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1:1 BEATO l'uomo che non 
è camminato nel consiglio 
degli empi, E non si è fer-
mato nella via de' peccatori, 
E non è seduto nella sedia 
degli schernitori.  

1:1 Beato l’uomo che non 
cammina secondo il consi-
glio degli empi, che non si 
ferma nella via de’ pecca-
tori, né si siede sul banco 
degli schernitori;  

1:1 Beato l'uomo che non 
cammina secondo il consi-
glio degli empi, che non si 
ferma nella via dei pecca-
tori; né si siede in compa-
gnia degli schernitori;  

1:1 Beato l'uomo che non 
cammina nel consiglio degli 
empi, non si ferma nella via 
dei peccatori e non si siede 
in compagnia degli scherni-
tori,  

1:2 Anzi il cui diletto è nel-
la Legge del Signore, E 
medita in essa giorno e not-
te.  

1:2 ma il cui diletto è nella 
legge dell’Eterno, e su quel-
la legge medita giorno e 
notte.  

1:2 ma il cui diletto è nella 
legge del SIGNORE, e su 
quella legge medita giorno 
e notte.  

1:2 ma il cui diletto è nella 
legge dell'Eterno, e sulla 
sua legge medita giorno e 
notte.  

1:3 Egli sarà come un albe-
ro piantato presso a ruscelli 
d'acque, Il quale rende il 
suo frutto nella sua stagio-
ne, E le cui frondi non ap-
passano; E tutto quello 
ch'egli farà, prospererà.  

1:3 Egli sarà come un albe-
ro piantato presso a rivi 
d’acqua, il quale dà il suo 
frutto nella sua stagione, e 
la cui fronda non appassi-
sce; e tutto quello che fa, 
prospererà.  

1:3 Egli sarà come un albe-
ro piantato vicino a ruscelli, 
il quale dà il suo frutto nella 
sua stagione, e il cui fo-
gliame non appassisce; e 
tutto quello che fa, prospe-
rerà.  

1:3 Egli sarà come un albe-
ro piantato lungo i rivi d'ac-
qua, che dà il suo frutto nel-
la sua stagione e le cui fo-
glie non appassiscono; e 
tutto quello che fa prospere-
rà.  

1:4 Così non saranno già 
gli empi; Anzi saranno co-
me pula sospinta dal vento.  

1:4 Non così gli empi; anzi 
son come pula che il vento 
porta via.  

1:4 Non così gli empi; anzi 
son come pula che il vento 
disperde.  

1:4 Non così sono gli empi; 
ma sono come pula che il 
vento disperde.  

1:5 Perciò gli empi non i-
staranno ritti nel giudicio, 
Nè i peccatori nella raunan-
za de' giusti.  

1:5 Perciò gli empi non 
reggeranno dinanzi al giu-
dizio, né i peccatori nella 
raunanza dei giusti.  

1:5 Perciò gli empi non 
reggeranno davanti al giu-
dizio, né i peccatori nell'as-
semblea dei giusti.  

1:5 Perciò gli empi non 
reggeranno nel giudizio, né 
i peccatori nell'assemblea 
dei giusti.  

1:6 Perciocchè il Signore 
conosce la via de' giusti; 
Ma la via degli empi perirà.  

1:6 Poiché l’Eterno conosce 
la via dei giusti, ma la via 
degli empi mena alla rovi-
na.  

1:6 Poiché il SIGNORE 
conosce la via dei giusti, ma 
la via degli empi conduce 
alla rovina.  

1:6 Poiché l'Eterno conosce 
la via dei giusti, ma la via 
degli empi porta alla rovina.  

    
2:1 PERCHÈ tumultuano le 
genti, E mormorano i popoli 
cose vane?  

2:1 Perché tumultuano le 
nazioni, e meditano i popoli 
cose vane?  

2:1 Perché questo tumulto 
fra le nazioni, e perché me-
ditano i popoli cose vane?  

2:1 Perché tumultuano le 
nazioni, e i popoli tramano 
cose vane?  

2:2 I re della terra si ritro-
vano, Ed i principi consi-
gliano insieme, Contro al 
Signore, e contro al suo Un-
to;  

2:2 I re della terra si ritro-
vano e i principi si consi-
gliano assieme contro 
l’Eterno e contro il suo Un-
to, dicendo:  

2:2 I re della terra si danno 
convegno e i principi con-
giurano insieme contro il 
SIGNORE e contro il suo 
Unto, dicendo:  

2:2 I re della terra si ritro-
vano e i principi si consi-
gliano insieme contro l'E-
terno e contro il suo Unto,  

2:3 Dicendo: Rompiamo i 
lor legami, E gettiam via da 
noi le lor funi.  

2:3 Rompiamo i loro lega-
mi e gettiam via da noi le 
loro funi.  

2:3 «Spezziamo i loro le-
gami, e liberiamoci dalle 
loro catene».  

2:3 dicendo: «Rompiamo i 
loro legami e sbarazziamoci 
delle loro funi».  

2:4 Colui che siede ne' cieli 
ne riderà; Il Signore si bef-
ferà di loro.  

2:4 Colui che siede ne’ cieli 
ne riderà; il Signore si bef-
ferà di loro.  

2:4 Colui che siede nei cieli 
ne riderà; il Signore si farà 
beffe di loro.  

2:4 Colui che siede nei cieli 
riderà, il Signore si farà bef-
fe di loro.  

2:5 Allora parlerà loro nella 
sua ira, E li renderà smarriti 
nel suo cruccio acceso;  

2:5 Allora parlerà loro nella 
sua ira, e nel suo furore li 
renderà smarriti:  

2:5 Egli parlerà loro nella 
sua ira, e nel suo furore li 
renderà smarriti:  

2:5 Allora parlerà loro nella 
sua ira, e nel suo grande 
sdegno li spaventerà,  

2:6 E dirà: Pur nondimeno 
ho io consacrato il mio Re 
Sopra Sion, monte della mia 
santità.  

2:6 Eppure, dirà, io ho sta-
bilito il mio re sopra Sion, 
monte della mia santità.  

2:6 «Sono io» dirà «che ho 
stabilito il mio re sopra 
Sion, il mio monte santo».  

2:6 e dirà: «Ho insediato il 
mio re sopra Sion, il mio 
santo monte.  

2:7 Io spiegherò il decreto; 
Il Signore mi ha detto: Tu 
sei il mio figliuolo; Oggi io 
t'ho generato.  

2:7 Io spiegherò il decreto: 
L’Eterno mi disse: Tu sei il 
mio figliuolo, oggi io t’ho 
generato.  

2:7 Io annunzierò il decre-
to: Il SIGNORE mi ha det-
to: «Tu sei mio figlio, oggi 
io t'ho generato.  

2:7 Dichiarerò il decreto 
dell'Eterno. Egli mi ha det-
to: "Tu sei mio figlio, oggi 
io ti ho generato.  

2:8 Chiedimi, ed io ti darò 
per eredità le genti, Ed i 
confini della terra per tua 
possessione.  

2:8 Chiedimi, io ti darò le 
nazioni per tua eredità e le 
estremità della terra per tuo 
possesso.  

2:8 Chiedimi, io ti darò in 
eredità le nazioni e in pos-
sesso le estremità della ter-
ra.  

2:8 Chiedimi, e io ti darò le 
nazioni come tua eredità e 
le estremità della terra per 
tua possessione.  
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2:9 Tu le fiaccherai con una 
verga di ferro; Tu le triterai 
come un testo di vasellaio.  

2:9 Tu le fiaccherai con uno 
scettro di ferro; tu le spez-
zerai come un vaso di vasel-
laio.  

2:9 Tu le spezzerai con una 
verga di ferro; tu le frantu-
merai come un vaso d'argil-
la».  

2:9 Tu le spezzerai con una 
verga di ferro, le frantume-
rai come un vaso d'argil-
la"».  

2:10 Ora dunque, o re, siate 
savi; Giudici della terra, ri-
cevete correzione.  

2:10 Ora dunque, o re, siate 
savi; lasciatevi correggere, 
o giudici della terra.  

2:10 Ora, o re, siate saggi; 
lasciatevi correggere, o giu-
dici della terra.  

2:10 Ora dunque, o re, siate 
savi; accettate la correzione, 
o giudici della terra.  

2:11 Servite al Signore con 
timore, E gioite con tremo-
re.  

2:11 Servite l’Eterno con 
timore, e gioite con tremo-
re.  

2:11 Servite il SIGNORE 
con timore, e gioite con 
tremore.  

2:11 Servite l'Eterno con 
timore e gioite con tremore.  

2:12 Baciate il figliuolo, 
che talora egli non si adiri, 
E che voi non periate nella 
vostra via, Quando l'ira sua 
si sarà pure un poco accesa. 
Beati tutti coloro che si con-
fidano in lui.  

2:12 Rendete omaggio al 
figlio, che talora l’Eterno 
non si adiri e voi non peria-
te nella vostra via, perché 
d’un tratto l’ira sua può di-
vampare. Beati tutti quelli 
che confidano in lui!  

2:12 Rendete omaggio al 
figlio, affinché il SIGNORE 
non si adiri e voi non peria-
te nella vostra via, perché 
improvvisa l'ira sua potreb-
be divampare. Beati tutti 
quelli che confidano in lui!  

2:12 Sottomettetevi al Fi-
glio, perché non si adiri e 
non periate per via, perché 
la sua ira può accendersi in 
un momento. Beati tutti co-
loro che si rifugiano in lui.  

    
3:1 <<Salmo di Davide, 
composto quando egli fuggì 
per cagione d'Absalom, suo 
figliuolo>> O SIGNORE, 
in quanto gran numero sono 
i miei nemici! Molti si le-
vano contro a me.  

Salmo di Davide composto 
quand’egli fuggì dinanzi ad 
Absalom suo figliuolo. 
3:1 O Eterno, quanto nume-
rosi sono i miei nemici! 
Molti son quelli che si leva-
no contro di me, 

3:1 Salmo di Davide, com-
posto quand'egli fuggiva 
davanti ad Absalom, suo 
figlio. O SIGNORE, quanto 
sono numerosi i miei nemi-
ci! Molti son quelli che in-
sorgono contro di me,  

3:1 <<Salmo di Davide 
quando fuggì davanti ad 
Absalom, suo figlio.>> O 
Eterno, quanto numerosi 
sono i miei nemici! Molti si 
levano contro di me.  

3:2 Molti dicono dell'anima 
mia: Non v'è salute alcuna 
appo Iddio per lui. (Sela.)  

3:2 molti quelli che dicono 
dell’anima mia: Non c’è 
salvezza per lui presso Dio! 
Sela.  

3:2 molti quelli che dicono 
di me: «Non c'è più salvez-
za per lui presso Dio!». 
[Pausa]  

3:2 Molti dicono di me: 
«Non vi è salvezza per lui 
presso DIO». (Sela)  

3:3 Ma, Signore, tu sei uno 
scudo d'intorno a me; Tu sei 
la mia gloria, e quel che mi 
sollevi il capo.  

3:3 Ma tu, o Eterno, sei uno 
scudo attorno a me, sei la 
mia gloria, colui che mi 
rialza il capo.  

3:3 Ma tu, o SIGNORE, sei 
uno scudo attorno a me, sei 
la mia gloria, colui che mi 
rialza il capo.  

3:3 Ma tu, o Eterno, sei uno 
scudo attorno a me; tu sei la 
mia gloria e colui che mi 
solleva il capo.  

3:4 Io ho colla mia voce 
gridato al Signore, Ed egli 
mi ha risposto dal monte 
della sua santità. (Sela.)  

3:4 Con la mia voce io gri-
do all’Eterno, ed egli mi 
risponde dal monte della 
sua santità. Sela.  

3:4 Con la mia voce io gri-
do al SIGNORE, ed egli mi 
risponde dal suo monte san-
to. [Pausa]  

3:4 Con la mia voce ho gri-
dato all'Eterno, ed egli mi 
ha risposto dal suo monte 
santo. (Sela)  

3:5 Io mi son coricato, e ho 
dormito; Poi mi son risve-
gliato; perciocchè il Signore 
mi sostiene.  

3:5 Io mi son coricato e ho 
dormito, poi mi sono risve-
gliato, perché l’Eterno mi 
sostiene.  

3:5 Io mi son coricato e ho 
dormito, poi mi sono risve-
gliato, perché il SIGNORE 
mi sostiene.  

3:5 Io mi sono coricato e ho 
dormito; poi mi sono risve-
gliato, perché l'Eterno mi 
sostiene.  

3:6 Io non temerei di mi-
gliaia di popolo, Quando si 
fossero accampate contro a 
me d'ogn'intorno.  

3:6 Io non temo le miriadi 
di popolo che si sono ac-
campate contro a me 
d’ogn’intorno.  

3:6 Io non temo le miriadi 
di genti che si sono accam-
pate contro di me d'ogni in-
torno.  

3:6 Io non temerò miriadi di 
gente, che si accampassero 
tutt'intorno contro di me.  

3:7 Levati, Signore; salva-
mi, Dio mio; Perciocchè tu 
hai percossa la mascella di 
tutti i miei nemici; Tu hai 
rotti i denti degli empi.  

3:7 Lèvati, o Eterno, sal-
vami, Dio mio; giacché tu 
hai percosso tutti i miei ne-
mici sulla guancia, hai rotto 
i denti degli empi.  

3:7 Ergiti, o SIGNORE, 
salvami, Dio mio; poiché tu 
hai percosso tutti i miei ne-
mici sulla guancia, hai rotto 
i denti agli empi.  

3:7 Levati, o Eterno; sal-
vami, o DIO mio; perché tu 
hai percosso tutti i miei ne-
mici sulla mascella; tu hai 
rotto i denti degli empi.  

3:8 Il salvare appartiene al 
Signore; La tua benedizione 
è sopra il tuo popolo. (Sela.)  

3:8 All’Eterno appartiene la 
salvezza; la tua benedizione 
riposi sul tuo popolo! Sela.  

3:8 Al SIGNORE appartie-
ne la salvezza; la tua bene-
dizione sia sul tuo popolo! 
[Pausa]  

3:8 La salvezza appartiene 
all'Eterno; la tua benedizio-
ne sia sul tuo popolo. (Sela)  
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4:1 <<Salmo di Davide, da-
to al Capo de' Musici, in su 
Neghinot>> QUANDO io 
grido, rispondimi, o Dio 
della mia giustizia; Quando 
io sono stato distretto, tu mi 
hai messo in largo; Abbi 
pietà di me, ed esaudisci la 
mia orazione.  

Al Capo de’ musici. Per 
strumenti a corda. Salmo di 
Davide. 
4:1 Quand’io grido, rispon-
dimi, o Dio della mia giu-
stizia; quand’ero in distret-
ta, tu m’hai messo al largo; 
abbi pietà di me ed esaudi-
sci la mia preghiera! 

4:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Sal-
mo di Davide. Quand'io gri-
do, rispondimi, o Dio della 
mia giustizia; quand'ero in 
pericolo, tu m'hai liberato; 
abbi pietà di me ed esaudi-
sci la mia preghiera!  

4:1 <<Al maestro del coro. 
Per strumenti a corda. Sal-
mo di Davide.>> Quando 
grido, rispondimi, o DIO 
della mia giustizia; quand'e-
ro nell'avversità, tu mi hai 
soccorso; abbi pietà di me 
ed esaudisci la mia preghie-
ra.  

4:2 O uomini principali, 
infino a quando sarà la mia 
gloria in vituperio? Infino a 
quando amerete vanità, E 
andrete dietro a menzogna? 
(Sela.)  

4:2 Figliuoli degli uomini 
fino a quando sarà la mia 
gloria coperta d’obbrobrio? 
Fino a quando amerete va-
nità e andrete dietro a men-
zogna? Sela.  

4:2 O figli degli uomini, 
fino a quando si farà oltrag-
gio alla mia gloria? Fino a 
quando amerete vanità e 
andrete dietro a menzogna? 
[Pausa]  

4:2 Fino a quando, o figli 
degli uomini, si farà oltrag-
gio alla mia gloria? Fino a 
quando amerete la vanità e 
andrete dietro alla menzo-
gna? (Sela)  

4:3 Or sappiate che il Si-
gnore si ha eletto un pieto-
so; Il Signore mi esaudirà 
quando io griderò a lui.  

4:3 Sappiate che l’Eterno 
s’è appartato uno ch’egli 
ama; l’Eterno m’esaudirà 
quando griderò a lui.  

4:3 Sappiate che il SI-
GNORE si è scelto uno 
ch'egli ama; il SIGNORE 
m'esaudirà quando griderò a 
lui.  

4:3 Or sappiate che l'Eterno 
si è appartato uno che è san-
to; l'Eterno mi esaudirà 
quando griderò a lui.  

4:4 Tremate, e non peccate; 
Ragionate nel cuor vostro, 
sopra i vostri letti, e restate. 
(Sela.)  

4:4 Tremate e non peccate; 
ragionate nel cuor vostro 
sui vostri letti e tacete. Sela.  

4:4 Tremate e non peccate; 
sui vostri letti ragionate in 
cuor vostro e tacete. [Pau-
sa]  

4:4 Adiratevi e non peccate; 
sul vostro letto meditate nel 
vostro cuore e state in silen-
zio. (Sela)  

4:5 Sacrificate sacrificii di 
giustizia, E confidatevi nel 
Signore.  

4:5 Offrite sacrifizi di giu-
stizia, e confidate 
nell’Eterno.  

4:5 Offrite sacrifici di giu-
stizia, e confidate nel SI-
GNORE.  

4:5 Offrite sacrifici di giu-
stizia e confidate nell'Eter-
no.  

4:6 Molti dicono: Chi ci 
farà veder del bene? O Si-
gnore, alza la luce del tuo 
volto sopra noi.  

4:6 Molti van dicendo: Chi 
ci farà veder la prosperità? 
O Eterno, fa’ levare su noi 
la luce del tuo volto!  

4:6 Molti van dicendo: 
«Chi ci farà veder la pro-
sperità?». O SIGNORE, fa' 
risplendere su di noi la luce 
del tuo volto!  

4:6 Molti dicono: «Chi ci 
farà vedere il bene?». O E-
terno, fa' risplendere la luce 
del tuo volto su di noi.  

4:7 Tu mi hai data maggio-
re allegrezza nel cuore, che 
non hanno quelli Nel tempo 
che il lor frumento, e il lor 
mosto è moltiplicato.  

4:7 Tu m’hai messo più 
gioia nel cuore che non 
provino essi quando il loro 
grano e il loro mosto ab-
bondano.  

4:7 Tu m'hai messo in cuore 
più gioia di quella che essi 
provano quando il loro gra-
no e il loro mosto abbonda-
no.  

4:7 Tu mi hai messo più 
gioia nel cuore di quanto ne 
provano essi, quando il loro 
grano ed il loro mosto ab-
bondano.  

4:8 Io mi coricherò in pace, 
ed in pace ancora dormirò; 
Perciocchè tu solo, Signore, 
mi fai abitare sicuramente.  

4:8 In pace io mi coricherò 
e in pace dormirò, perché tu 
solo, o Eterno, mi fai abita-
re in sicurtà.  

4:8 In pace mi coricherò e 
in pace dormirò, perché tu 
solo, o SIGNORE, mi fai 
abitare al sicuro.  

4:8 In pace mi coricherò e 
in pace dormirò, poiché tu 
solo, o Eterno, mi fai dimo-
rare al sicuro.  

    
5:1 <<Salmo di Davide, da-
to al Capo de' Musici, in su 
Nehilot>> PORGI l'orec-
chio alle mie parole, o Si-
gnore; Intendi la mia medi-
tazione.  

Al Capo de’ musici. Per 
strumenti a fiato. Salmo di 
Davide. 
5:1 Porgi l’orecchio alle 
mie parole, o Eterno, sii at-
tento ai miei sospiri. 

5:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a fiato. Salmo 
di Davide. Porgi l'orecchio 
alle mie parole, o SIGNO-
RE, sii attento ai miei sospi-
ri.  

5:1 <<Al maestro del coro. 
Per flauto. Salmo di Davi-
de.>> Porgi l'orecchio alle 
mie parole, o Eterno; sii at-
tento al mio lamento.  

5:2 Re mio, e Dio mio, at-
tendi alla voce del mio gri-
do; Perciocchè io t'indirizzo 
la mia orazione.  

5:2 Odi la voce del mio gri-
do, o mio Re e mio Dio, 
perché a te rivolgo la mia 
preghiera.  

5:2 Odi il mio grido d'aiuto, 
o mio Re e mio Dio, perché 
a te rivolgo la mia preghie-
ra.  

5:2 Ascolta la voce del mio 
grido, o mio Re e mio DIO, 
poiché a te rivolgo la mia 
preghiera.  

5:3 Signore, ascolta da mat-
tina la mia voce; Da mattina 
io ti spiego i miei desii, e 
sto aspettando.  

5:3 O Eterno, al mattino tu 
ascolterai la mia voce; al 
mattino ti offrirò la mia 
preghiera e aspetterò;  

5:3 O SIGNORE, al matti-
no tu ascolti la mia voce; al 
mattino ti offro la mia pre-
ghiera e attendo un tuo cen-
no;  

5:3 O Eterno, al mattino tu 
dai ascolto alla mia voce; al 
mattino eleverò la mia pre-
ghiera a te e aspetterò,  
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5:4 Perciocchè tu non sei un 
Dio che prenda piacere nel-
l'empietà; Il malvagio non 
può dimorar teco.  

5:4 poiché tu non sei un 
Dio che prenda piacere 
nell’empietà; il malvagio 
non sarà tuo ospite.  

5:4 poiché tu non sei un 
Dio che prenda piacere nel-
l'empietà; presso di te il ma-
le non trova dimora.  

5:4 perché tu non sei un 
Dio che prende piacere nel-
l'empietà; con te non può 
dimorare il male.  

5:5 Gl'insensati non posso-
no comparir davanti agli 
occhi tuoi; Tu odii tutti gli 
operatori d'iniquità.  

5:5 Quelli che si gloriano 
non sussisteranno dinanzi 
agli occhi tuoi; tu odii tutti 
gli operatori d’iniquità.  

5:5 Quelli che si vantano 
non resisteranno davanti 
agli occhi tuoi; tu detesti 
tutti gli operatori d'iniquità.  

5:5 Quelli che si gloriano, 
non potranno reggere da-
vanti ai tuoi occhi; tu hai in 
odio tutti gli operatori d'ini-
quità.  

5:6 Tu farai perire tutti 
quelli che parlano con men-
zogna; Il Signore abbomina 
l'uomo di sangue e di frode.  

5:6 Tu farai perire quelli 
che dicon menzogne; 
l’Eterno aborrisce l’uomo di 
sangue e di frode.  

5:6 Tu farai perire i bugiar-
di; il SIGNORE disprezza 
l'uomo sanguinario e diso-
nesto.  

5:6 Tu farai perire tutti 
quelli che dicono menzo-
gne; l'Eterno detesta l'uomo 
di sangue e di frode.  

5:7 Ma io, per la grandezza 
della tua benignità, entrerò 
nella tua Casa, E adorerò 
verso il Tempio della tua 
santità, nel tuo timore.  

5:7 Ma io, per la grandezza 
della tua benignità, entrerò 
nella tua casa; e, vòlto al 
tempio della tua santità, a-
dorerò nel tuo timore.  

5:7 Ma io, per la tua grande 
bontà, potrò entrare nella 
tua casa; rivolto al tuo tem-
pio santo, adorerò con timo-
re.  

5:7 Ma io, per la tua grande 
benignità, entrerò nella tua 
casa e adorerò con gran ti-
more, rivolto al tuo santo 
tempio.  

5:8 Signore, guidami per la 
tua giustizia, per cagion de' 
miei insidiatori; Addirizza 
davanti a me la tua via.  

5:8 O Eterno, guidami per 
la tua giustizia, a cagion de’ 
miei insidiatori; ch’io veda 
diritta innanzi a me la tua 
via;  

5:8 O SIGNORE, guidami 
con la tua giustizia, a causa 
dei miei nemici; che io veda 
diritta davanti a me la tua 
via;  

5:8 O Eterno, guidami per 
la tua giustizia, a motivo dei 
miei nemici; raddrizza da-
vanti a me la tua via,  

5:9 Perciocchè nella bocca 
loro non v'è dirittura alcuna; 
L'interior loro non è altro 
che malizie; La lor gola è 
un sepolcro aperto, Lusin-
gano colla lor lingua.  

5:9 poiché in bocca loro 
non v’è sincerità, il loro in-
terno è pieno di malizia; la 
loro gola è un sepolcro a-
perto, lusingano con la loro 
lingua.  

5:9 poiché nella loro bocca 
non c'è sincerità, il loro 
cuore è pieno di malizia; la 
loro gola è un sepolcro a-
perto, lusingano con la loro 
lingua.  

5:9 perché nella loro bocca 
non c'è alcuna rettitudine; il 
loro cuore non medita altro 
che rovina; la loro gola è un 
sepolcro aperto; lusingano 
con la loro lingua.  

5:10 Condannali, o Dio; 
Scadano da' lor consigli; 
Scacciali per la moltitudine 
de' lor misfatti; Perciocchè 
si son ribellati contro a te.  

5:10 Condannali, o Dio! 
non riescano nei loro dise-
gni! Scacciali per la molti-
tudine de’ loro misfatti, 
poiché si son ribellati con-
tro a te.  

5:10 Condannali, o Dio! 
Non riescano nei loro pro-
positi! Scacciali per tutti i 
loro misfatti, poiché si son 
ribellati a te.  

5:10 Condannali o DIO; 
non riescano nei loro dise-
gni; scacciali per la molti-
tudine dei loro misfatti, per-
ché si sono ribellati contro 
di te.  

5:11 E rallegrinsi tutti quel-
li che si confidano in te, E 
cantino in eterno, e sii lor 
protettore; E festeggino in 
te Quelli che amano il tuo 
Nome.  

5:11 E si rallegreranno tutti 
quelli che in te confidano; 
manderanno in perpetuo 
grida di gioia. Tu stenderai 
su loro la tua protezione, e 
quelli che amano il tuo no-
me festeggeranno in te,  

5:11 Si rallegreranno tutti 
quelli che in te confidano; 
manderanno grida di gioia 
per sempre. Tu li protegge-
rai, e quelli che amano il 
tuo nome si rallegreranno in 
te,  

5:11 Ma si rallegrino tutti 
quelli che si rifugiano in te, 
mandino grida di gioia per 
sempre, perché tu li proteg-
gi; esultino in te quelli che 
amano il tuo nome,  

5:12 Perciocchè tu, Signore, 
benedirai il giusto; Tu l'in-
tornierai di benevolenza, 
come d'uno scudo.  

5:12 perché tu, o Eterno, 
benedirai il giusto; tu lo cir-
conderai di benevolenza, 
come d’uno scudo.  

5:12 perché tu, o SIGNO-
RE, benedirai il giusto; co-
me scudo lo circonderai con 
il tuo favore.  

5:12 perché tu, o Eterno, 
benedirai il giusto; tu lo cir-
conderai con la tua grazia, 
come d'uno scudo.  

    
6:1 <<Salmo di Davide, da-
to al Capo de' Musici, in 
Neghinot, sopra Seminit.>> 
SIGNORE, non corregger-
mi nella tua ira, E non ga-
stigarmi nel tuo cruccio.  

Al Capo de’ musici. Per 
strumenti a corda. Su She-
minith. Salmo di Davide. 
6:1 O Eterno, non correg-
germi nella tua ira, e non 
castigarmi nel tuo cruccio. 

6:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Su 
ottava. Salmo di Davide. O 
SIGNORE, non corregger-
mi nella tua ira, non casti-
garmi nel tuo sdegno.  

6:1 <<Al maestro del coro. 
Per strumenti a corda. Su 
un'arpa a otto corde. Salmo 
di Davide.>> O Eterno, non 
correggermi nella tua ira e 
non castigarmi nell'ardore 
del tuo sdegno.  

6:2 Abbi pietà di me, o Si-
gnore; perciocchè io son 
tutto fiacco; Sanami, Signo-
re; perciocchè le mie ossa 
son tutte smarrite.  

6:2 Abbi pietà di me, o E-
terno, perché son tutto fiac-
co; sanami, o Eterno, per-
ché le mie ossa son tutte 
tremanti.  

