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II CRONACHE Capitolo 33: 1-19  
1 Manasse aveva dodici anni quando cominciò a regnare, e regnò 
cinquantacinque anni a Gerusalemme. 
2 Egli fece ciò ch'è male agli occhi dell'Eterno, seguendo le abominazioni delle 
nazioni che l'Eterno avea cacciate d'innanzi ai figliuoli d'Israele. 
3 Riedificò gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, eresse altari ai 
Baali, fece degl'idoli d'Astarte, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. 
4 Eresse pure degli altari ad altri dèi nella casa dell'Eterno, riguardo alla quale 
l'Eterno aveva detto: `In Gerusalemme sarà in perpetuo il mio nome!' 
5 Eresse altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa dell'Eterno. 
6 Fece passare i suoi figliuoli pel fuoco nella valle del figliuolo di Hinnom; si dette 
alla magia, agl'incantesimi, alla stregoneria, e istituì di quelli che evocavano gli 
spiriti e predicevan l'avvenire; s'abbandonò interamente a fare ciò ch'è male agli 
occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. 
7 Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto, nella casa di Dio, riguardo 
alla quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone suo figliuolo: `In questa casa, e 
a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù d'Israele, porrò il mio nome in 
perpetuo; 
8 e farò che Israele non muova più il piede dal paese ch'io ho assegnato ai vostri 
padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro 
comandato, cioè tutta la legge, i precetti e le prescrizioni, dati per mezzo di Mosè'. 
9 Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi, e a far 
peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutte d'innanzi ai figliuoli d'Israele. 



10 L'Eterno parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne fecero caso. 
11 Allora l'Eterno fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che 
misero Manasse ne' ferri; e, legatolo con catene di rame, lo menarono a Babilonia. 
12 E quand'ei fu in distretta, implorò l'Eterno, il suo Dio, e s'umiliò profondamente 
davanti all'Iddio de' suoi padri. 
13 A lui rivolse le sue preghiere, ed egli s'arrese ad esse, esaudì le sue supplicazioni, e 
lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che l'Eterno è 
Dio. 
14 Dopo questo, Manasse costruì, fuori della città di Davide, a occidente, verso Ghihon 
nella valle, un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci; lo fe' girare attorno ad 
Ofel, e lo tirò su a grande altezza; e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di 
Giuda; 
15 e tolse dalla casa dell'Eterno gli dèi stranieri e l'idolo, abbatté tutti gli altari che 
aveva costruiti sul monte della casa dell'Eterno e a Gerusalemme, e gettò tutto fuori 
della città. 
16 Poi ristabilì l'altare dell'Eterno e v'offrì sopra dei sacrifizi di azioni di grazie e di lode, 
e ordinò a Giuda che servisse all'Eterno, all'Iddio d'Israele. 
17 Nondimeno il popolo continuava a offrir sacrifizi sugli alti luoghi; però, soltanto 
all'Eterno, al suo Dio. 
18 Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio, e le parole 
che i veggenti gli rivolsero nel nome dell'Eterno, dell'Iddio d'Israele, son cose scritte 
nella storia dei re d'Israele. 
19 E la sua preghiera, e come Dio s'arrese ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue 
infedeltà, i luoghi dove costruì degli alti luoghi e pose degli idoli d'Astarte e delle 
immagini scolpite, prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Hozai. 



PREGHIERA DI MANASSE 



Signore onnipotente, Dio dei nostri 
padri, di Abramo, Isacco e Giacobbe e 
della giusta loro discendenza: tu hai 
fatto il cielo e la terra con tutto ciò che li 
orna, tu hai fatto il cielo e la terra con 
tutto cio' che li orna; tu hai messo ceppi 
al mare con la parola del tuo precetto; 
tu hai chiuso l'abisso e lo hai sigillato 
col tuo nome tremendo e glorioso, per il 
quale tutto rabbrividisce e trema, al 
cospetto della tua potenza; la 
magnificenza della tua gloria e' 
insostenibile e non si puo' resistere al 
furore della tua minaccia sui peccatori, 
ma smisurata e imperscrutabile e' la 
misericordia da te promessa. !

Tu, infatti, sei il Signore altissimo, pietoso, 
longanime e di grande misericordia, che si 

pente dei castighi per le cattiverie degli 
uomini. Tu, Signore, nella tua multiforme 

bonta', hai promesso conversione e 
perdono per quanti hanno peccato contro 

di te, e nella tua multiforme pieta', hai 
stabilito la penitenza per i peccatori in vista 

della salvezza. Tu dunque, Signore, Dio 
delle schiere, non hai indicato la penitenza 

ai giusti, a Abramo, Isacco e Giacobbe, 
che non avevano peccato contro di te, ma 
hai indicato la penitenza a me peccatore, 

perche' i miei peccati superano in numero i 
granelli di sabbia del mare.!



Si sono moltiplicate le mie ingiustizie, e non sono degno di 
guardare e vedere l'altezza del cielo, per la moltitudine delle 
mie iniquita', piegato sotto una pesante catena di ferro, cosi' da 
non poter sollevare la testa; non ho sollievo, perche' ho 
provocato il tuo sdegno e ho fatto cio' che e' male davanti a te, 
non facendo la tua volonta' e non osservando i tuoi precetti. 
Ma ora piego le ginocchia del cuore, implorando la 
benevolenza che viene da te. Ho peccato, Signore, ho peccato 
e conosco le mie iniquita' ma ti chiedo con la preghiera: 
perdonami, Signore, perdonami, e non mandarmi in perdizione 
con le mie iniquita', non tenere in serbo con eterno sdegno il 
male che mi spetta, non condannarmi nel profondo della terra; 
Tu sei Dio, Dio di coloro che si pentono, e mostrerai in me, 
indegno, tutta la tua bonta', poiche' mi salverai secondo la tua 
grande misericordia, e di continuo io ti lodero' nei giorni della 
mia vita perche' a Te inneggia ogni potenza dei cieli, e tua e' la 
gloria nei secoli dei secoli. Amin.!



«Se l’empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le 
mie leggi e pratica l’equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. 
Nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di 
lui; per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se l’empio 
muore?», dice il Signore, DIO. «Non ne provo piuttosto quando egli si 
converte dalle sue vie e vive?»!!
EZECHIELE 18:21-23 



Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di 
desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla 
dell'occhio suo. Pari all'aquila che desta la sua nidiata si libra a volo sopra i 
suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne, l'Eterno solo 
l'ha condotto, e nessun dio straniero era con lui. 
DEUTEREONOMIO 32: 10-12 



Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna. 
Infatti Iddio non ha mandato il suo Figliolo nel 
mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. 
- GIOVANNI 3:16-17 


