelto!
Isaia 44:3 Poiché io spanderò acqua sull'assetato e ruscelli sulla terra arida; spanderò il mio Spirito sulla tua progenie, e la mia
benedizione sui tuoi discendenti.
Isaia 44:4 Essi cresceranno in mezzo all'erba come salici lungo corsi d'acqua.
Isaia 44:5 L'uno dirà: "Io sono dell'Eterno"; l'altro si chiamerà col nome di Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano: "Dell'Eterno", e
si onorerà di portare il nome d'Israele».
Isaia 44:6 Così dice l'Eterno, il re d'Israele e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti: «Io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me
non c'è DIO.
Isaia 44:7 Chi è come me? Lo proclami pure, lo dichiari e ne fornisca le prove davanti a me da quando ho stabilito questo popolo
antico. Annuncino loro le cose che avverranno e gli avvenimenti che avranno luogo.
Isaia 44:8 Non spaventatevi, non temete! Non te l'ho forse annunciato e dichiarato da tempo? Voi siete miei testimoni. C'è forse un Dio
all'infuori di me? Non c'è altra Rocca; non ne conosco alcuna».
Isaia 44:9 Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità; le loro cose più preziose non giovano a nulla; i loro propri testimoni
non vedono né comprendono, per cui saranno coperti di vergogna.
Isaia 44:10 Chi fabbrica un dio o fonde un'immagine scolpita senza averne alcun vantaggio?
Isaia 44:11 Ecco tutti i compagni di tale persona saranno confusi; gli artigiani stessi non sono che uomini. Si radunino tutti, si
presentino. Saranno spaventati e svergognati insieme.
Isaia 44:12 Il fabbro con le tenaglie lavora il ferro sulle braci, gli dà la forma col martello e lo rifinisce col suo braccio vigoroso soffre la
fame e la sua forza viene meno non beve acqua e si stanca.
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Isaia 44:13 Il falegname stende il regolo, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura col compasso e ne fa una
figura umana, una bella forma di uomo, perché rimanga in una casa.
Isaia 44:14 Egli taglia per sé dei cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere vigorosi fra gli alberi della foresta; egli
pianta un frassino che la pioggia fa crescere.
Isaia 44:15 Questo serve all'uomo per bruciare; egli ne prende una parte per riscaldarsi e accende il fuoco per cuocere il pane; ne fa
pure un dio e l'adora, ne fa un'immagine scolpita, davanti alla quale si prostra.
Isaia 44:16 Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, ne cuoce l'arrosto e si sazia. Si riscalda pure e dice: «Ah, mi
riscaldo, mi godo il fuoco».
Isaia 44:17 Con il resto di esso fabbrica un dio, la sua immagine scolpita, gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: «Salvami,
perché tu sei il mio dio».
Isaia 44:18 Non sanno e non comprendono nulla, perché hanno impiastrato i loro occhi affinché non vedano, e i loro cuori perché non
comprendano.
Isaia 44:19 Nessuno rientra in se stesso né ha conoscenza e intendimento per dire: «Ne ho bruciato una parte nel fuoco, sì, sulle sue
braci ho fatto cuocere il pane, ho arrostito la carne e l'ho mangiata. Farò col resto un'abominazione e mi prostrerò davanti a un pezzo di
legno?».
Isaia 44:20 Un tale si pasce di cenere, il suo cuore sedotto lo travia. Egli non può liberare la sua anima e dire: «Ciò che tengo nella mia
destra non è forse una menzogna?».
Isaia 44:21 «Ricorda queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo; io ti ho formato, tu sei il mio servo; o Israele non sarai
da me dimenticato.
Isaia 44:22 Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube, e i tuoi peccati come una nuvola; torna a me, perché io ti ho
redento».
Isaia 44:23 Esultate o cieli, perché l'Eterno ha operato. Giubilate, o profondità della terra. Prorompete in grida di gioia, o montagne, o
foreste, con tutti i vostri alberi! Poiché l'Eterno ha redento Giacobbe e ha manifestato la sua gloria in Israele.
Isaia 44:24 Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno: «Io sono l'Eterno che ho fatto tutte le cose,
che da solo ho spiegato i cieli e ho distesa la terra; chi era con me?
Isaia 44:25 Io rendo vani i presagi dei bugiardi e rendo insensati gli indovini; io faccio indietreggiare i savi e rendo folle la loro
conoscenza.
Isaia 44:26 Confermo la parola del mio servo e do successo al consiglio dei miei messaggeri; io dico a Gerusalemme: "Sarai abitata" e
alle città di Giuda: "Sarete ricostruite" e io riedificherò le sue rovine.
Isaia 44:27 Dico all'abisso: "Prosciugati" io prosciugherò i tuoi fiumi.
Isaia 44:28 Dico di Ciro: "Egli è il mio pastore!" e compirà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme: "Sarai ricostruita!" e al tempio:
"Sarai stabilito!".
Isaia 45:1 «Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni: Sì, io scioglierò le
cinture ai lombi, dei re, per aprire davanti a lui le porte a due battenti e perché le porte non rimangano chiuse.
Isaia 45:2 Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro.
Isaia 45:3 Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno il DIO
d'Israele, che ti chiama per nome.
Isaia 45:4 Per amore di Giacobbe mio servo e d'Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo onorifico anche se
non mi conoscevi.
Isaia 45:5 Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro; fuori di me non c'è DIO. Ti ho cinto, anche se non mi conoscevi,
Isaia 45:6 perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro.
Isaia 45:7 Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io l'Eterno, faccio tutte queste cose».
Isaia 45:8 Stillate, o cieli, dall'alto e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si apra la terra, produca la salvezza e faccia germogliare
insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo.
Isaia 45:9 Guai a chi contende con chi l'ha formato, un frammento di vasi di terra con altri frammenti di vasi di terra. Dirà l'argilla a chi la
forma: «Che fai?», o dirà la tua opera: «Non ha mani?».
Isaia 45:10 Guai a chi dice al padre: «Che cosa generi?», e a sua madre: «Che cosa partorisci?».
Isaia 45:11 Così dice l'Eterno, il Santo d'Israele e colui che l'ha formato: «Riguardo alle cose future mi fate domande circa i miei figli e
mi date ordini circa l'opera delle mie mani?
Isaia 45:12 Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa, con le mie mani ho spiegato i cieli e comando a tutto il loro esercito.
Isaia 45:13 Io l'ho suscitato nella mia giustizia e appianerò tutte le sue vie; egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei esuli
senza prezzo di riscatto e senza doni», dice l'Eterno degli eserciti.
Isaia 45:14 Così dice l'Eterno: «Il frutto delle fatiche dell'Egitto e le merci dell'Etiopia e dei Sabei, uomini di alta statura, passeranno a te
e saranno tuoi, essi cammineranno dietro a te, verranno in catene si prostreranno davanti a te e ti supplicheranno, dicendo:
"Certamente Dio è in te e non c'è alcun altro; non c'è altro DIO"».
Isaia 45:15 In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o DIO d'Israele, o Salvatore.
Isaia 45:16 Saranno tutti quanti svergognati e confusi, sì, se ne andranno tutti insieme coperti di vergogna i fabbricanti di idoli.
Isaia 45:17 Ma Israele sarà salvato dall'Eterno con una salvezza eterna; voi non sarete svergognati o confusi mai più in eterno.
Isaia 45:18 Poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, egli, il DIO che ha formato la terra e l'ha fatta; egli l'ha stabilita, non l'ha creata
informe ma l'ha formata perché fosse abitata: «Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro.
Isaia 45:19 Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra; non ho detto alla progenie di Giacobbe: Cercatemi invano Io,
l'Eterno, dico ciò che è giusto e dichiaro le cose che sono rette.
Isaia 45:20 Radunatevi e venite, avvicinatevi insieme, voi che siete scampati dalle nazioni! Non hanno intendimento quelli che portano
un'immagine di legno da loro scolpita e pregano un dio che non può salvare.
Isaia 45:21 Annunziatelo e presentate le vostre ragioni, sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e
l'ha predetto da lungo tempo? Non sono forse io, l'Eterno? Non v'è altro DIO fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore; non c'è nessuno
fuori di me.