6:2 Abbi pietà di me, o SI-
GNORE, perché sono sfini-
to; risanami, o SIGNORE, 
perché le mie ossa son tutte 
tremanti.  

6:2 Abbi pietà di me, o E-
terno; perché sono sfinito 
dal male; guariscimi, o E-
terno, perché le mie ossa 
sono afflitte.  
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6:3 L'anima mia eziandio è 
grandemente smarrita; E tu, 
Signore, infino a quando?  

6:3 Anche l’anima mia è 
tutta tremante; e tu, o Eter-
no, infino a quando?  

6:3 Anche l'anima mia è 
tutta tremante; e tu, o SI-
GNORE, fino a quando?...  

6:3 Anche la mia anima è 
grandemente afflitta; e tu, o 
Eterno, fino a quando?  

6:4 Rivolgiti, o Signore; 
riscuoti l'anima mia; Sal-
vami, per amor della tua 
benignità.  

6:4 Ritorna, o Eterno, libera 
l’anima mia; salvami, per 
amor della tua benignità.  

6:4 Ritorna, o SIGNORE, 
liberami; salvami, per la tua 
misericordia.  

6:4 Volgiti a me, o Eterno, 
libera l'anima mia; salvami, 
per amore della tua benigni-
tà.  

6:5 Perciocchè nella morte 
non v'è memoria di te; Chi 
ti celebrerà nel sepolcro?  

6:5 Poiché nella morte non 
c’è memoria di te; chi ti ce-
lebrerà nel soggiorno de’ 
morti?  

6:5 Poiché nella morte non 
c'è memoria di te; chi ti ce-
lebrerà nel soggiorno dei 
morti?  

6:5 Poiché nella morte non 
c'è memoria di te; chi ti ce-
lebrerà nello Sceol?  

6:6 Io mi affanno ne' miei 
sospiri; Io allago tutta notte 
il mio letto, E bagno la mia 
lettiera colle mie lagrime.  

6:6 Io sono esausto a forza 
di gemere; ogni notte allago 
di pianto il mio letto e ba-
gno delle mie lacrime il mio 
giaciglio.  

6:6 Io sono esausto a forza 
di gemere; ogni notte inon-
do di pianto il mio letto e 
bagno di lacrime il mio gia-
ciglio.  

6:6 Io sono sfinito a forza 
di sospirare; ogni notte al-
lago di pianto il mio letto e 
faccio scorrere le lacrime 
sul mio giaciglio.  

6:7 L'occhio mio è consu-
mato di fastidio; Egli è in-
vecchiato per cagione di 
tutti i miei nemici.  

6:7 L’occhio mio si consu-
ma dal dolore, invecchia a 
cagione di tutti i miei nemi-
ci.  

6:7 L'occhio mio si consu-
ma di dolore, invecchia a 
causa di tutti i miei nemici.  

6:7 Il mio occhio si strugge 
dal dolore e invecchia a mo-
tivo di tutti i miei nemici.  

6:8 Ritraetevi da me, voi 
tutti operatori d'iniquità; 
Perciocchè il Signore ha 
udita la voce del mio pian-
to.  

6:8 Ritraetevi da me, voi 
tutti operatori d’iniquità; 
poiché l’Eterno ha udita la 
voce del mio pianto.  

6:8 Via da me, voi tutti 
malfattori; poiché il SI-
GNORE ha udito la voce 
del mio pianto.  

6:8 Allontanatevi da me, 
voi tutti operatori d'iniquità, 
perché l'Eterno ha dato a-
scolto alla voce del mio 
pianto.  

6:9 Il Signore ha udita la 
mia supplicazione; Il Signo-
re ha accettata la mia ora-
zione.  

6:9 L’Eterno ha udita la mia 
supplicazione, l’Eterno ac-
coglie la mia preghiera.  

6:9 Il SIGNORE ha ascolta-
to la mia supplica, il SI-
GNORE accoglie la mia 
preghiera.  

6:9 L'Eterno ha dato ascolto 
alla mia supplica; l'Eterno 
accoglie la mia preghiera.  

6:10 Tutti i miei nemici 
sieno confusi, e grandemen-
te smarriti; Voltin le spalle, 
e sieno svergognati in un 
momento.  

6:10 Tutti i miei nemici sa-
ran confusi e grandemente 
smarriti; volteranno le spal-
le e saranno svergognati in 
un attimo.  

6:10 Tutti i miei nemici 
siano confusi e grandemen-
te smarriti; voltino le spalle 
per la vergogna in un atti-
mo.  

6:10 Tutti i miei nemici sa-
ranno confusi e grandemen-
te smarriti; essi volteranno 
le spalle e saranno confusi 
in un momento.  

    
7:1 <<Siggaion di Davide, 
il quale egli cantò al Signo-
re, sopra le parole di Cus 
Beniaminita>> SIGNORE 
Iddio mio, io mi confido in 
te; Salvami da tutti quelli 
che mi perseguitano, e ri-
scuotimi;  

Shiggaion di Davide ch’egli 
cantò all’Eterno, a proposi-
to delle parole di Cush, be-
niaminita. 
7:1 O Eterno, Dio mio, io 
mi confido in te; salvami da 
tutti quelli che mi persegui-
tano, e liberami; 

7:1 Lamento che Davide 
cantò al SIGNORE, a pro-
posito di Cus il Beniamini-
ta. O SIGNORE, Dio mio, 
in te confido; salvami da chi 
mi perseguita, liberami;  

7:1 <<Scighionot di Davide 
che cantò all'Eterno per le 
parole di Kush il Beniami-
nita.>> O Eterno, DIO mio, 
mi rifugio in te; salvami da 
tutti quelli che mi persegui-
tano e liberami,  

7:2 Che talora il mio nemi-
co non rapisca l'anima mia 
come un leone; E non la 
laceri, senza che vi sia al-
cuno che mi riscuota.  

7:2 che talora il nemico, 
come un leone, non sbrani 
l’anima mia lacerandola, 
senza che alcuno mi liberi.  

7:2 affinché il nemico, co-
me un leone, non sbrani l'a-
nima mia lacerandola, senza 
che alcuno mi liberi.  

7:2 perché talora il nemico 
non dilani l'anima mia come 
un leone, lacerandola senza 
che alcuno mi liberi.  

7:3 Signore Iddio mio, se 
ho fatto questo, Se vi è per-
versità nelle mie mani;  

7:3 O Eterno, Dio mio, se 
ho fatto questo, se v’è per-
versità nelle mie mani,  

7:3 O SIGNORE, Dio mio, 
se ho fatto così: se c'è per-
versità nelle mie mani,  

7:3 O Eterno, DIO mio, se 
ho fatto questo, se vi è per-
versità nelle mie mani,  

7:4 Se ho renduto mal per 
bene a chi viveva in pace 
meco (Io, che ho riscosso 
colui che mi era nemico 
senza cagione),  

7:4 se ho reso mal per bene 
a chi viveva meco in pace 
(io che ho liberato colui che 
m’era nemico senza cagio-
ne),  

7:4 se ho reso male per be-
ne a chi viveva in pace con 
me (io che ho lasciato andar 
libero colui che mi era ne-
mico senza ragione),  

7:4 se ho reso male per be-
ne a chi viveva in pace con 
me, o se ho spogliato il mio 
nemico senza ragione,  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
86

7:5 Perseguiti pure il nemi-
co l'anima mia, e l'aggiun-
ga, E calpesti la vita mia, 
mettendola per terra; E 
stanzi la mia gloria nella 
polvere. (Sela.)  

7:5 perseguiti pure il nemi-
co l’anima mia e la rag-
giunga, e calpesti al suolo la 
mia vita, e stenda la mia 
gloria nella polvere. Sela.  

7:5 il mio nemico perseguiti 
pure la mia anima e la rag-
giunga, calpesti al suolo la 
mia vita e getti pure la mia 
gloria nella polvere. [Pau-
sa]  

7:5 mi perseguiti pure il 
nemico e mi raggiunga, cal-
pesti a terra la mia vita e 
trascini la mia gloria nella 
polvere (Sela).  

7:6 Levati, Signore, nell'ira 
tua; Innalzati contro a' furo-
ri de' miei nemici, E destati 
in mio favore; tu hai ordina-
to il giudicio.  

7:6 Lèvati, o Eterno, 
nell’ira tua, innalzati contro 
i furori de’ miei nemici, e 
dèstati in mio favore.  

7:6 Ergiti, o SIGNORE, 
nell'ira tua, innalzati contro 
il furore dei miei nemici, e 
destati in mio favore.  

7:6 Levati, o Eterno, nella 
tua ira; innalzati contro il 
furore dei miei nemici e de-
stati in mio favore; tu hai 
stabilito il giudizio.  

7:7 E circonditi la raunanza 
de' popoli; E torna poi in 
luogo elevato di sopra ad 
essa.  

7:7 Tu hai ordinato il giudi-
cio. Ti circondi l’assemblea 
de’ popoli, e ponti a sedere 
al disopra d’essa in luogo 
elevato.  

7:7 Tu hai decretato il giu-
dizio. L'assemblea dei po-
poli ti circondi, e sali a se-
dere al di sopra d'essa in 
luogo elevato.  

7:7 L'assemblea dei popoli 
ti circonderà; ritorna al di 
sopra di essa in luogo eleva-
to.  

7:8 Il Signore giudicherà i 
popoli; Signore, giudicami; 
Giudica di me secondo la 
mia giustizia, e la mia inte-
grità.  

7:8 L’Eterno giudica i po-
poli; giudica me, o Eterno, 
secondo la mia giustizia e la 
mia integrità.  

7:8 Il SIGNORE giudica i 
popoli; giudica me, o SI-
GNORE, secondo la mia 
giustizia e la mia integrità.  

7:8 L'Eterno giudicherà i 
popoli; giudicami, o Eterno, 
secondo la mia giustizia e la 
mia integrità.  

7:9 Deh! venga meno la 
malvagità de' malvagi, E 
stabilisci l'uomo giusto; 
Conciossiachè tu sii l'Iddio 
giusto, che provi i cuori e le 
reni.  

7:9 Deh, venga meno la 
malvagità de’ malvagi, ma 
stabilisci il giusto; poiché 
sei l’Iddio giusto che prova 
i cuori e le reni.  

7:9 Fa' che cessi la malvagi-
tà degli empi, ma sostieni il 
giusto; poiché sei il Dio 
giusto che conosce i cuori e 
i reni.  

7:9 Deh! Fa' cessare la mal-
vagità dei malvagi, ma sta-
bilisci l'uomo giusto, perché 
tu sei il DIO giusto, che 
provi i cuori e le menti.  

7:10 Il mio scudo è in Dio, 
Che salva quelli che son 
diritti di cuore.  

7:10 Il mio scudo è in Dio, 
che salva i diritti di cuore.  

7:10 Dio è il mio scudo: 
egli salva gli uomini retti.  

7:10 Il mio scudo è in DIO, 
che salva quelli che sono 
retti di cuore.  

7:11 Iddio è giusto giudice, 
E un Dio che si adira ogni 
giorno.  

7:11 Iddio è un giusto giu-
dice, un Dio che s’adira o-
gni giorno.  

7:11 Dio è un giusto giudi-
ce, un Dio che si sdegna 
ogni giorno.  

7:11 DIO è un giusto giudi-
ce e un Dio che si adira o-
gni giorno contro i malfat-
tori.  

7:12 Se il mio nemico non 
si converte, egli aguzzerà la 
sua spada; Già ha teso l'ar-
co suo, e l'ha preparato.  

7:12 Se il malvagio non si 
converte egli aguzzerà la 
sua spada; egli ha teso 
l’arco suo e lo tien pronto;  

7:12 Se il malvagio non si 
converte, egli affila la sua 
spada; egli ha teso l'arco 
suo e lo tiene pronto;  

7:12 Se il malvagio non si 
converte, egli aguzzerà la 
sua spada; ha già teso il suo 
arco e lo ha preparato.  

7:13 Egli ha apparecchiate 
arme mortali; Egli adopere-
rà le sue saette contro agli 
ardenti persecutori.  

7:13 dispone contro di lui 
strumenti di morte; le sue 
frecce le rende infocate.  

7:13 dispone contro di lui 
strumenti di morte; le sue 
frecce le rende infocate.  

7:13 Egli ha preparato con-
tro di lui armi mortali, tiene 
pronte le sue frecce infuo-
cate.  

7:14 Ecco, il mio nemico 
partorisce iniquità; Egli ha 
conceputo affanno, e parto-
rirà inganno.  

7:14 Ecco, il malvagio è in 
doglie per produrre iniquità. 
Egli ha concepito malizia e 
partorisce menzogna.  

7:14 Ecco, il malvagio è in 
doglie per produrre 
l’iniquità. Egli ha concepito 
malizia e partorisce menzo-
gna.  

7:14 Ecco, il malvagio par-
torisce iniquità; egli ha con-
cepito perversità e partorirà 
inganno.  

7:15 Egli ha cavata una fos-
sa, e l'ha affondata; Ma egli 
stesso è caduto nella fossa 
ch'egli ha fatta.  

7:15 Ha scavato una fossa e 
l’ha resa profonda, ma è ca-
duto nella fossa che ha fat-
ta.  

7:15 Ha scavato una fossa e 
l'ha fatta profonda, ma è ca-
duto nella fossa che ha pre-
parata.  

7:15 Egli scava una fossa e 
la fa profonda, ma egli stes-
so cade nella fossa che ha 
fatto.  

7:16 Il travaglio ch'egli dà 
altrui gli ritornerà sopra la 
testa, E la sua violenza gli 
scenderà sopra la sommità 
del capo.  

7:16 La sua malizia gli ri-
tornerà sul capo, e la sua 
violenza gli scenderà sulla 
testa.  

7:16 La sua malizia gli ri-
piomberà sul capo, la sua 
violenza gli ricadrà sulla 
testa.  

7:16 La sua perversità ri-
tornerà sul suo stesso capo, 
e la sua violenza gli cadrà 
sulla sommità del capo.  
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7:17 Io loderò il Signore, 
secondo la sua giustizia; E 
salmeggerò il Nome del Si-
gnore Altissimo.  

7:17 Io loderò l’Eterno per 
la sua giustizia, e salmegge-
rò al nome dell’Eterno, 
dell’Altissimo.  

7:17 Io loderò il SIGNORE 
per la sua giustizia, salmeg-
gerò al nome del SIGNO-
RE, l'Altissimo.  

7:17 Io renderò grazie all'E-
terno per la sua giustizia, e 
canterò le lodi al nome del-
l'Eterno, l'Altissimo.  

    
8:1 <<Salmo di Davide, da-
to al Capo de' Musici, sopra 
Ghittit.>> QUANT'è ma-
gnifico il nome tuo per tutta 
la terra, O Signore, Signor 
nostro, Che hai posta la tua 
maestà sopra i cieli!  

Al Capo de’ musici. Sulla 
Ghittea. Salmo di Davide. 
8:1 O Eterno, Signor no-
stro, quant’è magnifico il 
tuo nome in tutta la terra! O 
Tu che hai posta la tua mae-
stà nei cieli. 

8:1 Al direttore del coro. 
Sulla Ghittea. Salmo di Da-
vide. O SIGNORE, Signore 
nostro, quant'è magnifico il 
tuo nome in tutta la terra! 
Tu hai posto la tua maestà 
nei cieli.  

8:1 <<Al maestro del coro. 
Sulla Ghittea. Salmo di Da-
vide.>> Quanto è magnifico 
il tuo nome su tutta la terra, 
o Eterno, Signor nostro, che 
hai posto la tua maestà al di 
sopra dei cieli!  

8:2 Per la bocca de' piccoli 
fanciulli, e di quelli che 
poppano, Tu hai fondata la 
tua gloria, per cagione de' 
tuoi nemici, Per far restare 
il nemico e il vendicatore.  

8:2 Dalla bocca de’ fanciul-
li e de’ lattanti tu hai tratto 
una forza, per cagione de’ 
tuoi nemici, per ridurre al 
silenzio l’avversario e il 
vendicatore.  

8:2 Dalla bocca dei bambini 
e dei lattanti hai tratto una 
forza, a causa dei tuoi ne-
mici, per ridurre al silenzio 
l'avversario e il vendicatore.  

8:2 Dalla bocca dei bambini 
e dei lattanti tu hai stabilito 
la lode a motivo dei tuoi 
nemici, per far tacere il ne-
mico e il vendicatore.  

8:3 Quando io veggo i tuoi 
cieli, che sono opera delle 
tue dita; La luna e le stelle 
che tu hai disposte;  

8:3 Quand’io considero i 
tuoi cieli, opra delle tue di-
ta, la luna e le stelle che tu 
hai disposte -  

8:3 Quand'io considero i 
tuoi cieli, opera delle tue 
dita, la luna e le stelle che 
tu hai disposte,  

8:3 Quando considero i tuoi 
cieli, che sono opera delle 
tue dita, la luna e le stelle 
che tu hai disposte,  

8:4 Io dico: Che cosa è 
l'uomo, che tu ne abbi me-
moria? E che cosa è il fi-
gliuolo dell'uomo, che tu ne 
prenda cura?  

8:4 che cos’è l’uomo che tu 
n’abbia memoria? e il fi-
gliuol dell’uomo che tu ne 
prenda cura?  

8:4 che cos'è l'uomo perché 
tu lo ricordi? Il figlio del-
l'uomo perché te ne prenda 
cura?  

8:4 che cosa è l'uomo, per-
ché te ne ricordi, e il figlio 
dell'uomo, perché lo visiti?  

8:5 E che tu l'abbi fatto po-
co minor degli Angeli, E 
l'abbi coronato di gloria e 
d'onore?  

8:5 Eppure tu l’hai fatto po-
co minor di Dio, e l’hai co-
ronato di gloria e d’onore.  

8:5 Eppure tu l'hai fatto so-
lo di poco inferiore a Dio, e 
l'hai coronato di gloria e 
d'onore.  

8:5 Eppure tu lo hai fatto di 
poco inferiore a DIO, e lo 
hai coronato di gloria e di 
onore.  

8:6 E che tu lo faccia signo-
reggiare sopra le opere delle 
tue mani, Ed abbi posto o-
gni cosa sotto i suoi piedi?  

8:6 Tu l’hai fatto signoreg-
giare sulle opere delle tue 
mani, hai posto ogni cosa 
sotto i suoi piedi:  

8:6 Tu lo hai fatto dominare 
sulle opere delle tue mani, 
hai posto ogni cosa sotto i 
suoi piedi:  

8:6 Lo hai fatto regnare sul-
le opere delle tue mani e hai 
posto ogni cosa sotto i suoi 
piedi!  

8:7 Pecore e buoi tutti 
quanti, Ed anche le fiere 
della campagna,  

8:7 pecore e buoi tutti quan-
ti ed anche le fiere della 
campagna;  

8:7 pecore e buoi tutti quan-
ti e anche le bestie selvati-
che della campagna;  

8:7 Pecore e buoi tutti 
quanti, e anche le fiere della 
campagna,  

8:8 Gli uccelli del cielo, e i 
pesci del mare, Che guizza-
no per li sentieri del mare.  

8:8 gli uccelli del cielo e i 
pesci del mare, tutto quel 
che percorre i sentieri de’ 
mari.  

8:8 gli uccelli del cielo e i 
pesci del mare, tutto quel 
che percorre i sentieri dei 
mari.  

8:8 gli uccelli del cielo e i 
pesci del mare, tutto quello 
che passa per i sentieri del 
mare.  

8:9 O Signore, Signor no-
stro, Quanto è magnifico il 
Nome tuo in tutta la terra!  

8:9 O Eterno, Signor no-
stro, quant’è magnifico il 
tuo nome in tutta la terra!  

8:9 O SIGNORE, Signore 
nostro, quant'è magnifico il 
tuo nome in tutta la terra!  

8:9 O Eterno, Signor no-
stro, quanto è magnifico il 
tuo nome in tutta la terra!  

    
9:1 <<Salmo di Davide, da-
to al Capo de' Musici, sopra 
Almut-labben.>> IO cele-
brerò, o Signore, con tutto il 
mio cuore; Io narrerò tutte 
le tue maraviglie.  

Al Capo dei musici. Su 
"Muori pel figlio". Salmo di 
Davide. 
9:1 Io celebrerò l’Eterno 
con tutto il mio cuore, io 
narrerò tutte le tue maravi-
glie. 

9:1 Al direttore del coro. Su 
«Muori per il figlio». Salmo 
di Davide. Io celebrerò il 
SIGNORE con tutto il mio 
cuore, narrerò tutte le tue 
meraviglie.  

9:1 <<Al maestro del coro. 
Sul motivo: "La morte del 
figlio". Salmo di Davide.>> 
Io ti celebrerò, o Eterno, 
con tutto il mio cuore, nar-
rerò tutte le tue meraviglie.  

9:2 Io mi rallegrerò, e fe-
steggerò in te; Io salmegge-
rò il tuo Nome, o Altissimo;  

9:2 Io mi rallegrerò e fe-
steggerò in te, salmeggerò 
al tuo nome, o Altissimo,  

9:2 Mi rallegrerò ed esulte-
rò in te, salmeggerò al tuo 
nome, o Altissimo,  

9:2 Gioirò e mi rallegrerò in 
te; canterò le lodi al tuo 
nome, o Altissimo.  
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9:3 Perciocchè i miei nemi-
ci hanno volte le spalle; Son 
caduti, e periti d'innanzi alla 
tua faccia.  

9:3 poiché i miei nemici 
voltan le spalle, cadono e 
periscono dinanzi al tuo co-
spetto.  

9:3 poiché i miei nemici 
voltan le spalle, cadono e 
periscono davanti a te.  

9:3 Poiché i miei nemici 
voltano le spalle, cadono e 
periscono davanti a te.  

9:4 Conciossiachè tu mi 
abbi fatta ragione e diritto; 
Tu ti sei posto a sedere so-
pra il trono, come giusto 
giudice.  

9:4 Poiché tu hai sostenuto 
il mio diritto e la mia causa; 
ti sei assiso sul trono come 
giusto giudice.  

9:4 Tu infatti hai sostenuto 
il mio diritto e la mia causa; 
ti sei assiso sul trono come 
giusto giudice.  

9:4 Tu infatti hai sostenuto 
la mia rettitudine e la mia 
causa; ti sei assiso sul trono 
come giusto giudice.  

9:5 Tu hai sgridate le na-
zioni, tu hai distrutto l'em-
pio, Tu hai cancellato il loro 
nome in sempiterno.  

9:5 Tu hai sgridate le na-
zioni, hai distrutto l’empio, 
hai cancellato il loro nome 
in sempiterno.  

9:5 Tu hai rimproverato le 
nazioni, hai fatto perire 
l'empio, hai cancellato il 
loro nome per sempre.  

9:5 Tu hai sgridato le na-
zioni, hai distrutto l'empio, 
hai cancellato il loro nome 
per sempre.  

9:6 O nemico, le desolazio-
ni sono finite in perpetuo, E 
tu hai disfatte le città. È pur 
perita la memoria di esse.  

9:6 È finita per il nemico! 
Son rovine perpetue! e delle 
città che tu hai distrutte per-
fin la memoria è perita.  

9:6 È finita per il nemico! 
Son rovine perenni! Delle 
città che hai distrutte si è 
perso perfino il ricordo.  

9:6 Il nemico è perito, rag-
giunto da una desolazione 
eterna! E delle città che tu 
hai distrutto è scomparso 
persino il ricordo.  

9:7 Ma il Signore siede in 
eterno; Egli ha fermato il 
suo trono per far giudicio.  

9:7 Ma l’Eterno siede come 
re in eterno; egli ha prepara-
to il suo trono per il giudi-
zio.  

9:7 Il SIGNORE siede co-
me re in eterno; egli ha pre-
parato il suo trono per il 
giudizio.  

9:7 Ma l'Eterno rimane per 
sempre; egli ha stabilito il 
suo trono per far giudizio.  

9:8 Ed egli giudicherà il 
mondo in giustizia, Egli 
renderà giudicio a' popoli in 
dirittura.  

9:8 Ed egli giudicherà il 
mondo con giustizia, giudi-
cherà i popoli con rettitudi-
ne.  

9:8 Giudicherà il mondo 
con giustizia, giudicherà i 
popoli con rettitudine.  

9:8 Egli giudicherà il mon-
do con giustizia, giudicherà 
i popoli con rettitudine.  

9:9 E il Signore sarà un alto 
ricetto al misero; Un alto 
ricetto a' tempi ch'egli sarà 
in distretta.  

9:9 E l’Eterno sarà un alto 
ricetto all’oppresso, un alto 
ricetto in tempi di distretta;  

9:9 Il SIGNORE sarà un 
rifugio sicuro per l'oppres-
so, un rifugio sicuro in tem-
po d'angoscia;  

9:9 L'Eterno sarà un rifugio 
inespugnabile per l'oppres-
so, un rifugio inespugnabile 
in tempi di distretta.  

9:10 Laonde, o Signore, 
quelli che conoscono il 
Nome tuo si confideranno 
in te; Perciocchè tu non ab-
bandoni quelli che ti cerca-
no.  

9:10 e quelli che conoscono 
il tuo nome confideranno in 
te, perché, o Eterno, tu non 
abbandoni quelli che ti cer-
cano.  

9:10 quelli che conoscono il 
tuo nome confideranno in 
te, perché, o SIGNORE, tu 
non abbandoni quelli che ti 
cercano.  

9:10 E quelli che conosco-
no il tuo nome confideranno 
in te, perché tu, o Eterno, 
non abbandoni quelli che ti 
cercano.  

9:11 Salmeggiate al Signore 
che abita in Sion; Racconta-
te fra i popoli i suoi fatti.  

9:11 Salmeggiate all’Eterno 
che abita in Sion, raccontate 
tra i popoli le sue gesta.  

9:11 Salmeggiate al SI-
GNORE che abita in Sion, 
raccontate tra i popoli le sue 
opere.  

9:11 Cantate lodi all'Eterno 
che abita in Sion; annunzia-
te fra i popoli le sue opere.  

9:12 Perciocchè egli rido-
manda ragione del sangue, 
egli se ne ricorda; Egli non 
dimentica il grido de' poveri 
afflitti.  

9:12 Perché colui che do-
manda ragion del sangue si 
ricorda dei miseri e non ne 
dimentica il grido.  

9:12 Perché colui che do-
manda ragione del sangue si 
ricorda dei miseri e non ne 
dimentica il grido.  

9:12 Poiché colui che do-
manda ragione del sangue si 
ricorda di loro; egli non di-
mentica il grido degli afflit-
ti.  

9:13 Abbi pietà di me, o 
Signore, Tu che mi tiri in 
alto dalle porte della morte, 
Vedi l'afflizione che io sof-
fero da quelli che m'odiano;  

9:13 Abbi pietà di me, o 
Eterno! Vedi l’afflizione 
che soffro da quelli che 
m’odiano, o tu che mi trai 
su dalle porte della morte,  

9:13 Abbi pietà di me, o 
SIGNORE! Vedi come mi 
affliggono quelli che mi o-
diano, o tu che mi fai risali-
re dalle porte della morte,  

9:13 Abbi pietà di me, o 
Eterno, tu che mi fai risalire 
dalle porte della morte, vedi 
l'afflizione che soffro da 
parte di quelli che mi odia-
no,  

9:14 Acciocchè io racconti 
tutte le tue lodi Nelle porte 
della figliuola di Sion, E 
festeggi della tua liberazio-
ne.  

9:14 acciocché io racconti 
tutte le tue lodi. Nelle porte 
della figliuola di Sion, io 
festeggerò per la tua salva-
zione.  

9:14 affinché io racconti le 
tue lodi. Alle porte della 
figlia di Sion festeggerò per 
la tua salvezza.  

9:14 affinché possa raccon-
tare tutte le tue lodi, e alle 
porte della figlia di Sion 
possa festeggiare per la tua 
liberazione.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
89

9:15 Le genti sono state af-
fondate nella fossa che ave-
vano fatta; Il lor piè è stato 
preso nella rete che avevano 
nascosta.  

9:15 Le nazioni sono spro-
fondate nella fossa che ave-
an fatta; il loro piede è stato 
preso nella rete che aveano 
nascosta.  

9:15 Le nazioni sono spro-
fondate nella fossa che ave-
vano fatta; il loro piede è 
stato preso nella rete che 
avevano tesa.  

