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Isaia 42
1 Ma il mio servo, (il popolo) ch’io
sostengo, il mio eletto a me caro; io
imposi su di lui il mio spirito, egli farà
emergere tra le genti la giustizia
(l’erroneità del paganesimo).
2 Egli non grida, non alza la voce, non
si fa sentire per le piazze.
3 Una fragil canna ei non la rompe, un
lucignolo languido ei non l’ammorza;
(pure) egli farà emergere la giustizia
secondo verità.
4 Egli non resterà (sempre) languido e
fragile; ma infine stabilirà nella terra la
giustizia, e quei delle regioni oltremare
attenderanno bramosi la sua istruzione.
5 Dice così Iddio Signore, Egli ch’il cielo
creò, ed in arco distese; che fece piana
la terra, e (creò) i suoi prodotti; che da
respiro alla turba (degli animali) che vi
sta sopra, e lo spirito a quelli (gli
uomini) che vi camminano.
6 Io, il Signore, ti chiamerò benignamente, ed io ti terrò per la mano, e ti
custodirò, e ti renderò il popolo della
(mia) alleanza, chiaro tra le genti.
7 Aprir voglio gli occhi ciechi; trar dal
carcere i detenuti, dalla prigione gli
abitatori delle tenebre (gl’Israeliti
captivi in Babilonia).
8 Son io il Signore: egli è questo il mio
nome: non cederò ad altri il mio onore,
ai simulacri la gloria a me dovuta.
9 Le cose in addietro annunziate si sono
già avverate; or ne annunzio delle nuove, innanzi che nascano ve le fo udire.
10 Cantate al Signore un inno nuovo,
(celebratene) le lodi sino all’estremità
della terra: (cantine) coloro che varcano
il mare, e quelli che sono in esso; le
isole ed i loro abitatori.
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ישעיהו פרק מב
ְך־בּוֹ ְבּ ִח ִ ֖ירי ָ ֽר ְצ ָ ֣תה
֔ ֵ ֤הן ַע ְב ִדּ֙י ֶא ְת ָמ

א

גּוֹי֥ם
ִ רוּחי ָע ֔ ָליו ִמ ְשׁ ָ ֖פּט ַל
ִ֙
נַ ְפ ִ ֑שׁי נָ ַ ֤ת ִתּי
יע
ַ יוֹציא׃ ב ֥ל ֹא יִ ְצ ַ ֖עק וְ ֣ל ֹא יִ ָ ֑שּׂא וְ ֽל ֹא־יַ ְשׁ ִ ֥מ
ִֽ
צוּץ ֣ל ֹא יִ ְשׁ ֔בּוֹר
֙ קוֹלוֹ׃ ג ָק ֶנ֤ה ָר
ֽ
ַבּ ֖חוּץ
יוֹציא
֥ ִ וּפ ְשׁ ָ ֥תּה ֵכ ָ ֖הה ֣ל ֹא יְ ַכ ֶ ֑בּנָּ ה ֶ ֽל ֱא ֶ ֖מת
ִ
ִמ ְשׁ ָ ֽפּט׃ ד ֤ל ֹא יִ ְכ ֶה ֙ה וְ ֣ל ֹא יָ ֔רוּץ ַעד־יָ ִ ֥שׂים
ָבּ ָ ֖א ֶרץ ִמ ְשׁ ָ ֑פּט ְוּל ֽת ָוֹר ֖תוֹ ִא ִיּ֥ים יְ יַ ֵ ֽחלוּ׃
בּוֹרא ַה ָשּׁ ַ֨מיִ ֙ם
֤ ֵ הוה
֗ ָ ְה־א ַ֞מר ָה ֵ ֣אל ׀ י
ָ ֹה ֽכּ
יה ֹנ ֵ ֤תן
ָ יהם ר ַ ֹ֥קע ָה ָ ֖א ֶרץ וְ ֶ ֽצ ֱא ָצ ֶ ֑א
ֶ֔ וֹט
ֵ ֣וְ נ
ַל ֽהֹ ְל ִ ֥כים