Isaia 45:22 Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra. Poiché io sono Dio e non c'è alcun altro.
Isaia 45:23 Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia, e non sarà revocata: ogni ginocchio si piegherà
davanti a me e ogni lingua giurerà per me.
Isaia 45:24 Si dirà di me: Solo nell'Eterno ho giustizia e forza. A lui verranno tutti quelli che erano accesi d'ira contro di lui e saranno
svergognati.
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Isaia 45:25 Nell'Eterno sarà giustificata e si glorierà tutta la progenie d'Israele.
Isaia 46:1 Bel è caduto, Nebo è crollato; e i loro idoli sono portati via da bestie da soma e da giumenti; le cose che voi trasportavate
sono caricate come pesanti fardelli per le bestie affaticate.
Isaia 46:2 Sono crollati, sono caduti insieme; non hanno potuto salvare il carico, ma essi stessi sono andati in cattività.
Isaia 46:3 «Ascoltatemi, o casa di Giacobbe e tutto il residuo della casa d'Israele, che siete stati da me sorretti fin dalla nascita che
siete stati portati fin dal grembo materno:
Isaia 46:4 "Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Io vi ho fatto ed io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi
salverò".
Isaia 46:5 A chi mi vorreste assomigliare e uguagliare, a chi mi vorreste paragonare quasi fossimo simili?
Isaia 46:6 Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio; poi gli si
prostrano davanti e l'adorano.
Isaia 46:7 Se lo caricano sulle spalle e lo portano, lo mettono al suo posto e là rimane; dal suo posto non si muove più. Anche se uno
grida a lui, non risponde né lo salva dalla sua sventura.
Isaia 46:8 Ricordate questo e mostratevi uomini! Richiamatelo alla mente, o trasgressori.
Isaia 46:9 Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun' altro; sono DIO e nessuno è simile a me,
Isaia 46:10 che annuncio la fine fin dal principio, e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico: "Il mio piano sussisterà e
farò tutto ciò che mi piace",
Isaia 46:11 che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò
avvenire; ne ho formato il disegno e lo eseguirò.
Isaia 46:12 Ascoltatemi ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia.
Isaia 46:13 Faccio avvicinare la mia giustizia, non è lontana, la mia salvezza, non tarderà. Porrò la salvezza in Sion e farò vedere la
mia gloria a Israele».
Isaia 47:1 «Scendi e siediti nella polvere, o vergine figlia di Babilonia. Siediti in terra, senza trono, o figlia dei Caldei, perché non sarai
più chiamata tenera e delicata.
Isaia 47:2 Metti mano alla macina e macina la farina; rimuovi il tuo velo, alza lo strascico, scopriti la gamba e attraversa i fiumi.
Isaia 47:3 La tua nudità sarà scoperta e si vedrà pure la tua vergogna; farò vendetta e nessuno intercederà».
Isaia 47:4 Il nostro Redentore, il cui nome è l'Eterno degli eserciti, è il Santo d'Israele.
Isaia 47:5 «Siedi in silenzio e va' nelle tenebre, o figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata la signora dei regni.
Isaia 47:6 Mi sono adirato con il mio popolo, ho profanato la mia eredità e li ho dati in tuo potere, ma tu non hai usato loro alcuna pietà;
sugli anziani facesti pesare il tuo giogo grandemente,
Isaia 47:7 e dicesti: Io sarò signora per sempre e così non hai riposto queste cose nel cuore e non hai considerato la fine di tutto
questo.
Isaia 47:8 Or dunque ascolta questo, o voluttuosa, che dimori al sicuro e dici in cuor tuo: "Io, e nessun altro! Non rimarrò mai vedova né
conoscerò la perdita dei figli".
Isaia 47:9 Ma queste due cose ti avverranno in un momento, in uno stesso giorno: perdita dei figli e vedovanza; ti piomberanno
addosso in piena misura, per la moltitudine dei tuoi sortilegi e la grande abbondanza dei tuoi incantesimi.
Isaia 47:10 Tu confidavi nella tua malizia e dicevi: "Nessuno mi vede". La tua sapienza e la tua conoscenza ti hanno sedotta, e dicevi in
cuor tuo:
Isaia 47:11 "Io, e nessun altro". Perciò ti verrà addosso una sciagura, e non saprai da dove viene; ti piomberà addosso una calamità,
che non potrai scongiurare con alcuna espiazione; ti cadrà improvvisamente addosso una rovina, che non hai previsto.
Isaia 47:12 Rimani ora con i tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza.
Forse ne trarrai qualche vantaggio, forse riuscirai a incutere paura.
Isaia 47:13 Ti sei stancata per la moltitudine dei tuoi consiglieri; si levino dunque gli astrologi, quelli che osservano le stelle e che fanno
pronostici ogni mese e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso.
Isaia 47:14 Ecco, essi saranno come stoppia; il fuoco li consumerà. Non salveranno se stessi dal potere della fiamma; non ci sarà
brace a cui scaldarsi né fuoco davanti al quale sedersi.
Isaia 47:15 Così saranno quelli con i quali ti sei affaticata e con i quali hai trafficato fin dalla tua giovinezza. Ognuno andrà errando per
conto suo, e nessuno ti salverà».
Isaia 48:1 Ascoltate questo, o casa di Giacobbe, voi che siete chiamati col nome d'Israele, e che siete usciti dalle sorgenti di Giuda, voi
che giurate per il nome dell'Eterno e menzionate il DIO d'Israele, ma non in verità e giustizia.
Isaia 48:2 Poiché si fanno chiamare col nome della città santa e si appoggiano sul DIO d'Israele, il cui nome è l'Eterno degli eserciti:
Isaia 48:3 «Io ho annunciato le cose passate fin dal principio; erano uscite dalla mia bocca e le avevo fatte udire; poi improvvisamente
io ho agito, ed esse sono accadute.
Isaia 48:4 Poiché sapevo che eri ostinato, che il tuo collo era un tendine di ferro e la tua fronte di bronzo,
Isaia 48:5 te le ho annunciate fin dal principio, te le ho fatte udire prima che avvenissero, perché non avessi a dire: "Le ha fatte il mio
idolo, le hanno ordinate la mia immagine scolpita e la mia immagine fusa"
Isaia 48:6 Tu hai udito e visto tutto questo. Non lo proclamerete quindi? Da ora ti faccio udire cose nuove, cose nascoste che tu non
conoscevi.
Isaia 48:7 Esse sono create ora e non dal principio, prima di oggi non le avevi udite, perché tu non dica: Ecco, io le sapevo
Isaia 48:8 No, tu non le hai né udite né sapute, né il tuo orecchio era allora aperto, perché sapevo che avresti agito perfidamente e che
ti chiami "ribelle", e fin dal grembo materno.
Isaia 48:9 Per amore del mio nome differirò la mia ira, e per amore della mia gloria la frenerò per non sterminarti.
Isaia 48:10 Ecco, io ti ho raffinato, ma non come l'argento; ti ho provato nel crogiuolo dell'afflizione.
Isaia 48:11 Per amore di me stesso, per amore di me stesso faccio questo; come potrei infatti lasciar profanare il mio nome? Non darò
la mia gloria ad alcun altro».
Isaia 48:12 «Ascoltami, o Giacobbe, e Israele, che io ho chiamato. Io sono colui che è; io sono il primo e sono pure l'ultimo.
Isaia 48:13 La mia mano ha fondato la terra e la mia destra ha spiegato i cieli, quando io li chiamo, si presentano assieme.
Isaia 48:14 Radunatevi, tutti voi, e ascoltate! Chi tra di essi ha annunciato queste cose? Colui che l'Eterno ama eseguirà il suo volere
contro Babilonia e leverà il suo braccio contro i Caldei.
Isaia 48:15 Io, io ho parlato, sì, io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e farò prosperare la sua impresa.
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Isaia 48:16 Avvicinatevi a me, ascoltate questo: "Fin dal principio non ho parlato in segreto; quando questi fatti avvenivano, io ero là. E
ora il Signore, l'Eterno, e il suo Spirito mi hanno mandato."».
Isaia 48:17 Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo d'Israele: «Io sono l'Eterno, il tuo DIO, che ti insegna per il tuo bene, che ti
guida per la via che devi seguire.