9:15 Le nazioni sono spro-
fondate nella fossa che ave-
vano fatta; il loro piede è 
stato preso nella rete che 
avevano nascosta.  

9:16 Il Signore è stato co-
nosciuto per lo giudicio 
ch'egli ha fatto; L'empio è 
stato allacciato per l'opera 
delle sue proprie mani. 
(Higgaion; Sela.)  

9:16 L’Eterno s’è fatto co-
noscere, ha fatto giustizia; 
l’empio è stato preso al lac-
cio nell’opera delle proprie 
mani. Higgaion. Sela.  

9:16 Il SIGNORE s'è fatto 
conoscere, ha fatto giusti-
zia; l'empio è caduto nella 
trappola tesa con le proprie 
mani. [Interludio. Pausa]  

9:16 L'Eterno si è fatto co-
noscere per mezzo del giu-
dizio che ha fatto; l'empio è 
stato preso al laccio dall'o-
pera delle sue stesse mani. 
(Interludio. Sela)  

9:17 Gli empi, tutte le genti 
che dimenticano Iddio, An-
dranno in volta nell'inferno.  

9:17 Gli empi se 
n’andranno al soggiorno de’ 
morti, sì, tutte le nazioni 
che dimenticano Iddio.  

9:17 Gli empi se ne andran-
no al soggiorno dei morti, 
sì, tutte le nazioni che di-
menticano Dio.  

9:17 Gli empi scenderanno 
nello Sceol; sì, tutte le na-
zioni che dimenticano DIO.  

9:18 Perciocchè il povero 
non sarà dimenticato in 
sempiterno; La speranza de' 
poveri non perirà in perpe-
tuo.  

9:18 Poiché il povero non 
sarà dimenticato per sem-
pre, né la speranza de’ mi-
seri perirà in perpetuo.  

9:18 Certamente il povero 
non sarà dimenticato per 
sempre, né la speranza dei 
miseri resterà delusa in e-
terno.  

9:18 Poiché il bisognoso 
non sarà dimenticato per 
sempre; la speranza degli 
oppressi non perirà per 
sempre.  

9:19 Levati, o Signore; non 
lasciar che l'uomo si rinfor-
zi; Sieno giudicate le genti 
davanti alla tua faccia.  

9:19 Lèvati, o Eterno! Non 
lasciar che prevalga il mor-
tale; sian giudicate le na-
zioni in tua presenza.  

9:19 Ergiti, o SIGNORE! 
Non lasciar che prevalga il 
mortale; siano giudicate le 
nazioni in tua presenza.  

9:19 Levati, o Eterno; non 
lasciare che il mortale abbia 
il sopravvento; siano giudi-
cate le nazioni davanti a te.  

9:20 Signore, metti spaven-
to in loro; Fa' che le genti 
conoscano, che non sono 
altro che uomini. (Sela.)  

9:20 O Eterno, infondi spa-
vento in loro; sappian le na-
zioni che non son altro che 
mortali. Sela. 

9:20 O SIGNORE, infondi 
spavento in loro; i popoli 
riconoscano che son morta-
li. [Pausa]  

9:20 O Eterno, infondi in 
loro spavento; fa' che le na-
zioni riconoscano di essere 
semplicemente dei mortali. 
(Sela)  

    
10:1 O SIGNORE, perchè 
te ne stai lontano? Perchè ti 
nascondi a' tempi che siamo 
in distretta?  

10:1 O Eterno, perché te ne 
stai lontano? Perché ti na-
scondi in tempi di distretta?  

10:1 O SIGNORE, perché 
te ne stai lontano? Perché ti 
nascondi in tempo d'ango-
scia?  

10:1 O Eterno, perché te ne 
stai lontano? Perché ti na-
scondi in tempi di avversi-
tà?  

10:2 L'empio colla sua su-
perbia persegue il povero 
afflitto; Ma saranno presi 
nelle macchinazioni che 
hanno fatte.  

10:2 L’empio nella sua su-
perbia perseguita con furore 
i miseri; essi rimangon presi 
nelle macchinazioni che gli 
empi hanno ordite;  

10:2 L'empio nella sua su-
perbia perseguita con furore 
i miseri; essi rimangono 
presi nelle insidie tese dai 
malvagi:  

10:2 L'empio nella sua su-
perbia perseguita con vio-
lenza il misero; essi saranno 
presi nelle macchinazioni 
stesse da loro ideate,  

10:3 Perciocchè l'empio si 
gloria de' desiderii dell'ani-
ma sua; E benedice l'avaro, 
e dispetta il Signore.  

10:3 poiché l’empio si glo-
ria delle brame dell’anima 
sua, benedice il rapace e 
disprezza l’Eterno.  

10:3 poiché l'empio si glo-
ria delle brame dell'anima 
sua, benedice il rapace e 
disprezza il SIGNORE.  

10:3 perché l'empio si glo-
ria dei desideri dell'anima 
sua, benedice il rapace e 
disprezza l'Eterno.  

10:4 L'empio, secondo l'al-
terezza del suo volto, non si 
cura di nulla; Tutti i suoi 
pensieri sono, che non vi è 
Dio.  

10:4 L’empio, 
nell’alterezza della sua fac-
cia, dice: L’Eterno non farà 
inchieste. Tutti i suoi pen-
sieri sono: Non c’è Dio!  

10:4 L'empio, con viso alte-
ro, dice: «Il SIGNORE non 
farà inchieste». Tutti i suoi 
pensieri sono: «Non c'è 
Dio!».  

10:4 L'empio, nell'arrogan-
za del suo volto, non cerca 
l'Eterno; tutti i suoi pensieri 
sono: «DIO non c'è».  

10:5 Le sue vie son profane 
in ogni tempo; I tuoi giudi-
cii gli sono una cosa troppo 
alta, per averli davanti a sè; 
Egli soffia contro a tutti i 
suoi nemici.  

10:5 Le sue vie son prospe-
re in ogni tempo; cosa trop-
po alta per lui sono i tuoi 
giudizi; egli soffia contro 
tutti i suoi nemici.  

10:5 Le sue vie son prospe-
re in ogni tempo; cosa trop-
po alta per lui sono i tuoi 
giudizi; con un soffio egli 
disperde tutti i suoi nemici.  

10:5 Le sue vie prosperano 
in ogni tempo; i tuoi giudizi 
sono per lui troppo alti, lon-
tani dalla sua portata; egli 
schernisce tutti i suoi nemi-
ci.  

10:6 Egli dice nel suo cuo-
re: Io non sarò giammai 
smosso; Egli dice, che in 
veruna età non caderà in 
alcun male.  

10:6 Egli dice nel suo cuo-
re: Non sarò mai smosso; 
d’età in età non m’accadrà 
male alcuno.  

10:6 Egli dice in cuor suo: 
«Non sarò mai smosso; d'e-
tà in età non m'accadrà male 
alcuno».  

10:6 Egli dice in cuor suo: 
«Io non sarò mai smosso; 
non mi accadrà mai alcun 
male».  
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10:7 La sua bocca è piena 
di esecrazione, e di frodi, e 
d'inganno; Sotto la lingua 
sua vi è perversità ed iniqui-
tà.  

10:7 La sua bocca è piena 
di esecrazione, di frodi, e di 
oppressione; sotto la sua 
lingua v’è malizia ed iniqui-
tà.  

10:7 La sua bocca è piena 
di maledizione, di frodi e di 
violenza; sotto la sua lingua 
c'è malizia e iniquità.  

10:7 La sua bocca è piena 
di maledizioni, di frode e 
d'inganno; sotto la sua lin-
gua vi è perversità e iniqui-
tà.  

10:8 Egli sta negli agguati 
per le ville; Egli uccide l'in-
nocente in luoghi nascosti; I 
suoi occhi spiano il povero.  

10:8 Egli sta negli agguati 
de’ villaggi; uccide 
l’innocente in luoghi nasco-
sti; i suoi occhi spiano il 
meschino.  

10:8 Egli sta in agguato nei 
villaggi; uccide l'innocente 
in luoghi nascosti; i suoi 
occhi spiano il misero.  

10:8 Egli sta in agguato nei 
villaggi, uccide l'innocente 
in luoghi nascosti; i suoi 
occhi spiano l'infelice.  

10:9 Egli insidia il povero 
nel suo nascondimento, 
Come il leone nella sua spe-
lonca; Egli l'insidia per pre-
darlo; Egli preda il povero, 
traendolo nella sua rete.  

10:9 Sta in agguato nel suo 
nascondiglio come un leone 
nella sua spelonca; sta in 
agguato per sorprendere il 
misero; egli sorprende il 
misero traendolo nella sua 
rete.  

10:9 Sta in agguato nel suo 
nascondiglio come un leone 
nella sua tana; sta in aggua-
to per sorprendere il misero; 
egli sorprende lo sventurato 
trascinandolo nella sua rete.  

10:9 Egli sta in agguato in 
luoghi nascosti come il leo-
ne nella sua tana, sta in ag-
guato per ghermire il mise-
ro; egli ghermisce il misero, 
attirandolo nella sua rete.  

10:10 Egli se ne sta quatto e 
chino; E molti poveri cag-
giono nelle sue unghie.  

10:10 Se ne sta quatto e 
chino, ed i meschini cadono 
tra le sue unghie.  

10:10 Se ne sta quatto e 
chino, e gli infelici soccom-
bono alla sua forza.  

10:10 Egli se ne sta quatto e 
chino, e gli infelici soccom-
bono alla sua forza.  

10:11 Egli dice nel cuor 
suo: Iddio l'ha dimenticato; 
Egli ha nascosta la sua fac-
cia, egli giammai non lo 
vedrà.  

10:11 Egli dice nel cuor 
suo: Iddio dimentica, na-
sconde la sua faccia, mai lo 
vedrà.  

10:11 Dice in cuor suo: 
«Dio dimentica, nasconde 
la sua faccia, non vedrà 
mai».  

10:11 Egli dice nel suo cuo-
re: «Dio dimentica, nascon-
de la sua faccia, non lo ve-
drà mai».  

10:12 Levati, Signore; o 
Dio, alza la tua mano; Non 
dimenticare i poveri afflitti.  

10:12 Lèvati, o Eterno! o 
Dio, alza la mano! Non di-
menticare i miseri.  

10:12 Ergiti, o SIGNORE! 
O Dio, alza la tua mano! 
Non dimenticare i miseri.  

10:12 Levati, o Eterno; o 
Dio, alza la tua mano; non 
dimenticare i miseri.  

10:13 Perchè l'empio di-
spetta egli Iddio? Perchè 
dice egli nel cuor suo, che 
tu non ne ridomanderai ra-
gione?  

10:13 Perché l’empio di-
sprezza Iddio? perché dice 
in cuor suo: Non ne farai 
ricerca?  

10:13 Perché l'empio di-
sprezza Dio? Perché dice in 
cuor suo: «Non ne chiederà 
conto?».  

10:13 Perché l'empio di-
sprezza DIO? Egli dice in 
cuor suo: «Tu non ne chie-
derai conto».  

10:14 Tu l'hai pur veduto; 
perciocchè tu riguardi l'ol-
traggio e il dispetto, Per 
prendere il fatto in mano. Il 
povero si rimette in te; Tu 
sei l'aiutatore dell'orfano.  

10:14 Tu l’hai pur veduto; 
poiché tu riguardi ai trava-
gli ed alle pene per prender 
la cosa in mano. A te si ab-
bandona il meschino; tu sei 
l’aiutator dell’orfano.  

10:14 Invece tu hai visto; 
poiché tu tieni conto della 
malvagità e dei soprusi per 
poi ripagare con la tua ma-
no. A te si abbandona il mi-
sero; tu sei il sostegno del-
l'orfano.  

10:14 Ma tu hai visto, per-
ché tu osservi attentamente 
la perversità e l'afflizione, 
per poi ripagare con la tua 
mano; l'infelice si rimette a 
te; tu sei colui che soccorre 
l'orfano.  

10:15 Fiacca il braccio del-
l'empio; E poi, se tu ricerchi 
l'empietà del malvagio, non 
la troverai più.  

10:15 Fiacca il braccio 
dell’empio, cerca l’empietà 
del malvagio finché tu non 
ne trovi più.  

10:15 Spezza il braccio del-
l'empio e del malvagio; pu-
nisci la sua empietà, e tu 
non la ritrovi più.  

10:15 Spezza il braccio del-
l'empio e del malvagio; se 
tu ricercherai la sua malva-
gità, non la troverai più.  

10:16 Il Signore è re in 
sempiterno; Le genti son 
perite dalla sua terra.  

10:16 L’Eterno è re in sem-
piterno; le nazioni sono sta-
te sterminate dalla sua terra.  

10:16 Il SIGNORE è re in 
eterno; le nazioni sono state 
sterminate dalla sua terra.  

10:16 L'Eterno è re per 
sempre; le nazioni sono 
scomparse dalla sua terra.  

10:17 O Signore, tu esaudi-
sci il desiderio degli umili; 
Tu raffermi il cuor loro, le 
tue orecchie sono attente a 
loro;  

10:17 O Eterno, tu esaudi-
sci il desiderio degli umili; 
tu raffermerai il cuor loro, 
inclinerai le orecchie tue  

10:17 O SIGNORE, tu e-
saudisci il desiderio degli 
umili; tu fortifichi il cuor 
loro, porgi il tuo orecchio  

10:17 O Eterno, tu dai a-
scolto al desiderio degli u-
mili; tu rafforzi il loro cuo-
re, le tue orecchie sono at-
tente,  

10:18 Per far ragione all'or-
fano e al povero; Acciocchè 
l'uomo di terra non continui 
più ad usar violenza.  

10:18 per far ragione 
all’orfano e all’oppresso, 
onde l’uomo, che è della 
terra, cessi dall’incutere 
spavento.  

10:18 per render giustizia 
all'orfano e all'oppresso, 
affinché l'uomo, che è fatto 
di terra, cessi d'incutere spa-
vento.  

10:18 per far ragione all'or-
fano e all'afflitto, affinché 
l'uomo fatto di terra smetta 
d'incutere spavento.  
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11:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
IO mi confido nel Signore; 
Come dite voi all'anima 
mia: Fuggite al vostro mon-
te, come un uccelletto?  

Al Capo de’ musici. Di Da-
vide. 
11:1 Io mi confido 
nell’Eterno. Come dite voi 
all’anima mia: Fuggi al tuo 
monte come un uccello? 

11:1 Al direttore del coro. 
Di Davide. Io confido nel 
SIGNORE. Voi, come pote-
te dire all'anima mia: «Fug-
gi al tuo monte come un uc-
cello»?  

11:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> Io 
mi rifugio nell'Eterno; come 
potete dire all'anima mia: 
«Fuggi al tuo monte, come 
un uccelletto»?  

11:2 Certo, ecco gli empi 
hanno teso l'arco, Hanno 
accoccate le lor saette in su 
la corda, Per tirarle contro a' 
diritti di cuore, in luogo 
scuro.  

11:2 Poiché, ecco, gli empi 
tendono l’arco, accoccan le 
loro saette sulla corda per 
tirarle nell’oscurità contro i 
retti di cuore.  

11:2 Poiché, ecco, gli empi 
tendono l'arco, aggiustano 
le loro frecce sulla corda 
per tirarle nell'oscurità, con-
tro i retti di cuore.  

11:2 Perché ecco, gli empi 
tendono l'arco, aggiustano 
le loro frecce sulla corda, 
per tirarle nel buio contro i 
retti di cuore.  

11:3 Quando i fondamenti 
son ruinati, Che ha fatto il 
giusto?  

11:3 Quando i fondamenti 
son rovinati che può fare il 
giusto?  

11:3 Quando le fondamenta 
sono rovinate, che cosa può 
fare il giusto?  

11:3 Quando le fondamenta 
sono distrutte, che può fare 
il giusto?  

11:4 Il Signore è nel Tem-
pio della sua santità; Il tro-
no del Signore è ne' cieli; I 
suoi occhi veggono, Le sue 
palpebre esaminano i fi-
gliuoli degli uomini.  

11:4 L’Eterno è nel tempio 
della sua santità; l’Eterno 
ha il suo trono nei cieli; i 
suoi occhi veggono, le sue 
palpebre scrutano i figliuoli 
degli uomini.  

11:4 Il SIGNORE è nel suo 
tempio santo; il SIGNORE 
ha il suo trono nei cieli; i 
suoi occhi vedono, le sue 
pupille scrutano i figli degli 
uomini.  

11:4 L'Eterno è nel suo 
tempio santo; l'Eterno ha il 
suo trono nei cieli; i suoi 
occhi vedono, le sue palpe-
bre scrutano i figli degli 
uomini.  

11:5 Il Signore esamina il 
giusto, e l'empio; E l'anima 
sua odia colui che ama la 
violenza.  

11:5 L’Eterno scruta il giu-
sto, ma l’anima sua odia 
l’empio e colui che ama la 
violenza.  

11:5 Il SIGNORE scruta il 
giusto, ma detesta l'empio e 
colui che ama la violenza.  

11:5 L'Eterno prova il giu-
sto; ma l'anima sua odia 
l'empio e colui che ama la 
violenza.  

11:6 Egli farà piovere in su 
gli empi Brace, e fuoco, e 
solfo, E vento tempestoso, 
per la porzione del lor cali-
ce.  

11:6 Egli farà piovere 
sull’empio carboni accesi; 
zolfo e vento infocato sarà 
la parte del loro calice.  

11:6 Egli farà piovere sul-
l'empio carboni accesi; zol-
fo e vento infocato sarà il 
contenuto del loro calice.  

11:6 Egli farà piovere sugli 
empi lacci, fuoco, zolfo e 
vento infuocato; questa sa-
rà la porzione del loro cali-
ce.  

11:7 Perciocchè il Signore è 
giusto; egli ama la giustizia; 
La sua faccia riguarda l'uo-
mo diritto.  

11:7 Poiché l’Eterno è giu-
sto; egli ama la giustizia; gli 
uomini retti contempleran-
no la sua faccia.  

11:7 Poiché il SIGNORE è 
giusto; egli ama la giustizia; 
gli uomini retti contemple-
ranno il suo volto.  

11:7 Poiché l'Eterno è giu-
sto; egli ama la giustizia; gli 
uomini retti contempleranno 
il suo volto.  

    
12:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Seminit.>> SALVA, 
Signore; perciocchè gli uo-
mini pii son venuti meno, 
Ed i veraci son mancati fra i 
figliuoli degli uomini.  

Al Capo de’ musici. Sopra 
l’ottava. Salmo di Davide. 
12:1 Salva, o Eterno, poi-
ché l’uomo pio vien meno, 
e i fedeli vengono a manca-
re tra i figliuoli degli uomi-
ni. 

12:1 Al direttore del coro. 
Su ottava. Salmo di Davide. 
Salva, o SIGNORE, poiché 
non ci sono più giusti, e i 
fedeli vengono a mancare 
tra i figli degli uomini.  

12:1 <<Al maestro del co-
ro. Su un'arpa a otto corde. 
Salmo di Davide.>> Salva, 
o Eterno, perché gli uomini 
pii son venuti meno, e i ve-
raci sono scomparsi in mez-
zo ai figli degli uomini.  

12:2 Ciascuno parla con 
menzogna col suo prossi-
mo, Con labbra lusinghiere; 
Parlano con un cuor doppio.  

12:2 Ciascuno mentisce 
parlando col prossimo; par-
lano con labbro lusinghiero 
e con cuor doppio.  

12:2 Ciascuno mente par-
lando con il prossimo; parla 
con labbro adulatore e con 
cuore doppio.  

12:2 Ciascuno mente al suo 
prossimo e parla con labbro 
adulatore e con cuore dop-
pio.  

12:3 Il Signore ricida tutte 
le labbra lusinghiere, La 
lingua che parla altieramen-
te;  

12:3 L’Eterno recida tutte 
le labbra lusinghiere, la lin-
gua che parla alteramente,  

12:3 Il SIGNORE recida 
tutte le labbra adulatrici, la 
lingua che parla con arro-
ganza,  

12:3 L'Eterno recida tutte le 
labbra adulatrici e la lingua 
che parla con orgoglio,  

12:4 Di coloro che dicono: 
Noi sarem padroni colle no-
stre lingue; Le nostre labbra 
sono appo noi; Chi è signo-
re sopra noi?  

12:4 quelli che dicono: Con 
le nostre lingue prevarremo; 
le nostre labbra sono per 
noi; chi sarà signore su noi?  

12:4 di quelli che dicono: 
«Con le nostre lingue pre-
varremo; le nostre labbra 
sono per noi; chi potrebbe 
dominarci?».  

12:4 di coloro che dicono: 
«Con la nostra lingua pre-
varremo; le nostre labbra ci 
appartengono; chi è signore 
sopra di noi?».  
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12:5 Per la desolazione de' 
poveri afflitti, per le strida 
de' bisognosi, Ora mi leve-
rò, dice il Signore; Io mette-
rò in salvo quelli contro a 
cui coloro parlano audace-
mente.  

12:5 Per l’oppressione dei 
miseri, per il grido 
d’angoscia de’ bisognosi, 
ora mi leverò, dice l’Eterno; 
darò loro la salvezza alla 
quale anelano.  

12:5 «Per l'oppressione dei 
miseri, per il grido d'ango-
scia dei bisognosi, ora mi 
ergerò» dice il SIGNORE, 
«e darò la salvezza a chi la 
brama».  

12:5 «A motivo dell'op-
pressione dei miseri e del 
grido dei bisognosi, ora mi 
leverò», dice l'Eterno, «e li  
salverò da quelli che li insi-
diano».  

12:6 Le parole del Signore 
son parole pure, Argento 
affinato nel fornello di terra, 
Purgato per sette volte.  

12:6 Le parole dell’Eterno 
son parole pure, sono argen-
to affinato in un crogiuolo 
di terra, purificato sette vol-
te.  

12:6 Le parole del SIGNO-
RE son parole pure, sono 
argento raffinato in un cro-
giuolo di terra, purificato 
sette volte.  

12:6 Le parole dell'Eterno 
sono parole pure, come ar-
gento raffinato in una for-
nace di terra, purificato set-
te volte.  

12:7 Tu, Signore, guarda 
coloro; Preservali da questa 
generazione in perpetuo.  

12:7 Tu, o Eterno, li pro-
teggerai, li preserverai da 
questa generazione in per-
petuo.  

12:7 Tu, SIGNORE, li pro-
teggerai, li preserverai da 
questa gente per sempre.  

12:7 Tu, o Eterno, li pro-
teggerai e li preserverai da 
questa generazione per 
sempre.  

12:8 Gli empi vanno attor-
no, Quando i più vili d'infra 
i figliuoli degli uomini sono 
innalzati.  

12:8 Gli empi vanno attor-
no da tutte le parti quando 
la bassezza siede in alto tra 
i figliuoli degli uomini.  

12:8 Gli empi vanno in giro 
dappertutto quando la bas-
sezza regna sui figli degli 
uomini.  

12:8 Gli empi si aggirano 
impunemente dappertutto, 
quando tra i figli degli uo-
mini viene esaltato il male.  

    
13:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
INFINO a quando, o Signo-
re? mi dimenticherai tu in 
perpetuo? Infino a quando 
nasconderai la tua faccia da 
me?  

Al Capo de’ musici. Salmo 
di Davide. 
13:1 Fino a quando, o Eter-
no, mi dimenticherai tu? 
sarà egli per sempre? Fino a 
quando mi nasconderai la 
tua faccia? 

13:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. Fino a 
quando, o SIGNORE, mi 
dimenticherai? Sarà forse 
per sempre? Fino a quando 
mi nasconderai il tuo volto?  

13:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> Fi-
no a quando, o Eterno, mi 
dimenticherai? Sarà forse 
per sempre? Fino a quando 
mi nasconderai il tuo volto?  

13:2 Infino a quando non 
farò altro tuttodì che consi-
gliar nell'animo, Ed affan-
narmi nel cuore? Infino a 
quando s'innalzerà il mio 
nemico sopra me?  

13:2 Fino a quando avrò 
l’ansia nell’anima e 
l’affanno nel cuore tutto il 
giorno? Fino a quando 
s’innalzerà il mio nemico 
sopra me?  

13:2 Fino a quando avrò 
l'ansia nell'anima e l'affanno 
nel cuore tutto il giorno? 
Fino a quando s'innalzerà il 
nemico su di me?  

13:2 Fino a quando farò de-
liberazioni nella mia anima 
e avrò afflizione nel mio 
cuore tutto il giorno? Fino a 
quando s'innalzerà il mio 
nemico sopra di me?  

13:3 Riguarda, rispondimi, 
Signore Iddio mio; Illumina 
gli occhi miei, Che talora io 
non dorma il sonno della 
morte;  

13:3 Riguarda, rispondimi, 
o Eterno, Iddio mio! Illumi-
na gli occhi miei che talora 
io non m’addormenti del 
sonno della morte,  

13:3 Guarda, rispondimi, o 
SIGNORE, mio Dio! Illu-
mina i miei occhi perché io 
non m'addormenti del sonno 
della morte,  

13:3 Guarda attentamente e 
rispondimi, o Eterno, DIO 
mio, illumina i miei occhi, 
affinché non m'addormenti 
nel sonno della morte,  

13:4 Che il mio nemico non 
dica: Io l'ho vinto; E che i 
miei nemici non festeggino, 
se io caggio.  

13:4 che talora il mio nemi-
co non dica: L’ho vinto! e i 
miei avversari non festeggi-
no se io vacillo.  

13:4 affinché il mio nemico 
non dica: «L'ho vinto!» e 
non esultino i miei avversa-
ri se io vacillo.  

13:4 perché il mio nemico 
non dica: «L'ho vinto», e 
perché i miei nemici non si 
rallegrino, quando vacillo.  

13:5 Ora, quant'è a me, io 
mi confido nella tua beni-
gnità; Il mio cuore giubilerà 
nella tua liberazione;  

13:5 Ma io confido nella 
tua benignità, e il mio cuore 
esulterà nella tua liberazio-
ne;  

13:6 Io canterò al Signore, 
perciocchè egli mi avrà fat-
ta la mia retribuzione. 

13:5 Quant’è a me, io con-
fido nella tua benignità; il 
mio cuore giubilerà per la 
tua salvazione; io canterò 
all’Eterno perché m’ha fatto 
del bene.  

13:5 Quanto a me, io confi-
do nella tua bontà; il mio 
cuore gioirà per la tua sal-
vezza; io canterò al SI-
GNORE perché m'ha fatto 
del bene.  

13:6 io canterò all'Eterno, 
perché egli mi ha trattato 
con grande magnanimità. 
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14:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
LO stolto ha detto nel suo 
cuore: Non vi è Dio. Si son 
corrotti, son divenuti abbo-
minevoli nelle loro opere; 
Non vi è alcuno che faccia 
bene.  

Al Capo de’ musici. Di Da-
vide. 
14:1 Lo stolto ha detto nel 
suo cuore: Non c’è Dio. Si 
sono corrotti, si son resi a-
bominevoli nella loro con-
dotta; non v’è alcuno che 
faccia il bene. 

14:1 Al direttore del coro. 
Di Davide. Lo stolto ha det-
to in cuor suo: «Non c'è 
Dio». Sono corrotti, fanno 
cose abominevoli; non c'è 
nessuno che faccia il bene. 

14:1 <<Al maestro del co-
ro. Di Davide.>> Lo stolto 
ha detto nel suo cuore: 
«Non c'è DIO». Sono cor-
rotti, fanno cose abomine-
voli; non c'è alcuno che 
faccia il  bene.  

14:2 Il Signore ha riguarda-
to dal cielo in su i figliuoli 
degli uomini, Per veder se 
vi fosse alcuno che avesse 
intelletto, Che cercasse Id-
dio.  

14:2 L’Eterno ha riguardato 
dal cielo sui figliuoli degli 
uomini per vedere se vi fos-
se alcuno che avesse intel-
letto, che cercasse Iddio.  

14:2 Il SIGNORE ha guar-
dato dal cielo i figli degli 
uomini, per vedere se v’è 
una persona intelligente, 
che ricerchi Dio.  

14:2 L'Eterno guarda dal 
cielo sui figli degli uomini, 
per vedere se vi sia qualcu-
no che abbia intendimento, 
che cerchi DIO.  

14:3 Tutti son guasti, tutti 
quanti son divenuti puzzo-
lenti; Non vi è alcuno che 
faccia bene, Non pur uno.  

