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PROFEZIE MESSIANICHE 
 

 

Dal profeta Isaia: 

 

Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti, e 
sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti... Egli sarà giudice fra le genti e sarà 

arbitro tra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non 

alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra.  
                                                                          (2, 2-4) 

 

Un germoglio spunterà dal tronco di Yishai, un virgulto dalla sue radici. Su di lui si poserà 

lo Spirito del Signore, Spirito di Sapienza e di Intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, 

spirito di conoscenza e di timore del Signore. Avrà il profumo del Timore del Signore.  

Non giudicherà secondo le apparenze, e non prenderà decisioni per sentito dire. 
 

Il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il 

leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orso pascoleranno insieme; 

si sdraieranno insieme coi loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. 

Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti 

velenosi. Non agiranno più iniquamente e non distruggeranno in tutto il mio santo Monte, poiché la 

conoscenza del Signore riempirà la terra, così come le acque ricoprono il mare... 

 
In quel giorno la radice di Yishai si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cercheranno 

con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano per 

riscattare il resto del suo popolo,  Egli alzerà un vessillo per le nazioni e raccoglierà i dispersi di 

Giuda dai quattro angoli della terra... 

Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto, e stenderà la mano contro il fiume con la 

potenza del suo soffio, e lo dividerà in sette torrenti così che si possa attraversare coi sandali... 

                                                    (cap. 11 e cap. 12) 

 

Preparerà il Signore delle Schiere per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse 

vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo 

monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coperta che ricopriva le genti. 

Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto   
                                                                   (cap. 25, 6-8). 

 

Infine sarà infuso in noi uno spirito dall'alto, allora il deserto diventerà un giardino e il 

giardino sarà considerato un bosco.  Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà 

nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne sicurezza. Il mio 

popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri... Beati voi, 

camminerete in riva a tutti i ruscelli e lascerete in libertà buoi e asini"  
                                                        (32, 15-20) 

 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 

zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel 
deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il luogo 

riarso si muterà in sorgenti d'acqua... Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa... 

Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i redenti... felicità 

perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto 
                                                 (35, 5-10) 
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Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un 

lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi; porrò nella 

steppa cipressi, olmi insieme ad abeti... 
                                                              (41, 18-20) 

 

Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il Nome del Signore... li 

condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, .... i loro sacrifici 

saranno graditi sul mio altare perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli" 
                                                                      (56 6-7) 

 

Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, 

ferro anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia. Non si sentirà più 

parlare di prepotenza nel tuo paese, di devastazione e di distruzione entro i tuoi confini. Tu 

chiamerai Salvezza le tue mura e Gloria le tue porte. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né 

ti illuminerà più il chiarore della luna. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo 

splendore. Il tuo sole non tramonterà più né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te 
luce eterna... Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo, io sono il Signore, 

a suo tempo la affretterò  
                                                                     (60, 17-22) 

 

Isaia 52 

1 Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più belle, 
Gerusalemme, città santa;  
13 Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. 
Hinè yaskil avdì yarum ve-nissà ve-gavà meod 

Isaia 62 

1 Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. 

2 Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; 

ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. 

3 Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. 

4 Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, 

ma tu sarai chiamata Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, 

perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. 

5 Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto; 

come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. 

6 Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; 

per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. 

Voi, che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo 

7 e neppure a lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme 

e finché non l'abbia resa il vanto della terra. 

Isaia 40  
[6] Una voce dice: «Grida» e io rispondo: «Che dovrò gridare?». Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua 

gloria è come un fiore del campo.   

[7] Secca l’erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi.  

[8] Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre.  
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Isaia 66 

1 Così dice il Signore: «Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. 

Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora?  

2 Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie - oracolo del Signore -. 

Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola. 

……………………….. 

7 Prima di provare i dolori, ha partorito; prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. 

8 Chi ha mai udito una cosa simile, chi ha visto cose come queste? 

Nasce forse un paese in un giorno; un popolo è generato forse in un istante? 