Isaia 48:18 Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti! La tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le
onde del mare.
Isaia 48:19 La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere innumerevoli come i suoi granelli, il suo nome non
sarebbe cancellato né distrutto davanti a me».
Isaia 48:20 Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei! Con voce di giubilo, annunziatelo, proclamatelo, diffondetelo fino alle estremità della
terra. Dite: «L'Eterno ha redento il suo servo Giacobbe».
Isaia 48:21 Essi non hanno avuto sete, quando li ha condotti attraverso i deserti. Egli ha fatto scaturire per loro acqua dalla roccia; ha
spaccato la roccia e sono sgorgate le acque.
Isaia 48:22 «Non c'è pace per gli empi», dice l'Eterno.
Isaia 49:1 Isole, ascoltatemi, e prestate attenzione, o popoli lontani. L'Eterno mi ha chiamato fin dal grembo materno, ha menzionato il
mio nome fin dalle viscere di mia madre.
Isaia 49:2 Ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, mi ha reso una freccia appuntita,
mi ha riposto nella sua faretra.
Isaia 49:3 Mi ha detto: «Tu sei il mio servo, Israele, in cui sarò glorificato».
Isaia 49:4 Ma io dicevo: «Invano ho faticato, per nulla e inutilmente ho speso la mia forza; certamente però il mio diritto è presso
l'Eterno e la mia ricompensa presso il mio DIO».
Isaia 49:5 E ora dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe e per
radunare intorno a lui Israele (io sono onorato agli occhi dell'Eterno, e il mio DIO è la mia forza).
Isaia 49:6 Egli dice: «È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati d'Israele. Ti ho
stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino alle estremità della terra».
Isaia 49:7 Così dice l'Eterno, il Redentore d'Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato dagli uomini, al detestato dalla nazione, al
servo dei potenti: «I re vedranno e si leveranno, i principi si prostreranno, a causa dell'Eterno che è fedele, il Santo d'Israele, che ti ha
scelto».
Isaia 49:8 Così dice l'Eterno: «Nel tempo della grazia io ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti preserverò e ti farò
l'alleanza del popolo, per far risorgere il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate,
Isaia 49:9 per dire ai prigionieri: "Uscite" e a quelli che sono nelle tenebre: "Mostratevi". Essi pascoleranno lungo le strade e su tutte le
alture desolate avranno i loro pascoli.
Isaia 49:10 Non avranno fame né sete, non li colpirà più né caldo né sole, perché colui che ha pietà di loro li guiderà e li condurrà alle
sorgenti d'acqua.
Isaia 49:11 Trasformerò tutti i miei monti in strade, e le mie strade maestre saranno elevate.
Isaia 49:12 Ecco, questi vengono da lontano; ecco, quelli dal nord e dall'est, e quelli dal paese di Sinim».
Isaia 49:13 Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, e prorompete in grida di gioia, o monti, perché l'Eterno consola il suo popolo e ha
compassione dei suoi afflitti.
Isaia 49:14 Ma Sion ha detto: «L'Eterno mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato».
Isaia 49:15 «Può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse
dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò.
Isaia 49:16 Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti.
Isaia 49:17 I tuoi figli si affretteranno, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontaneranno da te.
Isaia 49:18 Alza i tuoi occhi tutt'intorno e guarda. Tutti costoro si radunano e vengono a te, Com'è vero che io vivo, dice l'Eterno, ti
rivestirai di tutti loro come di un ornamento e li legherai su di te come fa una sposa.
Isaia 49:19 Perciò i tuoi luoghi deserti e desolati e il tuo paese una volta colpito dalla distruzione saranno ora troppo angusti per gli
abitanti, mentre quelli che ti divoravano saranno ben lontani.
Isaia 49:20 I figli che avrai dopo quelli che hai perso, ti diranno all'orecchio: "Questo posto è troppo angusto per me; fammi più spazio,
perché mi possa stabilire
Isaia 49:21 Allora tu dirai in cuor tuo: "Chi ha generato costoro? Io ero infatti stata privata dei miei figli, ero sterile, esule e scacciata di
qui e di là. Questi chi li ha allevati? Ecco, io ero rimasta sola, e questi dov'erano?"».
Isaia 49:22 Così dice il Signore, l'Eterno: «Ecco io leverò la mia mano verso le nazioni, alzerò la mia bandiera verso i popoli, allora
riporteranno i tuoi figli in braccio, e le tue figlie saranno portate sulle spalle.
Isaia 49:23 I re saranno i tuoi padri adottivi e le loro regine saranno le tue nutrici, essi si prostreranno davanti a te con la faccia a terra e
leccheranno la polvere dei tuoi piedi; così saprai che io sono l'Eterno e che coloro che sperano in me non saranno svergognati.
Isaia 49:24 Si potrà forse strappare la preda al potente o liberare il prigioniero giusto?».
Isaia 49:25 Sì, così dice l'Eterno: «Anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà ricuperata. Io stesso combatterò con
chi combatte con te e salverò i tuoi figli.
Isaia 49:26 Farò mangiare ai tuoi oppressori la loro stessa carne, e si inebrieranno col loro stesso sangue come col mosto. Allora ogni
carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe».
Isaia 50:1 Così dice l'Eterno: «Dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con la quale io l'ho ripudiata? O a quale dei miei creditori vi ho
venduto? Ecco voi siete stati venduti per le vostre iniquità, e vostra madre è stata ripudiata per le vostre trasgressioni.
Isaia 50:2 Perché, quando sono venuto, non c'era nessuno? Perché, quando ho chiamato?, nessuno ha risposto? È la mia mano
davvero troppo corta per redimere o non ho io forza per liberare? Ecco, con la mia minaccia prosciugo il mare e rendo i fiumi un
deserto; il loro pesce manda fetore per mancanza di acqua e muore di sete.
Isaia 50:3 Io rivesto i cieli di nero e do loro un cilicio, per coperta».
Isaia 50:4 «Il Signore, l'Eterno, mi ha dato la lingua dei discepoli perché sappia sostenere con la parola lo stanco; egli mi risveglia ogni
mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come fanno i discepoli.
Isaia 50:5 Il Signore, l'Eterno, mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, né mi sono tirato indietro.
Isaia 50:6 Ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba, non ho nascosto il mio volto
all'ignominia e agli sputi.
Isaia 50:7 Ma il Signore, l'Eterno, mi ha soccorso, per cui non sono stato confuso; per questo ho reso la mia faccia come una selce e so
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che non sarò svergognato.
Isaia 50:8 È vicino colui che mi giustifica; chi contenderà con me? Presentiamoci insieme. Chi è il mio avversario? Si avvicini a me.
Isaia 50:9 Ecco, il Signore, l'Eterno, mi verrà in aiuto; chi è colui che mi condannerà? Ecco, tutti costoro si logoreranno come un vestito,
la tignola li roderà».
Isaia 50:10 Chi tra voi teme l'Eterno e ascolta la voce del suo servo? Chi cammina nelle tenebre senza alcuna luce, confidi nel nome
dell'Eterno e si appoggi sul suo DIO!
Isaia 50:11 Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che vi cingete di tizzoni, andate nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che
avete acceso! Dalla mia mano avrete questo: voi giacerete nel dolore.
Isaia 51:1 Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia e cercate l'Eterno! Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della
cava da cui siete stati cavati.
Isaia 51:2 Guardate ad Abrahamo vostro padre e a Sara che vi ha partorito, perché lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo
moltiplicai.
Isaia 51:3 L'Eterno infatti sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto come l'Eden e la sua solitudine
come il giardino dell'Eterno. Gioia ed allegrezza si troveranno in lei, ringraziamento e suono di canti.
Isaia 51:4 Prestami attenzione, o popolo mio, ascoltami, o mia nazione, perché da me procederà la legge e stabilirò il mio diritto come
luce dei popoli.
Isaia 51:5 La mia giustizia è vicina, la mia salvezza, sarà manifestata e le mie braccia giudicheranno i popoli; le isole, spereranno in me
e avranno fiducia nel mio braccio.
Isaia 51:6 Alzate i vostri occhi al cielo e guardate la terra di sotto, perché i cieli si dilegueranno come fumo, la terra si logorerà come un
vestito e similmente i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà per sempre e la mia giustizia non verrà mai meno.