וּח
ַ וְ ֖ר

יה
ָ ָע ֔ ֶל

ָל ָ ֣עם

נְ ָשׁ ָמ ֙ה

אתיָךֽ ְב ֶ ֖צ ֶדק וְ ַא ְח ֵז֣ק
֥ ִ הו֛ה ְק ָר
ָ ְָ ֽבּהּ׃ ו ֲא ִנ֧י י
ְבּיָ ֶ ֑דָך וְ ֶא ָצּ ְר ָ֗ך וְ ֶא ֶתּנְ ָך֛ ִל ְב ִ ֥רית ָ ֖עם ְל ֥אוֹר
הוֹציא
֤ ִ ינ יִ ם ִעוְ ֑רוֹת ְל
֣ ַ גּוֹיֽם׃ ז ִל ְפ ֖קֹ ַח ֵע
ִ
ֹ֥י ְשׁ ֵבי

ֶ ֖כּ ֶלא

ִמ ֵ ֥בּית

ַא ִ֔סּיר

ִמ ַמּ ְסגֵּ ֙ר

בוֹד֙י
ִ וּכ
ְ הו֖ה ֣הוּא ְשׁ ִ ֑מי
ָ ְֽחֹ ֶשְׁך׃ ח ֲא ִ ֥ני י
ילים׃
ֽ ִ וּת ִה ָלּ ִ ֖תי ַל ְפּ ִס
ְ א־א ֵ֔תּן
ֶ ֹ ְל ַא ֵ ֣חר ֽל
שׁוֹת ֲא ִנ֣י
֙ ה־באוּ ַ ֽו ֲח ָד
֑ ָ ֵט ָה ִ ֽראשׁ ֹנ֖ וֹת ִהנּ
יע ֶא ְת ֶ ֽכם׃
ַ ַמ ֔ ִגּיד ְבּ ֶ ֥ט ֶרם ִתּ ְצ ַ ֖מ ְחנָ ה ַא ְשׁ ִ ֥מ
י ִ ֤שׁירוּ ַ ֽליהוָ ֙ה ִ ֣שׁיר ָח ָ ֔דשׁ ְתּ ִה ָלּ ֖תוֹ ִמ ְק ֵצ֣ה
יהם׃
ֽ ֶ וּמל ֹ֔אוֹ ִא ִיּ֖ים וְ ֹֽי ְשׁ ֵב
ְ ָה ָ ֑א ֶרץ יֽ ְוֹר ֵ ֤די ַהיָּ ֙ם
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Alzin la voce il deserto e le sue città,
i villaggi abitati dagli Arabi; gridino gli
abitanti delle rupi, mettan grida dalla
cima dei monti.
12 Facciano onore al Signore, e ne
annunzino la gloria nelle contrade
oltremare.
13 Il Signore qual eroe uscirà, qual
guerriero porrà in azione il furore;
alzerà romore e strepito, contro i suoi
nemici (i babilonesi) si mostrerà
potente.
14 Fui cheto lunga pezza, stetti inerte,
mi feci forza: ora qual partoriente
urlerò, espirerò ed inspirerò
simultaneamente (cioè sbufferà di
sdegno).
15 Inaridirò (coll’alito infuocato) i monti
e le colline, e ne seccherò l’erba tutta;
renderò i fiumi quasi isole, e gli stagni
seccherò.
16 Farò andare i ciechi per istrade da
essi non conosciute, per sentieri ad
essi ignoti li farò camminare; farò sì
che i luoghi tenebrosi riescan loro
lucidi, e piani i tortuosi. Queste cose io
le effettuerò senza omissione.
17 Retrocedono svergognati coloro che
fidano in un simulacro; che dicono ad
opere di getto: Voi siete i nostri Dei.
18 O voi sordi, udite; e voi ciechi,
mirate, vedete.
19 Chi è a dirsi cieco, se non l’è il mio
servo? Chi sordo al pari dell’inviato
mandato da me? Chi ouò dirsi cieco
quanto l’uomo pio; e cieco, quanto il
servo del Signore?
20 il quale molte cose vede, e non vi
bada; ha gli orecchi aperti, e non fa
mostra d’udire.
21 Il Signore ha voluto per la sua bontà,
che egli porgesse (colle sue vicende)
altrui una grande e forte istruzione.
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שׁב ֵק ָ ֑דר
֣ ֵ יא יִ ְשׂ ֤אוּ ִמ ְד ָבּ ֙ר וְ ָע ָ ֔ריו ֲח ֵצ ִ ֖רים ֵתּ
ָה ִ ֖רים

