
Salmi
1  Canto di lode di Davide. Mio Dio, esalterò la tua grandezza;

mio re, non finirò di ringraziarti! Ogni giorno ti voglio benedire,
voglio cantare per sempre le tue lodi. 3  Tu sei grande, Signore; a te è dovuta
ogni lode, la tua grandezza non si può misurare. 4  Di padre in figlio si
tramanda quello che tu hai fatto per noi, tutti raccontano le tue
imprese. Parlano della tua gloria e della tua maestà e io medito le tue azioni
prodigiose. Narrano con stupore la potenza delle tue opere e anch’io voglio
raccontare le tue meraviglie. Diffondono la fama della tua bontà immensa,
cantano con gioia la tua vittoria. 8  Il Signore è bontà e misericordia, è
paziente, costante nell’amore. Il Signore è buono con tutti, la sua
misericordia è su ogni creatura. 10  Ti lodino, Signore, tutte le creature,
rendano grazie tutti i tuoi fedeli. 11  Annunzino il tuo regno glorioso, parlino a
tutti della tua potenza. E gli uomini conosceranno le tue imprese, la gloria e
lo splendore del tuo regno. 13  Tu regnerai per sempre, il tuo dominio non avrà
mai fine. Il Signore è fedele alle sue promesse, misericordioso nelle sue
opere. 14  Sostiene chi sta per cadere, rialza chi è abbattuto. 15  Gli occhi di
tutti sono fissi su di te e tu doni il cibo a tempo opportuno. Apri la tua mano
generosa e sazi ogni vivente. 17  Il Signore è giusto in tutto, buono in ogni sua
azione. 18  È vicino a chiunque lo invoca, a chi lo cerca con cuore sincero. 19

 Non delude le attese di chi gli è fedele, ascolta il loro grido e li salva. Il
Signore veglia su quanti lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia
bocca le lodi del Signore. Ogni creatura benedica il Dio santo, per sempre.
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