14:3 Tutti si sono sviati, 
tutti quanti si son corrotti, 
non v’è alcuno che faccia il 
bene, neppur uno.  

14:3 Tutti si sono sviati, 
tutti sono corrotti, non c'è 
nessuno che faccia il bene, 
neppure uno.  

14:3 Si sono tutti sviati, si 
sono tutti corrotti; non c'è 
alcuno che faccia il  bene, 
neppure uno.  

14:4 Tutti questi operatori 
d'iniquità son essi senza in-
telletto? Essi mangiano il 
mio popolo, come se man-
giassero del pane, E non 
invocano il Signore.  

14:4 Son essi senza cono-
scenza tutti questi operatori 
d’iniquità, che mangiano il 
mio popolo come mangiano 
il pane e non invocano 
l’Eterno?  

14:4 Son dunque senza co-
noscenza tutti questi malva-
gi, che divorano il mio po-
polo come se fosse pane e 
non invocano il SIGNORE?  

14:4 Non hanno alcun in-
tendimento tutti gli operato-
ri di iniquità, che mangiano 
il mio popolo come se man-
giassero del pane e non in-
vocano l'Eterno?  

14:5 Là saranno spaventati 
di grande spavento; Per-
ciocchè Iddio è colla gente 
giusta.  

14:5 Ecco là, son presi da 
grande spavento perché Id-
dio è con la gente giusta.  

14:5 Ma ecco, son presi da 
grande spavento quando 
Dio appare in mezzo ai giu-
sti.  

14:5 Là saranno presi da 
una grande paura, perché 
DIO è con la gente giusta.  

14:6 Fate voi onta al consi-
glio del povero afflitto, Per-
ciocchè il Signore è la sua 
confidanza?  

14:6 Voi, invece, fate onta 
al consiglio del misero, per-
ché l’Eterno è il suo rifugio.  

14:6 Voi cercate di confon-
dere le speranze del misero, 
perché il SIGNORE è il suo 
rifugio.  

14:6 Voi cercate di frustrare 
i piani del misero, perché 
l'Eterno è il suo rifugio.  

14:7 Oh! venga pur da Sion 
la salute d'Israele! Quando 
il Signore ritrarrà di cattivi-
tà il suo popolo, Giacobbe 
festeggerà, Israele si ralle-
grerà.  

14:7 Oh, chi recherà da 
Sion la salvezza d’Israele? 
Quando l’Eterno ritrarrà 
dalla cattività il suo popolo, 
Giacobbe festeggerà, Israele 
si rallegrerà.  

14:7 Oh, chi darà da Sion la 
salvezza a Israele? Quando 
il SIGNORE farà ritornare 
gli esuli del suo popolo, 
Giacobbe esulterà, Israele si 
rallegrerà.  

14:7 Oh! Venga pure da 
Sion la salvezza d'Israele! 
Quando l'Eterno ricondurrà 
dalla cattività il suo popolo, 
Giacobbe esulterà, Israele si 
rallegrerà.  

    
15:1 <<Salmo di Davide.>> 
O SIGNORE, chi dimorerà 
nel tuo tabernacolo? Chi 
abiterà nel monte della tua 
santità?  

Salmo di Davide. 
15:1 O Eterno, chi dimorerà 
nella tua tenda? chi abiterà 
sul monte della tua santità? 

15:1 Salmo di Davide. O 
SIGNORE, chi dimorerà 
nella tua tenda? Chi abiterà 
sul tuo santo monte?  

15:1 <<Salmo di Davide.>> 
O Eterno, chi dimorerà nel-
la tua tenda? Chi abiterà sul 
tuo santo monte?  

15:2 Colui che cammina in 
integrità, e fa ciò che è giu-
sto, E parla il vero di cuore;  

15:2 Colui che cammina in 
integrità ed opera giustizia e 
dice il vero come l’ha nel 
cuore;  

15:2 Colui che è puro e agi-
sce con giustizia, e dice la 
verità come l'ha nel cuore;  

15:2 Colui che cammina in 
modo irreprensibile e fa ciò 
che è giusto, e dice la verità 
come l'ha nel cuore,  

15:3 Che non dice male col-
la sua lingua, E non fa male 
alcuno al suo compagno, E 
non leva alcun vituperio 
contro al suo prossimo;  

15:3 che non calunnia con 
la sua lingua, né fa male 
alcuno al suo compagno, né 
getta vituperio contro il suo 
prossimo.  

15:3 che non calunnia con 
la sua lingua, né fa male 
alcuno al suo vicino, né in-
sulta il suo prossimo.  

15:3 che non calunnia con 
la sua lingua, non fa alcun 
male al suo compagno, e 
non lancia alcun insulto 
contro il suo prossimo.  
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15:4 Appo cui è sprezzato 
chi deve esser riprovato, E 
che onora quelli che temono 
il Signore; E il quale, se ha 
giurato alcuna cosa, Benchè 
sia a suo danno, non però la 
ritratta;  

15:4 Agli occhi suoi è 
sprezzato chi è spregevole, 
ma onora quelli che temono 
l’Eterno. Se ha giurato, 
foss’anche a suo danno, non 
muta;  

15:4 Agli occhi suoi è spre-
gevole il malvagio, ma egli 
onora quelli che temono il 
SIGNORE. Se anche ha 
giurato a suo danno, non 
cambia;  

15:4 Ai suoi occhi è di-
sprezzata la persona spre-
gevole, ma egli onora quelli 
che temono l'Eterno; anche 
se ha giurato a suo danno, 
egli non ritratta;  

15:5 Il quale non dà i suoi 
danari ad usura. E non 
prende presenti contro al-
l'innocente. Chi fa queste 
cose non sarà giammai 
smosso.  

15:5 non dà il suo danaro 
ad usura, né accetta presenti 
a danno dell’innocente. Chi 
fa queste cose non sarà mai 
smosso.  

15:5 non dà il suo denaro a 
usura, né accetta regali a 
danno dell'innocente. Chi 
agisce così non sarà mai 
smosso.  

15:5 non dà il suo denaro 
ad usura e non accetta doni 
contro l'innocente. Chi fa 
queste cose non sarà mai 
smosso.  

    
16:1 <<Orazione di Davi-
de.>> GUARDAMI, o Dio; 
perciocchè io mi confido in 
te.  

Inno di Davide. 
16:1 Preservami, o Dio, 
perché io confido in te. 

16:1 Inno di Davide. Pro-
teggimi, o Dio, perché io 
confido in te.  

16:1 <<Inno di Davide.>> 
Proteggimi, o Dio, perché 
io mi rifugio in te.  

16:2 Io ho detto all'Eterno: 
Tu sei il mio Signore; Io 
non ho bene all'infuori di te.  

16:2 Io ho detto all’Eterno: 
Tu sei il mio Signore; io 
non ho bene all’infuori di 
te;  

16:2 Ho detto a Dio: «Tu 
sei il mio Signore; non ho 
bene alcuno all'infuori di te;  

16:2 Ho detto all'Eterno: 
«Tu sei il mio Signore; non 
ho alcun bene all'infuori di 
te».  

16:3 Tutta la mia affezione 
è inverso i santi che sono in 
terra, E inverso gli uomini 
onorati.  

16:3 e quanto ai santi che 
sono in terra essi sono la 
gente onorata in cui ripongo 
tutta la mia affezione.  

16:3 quanto ai santi che son 
sulla terra, essi sono la gen-
te onorata in cui ripongo 
tutto il mio affetto.  

16:3 Tutta la mia affezione 
è riposta negli uomini santi 
ed onorevoli che sono sulla 
terra.  

16:4 I tormenti di coloro 
che corrono dietro ad altri 
dii, saran moltiplicati; Io 
non farò le loro offerte da 
spandere, che son di san-
gue; E non mi recherò nelle 
labbra i nomi loro.  

16:4 I dolori di quelli che 
corron dietro ad altri dii sa-
ran moltiplicati; io non of-
frirò le loro libazioni di 
sangue, né le mie labbra 
proferiranno i loro nomi.  

16:4 I dolori di quelli che 
corrono dietro ad altri dèi 
saran moltiplicati; io non 
offrirò le loro libazioni di 
sangue, né le mie labbra 
proferiranno i loro nomi.  

16:4 I dolori di quelli che 
corrono dietro ad altri dèi 
saranno moltiplicati; io non 
verserò le loro libazioni di 
sangue e non pronuncerò 
con le mie labbra i loro no-
mi.  

16:5 Il Signore è la porzio-
ne della mia parte, e il mio 
calice; Tu, Signore, mantie-
ni quello che mi è scaduto 
in sorte.  

16:5 L’Eterno è la parte 
della mia eredità e il mio 
calice; tu mantieni quel che 
m’è toccato in sorte.  

16:5 Il SIGNORE è la mia 
parte di eredità e il mio ca-
lice; tu sostieni quel che mi 
è toccato in sorte.  

16:5 L'Eterno è la mia parte 
di eredità e il mio calice; tu, 
o Eterno, tieni al sicuro 
quel che mi è toccato in 
sorte.  

16:6 La sorte mi è scaduta 
in luoghi dilettevoli; Una 
bella eredità mi è pur tocca-
ta.  

16:6 La sorte è caduta per 
me in luoghi dilettevoli; una 
bella eredità mi è pur tocca-
ta!  

16:6 La sorte mi ha asse-
gnato luoghi deliziosi; una 
bella eredità mi è toccata!  

16:6 Per me la sorte è cadu-
ta in luoghi dilettevoli; sì, 
una bella eredità mi è tocca-
ta.  

16:7 Io benedirò il Signore, 
il qual mi consiglia; Ezian-
dio le notti le mie reni mi 
ammaestrano.  

16:7 Io benedirò l’Eterno 
che mi consiglia; anche la 
notte le mie reni mi ammae-
strano.  

16:7 Benedirò il SIGNORE 
che mi consiglia; anche il 
mio cuore mi istruisce di 
notte.  

16:7 Io benedirò l'Eterno 
che mi consiglia; il mio 
cuore mi ammaestra anche 
di notte.  

16:8 Io ho sempre posto il 
Signore davanti agli occhi 
miei; Perciocchè egli è alla 
mia destra, io non sarò 
giammai smosso.  

16:8 Io ho sempre posto 
l’Eterno davanti agli occhi 
miei; poich’egli è alla mia 
destra, io non sarò punto 
smosso.  

16:8 Io ho sempre posto il 
SIGNORE davanti agli oc-
chi miei; poich'egli è alla 
mia destra, io non sarò af-
fatto smosso.  

16:8 Io ho continuamente 
posto l'Eterno davanti ai 
miei occhi; poiché egli è 
alla mia destra, io non sarò 
mai smosso.  

16:9 Perciò il mio cuore si 
rallegra, e la mia lingua fe-
steggia; Anzi pur la mia 
carne abiterà in sicurtà.  

16:9 Perciò il mio cuore si 
rallegra e l’anima mia fe-
steggia; anche la mia carne 
dimorerà al sicuro;  

16:9 Perciò il mio cuore si 
rallegra, l'anima mia esulta; 
anche la mia carne dimorerà 
al sicuro;  

16:9 Perciò il mio cuore si 
rallegra, e la mia anima e-
sulta per la gloria della mia 
eredità; anche la mia carne 
dimorerà fiduciosa e al si-
curo,  
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16:10 Perciocchè tu non 
lascerai l'anima mia nel se-
polcro, E non permetterai 
che il tuo Santo senta la 
corruzione della fossa.  

16:10 poiché tu non abban-
donerai l’anima mia in po-
ter della morte, né permette-
rai che il tuo santo vegga la 
fossa.  

16:10 poiché tu non abban-
donerai l'anima mia in pote-
re della morte, né permette-
rai che il tuo santo subisca 
la decomposizione.  

16:10 perché tu non lascerai 
l'anima mia nello Sceol e 
non permetterai che il tuo 
Santo veda la corruzione.  

16:11 Tu mi mostrerai il 
sentier della vita; Sazietà 
d'ogni gioia è col tuo volto; 
Ogni diletto è nella tua de-
stra in sempiterno.  

16:11 Tu mi mostrerai il 
sentiero della vita; vi son 
gioie a sazietà nella tua pre-
senza; vi son diletti alla tua 
destra in eterno.  

16:11 Tu m'insegni la via 
della vita; vi son gioie a sa-
zietà in tua presenza; alla 
tua destra vi son delizie in 
eterno.  

16:11 Tu mi mostrerai il 
sentiero della vita; c'è ab-
bondanza di gioia alla tua 
presenza; alla tua destra vi 
sono delizie in eterno.  

    
17:1 <<Mictam di Davi-
de.>> O SIGNORE, ascolta 
la giustizia, attendi al mio 
grido, Porgi l'orecchio alla 
mia orazione, che io ti fo 
senza labbra di frode.  

Preghiera di Davide. 
17:1 O Eterno, ascolta la 
giustizia, attendi al mio gri-
do; porgi l’orecchio alla 
mia preghiera che non viene 
da labbra di frode. 

17:1 Preghiera di Davide. 
O SIGNORE, ascolta ciò 
che è giusto, sii attento al 
mio grido; porgi orecchio 
alla mia preghiera che non 
viene da labbra ingannatri-
ci.  

17:1 <<Preghiera di Davi-
de.>> O Eterno, da' ascolto 
a una giusta causa, presta 
attenzione al mio grido, 
porgi l'orecchio alla mia 
preghiera, che non viene da 
labbra di frode.  

17:2 Proceda il mio giudi-
cio dalla tua presenza; Gli 
occhi tuoi veggano le dirit-
ture.  

17:2 Dalla tua presenza 
venga alla luce il mio dirit-
to, gli occhi tuoi riconosca-
no la rettitudine.  

17:2 Dalla tua presenza 
venga alla luce il mio dirit-
to; gli occhi tuoi riconosca-
no la rettitudine.  

17:2 Venga la mia difesa 
dalla tua presenza; gli occhi 
tuoi vedano ciò che è retto.  

17:3 Tu hai provato il mio 
cuore, tu l'hai visitato di 
notte; Tu mi hai messo al 
cimento, e non hai trovato 
nulla; La mia bocca non 
trapassa il mio pensiero.  

17:3 Tu hai scrutato il mio 
cuore, l’hai visitato nella 
notte; m’hai provato e non 
hai rinvenuto nulla; la mia 
bocca non trapassa il mio 
pensiero.  

17:3 Tu hai scrutato il mio 
cuore, l'hai visitato nella 
notte; mi hai provato e non 
hai trovato nulla; la mia 
bocca non va oltre il mio 
pensiero.  

17:3 Tu hai investigato il 
mio cuore, l'hai visitato di 
notte; mi hai provato e non 
hai trovato nulla; mi sono 
proposto di non peccare con 
la mia bocca.  

17:4 Nelle opere degli uo-
mini, per la parola delle tue 
labbra, Io mi son guardato 
dalle vie de' violenti.  

17:4 Quanto alle opere de-
gli uomini, io, per ubbidire 
alla parola delle tue labbra, 
mi son guardato dalle vie 
de’ violenti.  

17:4 Quanto alle opere de-
gli uomini, io, per ubbidire 
alla parola delle tue labbra, 
mi son guardato dalle vie 
del violento.  

17:4 Riguardo alle opere 
degli uomini, per la parola 
delle tue labbra, mi sono 
guardato dalle vie dei vio-
lenti.  

17:5 Sostieni i miei passi 
ne' tuoi sentieri, Acciocchè 
i miei piedi non vacillino.  

17:5 I miei passi si son te-
nuti saldi sui tuoi sentieri, i 
miei piedi non han vacilla-
to.  

17:5 I miei passi si son te-
nuti saldi sui tuoi sentieri, i 
miei piedi non hanno vacil-
lato.  

17:5 I miei passi sono rima-
sti fermi nei tuoi sentieri e i 
miei piedi non hanno vacil-
lato.  

17:6 Io t'invoco, o Dio, per-
ciocchè tu mi esaudisci; In-
china a me il tuo orecchio, 
ascolta le mie parole.  

17:6 Io t’invoco, perché tu 
m’esaudisci, o Dio; inclina 
verso me il tuo orecchio, 
ascolta le mie parole!  

17:6 Io t'invoco, perché tu 
m'esaudisci, o Dio; inclina 
verso di me il tuo orecchio, 
ascolta le mie parole!  

17:6 Io t'invoco, o Dio, per-
ché tu mi esaudisci; tendi il 
tuo orecchio verso di me, 
ascolta le mie parole.  

17:7 Dimostra maravigliose 
le tue benignità, O tu, che, 
con la tua destra, salvi quel-
li che si confidano in te, Da 
quelli che si levano contro a 
loro.  

17:7 Spiega le meraviglie 
della tua bontà, o tu che con 
la tua destra salvi quelli che 
cercano un rifugio contro ai 
loro avversari.  

17:7 Mostrami le meravi-
glie della tua bontà, o tu che 
con la tua destra salvi chi 
cerca un rifugio al riparo 
dai suoi avversari.  

17:7 Mostrami la tua mera-
vigliosa bontà, o tu, che con 
la tua destra salvi dai loro 
avversari quelli che si rifu-
giano in te.  

17:8 Guardami come la pu-
pilla dell'occhio, Nascon-
dimi sotto l'ombra delle tue 
ale,  

17:8 Preservami come la 
pupilla dell’occhio, nascon-
dimi all’ombra delle tue ali  

17:8 Abbi cura di me come 
la pupilla dell'occhio, na-
scondimi, all'ombra delle 
tue ali,  

17:8 Custodiscimi come la 
pupilla dell'occhio; nascon-
dimi all'ombra delle tue ali,  

17:9 D'innanzi agli empi 
che mi disertano; E d'in-
nanzi a' miei mortali nemici 
che mi circondano.  

17:9 dagli empi che voglion 
la mia rovina, dai miei mor-
tali nemici che mi circon-
dano.  

17:9 dagli empi che voglio-
no la mia rovina, dai nemici 
mortali che mi circondano.  

17:9 dagli empi che mi op-
primono e dai nemici mor-
tali che mi circondano.  
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17:10 Son tutti massicci di 
grasso, Parlano altieramente 
colla lor bocca.  

17:10 Chiudono il loro cuo-
re nel grasso, parlano alte-
ramente colla lor bocca.  

17:10 Sono duri di cuore a 
causa delle loro ricchezze, 
la loro bocca parla con ar-
roganza.  

17:10 I loro cuori si sono 
induriti, con la loro bocca 
parlano con arroganza.  

17:11 Ora c'intorniano, se-
guitandoci alla traccia; Mi-
rano con gli occhi, per atter-
rarci;  

17:11 Ora ci attorniano, se-
guendo i nostri passi; ci 
spiano per atterrarci.  

17:11 Ora ci stanno accer-
chiando, seguono i nostri 
passi; ci spiano per abbat-
terci.  

17:11 Ora ci hanno circon-
dati, seguono i nostri passi; 
fissano i loro occhi per at-
terrarci.  

17:12 Somigliano un leone 
che brama di lacerare; E un 
leoncello che dimora in na-
scondimenti.  

17:12 Il mio nemico somi-
glia ad un leone che brama 
lacerare, ad un leoncello 
che s’appiatta ne’ nascondi-
gli.  

17:12 Il mio nemico sembra 
un leone che voglia sbrana-
re la preda, un leoncello che 
sta in agguato nei nascondi-
gli.  

17:12 Il mio nemico somi-
glia a un leone che si strug-
ge dal desiderio di lacerare, 
e a un leoncello che sta in 
agguato nei nascondigli.  

17:13 Levati, o Signore, va' 
loro incontro per affrontarli; 
abbattili; Riscuoti l'anima 
mia dall'empio colla tua 
spada;  

17:13 Lèvati, o Eterno, va-
gli incontro, abbattilo; libe-
ra l’anima mia dall’empio 
con la tua spada;  

17:13 Ergiti, o SIGNORE, 
affrontalo, abbattilo; libe-
rami dall'empio con la tua 
spada;  

17:13 Levati, o Eterno, af-
frontalo, abbattilo; libera 
l'anima mia dall'empio con 
la tua spada.  

17:14 O Signore, riscuotila 
colla tua mano dagli uomi-
ni, dagli uomini del mondo, 
La cui parte è in questa vita, 
E il cui ventre tu empi delle 
tue conserve; Onde i lor fi-
gliuoli son saziati, E lascia-
no il lor rimanente a' lor 
piccoli fanciulli.  

17:14 liberami, con la tua 
mano, dagli uomini, o Eter-
no, dagli uomini del mondo 
la cui parte è in questa vita, 
e il cui ventre tu empi co’ 
tuoi tesori; hanno figliuoli 
in abbondanza, e lasciano il 
resto de’ loro averi ai loro 
fanciulli.  

17:14 liberami, con la tua 
mano, dagli uomini, o SI-
GNORE, dagli uomini del 
mondo, il cui compenso è 
solo in questa vita, e il cui 
ventre tu riempi con i tuoi 
beni; di questi si saziano i 
loro figli, e lasciano il resto 
dei loro averi ai loro bam-
bini.  

17:14 O Eterno, con la tua 
mano liberami dagli uomi-
ni, dagli uomini del mondo 
la cui parte è in questa vita, 
e il cui ventre tu riempi coi 
tuoi tesori nascosti; i loro 
figli si satollano e lasciano 
il resto dei loro beni ai loro 
bambini.  

17:15 Quant'è a me, per 
giustizia vedrò la tua faccia; 
Io sarò saziato della tua 
sembianza, quando io mi 
risveglierò.  

17:15 Quanto a me, per la 
mia giustizia, contemplerò 
la tua faccia, mi sazierò, al 
mio risveglio, della tua 
sembianza.  

17:15 Quanto a me, per la 
mia giustizia, contemplerò 
il tuo volto; mi sazierò, al 
mio risveglio, della tua pre-
senza.  

17:15 Quanto a me, per la 
giustizia vedrò la tua faccia; 
mi sazierò della tua presen-
za quando mi risveglierò.  

    
Al Capo de’ musici. Di Da-
vide, servo dell’Eterno, il 
quale rivolse all’Eterno le 
parole di questo cantico 
quando l’Eterno l’ebbe ri-
scosso dalla mano di tutti i 
suoi nemici e dalla mano di 
Saul. Egli disse: 
18:1 Io t’amo, o Eterno, 
mia forza! 

18:1 Al direttore del coro. 
Di Davide, servo del SI-
GNORE, il quale rivolse al 
SIGNORE le parole di que-
sto cantico, quando il SI-
GNORE lo liberò dalla ma-
no di Saul. Egli disse: Io ti 
amo, o SIGNORE, mia for-
za!  

18:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide, servo 
dell'Eterno, che rivolse al-
l'Eterno le parole di questo 
cantico, nel giorno in cui 
l'Eterno lo liberò dalla ma-
no di tutti i suoi nemici e 
dalla mano di Saul. Egli 
disse:>> «Ti amo, o Eterno, 
mia forza.  

18:1 <<Salmo di Davide, 
servitor del Signore, il qual 
pronunziò le parole di que-
sto cantico al Signore, nel 
giorno che il Signore l'ebbe 
riscosso dalla mano di tutti i 
suoi nemici, e dalla mano di 
Saulle; dato al Capo de' 
Musici. Egli adunque dis-
se:>> O SIGNORE, mia 
forza, io ti amerò affettuo-
samente. Il Signore è la mia 
rocca, e la mia fortezza, e il 
mio liberatore, Il mio Dio, 
la mia rupe; io spererò in 
lui; Il mio scudo, e il corno 
della mia salute, il mio alto 
ricetto.  

18:2 L’Eterno è la mia ròc-
ca, la mia fortezza, il mio 
liberatore; il mio Dio, la 
mia rupe, in cui mi rifugio, 
il mio scudo, il mio potente 
salvatore, il mio alto ricetto. 

18:2 Il SIGNORE è la mia 
rocca, la mia fortezza, il 
mio liberatore; il mio Dio, 
la mia rupe, in cui mi rifu-
gio, il mio scudo, il mio po-
tente salvatore, il mio alto 
rifugio. 

18:2 L'Eterno è la mia roc-
ca, la mia fortezza e il mio 
liberatore, il mio Dio, la 
mia rupe in cui mi rifugio, il 
mio scudo, la potenza della 
mia salvezza, il mio alto 
rifugio. 

18:2 Io invocai il Signore, a 
cui si deve ogni lode; E fui 
salvato da' miei nemici.  

18:3 Io invocai l’Eterno 
ch’è degno d’ogni lode e fui 
salvato dai miei nemici.  

18:3 Io invocai il SIGNO-
RE ch'è degno d'ogni lode e 
fui salvato dai miei nemici.  

18:3 Io invoco l'Eterno, che 
è degno di essere lodato, e 
sono salvato dai miei nemi-
ci.  
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18:3 Doglie di morte mi 
avevano circondato, E tor-
renti di scellerati mi aveva-
no spaventato.  

18:4 I legami della morte 
m’aveano circondato e i tor-
renti della distruzione 
m’aveano spaventato.  

18:4 I legami della morte 
m'avevano circondato, i tor-
renti della distruzione m'a-
vevano spaventato.  

18:4 Doglie di morte mi 
avevano circondato e tor-
renti di scellerati mi aveva-
no spaventato.  

18:4 Legami di sepolcro mi 
avevano intorniato, Lacci di 
morte mi avevano incontra-
to.  

18:5 I legami del soggiorno 
de’ morti m’aveano attor-
niato, i lacci della morte 
m’aveano còlto.  

18:5 I legami del soggiorno 
dei morti mi avevano attor-
niato, i lacci della morte 
m'avevano sorpreso.  

18:5 Le angosce dello Sceol 
mi avevano avvolto e lacci 
di morte mi stavano davan-
ti.  

18:5 Nella mia distretta io 
invocai il Signore, E gridai 
all'Iddio mio; Ed egli udì la 
mia voce dal suo Tempio, E 
il mio grido pervenne da-
vanti a lui a' suoi orecchi.  

18:6 Nella mia distretta in-
vocai l’Eterno e gridai al 
mio Dio. Egli udì la mia 
voce dal suo tempio e il mio 
grido pervenne a lui, ai suoi 
orecchi.  

18:6 Nella mia angoscia 
invocai il SIGNORE, gridai 
al mio Dio. Egli udì la mia 
voce dal suo tempio, il mio 
grido giunse a lui, ai suoi 
orecchi.  

18:6 Nella mia angoscia 
invocai l'Eterno e gridai al 
mio DIO; egli udì la mia 
voce dal suo tempio, e il 
mio grido pervenne davanti 
a lui, ai suoi orecchi.  

18:6 Allora la terra fu scos-
sa, e tremò; E i fondamenti 
de' monti furono smossi E 
scrollati; perciocchè egli era 
acceso nell'ira.  

18:7 Allora la terra fu scos-
sa e tremò, i fondamenti de’ 
monti furono smossi e 
scrollati; perch’egli era ac-
ceso d’ira.  

18:7 Allora la terra fu scos-
sa e tremò, le fondamenta 
dei monti furono smosse e 
scrollate; perch'egli era 
colmo di sdegno.  

18:7 Allora la terra fu scos-
sa e tremò; anche le fonda-
menta dei monti furono 
smosse e scrollate, perché 
egli era acceso d'ira.  

18:7 Un fumo gli saliva per 
le nari, Ed un fuoco consu-
mante per la bocca; Da lui 
procedevano brace accese.  

18:8 Un fumo saliva dalle 
sue nari; un fuoco consu-
mante gli usciva dalla boc-
ca, e ne procedevano carbo-
ni accesi.  

18:8 Un fumo saliva dalle 
sue narici; un fuoco consu-
mante gli usciva dalla bocca 
e ne venivan fuori carboni 
accesi.  

18:8 Un fumo saliva dalle 
sue narici e un fuoco divo-
rante gli usciva dalla bocca; 
da lui sprizzavano carboni 
accesi.  

18:8 Ed egli abbassò i cieli, 
e discese; E vi era una cali-
gine sotto a' suoi piedi.  

18:9 Egli abbassò i cieli e 
discese, avendo sotto i piedi 
una densa caligine.  

18:9 Egli abbassò i cieli e 
discese, una fitta nube ave-
va sotto i piedi.  

18:9 Egli abbassò i cieli e 
discese con una densa cali-
gine sotto i suoi piedi;  

18:9 E cavalcava sopra 
Cherubini, e volava; Ed era 
portato a volo sopra l'ale del 
vento.  

