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I caratteri in rosso indicano incertezza del testo originale

ֶות ֖אור  1 ֶרץ ַצְלָמ֔ ֶשך ָר֖או ֣אור ָג֑דול יְֹשֵב֙י ְבֶא֣ ֹ֔ ים ַבח ָהָע֙ם ַההְֹלִכ֣

יָת ַה֔גוי 2 נַָג֥ה ֲעֵליֶהֽם׃ י֙ך ֖לו לא ִהְרִב֣ ה ָשְמ֤חו ְלָפנֶ֙ ְלָת ַהִשְמָח֑ ִהגְַד֣

ם ָשָלֽל׃ ילו ְבַחְלָק֥ ר יִָג֖ יר ַכֲאֶש֥ ת ַבָקִצ֔ ל  3 ְכִשְמַח֣ ֹ֣ י ׀ ֶאת־ע ִכ֣

ָת ְכ֥יום ִמְדָיֽן׃ ֹ֖ ֶבט ַהנֵֹג֣ש ֑בו ַהִחת ה ִשְכ֔מו ֵש֖ י  4 ֻסֳב֗לו ְוֵא֙ת ַמֵט֣ ִכ֤

ה  ה ִלְשֵרָפ֖ ים ְוָהיְָת֥ ה ְמגוָלָל֣ה ְבָדִמ֑ ַעש ְוִשְמָל֖ ן ְבַר֔ ָכל־ְסאו֙ן סֵֹא֣

ֶלת ֵאֽש׃ ֹ֥ ה ַעל־ 5 ַמֲאכ י ַהִמְשָר֖ נו ַוְתִה֥ ן נִַתן־ָל֔ נו ֵב֚ ִכי־ֶיֶ֣לד יַֻלד־ָל֗

ד ַשר־ ל ִג֔בור ֲאִביַע֖ ֶלא יוֵע֙ץ ֵא֣ א ְש֜מו ֶפ֠ ִשְכ֑מו ַויְִקָר֨

 ה רבהלם 6 ָשֽלום׃ א  ְלַמְרֵב֨ ץ ַעל־ִכֵס֤ ה וְלָש֣לום ֵאֽין־ֵק֗ ַהִמְשָר֜

ה ֵמַעָת֙ה ט וִבְצָדָק֑ ה ְבִמְשָפ֖ ין אָֹת֙ה ֽוְלַסֲעָד֔ ָדִו֙ד ְוַעל־ַמְמַלְכ֔תו ְלָהִכ֤

ת יְהָו֥ה ְצָב֖אות ַתֲעֶשה־זֹֽאת ם ִקנְַא֛ ְוַעד־עוָל֔

1 Il popolo che camminava nelle tenebre  ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. 2Hai moltiplicato la gioia,  hai aumentato la letizia. Gioiscono 
davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. 3 Perché tu
hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Madian. 4Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni 
mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. 5Perché un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, 
Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 6Grande sarà il suo potere e la pace non avrà 
fine  sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.


