
Isaia
1  Dio, il Signore, ha mandato il suo spirito su di me; egli mi ha

scelto per portare il lieto messaggio ai poveri, per curare chi ha il
cuore spezzato, per proclamare la liberazione ai deportati, la scarcerazione ai
prigionieri. 2  Mi ha mandato ad annunziare il tempo nel quale il Signore sarà
favorevole al suo popolo e si vendicherà dei suoi nemici. Mi ha mandato a
confortare quelli che soffrono, 3  a portare loro un turbante prezioso invece di
cenere, olio profumato e non abiti da lutto, un canto di lode al posto di un
lamento: gioia a chi è afflitto in Sion. Tutti faranno quel che è giusto, saranno
come splendidi alberi piantati da Dio per rivelare la sua gloria e potenza. 4

 Ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno le case abbattute, riedificheranno
le città rimaste devastate per tanto tempo. 5  Gli stranieri vi serviranno:
pascoleranno i vostri greggi, lavoreranno i vostri campi, coltiveranno le vostre
vigne. 6  Sarete chiamati: ‘Sacerdoti del Signore’ e ‘Servitori del nostro Dio’. Vi
godrete i tesori delle nazioni, vi vanterete delle loro ricchezze. 7  Dice il
Signore: «I vostri nemici vi hanno fatto doppiamente soffrire: non solo vi hanno
umiliati ma anche ingiuriati. Perciò le ricchezze vi saranno raddoppiate nel
vostro paese e vivrete per sempre nella gioia. 8  Io, il Signore, voglio che si
rispetti il diritto e non sopporto che si rubi, che si compiano ingiustizie. Vi
ricompenserò fedelmente, farò con voi un’alleanza che durerà per sempre. 9

 I vostri discendenti saranno famosi fra tutte le nazioni e tutti i popoli. Chiunque
li vedrà riconoscerà che sono un popolo benedetto da me, il Signore». 10

Esulto di gioia con tutta l’anima mia per quel che il Signore, mio Dio, ha fatto:
mi ha vestito con la sua salvezza, la sua giustizia mi copre come un mantello.
Sono felice come uno sposo quando si mette il turbante di nozze, come una
sposa quando si adorna di gioielli. 11  Come la terra fa nascere i germogli e il
giardino fa germogliare i suoi semi, così Dio, il Signore, farà sbocciare la
giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni.
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