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1

Per il direttore del coro. Canto. Salmo. Acclamate Dio, abitanti di

tutta la terra,

con la vostra lode!

2

Dite a lui: «Sono stupende le tue azioni, i tuoi nemici si

3

pieghino alla tua potenza!
con inni e salmi».

5

cantate e suonate a gloria del suo nome, onoratelo

4

Tutta la terra venga ad adorarti, canti al tuo nome

Venite! guardate le meraviglie di Dio, opere stupende,

che meravigliano l’uomo.

6

Ha cambiato le acque in terra asciutta il suo

popolo passò il fiume a piedi: da allora poniamo in Dio la nostra gioia.

7

Con

il suo potere domina per sempre, con il suo sguardo veglia sulle nazioni: contro
di lui non si sollevino i ribelli.
fate udire la sua lode.
nostri piedi.

10

come l’argento,
fianco,

12

9

8

Popoli, benedite il nostro Dio, a piena voce

Egli ci ha mantenuto in vita, non ha fatto inciampare i

Certo: tu, o Dio, ci hai messi alla prova, ci hai provati nel fuoco
11

ci hai lasciati cadere nella rete, ci hai messo una spina nel

ci hai fatto passare sulla testa carri e cavalieri, abbiamo affrontato

l’acqua e il fuoco. Poi ci hai liberati e ridato respiro.
per il sacrificio, ti offrirò quel che ho promesso

14

13

Entrerò nel tuo tempio

quando nel tempo

dell’angoscia le mie labbra pronunziarono un voto.

15

Ti offrirò animali

ingrassati, farò salire il fumo dei sacrifici di arieti, di tori e di capri.

16

venite ad ascoltare; voglio raccontarvi quel che Dio ha fatto per me.
rivolto a lui il mio grido, gli ho dato lode con la mia lingua.

18

avesse pensato al male, il Signore non mi avrebbe ascoltato;
ha ascoltato, ha accolto il mio grido e la mia supplica.

20

Voi fedeli,
17

Ho

Se il mio cuore
19

invece Dio mi

Sia benedetto Dio:

non ha respinto la mia preghiera, non mi ha rifiutato il suo amore.