18:10 Cavalcava sopra un 
cherubino e volava; volava 
veloce sulle ali del vento;  

18:10 Cavalcava un cheru-
bino e volava; volava velo-
ce sulle ali del vento;  

18:10 cavalcava un cheru-
bino e volava; volava velo-
ce sulle ali del vento.  

18:10 Egli aveva poste del-
le tenebre per suo nascon-
dimento; Egli avea d'intor-
no a sè il suo padiglione, 
Oscurità d'acque, nubi del-
l'aria.  

18:11 avea fatto delle tene-
bre la sua stanza nascosta, 
avea posto intorno a sé per 
suo padiglione l’oscurità 
dell’acque, le dense nubi 
de’ cieli.  

18:11 aveva fatto delle te-
nebre la sua stanza nasco-
sta; aveva posto intorno a 
sé, per suo padiglione, l'o-
scurità delle acque, le dense 
nubi dei cieli.  

18:11 Aveva fatto delle te-
nebre il suo velo, e per pa-
diglione intorno a sé aveva 
posto l'oscurità delle acque 
e le dense nubi del cielo.  

18:11 Le sue nubi si dile-
guarono per lo splendore 
che scoppiava davanti a lui, 
Con gragnuola e brace ac-
cese.  

18:12 Per lo splendore che 
lo precedeva, le dense nubi 
si sciolsero con gragnuola e 
con carboni accesi.  

18:12 Per lo splendore che 
emanava da lui, le dense 
nubi si sciolsero con gran-
dine e con carboni ardenti.  

18:12 Dallo splendore che 
lo precedeva si sprigiona-
vano dense nubi, grandine e 
carboni ardenti.  

18:12 E il Signore tuonò nel 
cielo, E l'Altissimo diede 
fuori la sua voce, Con gra-
gnuola e brace accese.  

18:13 L’Eterno tuonò ne’ 
cieli e l’Altissimo diè fuori 
la sua voce con gragnuola e 
con carboni accesi.  

18:13 Il SIGNORE tonò nei 
cieli, l'Altissimo fece udire 
la sua voce con grandine e 
con carboni ardenti.  

18:13 L'Eterno tuonò nei 
cieli e l'Altissimo fece udire 
la sua voce con grandine e 
carboni ardenti.  

18:13 Ed avventò le sue sa-
ette, e disperse coloro; Egli 
lanciò folgori, e li mise in 
rotta.  

18:14 E avventò le sue saet-
te e disperse i nemici; lan-
ciò folgori in gran numero e 
li mise in rotta.  

18:14 Scagliò le sue saette e 
disperse i nemici; lanciò 
folgori in gran numero e li 
mise in fuga.  

18:14 Scagliò le sue saette e 
disperse i nemici; lanciò 
fulmini in gran numero e li 
mise in fuga.  

18:14 E per lo tuo sgridare, 
o Signore, E per lo soffiar 
del vento delle tue nari, I 
canali delle acque apparve-
ro, E i fondamenti del mon-
do furono scoperti.  

18:15 Allora apparve il let-
to delle acque, e i fonda-
menti del mondo furono 
scoperti al tuo sgridare, o 
Eterno, al soffio del vento 
delle tue nari.  

18:15 Allora apparve il 
fondo del mare, e le fonda-
menta del mondo furono 
scoperte al tuo rimprovero, 
o SIGNORE, al soffio del 
vento delle tue narici.  

18:15 Al tuo rimprovero, o 
Eterno, e al soffio del vento 
dalle tue narici, gli alvei dei 
fiumi apparvero e le fon-
damenta del mondo furono 
scoperte.  

18:15 Egli da alto distese la 
mano e mi prese, E mi tras-
se, fuori di grandi acque.  

18:16 Egli distese dall’alto 
la mano e mi prese, mi tras-
se fuori delle grandi acque.  

18:16 Egli tese dall'alto la 
mano e mi prese, mi trasse 
fuori dalle grandi acque.  

18:16 Egli dall'alto stese la 
mano, mi prese e mi trasse 
fuori dalle grandi acque.  
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18:16 Egli mi riscosse dal 
mio potente nemico, E da 
quelli che mi odiavano; per-
ciocchè erano più forti di 
me.  

18:17 Mi riscosse dal mio 
potente nemico, e da quelli 
che mi odiavano perch’eran 
più forti di me.  

18:17 Mi liberò dal mio po-
tente nemico, da quelli che 
mi odiavano, perch'eran più 
forti di me.  

18:17 Mi liberò dal mio po-
tente nemico e da quelli che 
mi odiavano, perché erano 
più forti di me.  

18:17 Essi erano venuti in-
contro a me nel giorno della 
mia calamità; Ma il Signore 
fu il mio sostegno;  

18:18 Essi m’eran piombati 
addosso nel dì della mia ca-
lamità, ma l’Eterno fu il 
mio sostegno.  

18:18 Essi mi erano piom-
bati addosso nel dì della 
mia calamità, ma il SI-
GNORE fu il mio sostegno.  

18:18 Essi mi erano venuti 
contro nel giorno della mia 
calamità, ma l'Eterno fu il 
mio sostegno,  

18:18 E mi trasse fuori al 
largo; Egli mi liberò, per-
ciocchè egli mi gradisce.  

18:19 Egli mi trasse fuori al 
largo, mi liberò, perché mi 
gradisce.  

18:19 Egli mi trasse fuori al 
largo, mi liberò, perché mi 
gradisce.  

18:19 e mi trasse fuori al 
largo; egli mi liberò perché 
mi gradisce.  

18:19 Il Signore mi ha fatta 
retribuzione secondo la mia 
giustizia; Egli mi ha rendu-
to secondo la purità delle 
mie mani;  

18:20 L’Eterno mi ha retri-
buito secondo la mia giusti-
zia, mi ha reso secondo la 
purità delle mie mani,  

18:20 Il SIGNORE mi ha 
ricompensato secondo la 
mia giustizia, mi ha reso 
secondo la purezza delle 
mie mani,  

18:20 L'Eterno mi ha retri-
buito secondo la mia giusti-
zia e mi ha reso secondo la 
purità delle mie mani,  

18:20 Perciocchè io ho os-
servate le vie del Signore, E 
non mi sono empiamente 
rivolto dall'Iddio mio;  

18:21 poiché ho osservato 
le vie dell’Eterno e non mi 
sono empiamente sviato dal 
mio Dio.  

18:21 poiché ho osservato 
le vie del SIGNORE e non 
mi sono allontanato dal mio 
Dio, comportandomi da 
empio.  

18:21 perché ho osservato 
le vie dell'Eterno e non mi 
sono empiamente allontana-
to dal mio DIO,  

18:21 Perciocchè io ho te-
nute davanti a me tutte le 
sue leggi, E non ho rimossi 
d'innanzi a me i suoi statuti.  

18:22 Poiché ho tenuto tutte 
le sue leggi davanti a me, e 
non ho rimosso da me i suoi 
statuti.  

18:22 Poiché ho tenuto tutte 
le sue leggi davanti a me e 
non ho rifiutato i suoi pre-
cetti.  

18:22 perché ho tenuto da-
vanti a me tutte le sue leggi 
e non ho deviato dai suoi 
statuti.  

18:22 E sono stato intiero 
inverso lui, E mi son guar-
dato dalla mia iniquità.  

18:23 E sono stato integro 
verso lui, e mi son guardato 
dalla mia iniquità.  

18:23 Sono stato integro 
verso di lui, mi son guarda-
to dalla mia iniquità.  

18:23 Sono stato integro 
verso di lui e mi sono guar-
dato dalla mia iniquità.  

18:23 E il Signore mi ha 
renduto secondo la mia giu-
stizia, Secondo la purità 
delle mie mani nel suo co-
spetto.  

18:24 Ond’è che l’Eterno 
m’ha reso secondo la mia 
giustizia, secondo la purità 
delle mie mani nel suo co-
spetto.  

18:24 Perciò il SIGNORE 
mi ha ripagato secondo la 
mia giustizia, secondo la 
purezza delle mie mani in 
sua presenza.  

18:24 Perciò l'Eterno mi ha 
reso secondo la mia giusti-
zia, secondo la purità delle 
mie mani davanti ai suoi 
occhi.  

18:24 Tu ti mostri pietoso 
inverso l'uomo pio, Intiero 
inverso l'uomo intiero.  

18:25 Tu ti mostri pietoso 
verso il pio, integro verso 
l’uomo integro;  

18:25 Tu ti mostri pietoso 
verso il pio, integro verso 
l'uomo integro;  

18:25 Tu ti mostri pietoso 
verso l'uomo pio e retto ver-
so l'uomo retto.  

18:25 Tu ti mostri puro col 
puro, E procedi ritrosamen-
te col perverso;  

18:26 ti mostri puro col pu-
ro e ti mostri astuto col per-
verso;  

18:26 ti mostri puro con il 
puro e ti mostri astuto con il 
perverso;  

18:26 Tu ti mostri puro con 
il puro e ti mostri astuto col 
perverso,  

18:26 Perciocchè tu sei quel 
che salvi la gente afflitta, 
Ed abbassi gli occhi altieri;  

18:27 poiché tu sei quel che 
salvi la gente afflitta e fai 
abbassare gli occhi alteri.  

18:27 poiché tu sei colui 
che salva la gente afflitta e 
fa abbassare gli occhi alteri.  

18:27 perché tu sei colui 
che salva la gente afflitta e 
che abbassa gli occhi alteri;  

18:27 Perciocchè tu sei quel 
che fai risplendere la mia 
lampana; Il Signore Iddio 
mio allumina le mie tene-
bre;  

18:28 Sì, tu sei quel che fa 
risplendere la mia lampada; 
l’Eterno, il mio Dio, è quel 
che illumina le mie tenebre.  

18:28 Sì, tu fai risplendere 
la mia lampada; il SIGNO-
RE, il mio Dio, illumina le 
mie tenebre.  

18:28 tu infatti, sei colui 
che fa risplendere la mia 
lampada; l'Eterno, il mio 
DIO, illumina le mie tene-
bre,  

18:28 Perciocchè per la tua 
virtù io rompo tutta una 
schiera; E per la virtù del-
l'Iddio mio salgo sopra il 
muro.  

18:29 Con te io assalgo tut-
ta una schiera e col mio Dio 
salgo sulle mura.  

18:29 Con te io assalgo tut-
ta una schiera, con il mio 
Dio salgo sulle mura.  

18:29 perché con te posso 
assalire una schiera e con il 
mio DIO posso saltare so-
pra un muro.  

18:29 La via di Dio è intie-
ra; La parola del Signore è 
purgata col fuoco; Egli è lo 
scudo di tutti coloro che 
sperano in lui.  

18:30 La via di Dio è per-
fetta; la parola dell’Eterno è 
purgata col fuoco; egli è lo 
scudo di tutti quelli che spe-
rano in lui.  

18:30 La via di Dio è per-
fetta; la parola del SIGNO-
RE è purificata con il fuoco; 
egli è lo scudo di tutti quelli 
che sperano in lui.  

18:30 La via di Dio è per-
fetta; la parola dell'Eterno è 
purificata col fuoco; egli è 
lo scudo di tutti coloro che 
si rifugiano in lui.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
99

18:30 Perciocchè chi è Dio, 
fuor che il Signore? E chi è 
Rocca, fuor che l'Iddio no-
stro?  

18:31 Poiché chi è Dio fuor 
dell’Eterno? E chi è Ròcca 
fuor del nostro Dio,  

18:31 Poiché chi è Dio al-
l'infuori del SIGNORE? E 
chi è Rocca all'infuori del 
nostro Dio,  

18:31 Infatti chi è DIO al-
l'infuori dell'Eterno? E chi è 
Rocca all'infuori del nostro 
DIO?  

18:31 Iddio è quel che mi 
cinge di prodezza, E che ha 
appianata la mia via.  

18:32 l’Iddio che mi cinge 
di forza e rende la mia via 
perfetta?  

18:32 il Dio che mi cinge di 
forza e rende la via retta?  

18:32 Dio è colui che mi 
cinge di forza e che rende la 
mia via perfetta.  

18:32 Egli rende i miei pie-
di simili a quelli delle cer-
ve, E mi fa star ritto in su i 
miei alti luoghi.  

18:33 Egli rende i miei pie-
di simili a quelli delle cer-
ve, e mi rende saldo sui 
miei alti luoghi;  

18:33 Egli rende i miei pie-
di simili a quelli delle cer-
ve, mi rende saldo sulle mie 
alture;  

18:33 Egli rende i miei pie-
di simili a quelli delle cerve 
e mi rende saldo sui miei 
alti luoghi;  

18:33 Egli ammaestra le 
mie mani alla battaglia; E 
colle mie braccia un arco di 
rame è rotto.  

18:34 ammaestra le mie 
mani alla battaglia e le mie 
braccia tendono un arco di 
rame.  

18:34 addestra le mie mani 
alla battaglia e le mie brac-
cia tendono un arco di ra-
me.  

18:34 egli ammaestra le 
mie mani alla battaglia, e 
con le mie braccia posso 
tendere un arco di rame.  

18:34 Tu mi hai ancora dato 
lo scudo della tua salvezza; 
E la tua destra mi ha soste-
nuto, E la tua benignità mi 
ha accresciuto.  

18:35 Tu m’hai anche dato 
lo scudo della tua salvezza, 
e la tua destra m’ha soste-
nuto, e la tua benignità 
m’ha fatto grande.  

18:35 Tu m'hai anche dato 
lo scudo della tua salvezza, 
la tua destra mi ha sostenu-
to, la tua bontà mi ha reso 
grande.  

18:35 Tu mi hai anche dato 
lo scudo della tua salvezza; 
la tua destra mi ha sostenu-
to, e la tua benignità mi ha 
reso grande.  

18:35 Tu hai allargati i miei 
passi sotto di me; E le mie 
calcagna non son vacillate.  

18:36 Tu hai allargato la via 
ai miei passi; e i miei piedi 
non hanno vacillato.  

18:36 Tu hai allargato la via 
davanti ai miei passi e i 
miei piedi non hanno vacil-
lato.  

18:36 Tu hai allargato i 
miei passi sotto di me, e i 
miei piedi non hanno vacil-
lato.  

18:36 Io ho perseguitati i 
miei nemici, e li ho aggiun-
ti; E non me ne son tornato 
indietro, finchè non li abbia 
distrutti.  

18:37 Io ho inseguito i miei 
nemici e li ho raggiunti; e 
non son tornato indietro 
prima d’averli distrutti.  

18:37 Ho inseguito i miei 
nemici e li ho raggiunti; non 
son tornato indietro prima 
d'averli distrutti.  

18:37 Io ho inseguito i miei 
nemici e li ho raggiunti e 
non me ne sono tornato in-
dietro prima di averli di-
strutti.  

18:37 Io li ho rotti, e non 
son potuti risorgere; Mi son 
caduti sotto i piedi.  

18:38 Io li ho abbattuti e 
non son potuti risorgere; 
son caduti sotto i miei piedi.  

18:38 Li ho abbattuti e non 
son potuti risorgere; son ca-
duti sotto i miei piedi.  

18:38 Li ho colpiti ripetu-
tamente ed essi non hanno 
più potuto rialzarsi; essi so-
no caduti sotto i miei piedi.  

18:38 E tu mi hai cinto di 
prodezza per la guerra; Ed 
hai abbattuti sotto di me 
quelli che si levavano con-
tro a me.  

18:39 Tu m’hai cinto di 
forza per la guerra; tu hai 
fatto piegare sotto di me i 
miei avversari;  

18:39 Tu m'hai cinto di for-
za per la guerra; tu hai fatto 
piegare sotto di me i miei 
avversari;  

18:39 Tu mi hai cinto di 
forza per la battaglia e hai 
fatto piegare sotto di me 
quelli che si alzavano con-
tro di me;  

18:39 Ed hai fatto voltar le 
spalle a' miei nemici davan-
ti a me; Ed io ho distrutti 
quelli che mi odiavano.  

18:40 hai fatto voltar le 
spalle davanti a me ai miei 
nemici, e ho distrutto quelli 
che m’odiavano.  

18:40 hai fatto voltar le 
spalle davanti a me ai miei 
nemici, e ho distrutto quelli 
che mi odiavano.  

18:40 tu hai fatto voltare le 
spalle ai miei nemici davan-
ti a me, e io ho distrutto 
quelli che mi odiavano.  

18:40 Essi gridarono, ma 
non vi fu chi li  salvasse; 
Gridarono al Signore, ma 
egli non rispose loro.  

18:41 Hanno gridato, ma 
non vi fu chi li salvasse; 
hanno gridato all’Eterno, 
ma egli non rispose loro.  

18:41 Hanno gridato, ma 
nessuno li ha salvati; hanno 
gridato al SIGNORE, ma 
egli non ha risposto.  

18:41 Essi gridarono, ma 
non vi fu alcuno che li  sal-
vasse; gridarono all'Eterno, 
ma egli non rispose loro.  

18:41 Ed io li ho tritati, 
come polvere esposta al 
vento; Io li ho spazzati via, 
come il fango delle strade.  

18:42 Io li ho tritati come 
polvere esposta al vento, li 
ho spazzati via come il fan-
go delle strade.  

18:42 Io li ho tritati come 
polvere al vento, li ho spaz-
zati via come il fango delle 
strade.  

18:42 Li ho calpestati fino a 
ridurli come polvere davanti 
al vento; li ho spazzati via 
come il fango delle strade.  

18:42 Tu mi hai scampato 
dalle brighe del popolo; Tu 
mi hai costituito capo di na-
zioni; Il popolo che io non 
conosceva mi è stato sotto-
posto.  

18:43 Tu m’hai liberato 
dalle dissensioni del popo-
lo, m’hai costituito capo di 
nazioni; un popolo che non 
conoscevo mi è stato sotto-
posto.  

18:43 Tu m'hai liberato dal 
popolo in rivolta, m'hai co-
stituito capo di nazioni; un 
popolo che non conoscevo 
mi è stato sottomesso.  

18:43 Tu mi hai liberato 
dalle contese del popolo; tu 
mi hai costituito capo di na-
zioni; un popolo che non 
conoscevo mi ha servito.  
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18:43 Al solo udir degli o-
recchi si son ridotti sotto la 
mia ubbidienza; Gli stranie-
ri si sono infinti inverso me.  

18:44 Al solo udir parlare 
di me, m’hanno ubbidito; i 
figli degli stranieri m’hanno 
reso omaggio.  

18:44 Al solo udir parlare 
di me, mi hanno ubbidito; i 
figli degli stranieri mi han-
no reso omaggio.  

18:44 Al solo udire di me, 
essi mi hanno ascoltato e 
ubbidito; gli stranieri si so-
no sottomessi a me.  

18:44 Gli stranieri son di-
venuti fiacchi, Ed hanno 
tremato di paura, fin dentro 
a' lor ripari.  

18:45 I figli degli stranieri 
son venuti meno, sono usci-
ti tremanti dai loro ripari.  

18:45 I figli degli stranieri 
si son persi d'animo, sono 
usciti tremanti dai loro na-
scondigli.  

18:45 Gli stranieri si sono 
persi d'animo e sono usciti 
tremanti dalle loro fortezze.  

18:45 Viva il Signore, e be-
nedetta sia la mia Rocca; E 
sia esaltato l'Iddio della mia 
salute;  

18:46 Vive l’Eterno! Sia 
benedetta la mia ròcca! E 
sia esaltato l’Iddio della mia 
salvezza!  

18:46 Il SIGNORE vive: 
sia benedetta la mia Rocca! 
Sia esaltato il Dio della mia 
salvezza!  

18:46 Viva l'Eterno, sia be-
nedetta la mia Rocca e sia 
esaltato il DIO della mia 
salvezza!  

18:46 Iddio che mi dà il 
modo di far le mie vendette, 
E che mi sottomette i popo-
li.  

18:47 l’Iddio che fa la mia 
vendetta! e mi sottomette i 
popoli,  

18:47 Il Dio che fa la mia 
vendetta e mi sottomette i 
popoli,  

18:47 Egli è il Dio che fa la 
vendetta per me e che mi 
sottomette i popoli;  

18:47 Che mi scampa da' 
miei nemici, Ed anche mi 
solleva d'infra quelli che mi 
assaltano, E mi riscuote dal-
l'uomo violento.  

18:48 che mi scampa dai 
miei nemici. Sì, tu mi solle-
vi sopra i miei avversari, mi 
riscuoti dall’uomo violento.  

18:48 che mi libera dai miei 
nemici. Sì, tu m'innalzi so-
pra i miei avversari, mi sal-
vi dall'uomo violento.  

18:48 egli mi libera dai 
miei nemici. Tu m'innalzi 
su quelli che si levano con-
tro di me e mi liberi dal-
l'uomo violento.  

18:48 Perciò, o Signore, io 
ti celebrerò fra le genti, E 
salmeggerò al tuo Nome;  

18:49 Perciò, o Eterno, ti 
loderò fra le nazioni, e sal-
meggerò al tuo nome.  

18:49 Perciò, o SIGNORE, 
ti loderò tra le nazioni e 
salmeggerò al tuo nome.  

18:49 Perciò, o Eterno, io 
celebrerò fra le nazioni il 
tuo nome col canto.  

18:49 Il quale rende magni-
fiche le vittorie del suo re, 
Ed usa benignità inverso 
Davide suo unto, E inverso 
la sua progenie in perpetuo.  

18:50 Grandi liberazioni 
egli accorda al suo re, ed 
usa benignità verso il suo 
unto, verso Davide e la sua 
progenie in perpetuo.  

18:50 Grandi liberazioni 
egli accorda al suo re, usa 
benevolenza verso il suo 
unto, verso Davide e la sua 
discendenza in eterno.  

18:50 Grandi liberazioni 
egli concede al suo re e usa 
benignità verso Davide, suo 
unto, e verso la sua proge-
nie per sempre».  

    
19:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
I CIELI raccontano la gloria 
di Dio; E la distesa annun-
zia l'opera delle sue mani.  

Al Capo dei musici. Salmo 
di Davide. 
19:1 I cieli raccontano la 
gloria di Dio e il firmamen-
to annunzia l’opera delle 
sue mani. 

19:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. I cieli rac-
contano la gloria di Dio e il 
firmamento annunzia l'ope-
ra delle sue mani.  

19:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> I 
cieli raccontano la gloria di 
Dio e il firmamento dichia-
ra l'opera delle sue mani.  

19:2 Un giorno dietro all'al-
tro quelli sgorgano parole; 
Una notte dietro all'altra 
dichiarano scienza.  

19:2 Un giorno sgorga pa-
role all’altro, una notte co-
munica conoscenza 
all’altra.  

19:2 Un giorno rivolge pa-
role all'altro, una notte co-
munica conoscenza all'altra.  

19:2 Un giorno proferisce 
parole all'altro, e una notte 
rivela conoscenza all'altra.  

19:3 Non hanno favella, nè 
parole; La lor voce non si 
ode;  

19:3 Non hanno favella, né 
parole; la loro voce non 
s’ode.  

19:3 Non hanno favella, né 
parole; la loro voce non s'o-
de,  

19:3 Non hanno favella, né 
parole; la loro voce non s'o-
de;  

19:4 Ma la lor linea esce 
fuori per tutta la terra, E le 
lor parole vanno infino al-
l'estremità del mondo. Iddio 
ha posto in essi un taberna-
colo al sole;  

19:4 Ma il loro suono esce 
fuori per tutta la terra, e i 
loro accenti vanno fino 
all’estremità del mondo. 
Quivi Iddio ha posto una 
tenda per il sole,  

19:4 ma il loro suono si dif-
fonde per tutta la terra, i lo-
ro accenti giungono fino 
all'estremità del mondo. Là, 
Dio ha posto una tenda per 
il sole,  

19:4 ma la loro armonia si 
diffonde per tutta la terra e 
il loro messaggio giunge 
fino all'estremità del mon-
do; nei cieli Dio ha posto 
una tenda per il sole;  

19:5 Ed egli esce fuori, co-
me uno sposo dalla sua ca-
mera di nozze; Egli gioisce, 
come un uomo prode a cor-
rer l'aringo.  

19:5 ed egli è simile a uno 
sposo ch’esce dalla sua ca-
mera nuziale; gioisce come 
un prode a correre l’arringo.  

19:5 ed esso è simile a uno 
sposo ch'esce dalla sua ca-
mera nuziale; gioisce come 
un prode lieto di percorrere 
la sua via.  

19:5 ed esso è come uno 
sposo che esce dalla sua 
camera di nozze; esulta co-
me un prode che percorre la 
sua via.  

19:6 La sua uscita è da una 
estremità de' cieli, E il suo 
giro arriva infino all'altra 
estremità; E niente è nasco-
sto al suo calore.  

19:6 La sua uscita è da una 
estremità de’ cieli, e il suo 
giro arriva fino all’altra e-
stremità; e niente è nascosto 
al suo calore.  

19:6 Egli esce da una e-
stremità dei cieli, e il suo 
giro arriva fino all'altra e-
stremità; nulla sfugge al suo 
calore.  

19:6 Esso sorge da una e-
stremità dei cieli, e il suo 
giro giunge fino all'altra 
estremità; niente è nascosto 
al suo calore.  
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19:7 La Legge del Signore 
è perfetta, ella ristora l'ani-
ma; La testimonianza del 
Signore è verace, e rende 
savio il semplice.  

19:7 La legge dell’Eterno è 
perfetta, ella ristora 
l’anima; la testimonianza 
dell’Eterno è verace, rende 
savio il semplice.  

19:7 La legge del SIGNO-
RE è perfetta, essa ristora 
l'anima; la testimonianza 
del SIGNORE è veritiera, 
rende saggio il semplice.  

19:7 La legge dell'Eterno è 
perfetta, essa ristora l'ani-
ma; la testimonianza dell'E-
terno è verace e rende savio 
il semplice.  

19:8 Gli statuti del Signore 
son diritti, e rallegrano il 
cuore; Il comandamento del 
Signore è puro, ed illumina 
gli occhi.  

19:8 I precetti dell’Eterno 
son giusti, rallegrano il cuo-
re; il comandamento 
dell’Eterno è puro, illumina 
gli occhi.  

19:8 I precetti del SIGNO-
RE sono giusti, rallegrano il 
cuore; il comandamento del 
SIGNORE è limpido, illu-
mina gli occhi.  

19:8 I precetti dell'Eterno 
sono giusti e rallegrano il 
cuore; il comandamento 
dell'Eterno è puro e illumi-
na gli occhi.  

19:9 Il timor del Signore è 
puro, e dimora in eterno; I 
giudicii del Signore son ve-
rità, tutti quanti son giusti;  

19:9 Il timore dell’Eterno è 
puro, dimora in perpetuo; i 
giudizi dell’Eterno sono ve-
rità, tutti quanti son giusti,  

19:9 Il timore del SIGNO-
RE è puro, sussiste per 
sempre; i giudizi del SI-
GNORE sono verità, tutti 
quanti son giusti,  

19:9 Il timore dell'Eterno è 
puro, rimane in eterno; i 
giudizi dell'Eterno sono ve-
rità, tutti quanti sono giusti;  

19:10 Sono più desiderabili 
che oro, anzi più che gran 
quantità d'oro finissimo; E 
più dolci che miele, anzi 
che quello che stilla da' fa-
vi.  

19:10 son più desiderabili 
dell’oro, anzi, più di molto 
oro finissimo, son più dolci 
del miele, anzi, di quello 
che stilla dai favi.  

19:10 son più desiderabili 
dell'oro, anzi, più di molto 
oro finissimo; son più dolci 
del miele, anzi, di quello 
che stilla dai favi.  

19:10 essi sono più deside-
rabili dell'oro, sì, più di 
molto oro finissimo; sono 
più dolci del miele, di quel-
lo che stilla dai favi.  

19:11 Il tuo servitore è e-
ziandio avvisato per essi; Vi 
è gran mercede in osservar-
li.  

19:11 Anche il tuo servitore 
è da essi ammaestrato; v’è 
gran ricompensa ad osser-
varli.  

19:11 Anche il tuo servo è 
da essi ammaestrato; v'è 
gran ricompensa a osservar-
li.  

19:11 Anche il tuo servo è 
da essi istruito; vi è grande 
ricompensa ad osservarli.  

19:12 Chi conosce i suoi 
errori? Purgami di quelli 
che mi sono occulti.  

19:12 Chi conosce i suoi 
errori? Purificami da quelli 
che mi sono occulti.  