Eppure Sion, appena sentiti i dolori, ha partorito i figli. 

9 «Io che apro il grembo materno, non farò partorire?» dice il Signore. 

«Io che faccio generare, chiuderei il seno?» dice il tuo Dio. 

10 Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate. 

Sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. 

11 Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni; 

succhierete, deliziandovi, all'abbondanza del suo seno. 

12 Poiché così dice il Signore: «Ecco io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la prosperità; come un torrente in piena la ricchezza dei popoli; 

i suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. 

13 Come una madre consola un figlio così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati. 

14 Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. 

……… 

Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria. 19 Io porrò in essi un segno e 

manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put, Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno 

udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunzieranno la mia gloria alle nazioni.  

20 Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutti i popoli come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su 

muli, su dromedari al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore, come i figli di Israele portano l'offerta su vasi 

puri nel tempio del Signore. 21 Anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti, dice il Signore.  

22 Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti a me - oracolo del Signore - 

così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. 

………………... 

Isaia 32 

Ecco, un re regnerà secondo giustizia 
e i principi governeranno secondo il diritto. 
2 Ognuno sarà come un riparo contro il vento e uno schermo dall'acquazzone, 
come canali d'acqua in una steppa, come l'ombra di una grande roccia su arida terra. 
3 Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. 
4 Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà  spedita e con 
chiarezza. 
5 L'abietto non sarà chiamato più nobile né l'imbroglione sarà detto gentiluomo, 
……………………. 
8) Il nobile (nadiv) si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. 

Isaia 55,11: “Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 

senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata”. 

 
Isaia 49 ….  “D-o mi disse: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. 
Ma io ti renderò Luce per i Popoli (Or la-Goim) affinché tu porti la mia salvezza 
fino all'estremità della terra».    
 
Isaia 42 6    “ Io sono Hashem, ti ho chiamato in giustizia, e ti terrò la mano e ti ho formato, e ti 
porrò come patto e Luce per le Nazioni” 
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Isaia 60, 2-3:  “Ed ecco l’oscurità ricoprirà la terra, e la nebbia le nazioni, e su di te sorgerà il 
Signore, e il Suo onore si vedrà sopra di te. E cammineranno popoli alla tua luce, e i re alla 
luminosità del tuo splendore”. 
 

 

 

Dal profeta Gioele: 

 

Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diventeranno profeti i vostri figli e le vostre 

figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra i servi e 

le serve in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e nella terra... 

Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato 
                                                                                                                              (Gioele 4, 1-5) 

 

 

 

Dal profeta Sofonia: 

 

In quei giorni riverserò sui popoli una lingua chiara, poiché tutti 

chiamino il nome del Signore e lo servano con la stessa spalla 

                                        (Sofonia 3,19) 

   

 

Dal profeta Geremia: 
 

"Porrò il mio insegnamento nel loro animo, la scriverò nel loro cuore... Allora non 

dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi 

conosceranno, dal più piccolo al più grande..." 
                                                                                                                                                  (Geremia 31, 33-34) 

 

Dal profeta Zaccaria: 

 

Verrà un giorno, noto al Signore, che non sarà giorno e non sarà notte, e sarà che nel momento 

della sera, ci sarà luce. In quel giorno usciranno acque vive da Gerusalemme, metà verso il mare 

orientale e metà verso il mare occidentale, sia d’estate che di inverno 

il Signore sarà re su tutta la terra, in quel giorno YHVH sarà Uno e il suo Nome sarà Uno 

e dimoreranno in essa, e non ci sarà ulteriore distruzione, e Gerusalemme dimorerà in sicurezza 

 
Zaccaria 2, 9: 

5 Alzai gli occhi ed ecco un uomo con una corda in mano per misurare. 6 Gli domandai: «Dove vai?». Ed egli: 

«Vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza». 7 Allora 

l'angelo che parlava con me uscì e incontrò un altro angelo 8 che gli disse: «Corri, va' a parlare a quel 

giovane e digli: Gerusalemme sarà priva di mura, per la moltitudine di uomini e di animali che dovrà 

accogliere. 9 Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una gloria in mezzo 

ad essa. 
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Dal profeta Ezechiele: 