ֵמ ֥ר ֹאשׁ

ֶ֔ס ַלע

ֹ֣י ְשׁ ֵבי

יָ ֨ר ֹ ֙נּוּ

וּת ִה ָלּ ֖תוֹ
ְ יהו֖ה ָכּ ֑בוֹד
ָ יִ ְצָ ֽוחוּ׃ יב ָי ִ ֥שׂימוּ ַ ֽל
ָ ֽבּ ִא ִיּ֥ים יַ ִ ֽגּידוּ׃ יג יְ הוָ ֙ה ַכּגִּ ֣בּוֹר יֵ ֵ֔צא ְכּ ִ ֥אישׁ
יח
ַ יע ַאף־יַ ְצ ִ ֔ר
ַ֙ ִמ ְל ָח ֖מוֹת יָ ִ ֣עיר ִקנְ ָ ֑אה יָ ִ ֨ר
עוֹלם
ָ ֔ יתי ֵ ֽמ
֙ ִ איְ ָ ֖ביו יִ ְתגַּ ָ ֽבּר׃ יד ֶ ֽה ֱח ֵ֨שׁ
ֹ ֽ ַעל־
וֹל ָ ֣דה ֶא ְפ ֶ֔עה ֶא ֥שּׁ ֹם
ֵ ַֽ ֽא ֲח ִ ֖רישׁ ֶא ְת ַא ָ ֑פּק ַכּיּ
וְ ֶא ְשׁ ַ ֖אף ָי ַֽחד׃ טו ַ ֽא ֲח ִ ֤ריב ָה ִר ֙ים וּגְ ָב ֔עוֹת
רוֹת ָ ֽל ִא ִ֔יּים
֙ אוֹבישׁ וְ ַשׂ ְמ ִ ֤תּי נְ ָה
֑ ִ ל־ע ְשׂ ָ ֖בּם
ֶ וְ ָכ
ִעוְ ִ ֗רים

אוֹבישׁ׃ טז וְ ֽה ַוֹל ְכ ִ ֣תּי
ִֽ

ַ ֽו ֲאגַ ִ ֖מּים

ְבּ ֶ ֨ד ֶר ְ֙ך ֣ל ֹא יָ ָ ֔דעוּ ִבּנְ ִת ֥יבוֹת ֽל ֹא־יָ ְד ֖עוּ
יהם ָל ֗אוֹר
ֶ֜ ֵים ַמ ְח ָ֨שְׁך ִל ְפנ
֩ יכם ָא ִשׂ
֑ ֵ ַא ְד ִר
ַה ְדּ ָב ִ ֔רים

ֵ ֚א ֶלּה

ישׁוֹר
֔ ְל ִמ

ים
֙ וּמ ֲע ַק ִשּׁ
ַֽ

חוֹר
֙ יתם וְ ֥ל ֹא ֲעזַ ְב ִ ֽתּים׃ יז נָ ֤סֹגוּ ָא
֖ ִ ֲע ִשׂ
א ְמ ִ ֥רים
ֹ ֽ בּ ְט ִ ֖חים ַבּ ָ ֑פּ ֶסל ָה
ֹ ֽ יֵ ֣בֹשׁוּ ֔בֹ ֶשׁת ַה
ֹלהינוּ׃ יח ַה ֵ ֽח ְר ִ ֖שׁים
ֽ ֵ ְל ַמ ֵסּ ָ ֖כה ַא ֶ ֥תּם ֱא
ְשׁ ָ ֑מעוּ וְ ַ ֽה ִעוְ ִ ֖רים ַה ִ ֥בּיטוּ ִל ְר ֽאוֹת׃ יט ִ ֤מי
ם־ע ְב ִ ֔דּי וְ ֵח ֵ ֖רשׁ ְכּ ַמ ְל ָא ִ ֣כי ֶא ְשׁ ָל֑ח
ַ ִעוֵּ ֙ר ִ ֣כּי ִא
ְכּ ֶ ֥ע ֶבד
וְ ֣ל ֹא

וְ ִעֵוּ֖ר
ַר ֖בּוֹת

ִכּ ְמ ֻשׁ ֔ ָלּם
() ָר ֥אוֹת

ִעוֵּ ֙ר

ִ ֤מי

הוה׃ כ ראית
ֽ ָ ְי

וֹח ָאזְ ַ ֖נ יִ ם וְ ֥ל ֹא יִ ְשׁ ָ ֽמע׃
ַ מר ָפּ ֥ק
ֹ ֑ ִת ְשׁ
תּוֹרה
֖ ָ כא יְ הָו֥ה ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען ִצ ְד ֑קוֹ יַ ְג ִ ֥דּיל
וְ יַ ְא ִ ֽדּיר׃
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