Isaia 51:7 Ascoltatemi, o voi che conoscete la giustizia, o popolo, che ha nel cuore la mia legge. Non temete l'obbrobrio degli uomini, né
spaventatevi dei loro oltraggi.
Isaia 51:8 Poiché la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione.
Isaia 51:9 Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, o braccio dell'Eterno, risvegliati come nei giorni antichi, come nelle generazioni
passate! Non sei tu che hai fatto a pezzi Rahab, che hai trafitto il dragone?
Isaia 51:10 Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, che hai fatto delle profondità del mare una strada,
perché i redenti vi passassero?
Isaia 51:11 Così i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo;
otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno.
Isaia 51:12 Io, io stesso, sono colui che vi consola; chi sei tu da dover temere l'uomo che muore e il figlio dell'uomo destinato ad essere
come erba?
Isaia 51:13 Tu hai dimenticato l'Eterno che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della terra. Avevi sempre paura,
tutto il giorno, davanti al furore dell'oppressore, quando si preparava a distruggere. Ma dov'è ora il furore dell'oppressore?
Isaia 51:14 L'esule in cattività sarà presto liberato, non morirà nella fossa né gli mancherà il pane.
Isaia 51:15 Poiché io sono l'Eterno, il tuo DIO che agita il mare e ne fa muggire le onde; il suo nome è l'Eterno degli eserciti.
Isaia 51:16 Io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per stabilire i cieli e mettere le
fondamenta della terra, e per dire a Sion: «Tu sei il mio popolo».
Isaia 51:17 Risvegliati, risvegliati, levati, o Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore, che hai bevuto
la feccia del calice di stordimento fino a scolarla completamente.
Isaia 51:18 Fra tutti i figli che ha partorito non c'è nessuno che la guidi; fra tutti i figli che ha allevato non c'è nessuno che la prenda per
mano.
Isaia 51:19 Queste due cose ti sono avvenute, chi ti compiangerà? Desolazione e distruzione, fame e spada, chi ti consolerà?
Isaia 51:20 I tuoi figli venivano meno, giacevano all'inizio di tutte le vie come un'antilope nella rete, pieni del furore dell'Eterno, della
minaccia del tuo DIO.
Isaia 51:21 Perciò, ora ascolta questo, o afflitta ed ebbra ma non di vino.
Isaia 51:22 Così dice il tuo Signore, l'Eterno, il tuo DIO, che difende la causa del suo popolo: «Ecco, io ti tolgo di mano la coppa di
stordimento, la feccia del calice del mio furore; tu non la berrai più.
Isaia 51:23 La metterò invece in mano a quelli che ti affliggevano e che ti dicevano: "Stenditi a terra, che ti passiamo sopra e tu facevi
del tuo dorso un suolo, una strada per i passanti».
Isaia 52:1 Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, o Sion; indossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme, città santa! Poiché non
entreranno più in te l'incirconciso, e l'impuro.
Isaia 52:2 Scuotiti di dosso la polvere, levati e mettiti a sedere, o Gerusalemme; sciogliti le catene dal collo, o figlia di Sion che sei in
cattività!
Isaia 52:3 Poiché così dice l'Eterno: «Voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro».
Isaia 52:4 Poiché così dice il Signore, l'Eterno: «Il mio popolo discese anticamente in Egitto per dimorarvi; poi l'Assiro l'oppresse senza
motivo.
Isaia 52:5 E ora che cosa faccio io qui?», dice l'Eterno, «mentre il mio popolo è stato portato via per nulla? Quelli che lo dominano lo
fanno gemere», dice l'Eterno, «e il mio nome è continuamente bestemmiato tutto il giorno.
Isaia 52:6 Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò comprenderà in quel giorno che sono io che ho parlato: "Eccomi!".
Isaia 52:7 Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose
buone, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Il tuo DIO regna!».
Isaia 52:8 Ascolta! Le tue sentinelle alzano la voce e mandano insieme grida di gioia, perché vedono con i loro occhi l'Eterno che
ritorna a Sion.
Isaia 52:9 Prorompete insieme in grida di gioia, o rovine di Gerusalemme, perché l'Eterno consola il suo popolo e redime
Gerusalemme.
Isaia 52:10 L'Eterno ha messo a nudo il suo santo braccio agli occhi di tutte le nazioni; tutte le estremità della terra vedranno la
salvezza del nostro DIO.
Isaia 52:11 Partite, partite, uscite di là, non toccate nulla d'impuro! Uscite di mezzo a lei, purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno!
Isaia 52:12 Poiché voi non partirete in fretta e non ve ne andrete fuggendo, perché l'Eterno camminerà davanti a voi, il DIO d'Israele,
sarà la vostra retroguardia.
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Isaia 52:13 Ecco, il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato.
Isaia 52:14 Come molti erano stupiti di te, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da
quello dei figli dell'uomo,
Isaia 52:15 così egli aspergerà molte nazioni; i re chiuderanno la bocca davanti a lui, perché vedranno a ciò che non era mai stato loro
narrato e comprenderanno ciò che non avevano udito.
Isaia 53:1 Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno?
Isaia 53:2 Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da
attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare.
Isaia 53:3 Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si
nasconde la faccia, era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna.
Isaia 53:4 Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori; noi però lo ritenevamo colpito, percosso da DIO ed
umiliato.
Isaia 53:5 Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo per cui abbiamo la pace è
caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti.
Isaia 53:6 Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di
noi tutti.
Isaia 53:7 Maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori
non aperse bocca.
Isaia 53:8 Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio; e della sua generazione chi riflettè che era strappato dalla terra dei viventi e
colpito per le trasgressioni del mio popolo?
Isaia 53:9 Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna
violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca,
Isaia 53:10 Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie,
prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani.
Isaia 53:11 Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto; per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo renderà
giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità.
Isaia 53:12 Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed
è stato annoverato fra i malfattori; egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori.
Isaia 54:1 «Giubila, o sterile, che non partorivi, prorompi in alte grida di gioia, tu che non provavi doglie di parto! Poiché i figli della
desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno.
Isaia 54:2 Allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tue dimore si distendino senza risparmio; allunga le tue corde e rinforza i tuoi
piuoli,
Isaia 54:3 perché ti espanderai a destra e a sinistra; la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte.
Isaia 54:4 Non temere, perché non sarai confusa; non aver vergogna, perché non dovrai arrossire; dimenticherai anzi la vergogna della
tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza.
Isaia 54:5 Poiché il tuo creatore è il tuo sposo; il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo d'Israele, chiamato DIO di
tutta la terra.
Isaia 54:6 Poiché l'Eterno ti ha chiamato come una donna abbandonata e afflitta nel suo spirito, come la sposa della giovinezza che è
stata ripudiata, dice il tuo DIO.
Isaia 54:7 Ti ho abbandonata per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò.
Isaia 54:8 In uno scoppio d'ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione di te, dice
l'Eterno, il tuo Redentore.
Isaia 54:9 Per me questo infatti sarà come le acque di Noè; come giurai che le acque di Noè non avrebbero più coperto la terra, così
giuro di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più.
Isaia 54:10 Anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te né il mio patto di pace sarà
rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te.
Isaia 54:11 O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incastonerò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sugli zaffiri.
Isaia 54:12 Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchio e tutto il tuo recinto di pietre preziose.
Isaia 54:13 Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno, e grande sarà la pace dei tuoi figli.
Isaia 54:14 Tu sarai stabilita fermamente nella giustizia; sarai lontana dall'oppressione perché non dovrai più temere, e dal terrore,
perché non si avvicinerà più a te.
Isaia 54:15 Ecco, potranno anche radunarsi contro di te, ma non sarà da parte mia. Chiunque si radunerà contro di te, cadrà davanti a
te.
Isaia 54:16 Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sulle braci nel fuoco e ne trae uno strumento per il suo lavoro, e ho pure creato il
devastatore per distruggere.
Isaia 54:17 Nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te, la condannerai.
Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me», dice l'Eterno.
Isaia 55:1 «O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro venite, comprate e mangiate! Venite, comprate
senza denaro e senza pagare vino e latte!
