
Salmi
1  Lodate il Signore: egli è buono, eterno è il suo amore per

noi. Tribù d’Israele, cantate: eterno è il suo amore per noi. 3

 Discendenti di Aronne, cantate: eterno è il suo amore per noi. 4  Fedeli del
Signore, cantate: eterno è il suo amore per noi. 5 Nella mia sventura ho
gridato al Signore: egli mi ha risposto e mi ha messo al sicuro. 6  Il Signore è
con me, non ho paura; che male mi possono fare semplici mortali? 7  Il
Signore è con me, mi dà forza: vedrà la sconfitta dei miei nemici. 8  È meglio
rifugiarsi nel Signore che contare sull’uomo. 9  È meglio rifugiarsi nel Signore
che contare su gente influente. 10  I popoli nemici mi avevano accerchiato;
grazie al Signore li ho distrutti. Mi stringevano sempre più da ogni parte;
grazie al Signore li ho distrutti. 12  Mi assalivano come sciame di api, ma come
fuoco di paglia si sono spenti: grazie al Signore li ho distrutti. 13  Mi
attaccarono in forze per abbattermi, ma il Signore venne in mio aiuto. 14  Il
Signore è mia difesa, mia potenza. Egli mi ha salvato. 15  Un grido di gioia e di
vittoria riempie le tende dei fedeli: «La mano del Signore ha trionfato, la
mano del Signore si è alzata, la mano del Signore ha trionfato!». 17  Sono
sfuggito alla morte: ora vivrò e racconterò quel che il Signore ha fatto. 18  Il
Signore mi ha colpito duramente, ma non mi ha lasciato morire. 19

 Spalancatemi le porte che si aprono ai salvati! Entrerò per lodare il Signore. 
20  Ecco la porta che conduce al Signore: vi entrino quelli che lui ha salvato! 
21  Ti ringrazio, Signore: mi hai esaudito: sei venuto in mio soccorso. 22  La

pietra rifiutata dai costruttori è diventata la pietra principale. Questo è opera
del Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi! 24  Questo è il giorno, che il
Signore ha fatto: facciamo festa e cantiamo di gioia! 25  Ti preghiamo, Signore:
aiutaci! Donaci, Signore, la vittoria! 26  Benedetto colui che viene nel nome del
Signore. E noi, dal suo tempio, vi benediciamo! 27  Dio, il Signore, ci illumina.
Danzate e stringetevi in cerchio fino ai lati dell’altare. 28  Sei tu il mio Dio,
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voglio lodarti! Mio Dio, voglio celebrarti! Lodate il Signore: egli è buono:
eterno è il suo amore per noi.
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