
Isaia
1  Dice il Signore: «Chiunque ha sete, venga a bere! Anche chi è

senza soldi, venga a mangiare. Tutto è gratuito: c’è vino e latte e
non si paga. 2  Perché spendere soldi per un cibo che non sazia? Perché
date tutto quel che avete per qualcosa che non soddisfa? Datemi retta e
mangerete bene, vi sazierete di cibi deliziosi. 3  Datemi retta e venite a me!
Ascoltatemi e vivrete. Mi impegno per sempre a garantirvi tutti i benefici che ho
promesso a Davide. Io l’ho fatto diventare re, signore tra i popoli e testimone
della mia potenza. 5  E ora anche tu, Israele, chiamerai popoli a te
sconosciuti, e verranno a te popolazioni che non ti conoscevano. Io sono il
Signore, il tuo Dio, Io stesso, il Santo d’Israele, farò venire a te tutte queste
genti. Questo sarà l’onore che ti concedo». 6  Cercate il Signore, ora che si fa
trovare. Chiamatelo, adesso che è vicino. Chi è senza fede e senza legge
cambi mentalità; chi è perverso rinunzi alla sua malvagità! Tornate tutti al
Signore, ed egli avrà pietà di voi! Tornate al nostro Dio che perdona con
larghezza! 8  Dice il Signore: «I miei pensieri non sono come i vostri e le mie
azioni sono diverse dalle vostre. 9  I miei pensieri e i vostri, il mio modo di
agire e il vostro sono distanti tra loro come il cielo è lontano dalla terra. 10  La
pioggia e la neve scendono dal cielo e non tornano indietro senza avere
irrigato la terra e senza averla resa fertile; fanno germogliare il grano,
procurano i semi e il cibo. 11  Così è anche della parola che esce dalla mia
bocca: non ritorna a me senza produrre effetto, senza realizzare quel che
voglio e senza raggiungere lo scopo per il quale l’ho mandata». 12  Lascerete
Babilonia con gioia. Tornerete a casa nella pace. Davanti a voi, le montagne e
le colline esulteranno di gioia, e tutti gli alberi della foresta applaudiranno. 13

 Al posto di cespugli di spine cresceranno cipressi; invece di ortiche, il mirto.
Sarà per il Signore un titolo di gloria, un segno indistruttibile di quel che ha fatto
per voi.
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