19:12 Chi conosce i suoi 
errori? Purificami da quelli 
che mi sono occulti.  

19:12 Chi conosce i suoi 
errori? Purificami da quelli 
che mi sono occulti.  

19:13 Rattieni eziandio il 
tuo servitore dalle superbie, 
E fa' che non signoreggino 
in me; Allora io sarò intie-
ro, e purgato di gran misfat-
to.  

19:13 Trattieni pure il tuo 
servitore dai peccati volon-
tari, e fa’ che non signoreg-
gino su me; allora sarò inte-
gro, e puro di grandi tra-
sgressioni.  

19:13 Trattieni inoltre il tuo 
servo dai peccati volontari, 
e fa' che non prendano il 
sopravvento su di me; allora 
sarò integro e puro da gran-
di trasgressioni.  

19:13 Preserva inoltre il tuo 
servo dai peccati volontari, 
e fa’ che non signoreggino 
su di me; allora io sarò in-
tegro e sarò puro da grandi 
trasgressioni.  

19:14 Sieno grate nel tuo 
cospetto le parole della mia 
bocca, E la meditazione del 
cuor mio, O Signore, mia 
Rocca, e mio Redentore.  

19:14 Siano grate nel tuo 
cospetto le parole della mia 
bocca e la meditazione del 
cuor mio, o Eterno, mia 
ròcca e mio redentore!  

19:14 Siano gradite le paro-
le della mia bocca e la me-
ditazione del mio cuore in 
tua presenza, o SIGNORE, 
mia Rocca e mio redentore!  

19:14 Siano gradite davanti 
a te le parole della mia boc-
ca e la meditazione del mio 
cuore, o Eterno, mia rocca e 
mio redentore.  

    
20:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
IL Signore ti risponda nel 
giorno che tu sarai in di-
stretta; Leviti ad alto in sal-
vo il Nome dell'Iddio di 
Giacobbe;  

Al Capo de’ musici. Salmo 
di Davide. 
20:1 L’Eterno ti risponda 
nel dì della distretta; il no-
me dell’Iddio di Giacobbe ti 
levi in alto in salvo; 

20:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. Il SI-
GNORE ti risponda nel 
giorno dell'avversità; il no-
me del Dio di Giacobbe ti 
tragga in alto, in salvo;  

20:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> 
L'Eterno ti risponda nel 
giorno dell'avversità; il no-
me del DIO di Giacobbe ti 
metta al sicuro in alto.  

20:2 Manditi soccorso dal 
Santuario, E sostengati da 
Sion;  

20:2 ti mandi soccorso dal 
santuario, e ti sostenga da 
Sion;  

20:2 ti mandi soccorso dal 
santuario, ti sostenga da 
Sion;  

20:2 Ti mandi soccorso dal 
santuario e ti sostenga da 
Sion;  

20:3 Ricordisi di tutte le tue 
offerte, E riduca in cenere il 
tuo olocausto. (Sela.)  

20:3 si ricordi di tutte le tue 
offerte ed accetti il tuo olo-
causto. Sela.  

20:3 si ricordi di tutte le tue 
offerte e accetti il tuo olo-
causto. [Pausa]  

20:3 si ricordi di tutte le tue 
offerte e accetti il tuo olo-
causto. (Sela) 

20:4 Diati ciò che è secon-
do il cuor tuo, E adempia 
ogni tuo consiglio.  

20:4 Ti dia egli quel che il 
tuo cuore desidera, e adem-
pia ogni tuo disegno.  

20:4 Ti dia egli quel che il 
tuo cuore desidera, faccia 
riuscire ogni tuo progetto.  

20:4 Ti dia secondo quel 
che il tuo cuore desidera e 
porti a compimento ogni 
tuo progetto.  
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20:5 Noi canteremo di alle-
grezza per la tua vittoria, Ed 
alzeremo bandiere nel No-
me dell'Iddio nostro. Il Si-
gnore adempia tutte le tue 
domande.  

20:5 Noi canteremo 
d’allegrezza per la tua vitto-
ria, e alzeremo le nostre 
bandiere nel nome 
dell’Iddio nostro. L’Eterno 
esaudisca tutte le tue do-
mande.  

20:5 Noi canteremo di gioia 
per la tua vittoria, alzeremo 
le nostre bandiere nel nome 
del nostro Dio. Il SIGNO-
RE esaudisca tutte le tue 
richieste.  

20:5 Noi canteremo di gioia 
nella tua liberazione e alze-
remo le nostre bandiere nel 
nome del nostro DIO. L'E-
terno adempia tutte le tue 
richieste.  

20:6 Ora so, che il Signore 
ha salvato il suo unto; Egli 
gli risponderà dal cielo del-
la sua santità; La vittoria 
della sua destra è con gran 
potenza.  

20:6 Già io so che l’Eterno 
ha salvato il suo unto, e gli 
risponderà dal cielo della 
sua santità, con le potenti 
liberazioni della sua destra.  

20:6 So già che il SIGNO-
RE ha salvato il suo unto e 
gli risponderà dal suo santo 
cielo, con le prodezze della 
sua destra.  

20:6 Ora so che l'Eterno 
salva il suo unto; gli rispon-
derà dal suo cielo santo con 
la forza salvatrice della sua 
destra.  

20:7 Gli uni si fidano in 
carri, e gli altri in cavalli; 
Ma noi ricorderemo il No-
me del Signore Iddio no-
stro.  

20:7 Gli uni confidano in 
carri, e gli altri in cavalli; 
ma noi ricorderemo il nome 
dell’Eterno, dell’Iddio no-
stro.  

20:7 Gli uni confidano nei 
carri, gli altri nei cavalli; 
ma noi invocheremo il no-
me del SIGNORE, del no-
stro Dio.  

20:7 Alcuni confidano nei 
carri e altri nei cavalli, ma 
noi ricorderemo il nome 
dell'Eterno, il nostro DIO.  

20:8 Quelli sono andati in 
giù, e son caduti; Ma noi 
siamo restati in piè, e ci 
siam rizzati.  

20:8 Quelli piegano e cado-
no; ma noi restiamo in piè e 
teniam fermo.  

20:8 Quelli si piegano e ca-
dono; ma noi restiamo in 
piedi e siamo saldi.  

20:8 Quelli si sono piegati e 
sono caduti; ma noi ci sia-
mo rialzati e rimaniamo in 
piedi.  

20:9 Salva, Signore; Ri-
spondaci il re nel giorno che 
noi grideremo.  

20:9 O Eterno, salva il re! 
L’Eterno ci risponda nel 
giorno che noi 
l’invochiamo!  

20:9 O SIGNORE, salva il 
re! Il SIGNORE ci risponda 
nel giorno che noi l'invo-
chiamo!  

20:9 Salva, o Eterno; ci ri-
sponda il re nel giorno in 
cui grideremo.  

    
21:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
SIGNORE, il re si rallegre-
rà nella tua forza; E quanto 
festeggerà egli grandemente 
della tua vittoria!  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide. 
21:1 O Eterno, il re si ralle-
gra nella tua forza; ed oh 
quanto esulta per la tua sal-
vezza! 

21:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. O SI-
GNORE, il re si rallegra 
nella tua forza; oh, quanto 
esulta per la tua salvezza!  

21:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> O 
Eterno, il re si rallegrerà 
nella tua forza, e quanto e-
sulterà per la tua salvezza!  

21:2 Tu gli hai dato il desio 
del suo cuore, E non gli hai 
rifiutato quel ch'egli ha pro-
nunziato colle sue labbra. 
(Sela.)  

21:2 Tu gli hai dato il desi-
derio del suo cuore e non 
gli hai rifiutata la richiesta 
delle sue labbra. Sela.  

21:2 Tu hai soddisfatto il 
desiderio del suo cuore e 
non hai respinto la richiesta 
delle sue labbra. [Pausa]  

21:2 Tu gli hai concesso il 
desiderio del suo cuore e 
non gli hai rifiutato la ri-
chiesta delle sue labbra. 
(Sela)  

21:3 Perciocchè tu gli sei 
venuto incontro con benedi-
zioni di beni; Tu gli hai po-
sta in sul capo una corona 
d'oro finissimo.  

21:3 Poiché tu gli sei venu-
to incontro con benedizioni 
eccellenti, gli hai posta in 
capo una corona d’oro fi-
nissimo.  

21:3 Poiché tu gli sei venu-
to incontro con benedizioni 
eccellenti, gli hai posto in 
capo una corona d'oro finis-
simo.  

21:3 Poiché tu gli sei venu-
to incontro con benedizioni 
di prosperità, gli hai posto 
sul capo una corona d'oro 
finissimo.  

21:4 Egli ti aveva chiesta 
vita. E tu gli hai dato lun-
ghezza di giorni in perpe-
tuo.  

21:4 Egli t’avea chiesto vi-
ta, e tu gliel’hai data: lun-
ghezza di giorni perpetua ed 
eterna.  

21:4 Egli ti aveva chiesto 
vita, e tu gliel'hai data: lun-
ghi giorni in eterno.  

21:4 Egli ti aveva chiesto 
vita e tu gli hai dato lunghi 
giorni in eterno.  

21:5 La sua gloria è grande 
per la tua vittoria; Tu hai 
messa sopra lui maestà e 
magnificenza;  

21:5 Grande è la sua gloria 
mercé la tua salvezza. Tu lo 
rivesti di maestà e di magni-
ficenza;  

21:5 Grande è la sua gloria 
attraverso la tua salvezza. 
Tu lo rivesti di maestà e di 
magnificenza;  

21:5 Grande è la sua gloria 
per la tua salvezza; tu gli 
hai conferito maestà e glo-
ria,  

21:6 Perciocchè tu l'hai po-
sto in benedizioni in perpe-
tuo; Tu l'hai rallegrato di 
letizia col tuo volto.  

21:6 poiché lo ricolmi delle 
tue benedizioni in perpetuo, 
lo riempi di gioia nella tua 
presenza.  

21:6 poiché lo ricolmi delle 
tue benedizioni per sempre, 
lo riempi di gioia in tua pre-
senza.  

21:6 perché lo rendi gran-
demente benedetto per 
sempre, lo ricolmi di gioia 
alla tua presenza.  
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21:7 Perciocchè il re si con-
fida nel Signore, E nella 
benignità dell'Altissimo, 
egli non sarà giammai 
smosso.  

21:7 Perché il re si confida 
nell’Eterno, e, per la beni-
gnità dell’Altissimo, non 
sarà smosso.  

21:7 Perciò il re confida nel 
SIGNORE, e, per la bene-
volenza dell'Altissimo, non 
sarà mai smosso.  

21:7 Poiché il re confida 
nell'Eterno e nella benignità 
dell'Altissimo, non sarà mai 
smosso.  

21:8 La tua mano troverà 
tutti i tuoi nemici; La tua 
destra troverà quelli che t'o-
diano.  

21:8 La tua mano troverà 
tutti i tuoi nemici; la tua de-
stra raggiungerà quelli che 
t’odiano.  

21:8 La tua mano raggiun-
gerà tutti i tuoi nemici; la 
tua destra colpirà quelli che 
ti odiano.  

21:8 La tua mano raggiun-
gerà tutti i tuoi nemici, la 
tua destra raggiungerà quel-
li che ti odiano.  

21:9 Tu li renderai simili ad 
un forno ardente, Al tempo 
della tua ira; Il Signore li 
abisserà nel suo cruccio, E 
il fuoco li divorerà.  

21:9 Tu li metterai come in 
una fornace ardente, quando 
apparirai; l’Eterno, nel suo 
cruccio, li inabisserà, e il 
fuoco li divorerà.  

21:9 Tu li metterai come in 
una fornace ardente, quando 
apparirai; il SIGNORE, nel 
suo sdegno, li inabisserà, e 
il fuoco li divorerà.  

21:9 Tu li renderai come un 
forno ardente, quando appa-
rirai adirato; nella sua ira 
l'Eterno li inabisserà, e il 
fuoco li divorerà.  

21:10 Tu farai perire il frut-
to loro d'in sulla terra, E la 
lor progenie d'infra i fi-
gliuoli degli uomini;  

21:10 Tu farai sparire il lo-
ro frutto dalla terra e la loro 
progenie di tra i figli degli 
uomini;  

21:10 Tu farai sparire il lo-
ro frutto dalla terra e la loro 
discendenza tra i figli degli 
uomini;  

21:10 Tu farai perire il loro 
frutto dalla terra e la loro 
progenie tra i figli degli 
uomini,  

21:11 Perciocchè hanno or-
dito del male contro a te, Ed 
hanno divisata una malizia, 
della quale però non po-
tranno venire a capo.  

21:11 perché hanno ordito 
del male contro a te; han 
formato malvagi disegni, 
che non potranno attuare;  

21:11 perché hanno mac-
chinato del male contro di 
te; hanno ideato malvagi 
progetti, che non potranno 
attuare;  

21:11 perché hanno ordito 
del male contro di te e han-
no ideato piani malvagi, ma 
non riusciranno.  

21:12 Perciocchè tu li met-
terai per tuo bersaglio; Tu 
tirerai diritto colle corde de' 
tuoi archi contro alla lor 
faccia.  

21:12 poiché tu farai loro 
voltar le spalle, col tuo arco 
mirerai diritto alla loro fac-
cia.  

21:12 poiché tu farai loro 
voltar le spalle, con il tuo 
arco mirerai diritto alla loro 
faccia.  

21:12 Poiché tu farai voltar 
loro le spalle e punterai le 
frecce del tuo arco contro la 
loro faccia.  

21:13 Innalzati, Signore, 
colla tua forza; Noi cante-
remo, e salmeggeremo la 
tua potenza.  

21:13 Innalzati, o Eterno, 
con la tua forza; noi cante-
remo e celebreremo la tua 
potenza.  

21:13 Innalzati, o SIGNO-
RE, con la tua forza; noi 
canteremo e celebreremo la 
tua potenza.  

21:13 Innalzati, o Eterno, 
con la tua forza; noi cante-
remo e celebreremo le lodi 
della tua potenza.  

    
22:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Aielet-hassahar.>> 
DIO mio, Dio mio, perchè 
mi hai lasciato? Perchè stai 
lontano dalla mia salute, e 
dalle parole del mio ruggi-
re?  

Per il Capo de’ musici. Su 
‘Cerva dell’aurora’. Salmo 
di Davide. 
22:1 Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato? 
Perché te ne stai lontano, 
senza soccorrermi, senza 
dare ascolto alle parole del 
mio gemito? 

22:1 Al direttore del coro. 
Su «Cerva dell'aurora». 
Salmo di Davide. Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato? Te ne stai lon-
tano, senza soccorrermi, 
senza dare ascolto alle paro-
le del mio gemito!  

22:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "La cerva 
dell'aurora". Salmo di Da-
vide.>> Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato? 
Perché sei così lontano e 
non vieni a liberarmi, dando 
ascolto alle parole del mio 
gemito?  

22:2 O Dio mio, io grido di 
giorno, e tu non rispondi; 
Di notte ancora, e non ho 
posa alcuna.  

22:2 Dio mio, io grido di 
giorno, e tu non rispondi; di 
notte ancora, e non ho posa 
alcuna.  

22:2 Dio mio, io grido di 
giorno, ma tu non rispondi, 
e anche di notte, senza in-
terruzione.  

22:2 O DIO mio, io grido di 
giorno, ma tu non rispondi, 
e anche di notte non sto in 
silenzio.  

22:3 E pur tu sei il Santo, Il 
Permanente, le lodi d'Israe-
le.  

22:3 Eppur tu sei il Santo, 
che siedi circondato dalle 
lodi d’Israele.  

22:3 Eppure tu sei il Santo, 
siedi circondato dalle lodi 
d'Israele.  

22:3 Eppure tu sei il Santo, 
che dimori nelle lodi d'Isra-
ele.  

22:4 I nostri padri si son 
confidati in te; Si son confi-
dati in te, e tu li hai liberati.  

22:4 I nostri padri confida-
rono in te; confidarono e tu 
li liberasti.  

22:4 I nostri padri confida-
rono in te; confidarono e tu 
li liberasti.  

22:4 I nostri padri hanno 
confidato in te; hanno con-
fidato in te e tu li hai libera-
ti.  

22:5 Gridarono a te, e furon 
liberati; In te si confidaro-
no, e non furon confusi.  

22:5 Gridarono a te, e furon 
salvati; confidarono in te, e 
non furon confusi.  

22:5 Gridarono a te, e furon 
salvati; confidarono in te, e 
non furono delusi.  

22:5 Gridarono a te e furo-
no liberati; confidarono in 
te e non furono delusi.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
104 

22:6 Ma io sono un verme, 
e non un uomo; Il vituperio 
degli uomini, e lo sprezzato 
fra il popolo.  

22:6 Ma io sono un verme e 
non un uomo; il vituperio 
degli uomini, e lo sprezzato 
dal popolo.  

22:6 Ma io sono un verme e 
non un uomo, l'infamia de-
gli uomini, e il disprezzato 
dal popolo.  

22:6 Ma io sono un verme e 
non un uomo; il vituperio 
degli uomini e disprezzato 
dal popolo.  

22:7 Chiunque mi vede, si 
beffa di me, Mi stende il 
labbro, e scuote il capo;  

22:7 Chiunque mi vede si fa 
beffe di me; allunga il lab-
bro, scuote il capo, dicendo:  

22:7 Chiunque mi vede si fa 
beffe di me; allunga il lab-
bro, scuote il capo, dicendo:  

22:7 Tutti quelli che mi ve-
dono si fanno beffe di me, 
allungano il labbro e scuo-
tono il capo,  

22:8 Dicendo: Egli si rimet-
te nel Signore; liberilo dun-
que; Riscuotalo, poichè egli 
lo gradisce.  

22:8 Ei si rimette 
nell’Eterno; lo liberi dun-
que; lo salvi, poiché lo gra-
disce!  

22:8 «Egli si affida al SI-
GNORE; lo liberi dunque; 
lo salvi, poiché lo gradi-
sce!».  

22:8 dicendo: «Egli si è af-
fidato all'Eterno; lo liberi 
dunque, lo soccorra, poiché 
lo gradisce».  

22:9 Certo, tu sei quel che 
mi hai tratto fuor del seno; 
Tu mi hai affidato da che io 
era alle mammelle di mia 
madre.  

22:9 Sì, tu sei quello che 
m’hai tratto dal seno mater-
no; m’hai fatto riposar fi-
dente sulle mammelle di 
mia madre.  

22:9 Sì, tu m'hai tratto dal 
seno materno; m'hai fatto 
riposar fiducioso sulle 
mammelle di mia madre.  

22:9 Certo, tu sei colui che 
mi hai tratto fuori dal grem-
bo materno; mi hai fatto a-
vere fiducia in te da quando 
riposavo sulle mammelle di 
mia madre.  

22:10 Io fui gettato sopra te 
dalla matrice; Tu sei il mio 
Dio fin dal seno di mia ma-
dre.  

22:10 A te fui affidato fin 
dalla mia nascita, tu sei il 
mio Dio fin dal seno di mia 
madre.  

22:10 A te fui affidato fin 
dalla mia nascita, tu sei il 
mio Dio fin dal seno di mia 
madre.  

22:10 Io fui abbandonato a 
te fin dalla mia nascita; tu 
sei il mio Dio fin dal grem-
bo di mia madre.  

22:11 Non allontanarti da 
me; perciocchè l'angoscia è 
vicina, E non vi è alcuno 
che mi aiuti.  

22:11 Non t’allontanare da 
me, perché l’angoscia è vi-
cina, e non v’è alcuno che 
m’aiuti.  

22:11 Non allontanarti da 
me, perché l'angoscia è vi-
cina, e non c'è alcuno che 
m'aiuti.  

22:11 Non allontanarti da 
me, perché l'angoscia è vi-
cina, e non c'è nessuno che 
mi aiuti.  

22:12 Grandi tori mi hanno 
circondato; Possenti tori di 
Basan mi hanno intorniato;  

22:12 Grandi tori m’han 
circondato; potenti tori di 
Basan m’hanno attorniato;  

22:12 Grossi tori mi hanno 
circondato; potenti tori di 
Basan m'hanno attorniato;  

22:12 Grandi tori mi hanno 
circondato, potenti tori di 
Bashan mi hanno attorniato;  

22:13 Hanno aperta la lor 
gola contro a me, Come un 
leone rapace e ruggente.  

22:13 apron la loro gola 
contro a me, come un leone 
rapace e ruggente.  

22:13 aprono la loro gola 
contro di me, come un leo-
ne rapace e ruggente.  

22:13 essi aprono la loro 
gola contro di me, come un 
leone rapace e ruggente.  

22:14 Io mi scolo come ac-
qua, E tutte le mie ossa si 
scommettono; Il mio cuore 
è come cera, E si strugge 
nel mezzo delle mie interio-
ra.  

22:14 Io son come acqua 
che si sparge, e tutte le mie 
ossa si sconnettono; il mio 
cuore è come la cera, si 
strugge in mezzo alle mie 
viscere.  

22:14 Io sono come acqua 
che si sparge, e tutte le mie 
ossa sono slogate; il mio 
cuore è come la cera, si 
scioglie in mezzo alle mie 
viscere.  

22:14 Sono versato come 
acqua, e tutte le mie ossa 
sono slogate; il mio cuore è 
come cera che si scioglie in 
mezzo alle mie viscere.  

22:15 Il mio vigore è a-
sciutto come un testo, E la 
mia lingua è attaccata alla 
mia gola; Tu mi hai posto 
nella polvere della morte.  

22:15 Il mio vigore 
s’inaridisce come terra cot-
ta, e la lingua mi s’attacca 
al palato; tu m’hai posto 
nella polvere della morte.  

22:15 Il mio vigore s'inari-
disce come terra cotta, e la 
lingua mi si attacca al pala-
to; tu m'hai posto nella pol-
vere della morte.  

22:15 Il mio vigore si è ina-
ridito come un coccio d'ar-
gilla e la mia lingua è attac-
cata al mio palato; tu mi hai 
posto nella polvere della 
morte.  

22:16 Perciocchè cani mi 
hanno circondato; Uno 
stuolo di maligni mi ha in-
torniato; Essi mi hanno fo-
rate le mani ed i piedi.  

22:16 Poiché cani m’han 
circondato; uno stuolo di 
malfattori m’ha attorniato; 
m’hanno forato le mani e i 
piedi.  

22:16 Poiché cani mi hanno 
circondato; una folla di 
malfattori m'ha attorniato; 
m'hanno forato le mani e i 
piedi.  

22:16 Poiché cani mi hanno 
circondato; uno stuolo di 
malfattori mi ha attorniato; 
mi hanno forato le mani e i 
piedi.  

22:17 Io posso contar tutte 
le mie ossa; Essi mi riguar-
dano, e mi considerano.  

22:17 Posso contare tutte le 
mie ossa. Essi mi guardano 
e m’osservano;  

22:17 Posso contare tutte le 
mie ossa. Essi mi guardano 
e mi osservano:  

22:17 Io posso contare tutte 
le mie ossa; essi mi guarda-
no e mi osservano.  

22:18 Si spartiscono fra lo-
ro i miei vestimenti, E tran-
no la sorte sopra la mia ve-
sta.  

22:18 spartiscon fra loro i 
miei vestimenti e tirano a 
sorte la mia veste.  

22:18 spartiscono fra loro le 
mie vesti e tirano a sorte la 
mia tunica.  

22:18 Spartiscono fra loro 
le mie vesti e tirano a sorte 
la mia tunica.  
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22:19 Tu dunque, Signore, 
non allontanarti; Tu che sei 
la mia forza, affrettati a 
soccorrermi.  

22:19 Tu dunque, o Eterno, 
non allontanarti, tu che sei 
la mia forza, t’affretta a 
soccorrermi.  

22:19 Ma tu, SIGNORE, 
non allontanarti, tu che sei 
la mia forza, affrettati a soc-
corrermi.  

22:19 Ma tu, o Eterno, non 
allontanarti; tu che sei la 
mia forza, affrettati a soc-
corrermi.  

22:20 Riscuoti l'anima mia 
dalla spada, L'unica mia 
dalla branca del cane.  

22:20 Libera l’anima mia 
dalla spada, l’unica mia, 
dalla zampa del cane;  

22:20 Libera la mia vita 
dalla spada, e salva l'unica 
vita mia dall'assalto del ca-
ne;  

22:20 Libera la mia vita 
dalla spada, l'unica mia vita 
dalla zampa del cane.  

22:21 Salvami dalla gola 
del leone, Ed esaudiscimi, 
liberandomi dalle corna de' 
liocorni.  

22:21 salvami dalla gola del 
leone. Tu mi risponderai 
liberandomi dalle corna dei 
bufali.  

22:21 salvami dalla gola del 
leone. Tu mi risponderai 
liberandomi dalle corna dei 
bufali.  

22:21 Salvami dalla gola 
del leone e dalle corna dei 
bufali. Tu mi hai risposto.  

22:22 Io racconterò il tuo 
Nome a' miei fratelli; Io ti 
loderò in mezzo della rau-
nanza.  

22:22 Io annunzierò il tuo 
nome ai miei fratelli, ti lo-
derò in mezzo 
all’assemblea.  

22:22 Io annunzierò il tuo 
nome ai miei fratelli, ti lo-
derò in mezzo all'assemble-
a.  

22:22 Io annunzierò il tuo 
nome ai miei fratelli; ti lo-
derò in mezzo all'assemble-
a.  

22:23 Voi che temete il Si-
gnore, lodatelo; Glorificate-
lo voi, tutta la progenie di 
Giacobbe; E voi, tutta la 
generazione d'Israele, ab-
biate timor di lui.  

22:23 O voi che temete 
l’Eterno, lodatelo! Glorifi-
catelo voi, tutta la progenie 
di Giacobbe, e voi tutta la 
progenie d’Israele, abbiate 
timor di lui!  

22:23 O voi che temete il 
SIGNORE, lodatelo! Voi 
tutti, discendenti di Giacob-
be, glorificatelo, temetelo 
voi tutti, stirpe d'Israele!  

22:23 O voi che temete l'E-
terno, lodatelo; e voi tutti, 
discendenti di Giacobbe 
glorificatelo; e voi tutti, o 
stirpe d'Israele, temetelo.  

22:24 Perciocchè egli non 
ha sprezzata, nè disdegnata 
l'afflizione dell'afflitto; E 
non ha nascosta la sua fac-
cia da lui; E quando ha gri-
dato a lui, l'ha esaudito.  

22:24 Poich’egli non ha 
sprezzata né disdegnata 
l’afflizione dell’afflitto, e 
non ha nascosta la sua fac-
cia da lui; ma quand’ha gri-
dato a lui, ei l’ha esaudito.  

22:24 Poiché non ha di-
sprezzato né sdegnato l'af-
flizione del sofferente, non 
gli ha nascosto il suo volto; 
ma quando quello ha grida-
to a lui, egli l'ha esaudito.  

22:24 Perché egli non ha 
disprezzato né sdegnato l'af-
flizione dell'afflitto, e non 
gli ha nascosto la sua fac-
cia; ma quando ha gridato a 
lui, lo ha esaudito.  

22:25 Da te io ho l'argo-
mento della mia lode in 
grande raunanza; Io adem-
pirò i miei voti in presenza 
di quelli che ti temono.  

22:25 Tu sei l’argomento 
della mia lode nella grande 
assemblea; io adempirò i 
miei voti in presenza di 
quelli che ti temono.  

22:25 Tu sei l'argomento 
della mia lode nella grande 
assemblea; io adempirò i 
miei voti in presenza di 
quelli che ti temono.  

22:25 Il motivo della mia 
lode nella grande assemblea 
sei tu; io adempirò i miei 
voti in presenza di quelli 
che ti temono.  

22:26 I mansueti mange-
ranno, e saranno saziati; 
Que' che cercano il Signore 
lo loderanno; Il vostro cuo-
re viverà in perpetuo.  

22:26 Gli umili mangeran-
no e saranno saziati; quei 
che cercano l’Eterno lo lo-
deranno; il loro cuore vivrà 
in perpetuo.  

22:26 Gli umili mangeran-
no e saranno saziati; quelli 
che cercano il SIGNORE lo 
loderanno; il loro cuore vi-
vrà in eterno.  

22:26 I bisognosi mange-
ranno e saranno saziati; 
quelli che cercano l'Eterno 
lo loderanno; il vostro cuore 
vivrà in eterno.  

