SALMI DI LODE
SALMO 150
Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua
potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra;
Lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti.
Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti; ogni vivente dia lode
al Signore. Alleluia.

SALMO 148
Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell`alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere.
Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli.
Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati.
Li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa.
Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi,
fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola,
monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi, cedri,
voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria
risplende sulla terra e nei cieli.
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. E` canto di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli di Israele, popolo che egli ama. Alleluia.

SALMO 146
Alleluia. Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a lui
conviene.
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.

SALMO 145
Alleluia. Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore per tutta la mia vita, finché
vivo canterò inni al mio Dio.

SALMO 144
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, la sua grandezza non si può misurare.
Una generazione narra all`altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all`ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza,
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
Canti la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo nome santo, in
eterno e sempre.

SALMO 143
Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita
alla battaglia.
Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido,
colui che mi assoggetta i popoli.
Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull`arpa a dieci corde;
a te, che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo.
Beato il popolo il cui Dio è il Signore.

SALMO 137
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. A
te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e
la tua misericordia: hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra quando udranno le parole della tua
bocca.
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore;
eccelso è il Signore e guarda verso l`umile ma al superbo volge lo sguardo da
lontano.
Il Signore completerà per me l`opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare l`opera delle tue mani.

SALMO 135
Lodate il Signore perché è buono: eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dei: eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei signori: eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie: eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo: eterna è la sua misericordia.

SALMO 134
Lodate il nome del Signore, lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
Lodate il Signore: il Signore è buono; cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dei.
Tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti
gli abissi.
Benedici il Signore, casa d`Israele; benedici il Signore, casa di Aronne;
Benedici il Signore, casa di Levi; voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion sia benedetto il Signore. che abita in Gerusalemme.

SALMO 117
Celebrate il Signore, perché è buono; eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne: eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio: eterna è la sua misericordia.
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l`uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici.
E` meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell`uomo.
E` meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti: la destra del Signore ha fatto
meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
ecco l`opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del
Signore;
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono: eterna è la sua misericordia

SALMO 116
Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.

SALMO 112
Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.

SALMO 102
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
Buono e pietoso è il Signore, lento all`ira e grande nell`amore.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo
temono;
come dista l`oriente dall`occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti
alla voce della sua parola.
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere, suoi ministri, che fate il suo volere.
Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il
Signore, anima mia.

SALMO 99
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi
a lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e
gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo,
benedite il suo nome;
poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni
generazione.

SALMO 98
Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
More
Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è
santo.
Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo
è il Signore, nostro Dio.

SALMO 95
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua
salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei.
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a lui, potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri,
prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra i popoli: "Il Signore regna!". Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica
le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta More
davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo
con giustizia e con verità tutte le genti.

SALMO 91
E` bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte,
sull`arpa a dieci corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l`opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri!
L`uomo insensato non intende e lo stolto non capisce:
se i peccatori germogliano come l`erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una
rovina eterna:
ma tu sei l`eccelso per sempre, o Signore.
Ecco, i tuoi nemici, o Signore, ecco, i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i
malfattori.
Tu mi doni la forza di un bùfalo, mi cospargi di olio splendente.
I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro gli iniqui che mi assalgono i miei
orecchi udranno cose infauste.
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore: mia roccia, in lui non c`è ingiustizia.

SALMO 65
Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode.
Dite a Dio: "Stupende sono le tue opere! Per la grandezza della tua potenza a te si

piegano i tuoi nemici.
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome".
Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini.
Benedite, popoli, il nostro Dio, fate risuonare la sua lode;
è lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
Dio, tu ci hai messi alla prova; ci hai passati al crogiuolo, come l`argento, ma poi ci
hai dato sollievo.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido, la mia lingua cantò la sua lode.
Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua
misericordia.

SALMO 47
Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion,
dimora divina, è la città del grande Sovrano.
Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile.
Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra; è
piena di giustizia la tua destra.
Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
Questo è il Signore, nostro Dio in eterno, sempre: egli è colui che ci guida.

SALMO 33
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L`angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l`uomo che in lui si rifugia
Temete il Signore, suoi santi,nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Venite, figli, ascoltatemi; v`insegnerò il timore del Signore.
C`è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.

Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
La malizia uccide l`empio e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.

SALMO 32
Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra, con l`arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le
generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra,
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Ecco, l`occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L`anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.

SALMO 29
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i
nemici.
Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito.
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella
tomba.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome,
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera
sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.
Nella mia prosperità ho detto: "Nulla mi farà vacillare!".
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro; ma quando hai
nascosto il tuo volto, io sono stato turbato.
Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia,
perché io possa cantare senza posa. Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.

SALMO 9
Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie.
Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo.
Il Signore sarà un riparo per l`oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro.

Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca,
Signore.
Cantate inni al Signore, che abita in Sion, narrate tra i popoli le sue opere.
Abbi pietà di me, Signore, vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, tu che mi
strappi dalle soglie della morte,
perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città
di Sion.

SALMO 8
O Signore, nostro Dio,quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si
innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi
avversari,per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l`uomo perché te ne ricordi e il figlio dell`uomo perché te ne curi?
Eppure l`hai fatto poco meno degli angeli,di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