Isaia 55:2 Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi
attentamente e mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti.
Isaia 55:3 Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà; e io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie
stabili promesse a Davide.
Isaia 55:4 Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli.
Isaia 55:5 Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci, e una nazione che non ti conosce accorrerà a te, a motivo dell'Eterno, il tuo
DIO, e del Santo d'Israele, perché egli ti ha glorificato».
Isaia 55:6 Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Isaia 55:7 Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro DIO che
perdona largamente.
Isaia 55:8 «Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie», dice l'Eterno.
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Isaia 55:9 «Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Isaia 55:10 Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla
fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare,
Isaia 55:11 così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e
realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata.
Isaia 55:12 Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi e tutti
gli alberi della campagna batteranno le mani.
Isaia 55:13 Al posto delle spine crescerà il cipresso, al posto delle ortiche crescerà il mirto; sarà per l'Eterno un titolo di gloria, un segno
perpetuo che non sarà distrutto».
Isaia 56:1 Così dice l'Eterno: «Osservate il diritto e praticate la giustizia perché la mia salvezza, sta per venire e la mia giustizia per
essere rivelata.
Isaia 56:2 Beato l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che
trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male».
Isaia 56:3 Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: «L'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo». E non dica
l'eunuco: «Ecco, io sono un albero secco».
Isaia 56:4 Poiché così dice l'Eterno: «Agli eunuchi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente
al mio patto,
Isaia 56:5 darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome, che varranno meglio di quello dei figli e delle figlie; darò
loro un nome eterno che non sarà mai cancellato.
Isaia 56:6 I figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi, tutti quelli
che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto,
Isaia 56:7 li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione, i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi
sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli».
Isaia 56:8 Il Signore, l'Eterno, che raduna i dispersi d'Israele, dice: «Io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti».
Isaia 56:9 Voi tutte, bestie dei campi, venite a divorare; venite, voi tutte, bestie della foresta!
Isaia 56:10 I suoi guardiani sono ciechi, sono tutti senza conoscenza, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare; fanno sogni, stanno
sdraiati, amano sonnecchiare.
Isaia 56:11 Sono cani ingordi, che non sono mai sazi; sono pastori che non capiscono nulla; seguono tutti la loro via, ognuno mira al
proprio interesse, per conto suo.
Isaia 56:12 «Venite», dicono, «prenderò del vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti; domani sarà come oggi, anzi molto meglio».
Isaia 57:1 Il giusto muore ma nessuno vi bada; gli uomini pii sono portati via, e nessuno considera che il giusto è portato via davanti al
male.
Isaia 57:2 Egli entra nella pace; quelli che hanno camminato nell'integrità riposano sui loro letti.
Isaia 57:3 Ma avvicinatevi qui, voi figli della incantatrice, progenie dell'adultero e della prostituta.
Isaia 57:4 Di chi vi burlate? Contro chi allargate la bocca e cacciate fuori la lingua? Non siete voi figli della ribellione, progenie della
menzogna,
Isaia 57:5 voi, che vi infiammate fra le querce sotto ogni albero verdeggiante, che scannate i figli nelle valli, nelle fessure delle rocce?
Isaia 57:6 La tua parte è fra le pietre lisce del torrente; esse, proprio esse sono la tua porzione; anche ad esse hai versato libazioni, e
hai portato oblazioni di cibo. Potrei io trovare conforto in queste cose?
Isaia 57:7 Tu hai posto il tuo letto su un monte alto ed elevato, e anche là sei salita per offrire sacrifici.
Isaia 57:8 Hai posto i tuoi simboli idolatri dietro le porte e dietro gli stipiti. Lontano da me ti sei scoperta e sei salita da loro; hai allargato
il tuo letto e hai fatto un patto con loro, hai amato il loro letto, mirando al loro potere.
Isaia 57:9 Sei andata dal re con l'olio, moltiplicando i tuoi profumi; hai mandato lontano i tuoi messaggeri e ti sei abbassata fino allo
Sceol.
Isaia 57:10 Per i molti tuoi viaggi ti sei affaticata, ma non hai detto: «È inutile». Hai trovato ancora vigore nella tua mano, e perciò non ti
senti esausta.
Isaia 57:11 Chi hai temuto, di chi hai avuto paura per mentire, non ricordarti di me e non pensare più a me? Non sono io rimasto in
silenzio per molto tempo? Per questo non mi temi più.
Isaia 57:12 Io proclamerò la tua giustizia e le tue opere, che non ti gioveranno nulla.
Isaia 57:13 Quando griderai, venga a salvarti la folla dei tuoi idoli. Il vento li spazzerà via tutti, un soffio li porterà via. Ma chi si rifugia in
me possederà il paese ed erediterà il mio santo monte.
Isaia 57:14 E si dirà: «Appianate, appianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo!».
Isaia 57:15 Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità, e il cui nome è Santo «Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con
colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti.
Isaia 57:16 Poiché io non voglio contendere per sempre né essere adirato in eterno, altrimenti davanti a me verrebbero meno lo spirito
e le anime che ho fatto.
Isaia 57:17 Per l'iniquità della sua cupidigia mi sono adirato e l'ho colpito, mi sono nascosto, mi sono indignato; ma egli si è allontanato
seguendo la via del suo cuore.
Isaia 57:18 Ho visto le sue vie, ma io lo guarirò, lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi che sono afflitti.
Isaia 57:19 Io creo il frutto delle labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino», dice l'Eterno. «Io lo guarirò».
Isaia 57:20 Ma gli empi sono come il mare agitato, che non può calmarsi e le cui acque vomitano melma e fango.
Isaia 57:21 «Non c'è pace per gli empi», dice il mio DIO.
Isaia 58:1 «Grida a squarciagola, non risparmiarti; alza la tua voce come una tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla
casa di Giacobbe i suoi peccati.
Isaia 58:2 Mi cercano ogni giorno e desiderano conoscere le mie vie, come una nazione che pratichi la giustizia e non abbandoni la
legge del suo DIO, mi chiedono dei giudizi giusti e desiderano avvicinarsi a DIO.
Isaia 58:3 Essi dicono: "Perché abbiamo digiunato, e tu non l'hai visto? Perché abbiamo afflitto le nostre anime, e tu non l'hai notato?".
Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate ciò che vi piace e costringete a un duro lavoro i vostri operai.
Isaia 58:4 Ecco, voi digiunate per liti e dispute, e per percuotere empiamente col pugno. Digiunando come fate oggi, non fate udire la
vostra voce in alto.
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Isaia 58:5 È questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima? Piegare la testa come un giunco e
distendersi su un letto di sacco e di cenere? Chiami forse questo un digiuno e un giorno gradito all'Eterno?
Isaia 58:6 Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo: spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo rimandare
liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo?
Isaia 58:7 Non consiste forse nel rompere il tuo pane con chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza tetto, nel vestire chi è nudo,
senza trascurare quelli della tua stessa carne?
Isaia 58:8 Allora la tua luce irromperà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria
dell'Eterno sarà la tua retroguardia.
Isaia 58:9 Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà: Eccomi! Se tu togli di mezzo a te il giogo, il puntare il dito e il
parlare iniquo.
Isaia 58:10 se provvedi ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, allora la tua luce sorgerà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come
il mezzogiorno.
Isaia 58:11 L'Eterno ti guiderà del continuo sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino
annaffiato e come una sorgente d'acqua le cui acque non vengono meno.
Isaia 58:12 I tuoi riedificheranno le antiche rovine, e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate; così sarai chiamato il
riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese.
Isaia 58:13 Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno
santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi,
Isaia 58:14 allora troverai il tuo diletto nell'Eterno, e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe
tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato».
Isaia 59:1 Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire.
Isaia 59:2 Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro DIO e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua
faccia da voi, per non darvi ascolto.
Isaia 59:3 Poiché le vostre mani sono contaminate di sangue e le vostre dita di iniquità; le vostre labbra proferiscono menzogna, la
vostra lingua sussurra perversità.
Isaia 59:4 Nessuno muove causa con giustizia nessuno la difende con verità; hanno fiducia nelle parole vuote e dicono il falso,
concepiscono il male e partoriscono l'iniquità.
