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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 benignamen-
te, 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 nuo-
ve, 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. 

 ישעיהו פרק מב
הא ְצָת֣ י ָרֽ ן ַעְבִּדי֙ ֶאְתָמְך־ּ֔בֹו ְּבִחיִר֖   ֵה֤

ט ַלּגֹוִי֥ם  יו ִמְׁשָּפ֖ ִּתי רּוִחי֙ ָעָל֔ י ָנַת֤ ַנְפִׁש֑
יא׃ יַע  ב יֹוִצֽ א־ַיְׁשִמ֥ ֹֽ א ְול א ִיָּׂש֑ ֹ֣ ק ְול א ִיְצַע֖ ֹ֥ ל

א ִיְׁשּ֔בֹור  ג ַּב֖חּוץ קֹוֽלֹו׃ ֹ֣ ָקֶנ֤ה ָרצּו֙ץ ל
ה ֵכָה֖ יא ּוִפְׁשָּת֥ ת יֹוִצ֥ ֱאֶמ֖ ָּנה ֶלֽ א ְיַכֶּב֑ ֹ֣ ה ל
ט׃ ים  ד ִמְׁשָּפֽ א ָי֔רּוץ ַעד־ָיִׂש֥ ֹ֣ א ִיְכֶה֙ה ְול ֹ֤ ל

לּו׃  ים ְיַיֵחֽ ט ּוְלֽתֹוָר֖תֹו ִאִּי֥ ֶרץ ִמְׁשָּפ֑  ָּבָא֖
ל ה ר ָהֵא֣ ה־ָאַמ֞ ִי֙ם  ּכֹֽ א ַהָּׁשַמ֨ ה ּבֹוֵר֤ ׀ ְיהָו֗

יָה ֹנ ֱאָצֶא֑ ֶרץ ְוֶצֽ ע ָהָא֖ ם רַֹק֥ ן ְו֣נֹוֵטיֶה֔ ֵת֤
ים  ְלִכ֥ יָה ְו֖רּוַח ַלהֹֽ ם ָעֶל֔ ְנָׁשָמ֙ה ָלָע֣

ּה׃ ֶדק ְוַאְחֵז֣ק  ו ָּבֽ יָֽך ְבֶצ֖ י ְיהָו֛ה ְקָראִת֥ ֲאִנ֧
ם ְל֥אֹור  ית ָע֖ ָך ְוֶאָּצְרָ֗ך ְוֶאֶּתְנָ֛ך ִלְבִר֥ ְּבָיֶד֑

ם׃ יא  ז ּגֹוִיֽ ַח ֵעיַנ֣ ִים ִעְו֑רֹות ְלהֹוִצ֤ ִלְפקֹ֖
ית ֶּכ֖ יר ִמֵּב֥ ְׁשֵבי ִמַּמְסֵּג֙ר ַאִּס֔ ֶלא יֹ֥

ֶׁשְך׃ י ּוְכבֹוִדי֙  ח חֹֽ י ְיהָו֖ה ֣הּוא ְׁשִמ֑ ֲאִנ֥
ים׃ י ַלְּפִסיִלֽ ן ּוְתִהָּלִת֖ א־ֶאֵּת֔ ֹֽ ר ל   ְלַאֵח֣

י  ט ֲחָדׁשֹו֙ת ֲאִנ֣ אּו ַוֽ אׁשֹ֖נֹות ִהֵּנה־ָב֑ ָהִרֽ
ם׃ יַע ֶאְתֶכֽ ְחָנה ַאְׁשִמ֥ ֶרם ִּתְצַמ֖ יד ְּבֶט֥  ַמִּג֔

יר י יהָו֙ה ִׁש֣ ירּו ַלֽ ׁש ְּתִהָּל֖תֹו ִמְקֵצ֣ה ִׁש֤  ָחָד֔
ם׃ ְׁשֵביֶהֽ י ַהָּי֙ם ּוְמלֹ֔אֹו ִאִּי֖ים ְויֹֽ ֶרץ ֽיֹוְרֵד֤  ָהָא֑
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11 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. 
 

