
Isaia
1  Spunterà un nuovo germoglio: nella famiglia di Iesse, dalle sue

radici, germoglierà dal suo tronco. 2  Lo spirito del Signore verrà su
di lui: gli darà saggezza e intelligenza, consiglio e forza, conoscenza e amore
per il Signore. 3  Ubbidire a Dio sarà la sua gioia. Non giudicherà secondo le
apparenze, non deciderà per sentito dire. 4 Renderà giustizia ai poveri e
difenderà i diritti degli oppressi. Con i suoi ordini farà punire e uccidere quelli
che commettono violenze nel paese. 5  La giustizia e la fedeltà saranno legate
a lui come cintura stretta attorno ai fianchi. 6  Lupi e agnelli vivranno insieme
e in pace, i leopardi si sdraieranno accanto ai capretti. Vitelli e leoncelli
mangeranno insieme, basterà un bambino a guidarli. Mucche e orsi
pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno gli uni accanto agli altri; i
leoni mangeranno fieno come i buoi. 8  I lattanti giocheranno presso nidi di
serpenti, e se un bambino metterà la mano nella tana di una vipera non correrà
alcun pericolo. 9  Nessuno farà azioni malvagie o ingiuste su tutto il monte
santo del Signore. Come l’acqua riempie il mare, così la conoscenza del
Signore riempirà tutta la terra. 10  Quel giorno tutti i popoli del mondo
guarderanno al discendente di Iesse come a un vessillo. Lo cercheranno dove
c’è la sua presenza gloriosa. 11 Quel giorno il Signore stenderà di nuovo la sua
mano per riportare a casa il resto del suo popolo che sarà in Assiria e in Egitto,
nei territori di Patros, dell’Etiopia, dell’Elam, di Babilonia, di Camat, nei paesi
della costa e delle isole lontane. 12  Il Signore alzerà un vessillo, per far sapere
alle nazioni che egli raduna dai quattro angoli della terra i dispersi del popolo
d’Israele e di Giuda. 13  Il regno d’Israele non sarà più geloso di quello di
Giuda. Questi non sarà più il nemico d’Israele. E gli avversari di Giuda saranno
sterminati. 14  Assieme attaccheranno i Filistei a occidente, e saccheggeranno
i popoli che sono a oriente. Conquisteranno i popoli di Edom, di Moab, e di
Ammon, e li assoggetteranno. 15  Il Signore prosciugherà il golfo del mare di
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Egitto, e farà soffiare un vento caldo per prosciugare l’Eufrate: vi lascerà solo
sette ruscelli, che potranno essere attraversati a piedi. 16  Il Signore aprirà una
strada per il suo popolo sopravvissuto in Assiria, come ne ha aperta una per gli
antenati d’Israele quando uscirono dall’Egitto.