22:27 Tutte le estremità 
della terra ne avranno me-
moria, E si convertiranno al 
Signore; E tutte le nazioni 
delle genti adoreranno nel 
suo cospetto.  

22:27 Tutte le estremità 
della terra si ricorderan 
dell’Eterno e si converti-
ranno a lui; e tutte le fami-
glie delle nazioni adoreran-
no nel tuo cospetto.  

22:27 Tutte le estremità 
della terra si ricorderanno 
del SIGNORE e si converti-
ranno a lui; tutte le famiglie 
delle nazioni adoreranno in 
tua presenza.  

22:27 Tutte le estremità 
della terra si ricorderanno 
dell'Eterno e si convertiran-
no a lui, e tutte le famiglie 
delle nazioni adoreranno 
davanti a te.  

22:28 Perciocchè al Signore 
appartiene il regno; Ed egli 
è quel che signoreggia so-
pra le genti.  

22:28 Poiché all’Eterno ap-
partiene il regno, ed egli 
signoreggia sulle nazioni.  

22:28 Poiché al SIGNORE 
appartiene il regno, egli 
domina sulle nazioni.  

22:28 Poiché all'Eterno ap-
partiene il regno, ed egli 
signoreggia sulle nazioni.  

22:29 Tutti i grassi della 
terra mangeranno ed adore-
ranno; Parimente tutti quelli 
che scendono nella polvere, 
E che non possono mante-
nersi in vita, s'inchineranno 
davanti a lui.  

22:29 Tutti gli opulenti del-
la terra mangeranno e ado-
reranno; tutti quelli che 
scendon nella polvere e non 
posson mantenersi in vita 
s’inchineranno dinanzi a 
lui.  

22:29 Tutti i potenti della 
terra mangeranno e adore-
ranno; tutti quelli che scen-
don nella polvere e non 
possono mantenersi in vita 
s'inchineranno davanti a lui.  

22:29 Tutti i ricchi della 
terra mangeranno e adore-
ranno; tutti quelli che scen-
dono nella polvere e che 
non possono mantenersi in 
vita s'inchineranno davanti 
a lui.  

22:30 La lor posterità gli 
servirà; Ella sarà annoverata 
per generazione al Signore.  

22:30 La posterità lo servi-
rà; si parlerà del Signore 
alla ventura generazione.  

22:30 La discendenza lo 
servirà; si parlerà del Signo-
re alla generazione futura.  

22:30 Una posterità lo ser-
virà, si parlerà del Signore 
alla futura generazione.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
106 

22:31 Essi verranno, ed an-
nunzieranno la sua giusti-
zia; Ed alla gente che ha da 
nascere ciò ch'egli avrà ope-
rato.  

22:31 Essi verranno e pro-
clameranno la sua giustizia, 
e al popolo che nascerà di-
ranno come egli ha operato.  

22:31 Essi verranno e pro-
clameranno la sua giustizia, 
e al popolo che nascerà di-
ranno com'egli ha agito.  

22:31 Essi verranno e pro-
clameranno la sua giustizia 
a un popolo che deve anco-
ra nascere, e che egli stesso 
ha fatto.  

    
23:1 <<Salmo di Davide.>> 
IL Signore è il mio pastore: 
nulla mi mancherà.  

Salmo di Davide. 
23:1 L’Eterno è il mio pa-
store, nulla mi mancherà. 

23:1 Salmo di Davide. Il 
SIGNORE è il mio pastore: 
nulla mi manca.  

23:1 <<Salmo di Davide.>> 
L'Eterno è il mio pastore, 
nulla mi mancherà.  

23:2 Egli mi fa giacere in 
paschi erbosi, Mi guida 
lungo le acque chete.  

23:2 Egli mi fa giacere in 
verdeggianti paschi, mi gui-
da lungo le acque chete.  

23:2 Egli mi fa riposare in 
verdeggianti pascoli, mi 
guida lungo le acque calme.  

23:2 Egli mi fa giacere in 
pascoli di tenera erba, mi 
guida lungo acque riposanti.  

23:3 Egli mi ristora l'anima; 
Egli mi conduce per sentieri 
di giustizia, Per amor del 
suo Nome.  

23:3 Egli mi ristora 
l’anima, mi conduce per 
sentieri di giustizia, per a-
mor del suo nome.  

23:3 Egli mi ristora l'anima, 
mi conduce per sentieri di 
giustizia, per amore del suo 
nome.  

23:3 Egli mi ristora l'anima, 
mi conduce per sentieri di 
giustizia, per amore del suo 
nome.  

23:4 Avvegnachè io cam-
minassi nella valle dell'om-
bra della morte, Io non te-
merei male alcuno; percioc-
chè tu sei meco; La tua bac-
chetta, e la tua verga mi 
consolano.  

23:4 Quand’anche cammi-
nassi nella valle dell’ombra 
della morte, io non temerei 
male alcuno, perché tu sei 
meco; il tuo bastone e la tua 
verga son quelli che mi 
consolano.  

23:4 Quand'anche cammi-
nassi nella valle dell'ombra 
della morte, io non temerei 
alcun male, perché tu sei 
con me; il tuo bastone e la 
tua verga mi danno sicurez-
za.  

23:4 Quand'anche cammi-
nassi nella valle dell'ombra 
della morte, non temerei 
alcun male, perché tu sei 
con me; il tuo bastone e la 
tua verga sono quelli che mi 
consolano.  

23:5 Tu apparecchi davanti 
a me la mensa, al cospetto 
de' miei nemici; Tu ungi il 
mio capo con olio; la mia 
coppa trabocca.  

23:5 Tu apparecchi davanti 
a me la mensa al cospetto 
dei miei nemici; tu ungi il 
mio capo con olio; la mia 
coppa trabocca.  

23:5 Per me tu imbandisci 
la tavola, sotto gli occhi dei 
miei nemici; cospargi di o-
lio il mio capo; la mia cop-
pa trabocca.  

23:5 Tu apparecchi davanti 
a me la mensa in presenza 
dei miei nemici; tu ungi il 
mio capo con olio; la mia 
coppa trabocca.  

23:6 Per certo, beni e beni-
gnità mi accompagneranno 
Tutti i giorni della mia vita; 
Ed io abiterò nella Casa del 
Signore Per lunghi giorni.  

23:6 Certo, beni e benignità 
m’accompagneranno tutti i 
giorni della mia vita; ed io 
abiterò nella casa 
dell’Eterno per lunghi gior-
ni.  

23:6 Certo, beni e bontà 
m'accompagneranno tutti i 
giorni della mia vita; e io 
abiterò nella casa del SI-
GNORE per lunghi giorni.  

23:6 Per certo beni e beni-
gnità mi accompagneranno 
tutti i giorni della mia vita; 
e io abiterò nella casa del-
l'Eterno per lunghi giorni.  

    
24:1 <<Salmo di Davide.>> 
AL Signore appartiene la 
terra, e tutto quello che è in 
essa; Il mondo, ed i suoi 
abitanti.  

Salmo di Davide. 
24:1 All’Eterno appartiene 
la terra e tutto ciò ch’è in 
essa, il mondo e i suoi abi-
tanti. 

24:1 Salmo di Davide. Al 
SIGNORE appartiene la 
terra e tutto quel che è in 
essa, il mondo e i suoi abi-
tanti.  

24:1 <<Salmo di Davide.>> 
All'Eterno appartiene la ter-
ra e tutto ciò che è in essa, il 
mondo e i suoi abitanti.  

24:2 Perciocchè egli l'ha 
fondata sopra i mari, E l'ha 
fermata sopra i fiumi.  

24:2 Poich’egli l’ha fondata 
sui mari, e l’ha stabilita sui 
fiumi.  

24:2 Poich'egli l'ha fondata 
sui mari, e l'ha stabilita sui 
fiumi.  

24:2 Poiché egli l'ha fonda-
ta sui mari e l'ha stabilita 
sui fiumi.  

24:3 Chi salirà al monte del 
Signore? E chi starà nel 
luogo suo santo?  

24:3 Chi salirà al monte 
dell’Eterno? e chi potrà sta-
re nel luogo suo santo?  

24:3 Chi salirà al monte del 
SIGNORE? Chi potrà stare 
nel suo luogo santo?  

24:3 Chi salirà al monte 
dell'Eterno? Chi starà nel 
suo santo luogo?  

24:4 L'uomo innocente di 
mani, e puro di cuore; Il 
qual non eleva l'animo a 
vanità, e non giura con fro-
de.  

24:4 L’uomo innocente di 
mani e puro di cuore, che 
non eleva l’animo a vanità, 
e non giura con intenti di 
frode.  

24:4 L'uomo innocente di 
mani e puro di cuore, che 
non eleva l'animo a vanità e 
non giura con il proposito di 
ingannare.  

24:4 L'uomo innocente di 
mani e puro di cuore, che 
non eleva l'animo a vanità e 
non giura con frode.  

24:5 Un tale riceverà bene-
dizione dal Signore, E giu-
stizia dall'Iddio della sua 
salute.  

24:5 Egli riceverà benedi-
zione dall’Eterno, e giusti-
zia dall’Iddio della sua sal-
vezza.  

24:5 Egli riceverà benedi-
zione dal SIGNORE, giu-
stizia dal Dio della sua sal-
vezza.  

24:5 Egli riceverà benedi-
zioni dall'Eterno e giustizia 
dal DIO della sua salvezza.  
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24:6 Tale è la generazione 
di quelli che lo ricercano; 
Tale è Giacobbe che cerca 
la tua faccia, o Dio. (Sela.)  

24:6 Tale è la generazione 
di quelli che lo cercano, di 
quelli che cercan la tua fac-
cia, o Dio di Giacobbe. Se-
la.  

24:6 Tale è la generazione 
di quelli che lo cercano, di 
quelli che cercano il tuo 
volto, o Dio di Giacobbe. 
[Pausa]  

24:6 Tale è la generazione 
di quelli che lo cercano, che 
cercano la tua faccia, o Dio 
di Giacobbe. (Sela)  

24:7 O porte, alzate i vostri 
capi; E voi, porte eterne, 
alzatevi; E il Re di gloria 
entrerà.  

24:7 O porte, alzate i vostri 
capi; e voi, porte eterne, al-
zatevi; e il Re di gloria en-
trerà.  

24:7 O porte, alzate i vostri 
frontoni; e voi, porte eterne, 
alzatevi; e il Re di gloria 
entrerà.  

24:7 O porte, alzate i vostri 
capi; e voi, porte eterne, al-
zatevi, e il Re di gloria en-
trerà.  

24:8 Chi è questo Re di glo-
ria? Egli è il Signore forte e 
possente; Il Signore podero-
so in battaglia.  

24:8 Chi è questo Re di glo-
ria? È l’Eterno, forte e po-
tente, l’Eterno potente in 
battaglia.  

24:8 Chi è questo Re di glo-
ria? È il SIGNORE, forte e 
potente, il SIGNORE po-
tente in battaglia.  

24:8 Chi è questo Re di glo-
ria? È l'Eterno forte e poten-
te, l'Eterno potente in batta-
glia.  

24:9 O porte, alzate i vostri 
capi; Alzatevi, o porte eter-
ne; E il Re di gloria entrerà.  

24:9 O porte, alzate i vostri 
capi; alzatevi, o porte eter-
ne, e il Re di gloria entrerà.  

24:9 O porte, alzate i vostri 
frontoni; alzatevi, o porte 
eterne, e il Re di gloria en-
trerà.  

24:9 O porte, alzate i vostri 
capi; alzatevi, o porte eter-
ne, e il Re di gloria entrerà.  

24:10 Chi è questo Re di 
gloria? Egli è il Signor degli 
eserciti; Esso è il Re di glo-
ria. (Sela.)  

24:10 Chi è questo Re di 
gloria? È l’Eterno degli e-
serciti; egli è il Re di gloria. 
Sela.  

24:10 Chi è questo Re di 
gloria? È il SIGNORE degli 
eserciti; egli è il Re di glo-
ria. [Pausa]  

24:10 Chi è questo Re di 
gloria? È l'Eterno degli e-
serciti; egli è il Re di gloria. 
(Sela)  

    
25:1 <<Salmo di Davide.>> 
O SIGNORE, io levo l'ani-
ma mia a te.  

Di Davide. 
25:1 A te, o Eterno, io levo 
l’anima mia. 

25:1 Di Davide. A te, o SI-
GNORE, io elevo l'anima 
mia.  

25:1 <<Di Davide.>> A te, 
o Eterno, io elevo l'anima 
mia.  

25:2 Dio mio, io mi confido 
in te; fa' che io non sia con-
fuso, E che i miei nemici 
non facciano festa di me.  

25:2 Dio mio, in te mi con-
fido; fa’ ch’io non sia con-
fuso, che i miei nemici non 
trionfino di me.  

25:2 Dio mio, in te confido; 
fa' che io non sia deluso, 
che i miei nemici non trion-
fino su di me.  

25:2 O DIO mio, in te con-
fido; fa' che non sia confuso 
e che i miei nemici non 
trionfino su di me.  

25:3 Ed anche che niuno di 
quelli che sperano in te sia 
confuso; Sien confusi quelli 
che si portano dislealmente 
senza cagione.  

25:3 Nessuno di quelli che 
sperano in te sia confuso; 
sian confusi quelli che si 
conducono slealmente sen-
za cagione.  

25:3 Nessuno di quelli che 
sperano in te sia deluso; 
siano confusi quelli che si 
comportano slealmente sen-
za ragione.  

25:3 Sì, fa' che nessuno di 
quelli che sperano in te sia 
deluso; siano confusi quelli 
che si comportano sleal-
mente senza motivo.  

25:4 Signore, fammi cono-
scere le tue vie; Insegnami i 
tuoi sentieri.  

25:4 O Eterno, fammi co-
noscere le tue vie, insegna-
mi i tuoi sentieri.  

25:4 O SIGNORE, fammi 
conoscere le tue vie, inse-
gnami i tuoi sentieri.  

25:4 O Eterno, fammi co-
noscere le tue vie, insegna-
mi i tuoi sentieri.  

25:5 Inviami nella tua veri-
tà, ed ammaestrami; Per-
ciocchè tu sei l'Iddio della 
mia salute; Io ti attendo tut-
todì.  

25:5 Guidami nella tua ve-
rità ed ammaestrami; poiché 
tu sei l’Iddio della mia sal-
vezza; io spero in te del 
continuo.  

25:5 Guidami nella tua ve-
rità e ammaestrami; poiché 
tu sei il Dio della mia sal-
vezza; io spero in te ogni 
giorno.  

25:5 Guidami nella tua ve-
rità e ammaestrami, perché 
tu sei il DIO della mia sal-
vezza; io spero grandemen-
te in te tutto il giorno.  

25:6 Ricordati, Signore, 
delle tue compassioni, e 
delle tue benignità; Percioc-
chè sono ab eterno.  

25:6 Ricordati, o Eterno, 
delle tue compassioni e del-
le tue benignità, perché so-
no ab eterno.  

25:6 Ricordati, o SIGNO-
RE, delle tue compassioni e 
della tua bontà, perché sono 
eterne.  

25:6 Ricordati, o Eterno, 
delle tue compassioni e del-
le tue misericordie, perché 
sono da sempre.  

25:7 Non ridurti a memoria 
i peccati della mia giova-
nezza, Nè i miei misfatti; 
Secondo la tua benignità, 
ricordati di me, O Signore, 
per amore della tua bontà.  

25:7 Non ti ricordar de’ 
peccati della mia giovinez-
za, né delle mie trasgressio-
ni; secondo la tua benignità 
ricordati di me per amor 
della tua bontà, o Eterno.  

25:7 Non ricordarti dei pec-
cati della mia gioventù, né 
delle mie trasgressioni; ri-
cordati di me nella tua cle-
menza, per amor della tua 
bontà, o SIGNORE.  

25:7 Non ricordarti dei pec-
cati della mia giovinezza, 
né delle mie trasgressioni; 
ma nella tua benignità ri-
cordati di me, o Eterno, per 
amore della tua bontà.  

25:8 Il Signore è buono e 
diritto; Perciò egli insegnerà 
la via a' peccatori.  

25:8 L’Eterno è buono e 
diritto; perciò insegnerà la 
via ai peccatori.  

25:8 Il SIGNORE è buono 
e giusto; perciò insegnerà la 
via ai peccatori.  

25:8 L'Eterno è buono e ret-
to, perciò egli insegnerà la 
via ai peccatori.  

25:9 Egli invierà i mansueti 
nella dirittura, Ed insegnerà 
la sua via agli umili.  

25:9 Guiderà i mansueti 
nella giustizia, insegnerà ai 
mansueti la sua via.  

25:9 Guiderà gli umili nella 
giustizia, insegnerà agli u-
mili la sua via.  

25:9 Egli guiderà i mansue-
ti nella giustizia e insegnerà 
la sua via agli umili.  
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25:10 Tutte le vie del Si-
gnore son benignità e verità, 
Inverso quelli che guardano 
il suo patto e le sue testi-
monianze.  

25:10 Tutti i sentieri 
dell’Eterno sono benignità e 
verità per quelli che osser-
vano il suo patto e le sue 
testimonianze.  

25:10 Tutti i sentieri del 
SIGNORE sono bontà e ve-
rità per quelli che osservano 
il suo patto e le sue testi-
monianze.  

25:10 Tutte le vie dell'Eter-
no sono benignità e verità, 
per quelli che osservano il 
suo patto e le sue testimo-
nianze.  

25:11 O Signore, per amor 
del tuo Nome, Perdonami la 
mia iniquità; perciocchè ella 
è grande.  

25:11 Per amor del tuo no-
me, o Eterno, perdona la 
mia iniquità, perch’ella è 
grande.  

25:11 Per amor del tuo no-
me, o SIGNORE, perdona 
la mia iniquità, perché essa 
è grande.  

25:11 Per amor del tuo no-
me, o Eterno, perdona la 
mia iniquità, perché essa è 
grande.  

25:12 Chi è l'uomo che te-
ma il Signore? Egli gl'inse-
gnerà la via ch'egli deve e-
leggere.  

25:12 Chi è l’uomo che te-
ma l’Eterno? Ei 
gl’insegnerà la via che deve 
scegliere.  

25:12 Chi è l'uomo che te-
me il SIGNORE? Dio gl'in-
segnerà la via che deve sce-
gliere.  

25:12 Chi è l'uomo che te-
me l'Eterno? Egli gli inse-
gnerà la via che deve sce-
gliere.  

25:13 L'anima sua dimorerà 
per mezzo i beni, E la sua 
progenie erederà la terra.  

25:13 L’anima sua dimore-
rà nel benessere, e la sua 
progenie erederà la terra.  

25:13 Egli vivrà nel benes-
sere, e la sua discendenza 
erediterà la terra.  

25:13 Egli vivrà nella pro-
sperità, e la sua progenie 
erediterà la terra.  

25:14 Il Signore dà a cono-
scere il suo consiglio ed il 
suo patto A quelli che lo 
temono.  

25:14 Il segreto dell’Eterno 
è per quelli che lo temono, 
ed egli fa loro conoscere il 
suo patto.  

25:14 Il segreto del SI-
GNORE è rivelato a quelli 
che lo temono, egli fa loro 
conoscere il suo patto.  

25:14 Il segreto dell'Eterno 
è rivelato a quelli che lo 
temono, ed egli fa loro co-
noscere il suo patto.  

25:15 I miei occhi son del 
continuo verso il Signore; 
Perciocchè egli trarrà i miei 
piedi della rete.  

25:15 I miei occhi son del 
continuo verso l’Eterno, 
perch’egli è quel che trarrà i 
miei piedi dalla rete.  

25:15 I miei occhi sono 
sempre rivolti al SIGNO-
RE, perché sarà lui a trarre i 
miei piedi dalla rete.  

25:15 I miei occhi sono ri-
volti del continuo all'Eterno, 
perché egli trarrà i miei pie-
di dalla rete.  

25:16 Riguarda a me, ed 
abbi pietà di me; Perciocchè 
io son solo ed afflitto.  

25:16 Volgiti a me, ed abbi 
pietà di me, perch’io son 
solo ed afflitto.  

25:16 Volgiti a me, e abbi 
pietà di me, perché io son 
solo e afflitto.  

25:16 Volgiti a me e abbi 
pietà di me, perché sono 
solo ed afflitto.  

25:17 Le angosce del mio 
cuore si sono aumentate; 
Trammi delle mie distrette.  

25:17 Le angosce del mio 
cuore si sono aumentate; 
traimi fuori delle mie di-
strette.  

25:17 Le angosce del mio 
cuore sono aumentate; libe-
rami dalle mie angustie.  

25:17 Le angosce del mio 
cuore sono aumentate; libe-
rami dalle mie avversità.  

25:18 Vedi la mia afflizione 
ed il mio affanno; E perdo-
nami tutti i miei peccati.  

25:18 Vedi la mia afflizione 
ed il mio affanno, e perdo-
nami tutti i miei peccati.  

25:18 Vedi la mia afflizione 
e il mio affanno, perdona 
tutti i miei peccati.  

25:18 Vedi la mia afflizione 
e il mio affanno, e perdona 
tutti i miei peccati.  

25:19 Vedi i miei nemici; 
perciocchè son molti, E mi 
odiano d'un odio pieno di 
violenza.  

25:19 Vedi i miei nemici, 
perché son molti, e 
m’odiano d’un odio violen-
to.  

25:19 Guarda i miei nemici, 
perché son molti; mi odiano 
d'un odio violento.  

25:19 Osserva i miei nemi-
ci, perché sono molti e mi 
odiano di un odio pieno di 
violenza.  

25:20 Guarda l'anima mia, 
e riscuotimi; Fa' che io non 
sia confuso; perciocchè io 
mi confido in te.  

25:20 Guarda l’anima mia e 
salvami; fa’ ch’io non sia 
confuso, perché mi confido 
in te.  

25:20 Proteggimi e salvami; 
fa' che io non sia confuso, 
perché in te confido.  

25:20 Custodisci la mia vita 
e liberami; fa' che non sia 
confuso, perché mi rifugio 
in te.  

25:21 L'integrità e la dirit-
tura mi guardino; Percioc-
chè io ho sperato in te.  

25:21 L’integrità e la dirit-
tura mi proteggano, perché 
spero in te.  

25:21 L'integrità e la retti-
tudine mi siano d'aiuto, per-
ché spero in te.  

25:21 L'integrità e la retti-
tudine mi custodiscano, 
perché spero in te.  

25:22 O Dio, riscuoti Israe-
le da tutte le sue tribolazio-
ni.  

25:22 O Dio, libera Israele 
da tutte le sue tribolazioni.  

25:22 O Dio, libera Israele 
da tutte le sue tribolazioni.  

25:22 O DIO, libera Israele 
da tutte le sue tribolazioni.  

    
26:1 <<Salmo di Davide.>> 
GIUDICAMI, Signore; per-
ciocchè io son camminato 
nella mia integrità; E mi son 
confidato nel Signore; io 
non sarò smosso.  

Di Davide. 
26:1 Fammi giustizia, o E-
terno, perch’io cammino 
nella mia integrità, e confi-
do nell’Eterno senza vacil-
lare. 

26:1 Di Davide. Fammi 
giustizia, o SIGNORE, per-
ché io cammino nell'integri-
tà e confido nel SIGNORE 
senza vacillare.  

26:1 <<Di Davide.>> 
Fammi giustizia, o Eterno, 
perché io ho camminato 
nella mia integrità e ho con-
fidato nell'Eterno senza va-
cillare.  
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26:2 Provami, Signore, e 
sperimentami; Metti al ci-
mento le mie reni ed il mio 
cuore.  

26:2 Scrutami, o Eterno, e 
sperimentami; prova le mie 
reni ed il mio cuore.  

26:2 Scrutami, o SIGNO-
RE, e mettimi alla prova; 
purifica i miei reni e il mio 
cuore.  

26:2 Investigami, o Eterno, 
e mettimi alla prova; purifi-
ca col fuoco la mia mente e 
il mio cuore.  

26:3 Perciocchè io ho da-
vanti agli occhi la tua beni-
gnità, E son camminato nel-
la tua verità.  

26:3 Poiché ho davanti agli 
occhi la tua benignità e 
cammino nella tua verità.  

26:3 Poiché ho davanti agli 
occhi la tua benevolenza e 
cammino nella tua verità.  

26:3 Poiché la tua benignità 
mi sta davanti agli occhi, e 
cammino nella tua verità.  

26:4 Io non son seduto con 
uomini bugiardi, E non so-
no andato co' dissimulati.  

26:4 Io non mi seggo con 
uomini bugiardi, e non vo 
con gente che simula.  

26:4 Io non siedo in com-
pagnia di uomini bugiardi, 
non vado con gente ipocrita.  

26:4 Non mi siedo con uo-
mini bugiardi e non vado 
con gli ipocriti.  

26:5 Io odio la raunanza de' 
maligni, E non son seduto 
con gli empi.  

26:5 Io odio l’assemblea 
de’ malvagi, e non mi seggo 
con gli empi.  

26:5 Detesto l'assemblea 
dei malvagi, non vado a se-
dermi tra gli empi.  

26:5 Io odio l'adunanza dei 
malvagi e non mi associo 
con gli empi.  

26:6 Io lavo le mie mani 
nell'innocenza, E circuisco 
il tuo Altare, o Signore;  

26:6 Io lavo le mie mani 
nell’innocenza, e così fo il 
giro del tuo altare, o Eterno,  

26:6 Lavo le mie mani nel-
l'innocenza, e così faccio il 
giro del tuo altare, o SI-
GNORE,  

26:6 Io lavo le mie mani 
nell'innocenza e vado intor-
no al tuo altare, o Eterno,  

26:7 Facendo risonar voce 
di lode, E raccontando tutte 
le tue maraviglie.  

26:7 per far risonare voci di 
lode, e per raccontare tutte 
le tue maraviglie.  

26:7 per far risonare voci di 
lode, per raccontare tutte le 
tue meraviglie.  

26:7 per proclamare ad alta 
voce la tua lode e per rac-
contare tutte le tue meravi-
glie.  

26:8 O Signore, io amo l'a-
bitacolo della tua Casa, E il 
luogo del tabernacolo della 
tua gloria.  

26:8 O Eterno, io amo il 
soggiorno della tua casa e il 
luogo ove risiede la tua glo-
ria.  

26:8 O SIGNORE, io amo 
trattenermi nella tua casa, 
nel luogo ove risiede la tua 
gloria.  

26:8 O Eterno, io amo la 
dimora della tua casa e il 
luogo dove risiede la tua 
gloria.  

26:9 Non metter l'anima 
mia in un fascio co' pecca-
tori, Nè la mia vita con gli 
uomini di sangue;  

26:9 Non metter l’anima 
mia in un fascio coi pecca-
tori, né la mia vita con gli 
uomini di sangue,  

26:9 Non mettermi in un 
fascio con i peccatori, non 
associarmi agli uomini san-
guinari,  

26:9 Non mettere l'anima 
mia assieme ai peccatori e 
non aggregarmi agli uomini 
di sangue,  

26:10 Nelle cui mani è scel-
leratezza, E la cui destra è 
piena di presenti.  

26:10 nelle cui mani è scel-
leratezza, e la cui destra è 
colma di presenti.  

26:10 nelle cui mani è scel-
leratezza, e la cui destra è 
colma di regali corruttori.  

26:10 perché nelle loro ma-
ni ci sono piani malvagi e la 
loro destra è colma di rega-
li.  

26:11 Ma io camminerò 
nella mia integrità; Riscuo-
timi, ed abbi pietà di me.  

26:11 Quant’è a me, io 
cammino nella mia integri-
tà; liberami, ed abbi pietà di 
me.  

26:11 Quanto a me, io 
cammino nella mia integri-
tà; liberami, abbi pietà di 
me.  

26:11 Ma io camminerò 
nella mia integrità; riscat-
tami e abbi pietà di me.  

26:12 Il mio piè sta fermo e 
ritto in luogo piano. Io be-
nedirò il Signore nelle rau-
nanze.  

26:12 Il mio piè sta fermo 
in luogo piano. Io benedirò 
l’Eterno nelle assemblee.  

26:12 Il mio piede sta fer-
mo in luogo piano. Nelle 
assemblee io benedirò il 
SIGNORE.  