 

Così dice il Signore Dio: “ecco cercherò il mio gregge e lo visiterò. Così come un pastore fa nel 

giorno nel quale le sue pecore sono tutte sparse le cerca, così io cercherò il mio gregge e vi aiuterò 

da tutti i luoghi nei quali vi eravate dispersi nel giorno della nuvola e della nebbia 

 

E vi farò uscire dai popoli, vi radunerò dalle terre, e li porterò alla loro terra, e darò loro cibo sui 

monti di Israele vicino ai fiumi, e in tutti i posti abitati della terra.  

E li nutrirò bene in un pascolo ricco, e sui luoghi alti dei monti di Israele, sarà là la loro dimora, e 

si sdraieranno in pascoli ricchi sui monti di Israele 

Io darò loro da mangiare, ed io li farò sdraiare, dice il Signore Dio 

 

Cercherò colui che si era perso e farò ritornare colui che era stato scacciato, curerò il ferito e 

rafforzerò il malato…     
                                                                                                                               Cap. 34 vv 12 -16 

 

La Resurrezione dei Morti   

La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura 
che era piena di ossa; mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima 
quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite.  
Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai».  
Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la parola del 
Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete.  
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in 
voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore». 
 
 Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un 
movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente.  
Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in 
loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice 
il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano».  
Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono 
in piedi; erano un esercito grande, sterminato. 
 

Mi disse: «Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente d'Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le 
nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti.  
 Perciò profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito 
dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese d'Israele.  
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri 
sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; 
saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio. 
 

                                             Cap. 37 vv 1 -14 
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"E mi portò indietro, alla porta del Tempio, ed ecco, delle acque uscivano da sotto la porta 
orientale, poiché la facciata del Tempio è ad oriente, e le acque scendevano dal lato del Tempio, al 
lato sud dell'altare. Mi fece uscire attraverso la porta settentrionale, e mi condusse intorno 
all'esterno verso la porta affacciata ad oriente, ed ecco, le acque fluivano dal lato destro. 

 
E mentre l'uomo usciva e si dirigeva verso oriente, aveva in mano un'asta, e misurò mille cubiti, e 
mi fece attraversare le acque, acque che arrivavano alle caviglie. E misurò altri mille cubiti, e mi 
portò attraverso le acque, acque che arrivavano alle ginocchia. E misurò altri mille cubiti, e le acque 
arrivavano ai fianchi. E misurò altri mille cubiti, ed era un torrente che non poteva essere guadato, 
poiché le acque erano salite, acque da nuotare, un fiume che non si poteva attraversare." 
 
Mi disse: Figlio dell'uomo, hai visto tutto ciò? E mi fece ritornare sulla sponda del fiume. E quando 
ritornai, ecco, sulla sponda del fiume c'erano tanti alberi, da un lato e dall'altro. E mi disse: ecco, 
queste acque escono verso la regione orientale, e scendono alla Aravà, ed entrano nel mare, e quando 
entrano il mare esso viene risanato. 
 
Ed avverrà che ogni cosa che vive e che si muove, dove passerà il fiume, vivrà, e ci sarà una grande 
moltitudine di pesci, poiché questa acque arriveranno là... Ed avverrà... che ci sarà una grande 
moltitudine di pesci, come nell'oceano. Ma le sue paludi e acquitrini non verranno risanati, 
verranno lasciati per il sale. 
 
E vicino al fiume, sulle sue sponde, sia da una parte sia dall'altra, crescerà ogni sorta di alberi da 
frutto, le cui foglie non appassiranno e i cui frutti non marciranno. Daranno frutta ogni mese, dato 
che l'acqua che li irriga proviene dal Santuario. E la loro frutta sarà da nutrimento e le loro foglie 
saranno a medicina". 

