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LA BUONA NOTIZIA

Dal libro dei Proverbi 25:25; Salmo 46; Isaia 26:1,9

Traduzione Nuova Riveduta

Pro. 25:25 Una buona notizia da un paese lontano
è come acqua fresca a una persona stanca e assetata.

Sal. 46:1 Dio è per noi un rifugio e una forza,
un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.

Sal. 46:2 Perciò non temiamo se la terra è sconvolta,
se i monti si smuovono in mezzo al mare,

Sal. 46:3 se le sue acque rumoreggiano, schiumano
e si gonfiano, facendo tremare i monti.

Sal. 46:4 C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio,
il luogo santo della dimora dell'Altissimo.

Sal. 46:5 Dio si trova in essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino.

Sal. 46:6 Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano;
egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie.

Sal. 46:7 Il Signore degli eserciti è con noi,
il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio.

Sal. 46:8 Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende.

Sal. 46:9 Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra;
rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra.

Sal. 46:10 «Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio.
Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra».

Sal. 46:11 Il Signore degli eserciti è con noi; il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio.

Isaia 26:1 In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda:
Noi abbiamo una città forte; il Signore vi pone la salvezza con mura e bastioni.

Isaia 26:2 Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che si mantiene fedele.

Isaia 26:3 A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.

Isaia 26:4 Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì il Signore, è la roccia dei secoli.

Isaia 26:5 Egli ha umiliato quelli che stavano in alto;
egli ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha stesa nella polvere;

Isaia 26:6 i piedi la calpestano, i piedi dell'oppresso; vi passano sopra i poveri.

Isaia 26:7 La via del giusto è diritta; tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto.

Isaia 26:8 Sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato!
Al tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima.

Isaia 26:9 Con l'anima mia ti desidero, durante la notte; con lo spirito che è dentro di me, ti cerco.
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LA BUONA NOTIZIA

Dal libro dei Proverbi 25:25; Salmo 46; Isaia 26:1,9

Traduzione Diodati

Pro. 25:25 Una buona novella di lontan paese è come acqua fresca alla persona stanca ed assetata.

Sal. 46:1 Iddio è nostro ricetto, e forza, ed aiuto prontissimo nelle distrette.

Sal. 46:2 Perciò noi non temeremo, quantunque la terra si tramutasse di luogo, e i monti smossi 
fosser sospinti in mezzo del mare;

Sal. 46:3 E le acque di esso romoreggiassero, e s'intorbidassero; e i monti fossero scrollati 
dall'alterezza di esso.

Sal. 46:4 Il fiume, i ruscelli di Dio rallegreranno la sua Città, Il luogo santo degli abitacoli 
dell'Altissimo.

Sal. 46:5 Iddio è nel mezzo di lei, ella non sarà smossa; Iddio la soccorrerà allo schiarir della mattina.

Sal. 46:6 Le genti romoreggiarono, i regni si commossero; Egli diede fuori la sua voce, la terra si 
strusse.

Sal. 46:7 Il Signore degli eserciti è con noi; l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto.

Sal. 46:8 Venite, mirate i fatti del Signore; come egli ha operate cose stupende nella terra.

Sal. 46:9 Egli ha fatte restar le guerre infino all'estremità della terra; Egli ha rotti gli archi, e messe in
pezzi le lance, ed arsi i carri col fuoco.

Sal. 46:10 Restate, e conoscete che io son Dio; Io sarò esaltato fra le genti, Io sarò esaltato nella terra.

Sal. 46:11 Il Signor degli eserciti è con noi; l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto.

Isaia 26:1 In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda: Noi abbiamo una città forte; 
Iddio vi ha posta salute, per muro, e per riparo.

Isaia 26:2 Aprite le porte, ed entri la gente giusta che osserva ogni lealtà.

Isaia 26:3 Questo è un pensiero fermo; tu le manterrai la pace, la pace, perciocché si confida in te.

Isaia 26:4 Confidatevi nel Signore in perpetuo; perciocché nel Signore Iddio è la Rocca eterna.

Isaia 26:5 Perciocché egli ha abbassati quelli che abitavano in luoghi alti, in città elevata; egli ha
abbattuta quella città; egli l'ha abbattuta fino in terra, e l'ha messa fin nella polvere.

Isaia 26:6 Il piè la calpesterà, i piedi de' poveri, le piante dei miseri.

Isaia 26:7 Il cammino del giusto è tutto piano; tu addirizzi, e livelli il sentiero del giusto.

Isaia 26:8 Noi  ti  abbiamo aspettato,  o  Signore,  eziandio  nella  via  de'  tuoi  giudicii;  il  desiderio
dell'anima nostra è stato intento al tuo Nome, ed alla tua ricordanza.

Isaia 26:9 Di notte io ti ho desiderato nell'anima mia; eziandio in sul far del giorno ti ho ricercato
con lo spirito mio che è dentro di me.