ר  יא  ב ֵקָד֑ ים ֵּתֵׁש֣ יו ֲחֵצִר֖ ִיְׂש֤אּו ִמְדָּב֙ר ְוָעָר֔
ים  אׁש ָהִר֖ ֹ֥ ַלע ֵמר ְׁשֵבי ֶס֔ ֹ֣ ּנּ֙ו י ָירֹ֨

חּו׃ יהָו֖ה ָּכ֑בֹוד ּוְתִהָּל֖תֹו  יב ִיְצָוֽ ימּו ַלֽ ָיִׂש֥
ידּו׃ ים ַיִּגֽ ִאִּי֥ יׁש  יג ָּבֽ א ְּכִא֥ ְיהָו֙ה ַּכִּגּ֣בֹור ֵיֵצ֔

יַח  יַע֙ ַאף־ַיְצִר֔ ה ָיִר֨ יר ִקְנָא֑ ִמְלָח֖מֹות ָיִע֣
ר׃  יו ִיְתַּגָּבֽ ְיָב֖ ם  ידַעל־ֹאֽ עֹוָל֔ יִתי֙ ֵמֽ ֱחֵׁש֨ ֶהֽ
ק ַּכּֽיֹוֵל יׁש ֶאְתַאָּפ֑ ֲחִר֖ ם ַאֽ ה ֶאּׁשֹ֥ ה ֶאְפֶע֔ ָד֣

ַחד׃ ף ָיֽ יב ָהִרי֙ם ּוְגָב֔עֹות  טו ְוֶאְׁשַא֖ ֲחִר֤ ַאֽ
ים  ִאִּי֔ י ְנָהרֹו֙ת ָלֽ יׁש ְוַׂשְמִּת֤ ם אֹוִב֑ ְוָכל־ֶעְׂשָּב֖

יׁש׃ ים אֹוִבֽ ֲאַגִּמ֖ ים  טז ַוֽ י ִעְוִר֗ ְוֽהֹוַלְכִּת֣
א־ָיְד֖עּו  ֹֽ עּו ִּבְנִתי֥בֹות ל א ָיָד֔ ֹ֣ ֶרְ֙ך ל ְּבֶד֨

ם ָל֗אֹור ַאְדִריֵכ֑ ְך ִלְפֵניֶה֜ ם ָאִׂשי֩ם ַמְחָׁש֨
ים  ֶּלה ַהְּדָבִר֔ ֲעַקִּׁשי֙ם ְלִמיׁ֔שֹור ֵא֚ ּוַמֽ

ים׃ א ֲעַזְבִּתֽ ֹ֥ ם ְול גּו ָאחֹו֙ר  יז ֲעִׂשיִת֖ ָנסֹ֤
ים  ְמִר֥ ֶסל ָהֹאֽ ים ַּבָּפ֑ ְטִח֖ ֶׁשת ַהֹּבֽ ׁשּו בֹ֔ ֵיבֹ֣

ינּו׃  ם ֱאֹלֵהֽ ה ַאֶּת֥ ים  יחְלַמֵּסָכ֖ ְרִׁש֖ ַהֵחֽ
יטּו ִלְרֽאֹות׃ְׁשָמ֑ ים ַהִּב֥ ִעְוִר֖ י  יט עּו ְוַהֽ ִמ֤

י ֶאְׁשָל֑ח  ׁש ְּכַמְלָאִכ֣ י ְוֵחֵר֖ י ִאם־ַעְבִּד֔ ִעֵּו֙ר ִּכ֣
ֶבד  ם ְוִעֵּו֖ר ְּכֶע֥ י ִעֵּו֙ר ִּכְמֻׁשָּל֔ ִמ֤

ה׃ א ) ָר֥אֹות(ראית  כ ְיהָוֽ ֹ֣ ַרּ֖בֹות ְול
ע׃ א ִיְׁשָמֽ ֹ֥  ִים ְול ר ָּפ֥קֹוַח ָאְזַנ֖  ִתְׁשֹמ֑

ה ְיה כא יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ה ָחֵפ֖ ָו֥
יר׃  ְוַיְאִּדֽ
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