                                                  Cap 47 
 

 

Dal Profeta Osea  

Poiché per lunghi giorni staranno gli Israeliti senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, 
senza efod e senza terafim. Poi torneranno gli Israeliti e cercheranno il Signore loro Dio, e Davide 
loro re e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla fine dei giorni». 

         

 

Dal Profeta Michea                                     cap 4 

1 Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti 

e s'innalzerà sopra i colli e affluiranno ad esso i popoli; 

2 verranno molte genti e diranno: «Venite, saliamo al monte del Signore 

e al tempio del Dio di Giacobbe; egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi 

sentieri», poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. 
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3 Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni; 
dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lance, falci. 
Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione 
e non impareranno più l'arte della guerra. 
4 Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico 
e più nessuno li spaventerà, poiché la bocca del Signore delle Schiere ha parlato! 
6 «In quel giorno - dice il Signore - radunerò gli zoppi, raccoglierò gli sbandati e coloro che ho 
trattato duramente. 
7 Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte. 
E il Signore regnerà su di loro sul monte Sion, da allora e per sempre. 
8 E a te, Torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà, 
ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme». 

 

Ancora da Ezechiele 

L’unione delle due metà di Israele, l’Israele nascosto (Yosef) e l’Israele rivelato (Yehudà) 

15  Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: 
Giuda e gli Israeliti uniti a lui, poi prendi un altro legno e scrivici sopra: Giuseppe, legno di Efraim 
e tutta la casa d'Israele unita a lui,  e accostali l'uno all'altro in modo da fare un legno solo, che 
formino una cosa sola nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti diranno: Ci vuoi spiegare che 
significa questo per te? tu dirai loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io prendo il legno di Giuseppe, che è 
in mano d'Efraim e le tribù d'Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno 
solo; diventeranno una cosa sola in mano mia. 
20 Tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto e 21 di' loro: Così dice il Signore Dio: 
Ecco, io prenderò gli Israeliti dalle genti fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li 
ricondurrò nel loro paese: 22 farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti d'Israele; un solo 
re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né più saranno divisi in due regni. 23 Non si 
contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità; li libererò da 
tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro 
Dio. 24 Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti; seguiranno i 
miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. 25 Abiteranno nella terra 
che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro 
figli e i figli dei loro figli, attraverso i secoli; Davide mio servo sarà loro re per sempre. 26 Farò con 
loro un'alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò 
il mio santuario in mezzo a loro per sempre. 27 In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro 
Dio ed essi saranno il mio popolo. 28 Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele 
quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre». 
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Dal Salmo 102 tra i Salmi di Davide: 

2 Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido. 
13 …  Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. 
14 Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia: l'ora è giunta. 
15 Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua rovina. 
16 I popoli temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, 
17 quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
18 Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica. 
19 Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo darà lode al Signore. 
20 Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, 
……….. 
22 perché sia annunziato in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, 
23 quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.  
Be-yiqabetz amim yachdav u-melakhot laavod et ha Adonai 
……… 

28 Ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non hanno fine. Ve attà hu  u-shenoteikha lo itamu 
29 I figli dei tuoi servi avranno una dimora, resterà salda davanti a te la loro discendenza. 

 

Dal Salmo 45, descrizione poetica del Messia 

1 Al maestro del coro. Su «I gigli...». Dei figli di Core. Maskil. Canto d'amore. 
2 Effonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema. 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 
3 Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, 
ti ha benedetto Dio per sempre. 
4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte, 
5 avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. 
………… 

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; è scettro giusto lo scettro del tuo regno. 
8 Ami la giustizia e l'empietà detesti: Dio, il tuo Dio ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 
9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. 
10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; alla tua destra la regina in ori di Ofir. 
11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
12 al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
13 Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 
14 Tutto l’onore della figlia del re è nel suo interiore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. 
15 È presentata al re in preziosi ricami; con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
16 guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re. 
17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai capi di tutta la terra. 
18 Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 