Isaia 59:5 Fanno schiudere uova di vipera e tessono tele di ragno; chi mangia delle loro uova muore, e dall'uovo schiacciato esce fuori
una vipera.
Isaia 59:6 Le loro tele non diventeranno vestiti né si copriranno con ciò che hanno fatto. Le loro opere sono opere d'iniquità e nelle loro
mani vi sono atti di violenza.
Isaia 59:7 I loro piedi corrono al male e si affrettano a versare sangue innocente; i loro pensieri sono pensieri d'iniquità sui loro sentieri
c'è desolazione e distruzione.
Isaia 59:8 La via della pace non la conoscono e non c'è rettitudine nelle loro vie; rendono tortuosi i loro sentieri e chiunque vi cammina
non conosce la pace.
Isaia 59:9 Perciò la rettitudine è lontana da noi e la giustizia non giunge fino a noi; aspettavamo la luce, ecco invece le tenebre, lo
splendore, invece camminiamo nell'oscurità.
Isaia 59:10 Tastiamo la parete come i ciechi, camminiamo a tastoni come se fossimo privi di occhi; inciampiamo a mezzogiorno come al
crepuscolo, in luoghi desolati siamo come morti.
Isaia 59:11 Noi tutti urliamo come orsi e continuiamo a gemere come colombe aspettiamo la rettitudine, ma essa non giunge; la
salvezza, ma essa è lontana da noi.
Isaia 59:12 Poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te e i nostri peccati testimoniano contro di noi, perché le nostre
trasgressioni ci stanno davanti e le nostre colpe le conosciamo:
Isaia 59:13 ribellandoci e rinnegando l'Eterno ritraendoci dal seguire il nostro DIO parlando di oppressione e di rivolta concedendo e
sussurrando in cuore parole di menzogna.
Isaia 59:14 La rettitudine si è allontanata e la giustizia è rimasta lontana, perché la verità è venuta meno sulla piazza e l'equità non può
entrarvi.
Isaia 59:15 Così la verità è scomparsa, e chi si ritrae dal male si rende una facile preda. L'Eterno ha visto questo e gli è dispiaciuto che
non vi sia più rettitudine.
Isaia 59:16 Egli ha visto che non c'era più nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse; allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e
la sua giustizia lo ha sostenuto,
Isaia 59:17 si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta
e si è ricoperto di gelosia come di un manto.
Isaia 59:18 Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere; il furore ai suoi avversari, la ricompensa ai suoi nemici, alle isole darà una
retribuzione piena.
Isaia 59:19 Così si temerà il nome dell'Eterno dall'ovest, e la sua gloria dall'est; quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito
dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera.
Isaia 59:20 «Un redentore, verrà a Sion e per quelli convertiti dalla loro ribellione in Giacobbe», dice l'Eterno.
Isaia 59:21 «Quanto a me, questo è il mio patto con loro», dice l'Eterno: «Il mio Spirito che è su di te, e le mie parole che ho posto nella
tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della tua progenie né dalla bocca della progenie della tua
progenie», dice l'Eterno, «da ora e per sempre».
Isaia 60:1 «Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, e la gloria dell'Eterno Si è levata su te.
Isaia 60:2 Poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria
appare su di te.
Isaia 60:3 Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore del tuo sorgere.
Isaia 60:4 Volgi i tuoi occhi tutt'intorno e guarda: si radunano tutti e vengono a te; i tuoi figli verranno da lontano e le tue figlie saranno
portate in braccio.
Isaia 60:5 Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà e si dilaterà perché l'abbondanza del mare confluirà a te, la ricchezza
delle nazioni verrà a te.
Isaia 60:6 Una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Madian e di Efah; quelli di Sceba verranno tutti, portando oro e incenso, e
proclamando le lodi dell'Eterno.
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Isaia 60:7 Tutte le greggi di Kedar, si raduneranno presso di te, i montoni di Nebaioth saranno al tuo servizio saliranno sul mio altare
come offerta gradita, e io renderò glorioso il tempio, della mia gloria,
Isaia 60:8 Chi sono questi che volano come una nuvola e come colombe verso le loro colombaie?
Isaia 60:9 Sì le isole spereranno in me, con le navi di Tarshish al primo posto, per portare i tuoi figli da lontano col loro argento e col loro
oro, per il nome dell'Eterno, il tuo DIO, e per il Santo d'Israele, che ti avrà resa bella.
Isaia 60:10 I figli dello straniero ricostruiranno le tue mura e i loro re saranno al tuo servizio, perché nella mia ira ti ho colpito, ma nella
mia benevolenza ho avuto compassione di te,
Isaia 60:11 Le tue porte saranno sempre aperte non si chiuderanno né di giorno né di notte, perché possano far entrare in te la
ricchezza delle nazioni con i loro re in testa.
Isaia 60:12 Poiché la nazione e il regno che non ti serviranno periranno, e quelle nazioni saranno interamente distrutte.
Isaia 60:13 La gloria del Libano verrà a te, assieme al cipresso, al larice e all'abete, per abbellire il luogo del mio santuario, e io renderò
glorioso il luogo dove posano i miei piedi.
Isaia 60:14 Anche i figli dei tuoi oppressori verranno inchinandosi a te, e tutti quelli che ti hanno disprezzato si prostreranno alle piante
dei tuoi piedi e ti chiameranno "la città dell'Eterno", "la Sion del Santo d'Israele".
Isaia 60:15 Invece di essere abbandonata e odiata, tanto che nessuno più passava da te, io farò di te uno splendore eterno, la gioia di
molte generazioni.
Isaia 60:16 Tu succhierai il latte delle nazioni, succhierai alle mammelle dei re e riconoscerai che io, l'Eterno sono il tuo Salvatore e il
tuo Redentore, il Potente di Giacobbe.
Isaia 60:17 Invece di bronzo farò venire oro invece di ferro farò venire argento invece di legno bronzo, invece di pietre ferro; stabilirò
come tuo magistrato la pace e come tuo sorvegliante la giustizia.
Isaia 60:18 Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, né di devastazione e di rovina entro i tuoi confini; ma chiamerai le tue
mura "Salvezza" e le tue porte "Lode".
Isaia 60:19 Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né la luna ti illuminerà più col suo chiarore; ma l'Eterno sarà la tua luce eterna e il
tuo DIO la tua gloria
Isaia 60:20 Il tuo sole non tramonterà più e la tua luna non si ritirerà più, perché l'Eterno sarà la tua luce perpetua e i giorni del tuo lutto
saranno finiti.
Isaia 60:21 Tutti quelli del tuo popolo saranno giusti; essi possederanno il paese per sempre, il germoglio da me piantato, l'opera delle
mie mani, per manifestare la mia gloria.
Isaia 60:22 Il più piccolo diventerà un migliaio. Il minimo una nazione potente. Io l'Eterno, affretterò le cose a suo tempo».
Isaia 61:1 Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili; mi ha inviato a
fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri
Isaia 61:2 a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro DIO, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio,
Isaia 61:3 per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece
del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per
manifestare la sua gloria.
Isaia 61:4 Essi ricostruiranno le antiche rovine rialzeranno i luoghi desolati nel passato, restaureranno le città desolate, devastate da
molte generazioni.
Isaia 61:5 Stranieri verranno a pascolare le vostre greggi, i figli dello straniero saranno i vostri agricoltori e i vostri vignaioli.
Isaia 61:6 Ma voi sarete chiamati "Sacerdoti dell'Eterno" e sarete chiamati "ministri del nostro DIO" Voi godrete le ricchezze delle
nazioni, e la loro gloria passerà a voi.
Isaia 61:7 Invece della vostra vergogna avrete doppio onore; invece della confusione esulteranno nella loro eredità. Perciò nel loro
paese possederanno il doppio e avranno un'allegrezza eterna.
Isaia 61:8 Poiché io, l'Eterno, amo la giustizia, odio il furto nell'olocausto, io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un
patto eterno.
Isaia 61:9 La loro discendenza sarà nota fra le nazioni e la loro progenie fra i popoli; tutti quelli che li vedranno li riconosceranno,
perché essi sono una discendenza benedetta dall'Eterno.
