
Salmi
1  Gridate di gioia al Signore, voi giusti; da voi, fedeli, si innalzi la

lode! 2  Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull’arpa
a dieci corde. 3  Cantate per lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica
più bella! Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere. 5

 Egli ama il diritto e la giustizia, dell’amore del Signore è piena la terra. 6  La
parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca, tutte le stelle. 7  Ha
messo un argine alle onde del mare, ha raccolto le acque degli abissi. 8  Tutta
la terra renda onore al Signore, lo temano gli abitanti del mondo. 9  Perché
egli parlò e tutto fu fatto; diede un ordine e tutto fu compiuto. 10  Il Signore
distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni. 11  Ma i piani del
Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli. 12  Felice
la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come suo. 
13  Dall’alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini. Dal luogo dove

abita egli osserva tutti gli abitanti della terra. 15  Lui ha creato il loro cuore, lui
conosce le loro azioni. 16  Un re non vince con un grande esercito, un
guerriero non si salva con la sua forza; è un’illusione la vittoria con i cavalli,
la salvezza non viene dagli eserciti. 18  Ma il Signore veglia su chi crede in lui,
su chi spera nel suo amore; 19  per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in
tempo di fame. 20  Noi speriamo nel Signore: è lui che ci aiuta e ci
protegge. Da lui viene ogni nostra gioia, in lui è tutta la nostra fiducia. 22  Il
tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, Signore.
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