
Isaia
Questo messaggio riguarda il deserto del mare. Ho avuto una

visione tremenda: una scena di tradimento e di distruzione
completa. La sciagura verrà da una terra orribile, come un turbine di vento che
si scatena nel deserto. Attacca battaglia, esercito di Elam! Assedia le città,
esercito di Media! Dio farà finire ogni lamento. 3 Sono atterrito, pieno di
sgomento, soffro come una donna che sta per partorire. Quel che ho sentito mi
ha sconvolto, quel che ho visto mi ha atterrito. Mi gira la testa e tremo dalla
paura. Anche il tramonto, di solito tanto sospirato, diventa per me tormento. 5

 Ho visto una tavola imbandita; tutti mangiano e bevono, distesi sui tappeti.
All’improvviso c’è stato un ordine: «Ufficiali! Preparate i vostri scudi!». 6  Il
Signore mi ha detto: «Metti una sentinella di guardia perché riferisca quel che
vede. 7  Faccia attenzione, tenga gli occhi ben aperti! Vedrà carri a due cavalli,
carovane di asini e di cammelli». La sentinella ha gridato: «Signore, ho fatto
la guardia, al mio posto, ogni giorno, anche la notte sono stato di sentinella. 9

 Ecco, sta arrivando un uomo su un carro a due cavalli. Egli grida: “Babilonia è
caduta! Babilonia è caduta! Tutte le statue dei suoi dèi sono a terra in
frantumi”». 10  Israele, popolo mio, sei stato calpestato come il grano, ma ora
ho per te una bella notizia, l’ho udita dal Signore dell’universo, Dio d’Israele. 
11  Questo messaggio riguarda Duma. Qualcuno chiama da Seir: «Sentinella,

quando finisce la notte? Dimmi, quanto manca all’alba?». 12  La sentinella
risponde: «Arriva l’alba, ma presto di nuovo la notte. Se volete fare altre
domande, tornate di nuovo». 13  Questo messaggio riguarda l’Arabia.
«Carovane di Dedan passate la notte nella boscaglia della steppa. Andate
incontro alla gente assetata e portate acqua. Abitanti del paese di Tema,
portate cibo ai fuggiaschi. Sfuggono alle spade pronte a ucciderli, alle frecce
pronte a colpirli e a tutti i pericoli della guerra». 16  Il Signore ha detto:
«Passerà un anno esatto e la grandezza della tribù di Kedar sarà
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distrutta. Saranno ridotti a pochi i valorosi arcieri di Kedar. Lo dico io, il
Signore, Dio d’Israele».
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