Isaia 61:10 Io mi rallegrerò grandemente nell'Eterno la mia anima festeggerà nel mio DIO, perché mi ha rivestito con le vesti della
salvezza, mi ha coperto col manto della giustizia, come uno sposo che si mette un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi
gioielli.
Isaia 61:11 Perciò, come la terra fa crescere la sua vegetazione e come il giardino fa germogliare ciò che vi è stato seminato così il
Signore, l'Eterno, farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni.
Isaia 62:1 Per amore di Sion io non tacerò, e per amore di Gerusalemme, non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come
l'aurora e la sua salvezza come una fiaccola ardente.
Isaia 62:2 Allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno
indicherà.
Isaia 62:3 Sarai una splendida corona nella mano dell'Eterno, un diadema regale nella palma del tuo DIO.
Isaia 62:4 Non sarai più chiamata "Abbandonata" né la tua terra sarà più detta "Desolazione" ma sarai chiamata "La mia delizia è in lei"
e la tua terra "Maritata" perché l'Eterno trova piacere in te, e la tua terra avrà uno sposo.
Isaia 62:5 Perciò, come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te, e come lo sposo gioisce per la sposa così il tuo DIO
gioirà per te.
Isaia 62:6 Sulle tue mura, o Gerusalemme, ho posto delle sentinelle, che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi, che
ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio,
Isaia 62:7 e non dategli riposo, finché non abbia ristabilito e reso Gerusalemme la lode di tutta la terra.
Isaia 62:8 L'Eterno ha giurato per la sua destra e per il suo braccio potente: «Non darò più il tuo frumento in cibo ai tuoi nemici, e i figli
dello straniero non berranno più il tuo mosto per il quale hai faticato.
Isaia 62:9 Ma quelli che avranno raccolto il frumento lo mangeranno e loderanno l'Eterno, e quelli che avranno vendemmiato berranno
il mosto nei cortili del mio santuario».
Isaia 62:10 Passate, passate per le porte! Preparate la via per il popolo! Appianate, appianate la strada, rimuovete le pietre, alzate una
bandiera davanti ai popoli!
Isaia 62:11 Ecco, l'Eterno proclama fino all'estremità della terra: «Dite alla figlia di Sion: Ecco la tua salvezza, giunge; ecco, ha con sé il
suo salario e la sua ricompensa lo precede.
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Isaia 62:12 Li chiameranno "Il popolo santo", "I redenti dell'Eterno" e tu sarai chiamata "Ricercata", "La città non abbandonata"».
Isaia 63:1 Chi è costui che viene da Edom, da Botsrah, con le vesti tinte di scarlatto? Costui, splendido nella sua veste, che procede
nella grandezza della sua forza? «Sono io che parlo con giustizia e sono potente nel salvare».
Isaia 63:2 Perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino?
Isaia 63:3 «Il tino l'ho pigiato da solo e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira e li ho calpestati nel mio furore. Il
loro sangue è spruzzato sulle mie vesti e ho macchiato tutti i miei abiti.
Isaia 63:4 Poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno della mia redenzione è giunto.
Isaia 63:5 Guardai, ma non c'era nessuno che mi aiutasse; rimasi stupito che nessuno mi sostenesse. Allora il mio stesso braccio mi ha
salvato e il mio furore mi ha sostenuto.
Isaia 63:6 Ho calpestato i popoli nella mia ira, li ho resi ubriachi nel mio furore e ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra».
Isaia 63:7 Io ricorderò le benignità dell'Eterno le lodi dell'Eterno per tutto ciò che l'Eterno ci ha largito e la grande bontà usata alla casa
d'Israele, concessa loro secondo le sue compassioni e secondo la sua grande benevolenza.
Isaia 63:8 Egli infatti aveva detto: «Essi sono veramente il mio popolo, figli che non agiranno falsamente». Così divenne il loro
Salvatore.
Isaia 63:9 In ogni loro afflizione egli fu afflitto, e l'Angelo della sua presenza li salvò; nel suo amore e nella sua compassione li redense,
li sollevò e li portò tutti i giorni del passato.
Isaia 63:10 Ma essi si ribellarono, e contristarono il suo santo Spirito; perciò egli divenne loro nemico e combattè contro di loro.
Isaia 63:11 Allora il suo popolo si ricordò dei giorni antichi di Mosè Dov'è colui che li fece uscire dal mare col pastore del suo gregge?
Dov'è colui che metteva in mezzo a loro il suo santo Spirito,
Isaia 63:12 che li guidava per mezzo della destra di Mosè con il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro per farsi un
nome eterno
Isaia 63:13 che li condusse attraverso gli abissi, come un cavallo nel deserto, perché non inciampassero?
Isaia 63:14 Come il bestiame scende nella valle, lo Spirito dell'Eterno li fece riposare. Così tu guidasti il tuo popolo, per farti un nome
glorioso.
Isaia 63:15 Guarda dal cielo e vedi dalla tua dimora santa e gloriosa. Dov'è il tuo zelo e la tua potenza? Il fremito delle tue viscere e le
tue tenere compassioni verso di me sono forse state represse?
Isaia 63:16 Poiché tu sei nostro padre, anche se Abrahamo non ci conosceva e Israele ci ignora. Tu, o Eterno, sei nostro padre nostro
Redentore, da sempre è il tuo nome.
Isaia 63:17 O Eterno, perché ci fai errare lontano dalle tue vie e indurisci il nostro cuore perché non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi
servi, alle tribù della tua eredità.
Isaia 63:18 Per poco tempo il tuo santo popolo, ha posseduto il paese; i nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario.
Isaia 63:19 Noi siamo diventati come quelli sui quali non hai mai governato, sui quali il tuo nome non è mai stato invocato.
Isaia 64:1 Oh, squarciassi tu i cieli e scendessi! Davanti a te sarebbero scossi i monti.
Isaia 64:2 Come il fuoco brucia i rami secchi, come il fuoco fa bollir l'acqua, scendi per far conoscere il tuo nome ai tuoi avversari e far
tremare le nazioni davanti a te.
Isaia 64:3 Quando facesti cose tremende che non ci aspettavamo, tu discendesti e i monti furono scossi alla tua presenza.
Isaia 64:4 Dall'antichità nessuno aveva mai sentito né orecchio udito né occhio visto alcun DIO all'infuori di te, che agisce per chi spera
in lui.
Isaia 64:5 Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia e si ricorda di te nelle tue vie. Ecco, tu ti sei adirato perché noi abbiamo
peccato; in questo abbiamo continuato a lungo e abbiamo bisogno di essere salvati.
Isaia 64:6 Siamo tutti come una cosa impura, e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco; avvizziamo tutti come una
foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il vento.
Isaia 64:7 Non c'è più alcuno che invochi il tuo nome, che si scuota per afferrarsi a te perché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci
consumare in balìa delle nostre iniquità.
Isaia 64:8 Tuttavia, o Eterno, tu sei nostro padre; noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi; noi tutti siamo opera delle tue mani.
Isaia 64:9 Non adirarti troppo, o Eterno, e non ricordarti dell'iniquità per sempre. Ecco, guarda, ti preghiamo: noi tutti siamo il tuo popolo
Isaia 64:10 Le tue sante città sono diventate un deserto, Sion è diventata un deserto, Gerusalemme una desolazione.
Isaia 64:11 Il nostro santo e magnifico tempio, dove i nostri padri ti celebrarono, è divenuto preda del fuoco e tutte le nostre cose più
care sono state devastate.
Isaia 64:12 Davanti a queste cose ti conterrai ancora, o Eterno, tacerai e ci affliggerai ancora molto? Giudizio per i malvagi e salvezza
per il residuo
Isaia 65:1 Sono stato ricercato da quelli che non chiedevano di me, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Ho detto:
«Eccomi, eccomi», a una nazione che non invocava il mio nome.
Isaia 65:2 Ho steso tutto il giorno le mie mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri,
Isaia 65:3 un popolo che mi provoca continuamente ad ira con sfrontataggine, che offre sacrifici nei giardini e brucia incenso su altari di
mattoni,
Isaia 65:4 che sta fra i sepolcri e passa le notti in luoghi segreti, che mangia carne di porco e ha nei suoi vasi brodo di cose
abominevoli,
Isaia 65:5 che dice: «Sta' per conto tuo, non avvicinarti, perché sono più santo di te». Queste cose sono per me un fumo nel naso, un
fuoco che arde tutto il giorno.
