
ISAIA 11,1-10

ה׃ 1 יו יְִפֶרֽ י ְוֵנֶ֖צר ִמשָָּרָש֥ זַע יִָש֑ ֶטר ִמֵג֣ ֹ֖ א ח  ְויָָצ֥

ַעת 2 ה ֥רוַח ַד֖ ה ֤רוַח ֵעָצ֙ה וגְבוָר֔ ה וִבינָ֗ ה ֧רוַח ָחְכָמ֣ יו ֣רוַח יְהָו֑ ה ָעָל֖ ְונָָח֥

ת יְהָוֽה׃  ְויְִרַא֥

יו 3 ע ָזְָנ֖ ה ֵעינָי֙ו יְִש֔פוט ְוֽלא־ְלִמְשַמ֥ ה ְוֽלא־ְלַמְרֵא֤ ת יְהָו֑ ַוֲהִרי֖חו ְביְִרַא֣

 יוִכֽיַח׃

ֶבט 4 ֶר֙ץ ְבֵש֣ ֶרץ ְוִהָֽכה־ֶא֙ יַח ְבִמי֖שור ְלַענְֵוי־ָא֑ ים ְוהוִכ֥ ֶד֙ק ַדִל֔ ט ְבֶצ֙ ְוָשַפ֤

ית ָרָשֽע׃ יו יִָמ֥ יו וְב֥רוַח ְשָפָת֖  ִפ֔

יו ְוָהֱאמוָנ֖ה ֵא֥זור ֲחָלָצֽיו׃ 5 ֶדק ֵא֣זור ָמְתָנ֑ יָה ֶצ֖  ְוָה֥

ו 6 יר וְמִרי֙א יְַחָד֔ גֶל וְכִפ֤ ץ ְוֵע֨ י יְִרָב֑ ר ִעם־ְגִד֣ ֶבש ְונֵָמ֖ ְוָג֤ר זְֵא֙ב ִעם־ֶכ֔

ג ָבֽם׃ ן נֵֹה֥ ֹ֖  ְוַנַ֥ער ָקט

ר יֹֽאַכל־ֶתֶֽבן׃ 7 ן ְוְַרֵי֖ה ַכָבָק֥ ו יְִרְב֣צו יְַלֵדיֶה֑ ינָה יְַחָד֖ ה ָודֹ֙ב ִתְרֶע֔  וָפָר֤

י ָג֖מול יָ֥דו ָהָדֽה׃ 8 ת ִצְפעונִ֔ ֶתן ְוַעל֙ ְמאוַר֣ ר ָפ֑ ע יוֵנ֖ק ַעל־ֻח֣ ֲעַש֥  ְוִשֽ

ֶרץ ֵדָע֙ה ֶאת־ 9 ה ָהָא֗ י ִכֽי־ָמְלָא֣ ר ָקְדִש֑ יתו ְבָכל־ַה֣ עו ְוֽלא־יְַשִח֖ ֽלא־יֵָר֥

יִם ַלָי֥ם ְמַכִסֽים׃ ה ַכַמ֖  יְהָו֔

יו גוִי֣ם 10 ים ֵאָל֖ ר עֵֹמ֙ד ְלֵנ֣ס ַעִמ֔ י ֲאֶש֤ ֶרש יִַש֗ ֹ֣ ְוָהיָ֙ה ַב֣יום ַה֔הוא ש

ה ְמנָֻח֖תו ָכֽבוד׃ שו ְוָהיְָת֥ ֹ֑  יְִדר



1 In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2 Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d'intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3 Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4 ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.
5 La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.
6 Il lupo dimorerà insieme con l'agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
7 La mucca e l'orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
8 Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso.
9 Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare.
10 In quel giorno avverrà
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli.
Le nazioni la cercheranno con ansia.
La sua dimora sarà gloriosa.


