
Salmi
1  Salmo di Davide. Loda il Signore, anima mia: dal profondo

del cuore loda il Dio santo. 2  Benedici il Signore, anima mia:
non dimenticare tutti i suoi doni. 3  Egli perdona tutte le mie colpe, guarisce
ogni mia malattia. 4  Mi strappa dalla fossa della morte, mi circonda di bontà e
tenerezza, 5  mi colma di beni nel corso degli anni, mi fa giovane come
l’aquila in volo. 6  Il Signore agisce con giustizia: vendica i diritti degli
oppressi. 7  Ha rivelato i suoi piani a Mosè, le sue opere al popolo d’Israele. 

8  Il Signore misericordioso e clemente è paziente, sempre ben disposto. 9

 Non rimane per sempre in lite con noi, non conserva a lungo il suo rancore. 
10  Non ci ha trattati secondo i nostri errori, non ci ha ripagati secondo le nostre

colpe. 11 Come il cielo è alto sulla terra, grande è il suo amore per chi gli è
fedele. 12  Come è lontano l’oriente dall’occidente, egli allontana da noi le
nostre colpe. 13  Come è buono un padre con i figli, è tenero il Signore con i
suoi fedeli. 14  Egli sa come siamo fatti, non dimentica che noi siamo polvere. 
15  I giorni dell’uomo durano come l’erba, fioriscono come un fiore di campo: 
16  appena il vento lo investe, scompare e non lascia traccia. 17  Ma l’amore

del Signore dura per sempre per quelli che lo temono, la sua grazia si estende
di padre in figlio 18  per chi non dimentica il suo patto e osserva i suoi
comandamenti. 19  Il Signore ha posto il suo trono nei cieli; regna su tutto
l’universo. 20  Benedite il Signore, angeli forti e potenti, ubbidienti alla sua
parola, pronti ai suoi ordini. Benedite il Signore, voi potenze dell’universo,
suoi servi che fate il suo volere. Benedite il Signore, creature tutte in ogni
luogo del suo regno. Anima mia, benedici il Signore.
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