Isaia 65:6 «Ecco, tutto questo sta scritto davanti a me; io non tacerò, ma ripagherò, sì, ripagherò nel loro grembo
Isaia 65:7 le vostre iniquità e le iniquità dei vostri padri tutte insieme», dice l'Eterno. «Essi hanno bruciato incenso sui monti e mi hanno
oltraggiato sui colli, perciò misurerò nel loro grembo il salario della loro condotta passata».
Isaia 65:8 Così dice l'Eterno: «Come quando si trova succo nel grappolo, si dice: "Non distruggetelo, perché in esso c'è una
benedizione" così farò io per amor dei miei servi, e non distruggerò ogni cosa.
Isaia 65:9 Io farò uscire da Giacobbe una progenie e da Giuda un erede dei miei monti; i miei eletti possederanno il paese e i miei servi
vi abiteranno.
Isaia 65:10 Sharon diventerà un ovile di greggi e la valle di Akor, un luogo di riposo per armenti, per il mio popolo che mi cercherà.
Isaia 65:11 Ma voi che abbandonate l'Eterno, che dimenticate il mio santo monte, che preparate una mensa per Gad, e riempite la
coppa di vino drogato per Meni,
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Isaia 65:12 vi destino alla spada, cadrete tutti per la strage, perché quando ho chiamato non avete risposto, quando ho parlato non
avete dato ascolto, ma avete fatto ciò che è male ai miei occhi e avete scelto ciò che mi dispiace».
Isaia 65:13 Perciò così dice il Signore, l'Eterno: «Ecco, i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame; ecco, i miei servi berranno, ma voi
avrete sete; ecco, i miei servi si rallegreranno, ma voi sarete confusi
Isaia 65:14 ecco, i miei servi canteranno per la gioia del loro cuore, ma voi griderete per l'angoscia del cuore e urlerete per l'afflizione di
spirito.
Isaia 65:15 Voi lascerete il vostro nome come esecrazione ai miei eletti. Il Signore, l'Eterno, ti farà morire, ma darà ai suoi servi un altro
nome.
Isaia 65:16 Così chi invocherà su di sé una benedizione nel paese, lo farà per il DIO di verità, e chi giurerà nel paese giurerà per il DIO
di verità perché le sventure passate saranno dimenticate e saranno nascoste ai miei occhi».
Isaia 65:17 «Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente.
Isaia 65:18 Ma voi gioite ed esultate per sempre in ciò che creo, perché, ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la
gioia
Isaia 65:19 Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioirò del mio popolo; in essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida,
Isaia 65:20 Non vi sarà più in essa alcun bimbo che viva solo pochi giorni, né vecchio che non compia i suoi giorni, poiché il giovane
morirà a cento anni e il peccatore che non giunge ai cento anni, sarà considerato maledetto.
Isaia 65:21 Costruiranno case e le abiteranno pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto.
Isaia 65:22 Non costruiranno più perché un altro vi abiti, non pianteranno più perché un altro mangi; poiché i giorni del mio popolo
saranno come i giorni degli alberi; e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani.
Isaia 65:23 Non faticheranno invano né daranno alla luce figli per una improvvisa distruzione, perché saranno la progenie dei benedetti
dall'Eterno e i loro discendenti con essi.
Isaia 65:24 E avverrà che prima che mi invochino io risponderò, staranno ancora parlando che io li esaudirò.
Isaia 65:25 Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come il bue e il serpente si nutrirà di polvere. Non
faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte», dice l'Eterno.
Isaia 66:1 Così dice l'Eterno: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Dov'è dunque la casa che mi potreste edificare
e dov'è il luogo del mio riposo?
Isaia 66:2 Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo
sguardo? Su chi è umile, ha lo spirito contrito e trema alla mia parola.
Isaia 66:3 Chi immola un bue è come se uccidesse un uomo, chi sacrifica un agnello è come se rompesse il collo a un cane chi
presenta un'oblazione di cibo è come se offrisse sangue di porco, chi brucia incenso è come se benedicesse un idolo. Come costoro
hanno scelto le loro vie e la loro anima prende piacere nelle loro abominazioni,
Isaia 66:4 così anch'io sceglierò la loro sventura e farò cadere su di essi ciò che temono; poiché quando ho chiamato, nessuno ha
risposto, quando ho parlato, essi non hanno ascoltato; invece hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e hanno preferito ciò che mi
dispiace.
Isaia 66:5 Ascoltate la parola dell'Eterno, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli, che vi odiano e vi scacciano a motivo del mio
nome, hanno detto: "Mostri l'Eterno la sua gloria affinché noi possiamo vedere la vostra gioia" Ma essi saranno confusi».
Isaia 66:6 Una voce, un frastuono esce dalla città, una voce viene dal tempio; è la voce dell'Eterno che dà la retribuzione ai suoi nemici.
Isaia 66:7 Prima di provare le doglie di parto ella ha partorito; prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio.
Isaia 66:8 Chi ha mai udito una cosa simile, chi ha mai visto cose come queste? Nasce forse un paese in un sol giorno o una nazione
viene forse alla luce in un istante? Ma Sion, appena ha sentito le doglie, ha partorito i suoi figli.
Isaia 66:9 «Porterei forse al momento della nascita senza far partorire?». dice l'Eterno. «Io che faccio partorire chiuderei forse il seno
materno?», dice il tuo DIO.
Isaia 66:10 Rallegratevi con Gerusalemme ed esultate con lei, voi tutti che l'amate. Gioite grandemente con lei voi tutti che siete in lutto
per lei,
Isaia 66:11 affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché possiate bere copiosamente e deliziarvi con
l'abbondanza della sua gloria.
Isaia 66:12 Poiché così dice l'Eterno: «Ecco, io farò giungere a lei la pace come un fiume e la ricchezza delle nazioni come un torrente
che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati sui suoi fianchi e accarezzati sulle sue ginocchia.
Isaia 66:13 Come una madre consola il proprio figlio, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme.
Isaia 66:14 Voi vedrete questo, e il vostro cuore gioirà, le vostre ossa riprenderanno vigore come l'erba fresca. La mano dell'Eterno si
farà conoscere ai suoi servi e si adirerà grandemente contro i suoi nemici».
Isaia 66:15 Poiché ecco, l'Eterno verrà col fuoco, e i suoi carri saranno come un uragano per riversare la sua ira con furore e la sua
minaccia con fiamme di fuoco.
Isaia 66:16 Poiché l'Eterno farà giustizia con il fuoco e con la sua spada contro ogni carne; e gli uccisi dall'Eterno saranno molti.
Isaia 66:17 «Quelli che si santificano e si purificano per andare nei giardini, dietro un idolo che sta nel mezzo, quelli che mangiano
carne di porco, cose abominevoli e topi, saranno tutti quanti consumati» dice l'Eterno.
Isaia 66:18 «Io conosco le loro opere e i loro pensieri; sta per giungere il tempo in cui raccoglierò tutte le nazioni e tutte le lingue; esse
verranno e vedranno la mia gloria.
Isaia 66:19 Io porrò un segno nel loro mezzo e manderò alcuni dei loro superstiti alle nazioni: a Tarshish, a Pul e a Lud, che tirano
l'arco, a Tubal e a Javan, alle isole lontane che non hanno udito la mia fama e non hanno visto la mia gloria; essi proclameranno la mia
gloria fra le nazioni,
Isaia 66:20 e ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le nazioni come un'offerta all'Eterno, su cavalli, su carri, su portantine, su muli e
su dromedari al mio santo monte di Gerusalemme», dice l'Eterno. «come i figli d'Israele, portano un'offerta in un vaso puro nella casa
dell'Eterno.
Isaia 66:21 Prenderò pure alcuni di essi per sacerdoti e per Leviti», dice l'Eterno.
Isaia 66:22 «Poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me», dice l'Eterno, «così
sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome.
Isaia 66:23 E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me», dice l'Eterno.
Isaia 66:24 «Quando essi usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me; poiché il loro verme non morirà
e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore ad ogni carne».
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