26:12 Il mio piede sta fer-
mo in luogo piano. Nelle 
assemblee io benedirò l'E-
terno.  

    
27:1 <<Salmo di Davide.>> 
IL Signore è la mia luce e la 
mia salute; Di chi temerò? 
Il Signore è la forza della 
mia vita; Di chi avrò paura?  

Di Davide. 
27:1 L’Eterno è la mia luce 
e la mia salvezza; di chi te-
merò? L’Eterno è il baluar-
do della mia vita; di chi a-
vrò paura? 

27:1 Di Davide. Il SIGNO-
RE è la mia luce e la mia 
salvezza; di chi temerò? Il 
SIGNORE è il baluardo 
della mia vita; di chi avrò 
paura?  

27:1 <<Salmo di Davide.>> 
L'Eterno è la mia luce e la 
mia salvezza; di chi teme-
rò? L'Eterno è la roccaforte 
della mia vita; di chi avrò 
paura?  

27:2 Quando i maligni mi 
hanno assalito per divorar la 
mia carne, Eglino stessi, i 
miei nemici ed avversari, 
son traboccati e caduti.  

27:2 Quando i malvagi che 
mi sono avversari e nemici, 
m’hanno assalito per divo-
rar la mia carne, eglino stes-
si han vacillato e sono cadu-
ti.  

27:2 Quando i malvagi, che 
mi sono avversari e nemici, 
mi hanno assalito per divo-
rarmi, essi stessi hanno va-
cillato e sono caduti.  

27:2 Quando i malvagi, 
miei nemici ed avversari, 
mi hanno assalito per divo-
rare la mia carne, essi stessi 
hanno vacillato e sono ca-
duti.  
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27:3 Avvegnachè tutto un 
campo si accampasse contro 
a me, Il mio cuore non a-
vrebbe però paura; Benchè 
una battaglia si levasse con-
tro a me, Io avrei confidan-
za in questo.  

27:3 Quand’anche un eser-
cito si accampasse contro a 
me, il mio cuore non avreb-
be paura; quand’anche la 
guerra si levasse contro a 
me, anche allora sarei fidu-
cioso.  

27:3 Se un esercito si ac-
campasse contro di me, il 
mio cuore non avrebbe pau-
ra; se infuriasse la battaglia 
contro di me, anche allora 
sarei fiducioso.  

27:3 Anche se si accampas-
se un esercito contro di me, 
il mio cuore non avrebbe 
paura; anche se scoppiasse 
una guerra contro di me, 
anche allora avrei fiducia.  

27:4 Io ho chiesta una cosa 
al Signore, quella procacce-
rò: Che io dimori nella Casa 
del Signore tutti i giorni 
della mia vita, Per mirar la 
bellezza del Signore, E visi-
tare il suo Tempio.  

27:4 Una cosa ho chiesto 
all’Eterno, e quella ricerco: 
ch’io dimori nella casa 
dell’Eterno tutti i giorni del-
la mia vita, per mirare la 
bellezza dell’Eterno e medi-
tare nel suo tempio.  

27:4 Una cosa ho chiesto al 
SIGNORE, e quella ricerco: 
abitare nella casa del SI-
GNORE tutti i giorni della 
mia vita, per contemplare la 
bellezza del SIGNORE, e 
meditare nel suo tempio.  

27:4 Una cosa ho chiesto 
all'Eterno e quella cerco: di 
dimorare nella casa dell'E-
terno tutti i giorni della mia 
vita, per contemplare la bel-
lezza dell'Eterno e ammira-
re il suo tempio.  

27:5 Perciocchè egli mi na-
sconderà nel suo tabernaco-
lo, Nel giorno dell'avversi-
tà; Egli mi occulterà nel na-
scondimento del suo padi-
glione; Egli mi leverà ad 
alto sopra una roccia.  

27:5 Poich’egli mi nascon-
derà nella sua tenda nel 
giorno dell’avversità, 
m’occulterà nel luogo più 
segreto del suo padiglione, 
mi leverà in alto sopra una 
roccia.  

27:5 Poich'egli mi nascon-
derà nella sua tenda in gior-
no di sventura, mi custodirà 
nel luogo più segreto della 
sua dimora, mi porterà in 
alto sopra una roccia.  

27:5 Perché nel giorno del-
l'avversità egli mi nascon-
derà nella sua tenda, mi oc-
culterà nel luogo segreto 
della sua dimora, mi leverà 
in alto sopra una roccia.  

27:6 Anzi pure ora il mio 
capo s'innalzerà sopra i miei 
nemici Che son d'intorno a 
me; Ed io sacrificherò nel 
suo tabernacolo sacrificii 
con giubilo; Io canterò, e 
salmeggerò al Signore.  

27:6 Già fin d’ora il mio 
capo s’eleva sui miei nemi-
ci che m’attorniano. Io of-
frirò nel suo padiglione sa-
crifici con giubilo; io cante-
rò e salmeggerò all’Eterno.  

27:6 E ora la mia testa s'in-
nalza sui miei nemici che 
mi circondano. Offrirò nella 
sua dimora sacrifici con 
gioia; canterò e salmeggerò 
al SIGNORE.  

27:6 E ora il mio capo s'in-
nalzerà sui miei nemici che 
mi accerchiano, e offrirò 
nella sua dimora sacrifici 
con grida di giubilo; canterò 
e celebrerò le lodi dell'Eter-
no.  

27:7 Signore, ascolta la mia 
voce, colla quale io grido; 
Ed abbi pietà di me, e ri-
spondimi.  

27:7 O Eterno, ascolta la 
mia voce, io t’invoco; abbi 
pietà di me, e rispondimi.  

27:7 O SIGNORE, ascolta 
la mia voce quando t'invo-
co; abbi pietà di me, e ri-
spondimi.  

27:7 O Eterno, ascolta la 
mia voce, quando grido a 
te; abbi pietà di me e ri-
spondimi.  

27:8 Il mio cuore mi dice da 
parte tua: Cercate la mia 
faccia. Io cerco la tua fac-
cia, o Signore.  

27:8 Il mio cuore mi dice 
da parte tua: Cercate la mia 
faccia! Io cerco la tua fac-
cia, o Eterno.  

27:8 Il mio cuore mi dice 
da parte tua: «Cercate il mio 
volto!». Io cerco il tuo vol-
to, o SIGNORE.  

27:8 Il mio cuore mi dice da 
parte tua: «Cercate la mia 
faccia». Io cerco la tua fac-
cia, o Eterno.  

27:9 Non nascondere il tuo 
volto da me, Non rigettare 
in ira il tuo servitore; Tu sei 
stato il mio aiuto; non la-
sciarmi, e non abbandonar-
mi, O Dio della mia salute.  

27:9 Non mi nascondere il 
tuo volto, non rigettar con 
ira il tuo servitore; tu sei 
stato il mio aiuto; non mi 
lasciare, non 
m’abbandonare, o Dio della 
mia salvezza!  

27:9 Non nascondermi il 
tuo volto, non respingere 
con ira il tuo servo; tu sei 
stato il mio aiuto; non la-
sciarmi, non abbandonarmi, 
o Dio della mia salvezza!  

27:9 Non nascondermi il 
tuo volto, non rigettare con 
ira il tuo servo; tu sei stato 
il mio aiuto; non lasciarmi e 
non abbandonarmi, o DIO 
della mia salvezza.  

27:10 Quantunque mio pa-
dre e mia madre mi avesse-
ro abbandonato, Pure il Si-
gnore mi accoglierà.  

27:10 Quando mio padre e 
mia madre m’avessero ab-
bandonato, pure l’Eterno mi 
accoglierà.  

27:10 Qualora mio padre e 
mia madre m'abbandonino, 
il SIGNORE mi accoglierà.  

27:10 Anche se mio padre e 
mia madre mi avessero ab-
bandonato, l'Eterno mi ac-
coglierebbe.  

27:11 O Signore, insegnami 
la tua via, E guidami per un 
sentiero piano, Per cagione 
de' miei nemici.  

27:11 O Eterno, insegnami 
la tua via, e guidami per un 
sentiero diritto, a cagione 
de’ miei nemici.  

27:11 O SIGNORE, inse-
gnami la tua via, guidami 
per un sentiero diritto, a 
causa dei miei nemici.  

27:11 O Eterno, insegnami 
la tua via e guidami per un 
sentiero piano, a causa dei 
miei nemici.  

27:12 Non darmi alle voglie 
de' miei nemici; Perciocchè 
son surti contro a me falsi 
testimoni, Ed uomini che 
audacemente parlano di vio-
lenza.  

27:12 Non darmi in balìa 
de’ miei nemici; perché son 
sorti contro di me falsi te-
stimoni, gente che respira 
violenza.  

27:12 Non darmi in balìa 
dei miei nemici; perché son 
sorti contro di me falsi te-
stimoni, gente che respira 
violenza.  

27:12 Non abbandonarmi 
alle voglie dei miei nemici, 
perché sono sorti contro di 
me falsi testimoni, gente 
che spira violenza.  
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27:13 Oh! se non avessi 
creduto di vedere i beni del 
Signore, Nella terra de' vi-
venti!  

27:13 Ah! se non avessi a-
vuto fede di veder la bontà 
dell’Eterno sulla terra de’ 
viventi!...  

27:13 Ah, se non avessi a-
vuto fede di veder la bontà 
del SIGNORE sulla terra 
dei viventi!  

27:13 Oh, se non fossi stato 
certo di vedere la bontà del-
l'Eterno nella terra dei vi-
venti!  

27:14 Attendi il Signore, 
Fortificati; ed egli conforte-
rà il tuo cuore; Spera pur 
nel Signore.  

27:14 Spera nell’Eterno! Sii 
forte, il tuo cuore si rinfran-
chi, sì, spera nell’Eterno!  

27:14 Spera nel SIGNORE! 
Sii forte, il tuo cuore si rin-
franchi; sì, spera nel SI-
GNORE!  

27:14 Spera fermamente 
nell'Eterno; sii forte, si rin-
franchi il tuo cuore; spera 
fermamente nell'Eterno.  

    
28:1 <<Salmo di Davide.>> 
IO grido a te, Signore; Roc-
ca mia, non tacere, senza 
rispondermi; Che talora, se 
tu ti taci, Io non sia renduto 
simile a quelli che scendono 
nella fossa.  

Di Davide. 
28:1 Io grido a te, o Eterno; 
Ròcca mia, non esser sordo 
alla mia voce, che talora, se 
t’allontani senza rispon-
dermi, io non diventi simile 
a quelli che scendon nella 
fossa. 

28:1 Di Davide. Io grido a 
te, o SIGNORE; Rocca mia, 
non essere sordo alla mia 
voce, perché, se non mi ri-
spondi, io sarò simile a 
quelli che scendono nella 
tomba.  

28:1 <<Salmo di Davide.>> 
A te grido, o Eterno, mia 
rocca; non stare in silenzio, 
perché se tu non parli, io 
divengo simile a quelli che 
scendono nella fossa.  

28:2 Ascolta la voce delle 
mie supplicazioni, mentre 
io grido a te, Mentre io levo 
le mani verso l'oracolo della 
tua santità.  

28:2 Ascolta la voce delle 
mie supplicazioni quando 
grido a te, quando alzo le 
mani verso il santuario della 
tua santità.  

28:2 Ascolta la voce delle 
mie suppliche quando grido 
a te, quando alzo le mani 
verso la tua santa dimora.  

28:2 Ascolta la voce delle 
mie supplicazioni quando 
grido a te per aiuto, quando 
alzo le mani verso il tuo 
luogo santissimo.  

28:3 Non istrascinarmi con 
gli empi, e con gli operatori 
d'iniquità, I quali parlano di 
pace co' lor prossimi, Ma 
hanno della malizia nel cuo-
re.  

28:3 Non trascinarmi via 
con gli empi e con gli ope-
ratori d’iniquità, i quali par-
lano di pace col prossimo, 
ma hanno la malizia nel 
cuore.  

28:3 Non trascinarmi via 
con gli empi e con i malfat-
tori, i quali parlano di pace 
con il prossimo, ma hanno 
la malizia nel cuore.  

28:3 Non trascinarmi via 
con gli empi e con gli ope-
ratori d'iniquità, i quali par-
lano di pace coi loro vicini, 
ma hanno la malizia nel 
cuore.  

28:4 Rendi loro secondo le 
loro opere, e secondo le 
malvagità de' lor fatti; Ren-
di loro secondo le opere 
delle lor mani; Da' loro la 
lor retribuzione.  

28:4 Rendi loro secondo le 
loro opere, secondo la mal-
vagità de’ loro atti; rendi 
loro secondo l’opera delle 
loro mani; da’ loro ciò che 
si meritano.  

28:4 Ripagali secondo le 
loro opere, secondo la mal-
vagità delle loro azioni; re-
tribuiscili secondo l'opera 
delle loro mani; da’ loro ciò 
che si meritano.  

28:4 Rendi loro secondo le 
loro opere e secondo la 
malvagità delle loro azioni; 
rendi loro secondo l'opera 
delle loro mani; da' loro la 
retribuzione che si merita-
no.  

28:5 Perciocchè non consi-
derano i fatti del Signore, 
Nè l'opere delle sue mani, 
Egli li distruggerà, e non li 
edificherà.  

28:5 Perché non considera-
no gli atti dell’Eterno, né 
l’opera delle sue mani, ei li 
abbatterà e non li rileverà.  

28:5 Poiché essi non consi-
derano le azioni del SI-
GNORE, né l'opera delle 
sue mani, egli li abbatterà e 
non li rialzerà.  

28:5 Poiché non considera-
no le opere dell'Eterno e ciò 
che le sue mani hanno fatto, 
egli li atterrerà e non li farà 
prosperare.  

28:6 Benedetto sia il Signo-
re; Perciocchè egli ha udita 
la voce delle mie supplica-
zioni.  

28:6 Benedetto sia l’Eterno, 
poiché ha udito la voce del-
le mie supplicazioni.  

28:6 Benedetto sia il SI-
GNORE, poiché ha udito la 
voce delle mie suppliche.  

28:6 Benedetto sia l'Eterno, 
perché ha udito la voce del-
le mie suppliche.  

28:7 Il Signore è la mia for-
za ed il mio scudo; In lui si 
è confidato il mio cuore, ed 
io sono stato soccorso; On-
de il mio cuore festeggia, 
Ed io lo celebrerò co' miei 
cantici.  

28:7 L’Eterno è la mia for-
za ed il mio scudo; in lui s’è 
confidato il mio cuore, e 
sono stato soccorso; perciò 
il mio cuore festeggia, ed io 
lo celebrerò col mio canti-
co.  

28:7 Il SIGNORE è la mia 
forza e il mio scudo; in lui 
s'è confidato il mio cuore, e 
sono stato soccorso; perciò 
il mio cuore esulta, e io lo 
celebrerò con il mio canto.  

28:7 L'Eterno è la mia forza 
e il mio scudo; il mio cuore 
ha confidato in lui e sono 
stato soccorso; perciò il mio 
cuore esulta, e lo celebrerò 
col mio canto.  

28:8 Il Signore è la forza 
del suo popolo, Ed è la for-
tezza delle salvazioni del 
suo unto.  

28:8 L’Eterno è la forza del 
suo popolo; egli è un ba-
luardo di salvezza per il suo 
unto.  

28:8 Il SIGNORE è la forza 
del suo popolo; egli è un 
baluardo di salvezza per il 
suo unto.  

28:8 L'Eterno è la forza del 
suo popolo, e il rifugio di 
salvezza per il suo unto.  
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28:9 Salva il tuo popolo, e 
benedici la tua eredità; E 
pascili, e innalzali in perpe-
tuo.  

28:9 Salva il tuo popolo e 
benedici la tua eredità; e 
pascili, e sostienli in perpe-
tuo.  

28:9 Salva il tuo popolo e 
benedici la tua eredità; pa-
scili e sostienili in eterno!  

28:9 Salva il tuo popolo e 
benedici la tua eredità; pa-
scili e sostienili per sempre.  

    
29:1 <<Salmo di Davide.>> 
DATE al Signore, o figliuo-
li de' potenti, Date al Signo-
re gloria e forza.  

Salmo di Davide. 
29:1 Date all’Eterno, o fi-
gliuoli de’ potenti, date 
all’Eterno gloria e forza!  

29:1 Salmo di Davide. Date 
al SIGNORE, o figli di Dio, 
date al SIGNORE gloria e 
forza!  

29:1 <<Salmo di Davide.>> 
Date all'Eterno, o figli dei 
potenti, date all'Eterno glo-
ria e forza.  

29:2 Date al Signore la glo-
ria dovuta al suo Nome; 
Adorate il Signore nel ma-
gnifico santuario.  

29:2 Date all’Eterno la glo-
ria dovuta al suo nome; a-
dorate l’Eterno, con santa 
magnificenza.  

29:2 Date al SIGNORE la 
gloria dovuta al suo nome; 
adorate il SIGNORE, con 
santa magnificenza.  

29:2 Date all'Eterno la glo-
ria dovuta al suo nome; a-
dorate l'Eterno nello splen-
dore della sua santità.  

29:3 La voce del Signore è 
sopra le acque; L'Iddio di 
gloria tuona; Il Signore è 
sopra le grandi acque.  

29:3 La voce dell’Eterno è 
sulle acque; l’Iddio di gloria 
tuona; l’Eterno è sulle gran-
di acque.  

29:3 La voce del SIGNORE 
è sulle acque; il Dio di glo-
ria tuona; il SIGNORE è 
sulle grandi acque.  

29:3 La voce dell'Eterno è 
sulle acque; il Dio di gloria 
tuona; l'Eterno è sulle gran-
di acque.  

29:4 La voce del Signore è 
con potenza; La voce del 
Signore è con magnificen-
za.  

29:4 La voce dell’Eterno è 
potente, la voce dell’Eterno 
è piena di maestà.  

29:4 La voce del SIGNORE 
è potente, la voce del SI-
GNORE è piena di maestà.  

29:4 La voce dell'Eterno è 
potente, la voce dell'Eterno 
è piena di maestà.  

29:5 La voce del Signore 
rompe i cedri; E il Signore 
spezza i cedri del Libano;  

29:5 La voce dell’Eterno 
rompe i cedri; l’Eterno 
spezza i cedri del Libano.  

29:5 La voce del SIGNORE 
rompe i cedri; il SIGNORE 
spezza i cedri del Libano.  

29:5 La voce dell'Eterno 
rompe i cedri; sì, l'Eterno 
spezza i cedri del Libano;  

29:6 E li fa saltellar come 
un vitello; Il Libano stesso, 
e Sirion, come il figlio d'un 
liocorno.  

29:6 Fa saltellare i monti 
come vitelli, il Libano e il 
Sirio come giovani bufali.  

29:6 Fa saltellare i monti 
come vitelli, il Libano e 
l'Ermon come giovani bufa-
li.  

29:6 li fa saltellare come un 
vitello, il Libano e Sirion, 
come un giovane bufalo.  

29:7 La voce del Signore 
sparge, a guisa di schegge, 
fiamme di fuoco.  

29:7 La voce dell’Eterno fa 
guizzare fiamme di fuoco.  

29:7 La voce del SIGNORE 
fa guizzare i fulmini.  

29:7 La voce dell'Eterno 
fende le fiamme di fuoco.  

29:8 La voce del Signore fa 
tremare il deserto; Il Signo-
re fa tremare il deserto di 
Cades.  

29:8 La voce dell’Eterno fa 
tremare il deserto; l’Eterno 
fa tremare il deserto di Ca-
des.  

29:8 La voce del SIGNORE 
fa tremare il deserto; il SI-
GNORE fa tremare il deser-
to di Cades.  

29:8 La voce dell'Eterno fa 
tremare il deserto; l'Eterno 
fa tremare il deserto di Ka-
desh.  

29:9 La voce del Signore fa 
partorir le cerve, E sfronda 
le selve; Ma intanto ciascu-
na predica la sua gloria nel 
suo Tempio.  

29:9 La voce dell’Eterno fa 
partorire le cerve e sfronda 
le selve. E nel suo tempio 
tutto esclama: Gloria!  

29:9 La voce del SIGNORE 
fa partorire le cerve e sfron-
da le selve. E nel suo tem-
pio tutto esclama: «Glo-
ria!».  

29:9 La voce dell'Eterno fa 
partorire le cerve e sfronda 
le selve; e nel suo tempio 
tutto dice: «Gloria!».  

29:10 Il Signore nel diluvio 
siede; Anzi il Signore siede 
re in eterno.  

29:10 L’Eterno sedeva so-
vrano sul diluvio, anzi 
l’Eterno siede re in perpe-
tuo.  

29:10 Il SIGNORE sedeva 
sovrano sul diluvio, anzi il 
SIGNORE siede re per 
sempre.  

29:10 L'Eterno sedeva so-
vrano sul diluvio; sì, l'Eter-
no siede re per sempre.  

29:11 Il Signore darà forza 
al suo popolo; Il Signore 
benedirà il suo popolo in 
pace.  

29:11 L’Eterno darà forza 
al suo popolo; l’Eterno be-
nedirà il suo popolo dando-
gli pace.  

29:11 Il SIGNORE darà 
forza al suo popolo; il SI-
GNORE benedirà il suo po-
polo dandogli pace.  

29:11 L'Eterno darà forza al 
suo popolo; l'Eterno benedi-
rà il suo popolo con la pace.  

    
30:1 <<Salmo di canto di 
Davide, sopra la dedicazio-
ne della sua casa.>> SI-
GNORE, io ti esalterò; per-
ciocchè tu mi hai tratto ad 
alto, E non hai rallegrati di 
me i miei nemici.  

Salmo. Cantico per la dedi-
cazione della Casa. Di Da-
vide. 
30:1 Io t’esalto, o Eterno, 
perché m’hai tratto in alto, e 
non hai permesso che i miei 
nemici si rallegrassero di 
me.  

30:1 Salmo. Cantico per 
l'inaugurazione della casa. 
Di Davide. Io ti esalto, o 
SIGNORE, perché m'hai 
portato in alto e non hai 
permesso che i miei nemici 
si rallegrassero di me.  

30:1 <<Salmo. Cantico per 
l'inaugurazione della casa di 
Davide.>> Ti esalterò, o 
Eterno, perché tu mi hai 
tratto in alto, e non hai per-
messo che i miei nemici si 
rallegrassero di me.  
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30:2 Signore Iddio mio, Io 
ho gridato a te, e tu mi hai 
sanato.  

30:2 O Eterno, Dio mio, io 
ho gridato a te, e tu m’hai 
sanato.  

30:2 O SIGNORE, Dio 
mio, io ho gridato a te e tu 
m'hai guarito.  

30:2 O Eterno, mio DIO, io 
ho gridato a te, e tu mi hai 
guarito.  

30:3 Signore, tu hai fatta 
salir l'anima mia fuor del 
sepolcro; Tu mi hai salvata 
la vita, acciocchè io non i-
scendessi nella fossa.  

30:3 O Eterno, tu hai fatto 
risalir l’anima mia dal sog-
giorno de’ morti, tu m’hai 
ridato la vita perch’io non 
scendessi nella fossa.  

30:3 O SIGNORE, tu hai 
fatto risalir l'anima mia dal 
soggiorno dei morti, tu 
m'hai ridato la vita perché 
io non scendessi nella tom-
ba.  

30:3 O Eterno, tu hai fatto 
risalire l'anima mia fuori 
dallo Sceol, mi hai tenuto in 
vita perché non scendessi 
nella fossa.  

30:4 Salmeggiate al Signore 
voi suoi santi; E celebrate la 
memoria della sua santità.  

30:4 Salmeggiate 
all’Eterno, voi suoi fedeli, e 
celebrate la memoria della 
sua santità.  

30:4 Salmeggiate al SI-
GNORE, voi suoi fedeli, 
celebrate la sua santità.  

30:4 Cantate lodi all'Eterno, 
voi suoi santi, e celebrate la 
sua santità,  

30:5 Perciocchè l'ira sua 
dura solo un momento; Ma 
la sua benevolenza dura tut-
ta una vita; La sera appo 
noi alberga il pianto, Ma la 
mattina vi è giubilo.  

30:5 Poiché l’ira sua è sol 
per un momento, ma la sua 
benevolenza è per tutta una 
vita. La sera alberga da noi 
il pianto; ma la mattina vie-
ne il giubilo.  

30:5 Poiché l'ira sua è solo 
per un momento, ma la sua 
benevolenza è per tutta una 
vita. La sera ci accompagna 
il pianto; ma la mattina vie-
ne la gioia.  

30:5 perché la sua ira dura 
solo un momento, ma la sua 
benignità dura tutta una vi-
ta. Il pianto può durare per 
una notte, ma al mattino e-
rompe un grido di gioia.  

30:6 Quant'è a me, nella 
mia quiete, io diceva: Io 
non sarò giammai smosso.  

30:6 Quanto a me, nella 
mia prosperità, dicevo: Non 
sarò mai smosso.  

30:6 Quanto a me, nella 
mia prosperità, dicevo: 
«Non sarò mai smosso».  

30:6 Nella mia prosperità 
dicevo: «Io non sarò mai 
smosso».  

30:7 Signore, tu avevi, per 
lo tuo favore, stanziata la 
fortezza nel mio monte; Ma 
tosto che tu hai nascosta la 
tua faccia, io sono stato 
smarrito.  

30:7 O Eterno, per il tuo 
favore, avevi reso forte il 
mio monte; tu nascondesti 
la tua faccia, ed io fui smar-
rito.  

30:7 O SIGNORE, per la 
tua benevolenza avevi reso 
forte il mio monte; tu na-
scondesti il tuo volto, e io 
rimasi smarrito.  

30:7 O Eterno, per il tuo 
favore, avevi reso forte il 
mio monte; tu nascondesti 
la tua faccia, e io rimasi 
smarrito.  

30:8 Io ho gridato a te, Si-
gnore, Ed ho supplicato al 
Signore,  

30:8 Io ho gridato a te, o 
Eterno; ho supplicato 
l’Eterno, dicendo:  

30:8 Ho gridato a te, o SI-
GNORE; ho supplicato il 
SIGNORE dicendo:  

30:8 Io ho gridato a te, o 
Eterno, ho supplicato l'E-
terno,  

30:9 Dicendo: Che utilità 
avrai nel mio sangue, Se io 
scendo nella fossa? La pol-
vere ti celebrerà ella? Pre-
dicherà ella la tua verità?  

30:9 Che profitto avrai dal 
mio sangue s’io scendo nel-
la fossa? Forse che la polve-
re ti celebrerà? predicherà 
essa la tua verità?  

30:9 «Che profitto avrai dal 
mio sangue s'io scendo nel-
la tomba? Potrebbe la pol-
vere celebrarti, predicare la 
tua verità?».  

30:9 dicendo: «Che utilità 
avrai dal mio sangue, se 
scendo nella fossa? Potrà 
forse la polvere celebrarti? 
Potrà essa proclamare la tua 
verità?  

30:10 Ascolta, Signore, ed 
abbi pietà di me; Signore, 
siimi in aiuto.  

30:10 Ascolta, o Eterno, ed 
abbi pietà di me; o Eterno, 
sii tu il mio aiuto!  

30:10 Ascolta, o SIGNO-
RE, e abbi pietà di me; o 
SIGNORE, sii tu il mio aiu-
to!  

30:10 Ascolta, o Eterno, e 
abbi pietà di me; o Eterno, 
sii tu il mio aiuto».  

30:11 Tu hai mutato il mio 
duolo in festa; Tu hai sciol-
to il mio cilicio, e mi hai 
cinto di allegrezza;  

30:11 Tu hai mutato il mio 
duolo in danza; hai sciolto il 
mio cilicio e m’hai cinto 
d’allegrezza,  

30:11 Tu hai mutato il mio 
dolore in danza; hai sciolto 
il mio cilicio e mi hai rive-
stito di gioia,  

30:11 Tu hai mutato il mio 
lamento in danza; hai ri-
mosso il mio cilicio, e mi 
hai rivestito di gioia,  

30:12 Acciocchè la mia 
gloria ti salmeggi, e non si 
taccia. Signore Iddio mio, 
io ti celebrerò in eterno.  

30:12 affinché l’anima mia 
salmeggi a te e non si tac-
cia. O Eterno, Dio mio, io ti 
celebrerò in perpetuo.  

30:12 perché io possa sal-
meggiare a te, senza mai 
tacere. O SIGNORE, Dio 
mio, io ti celebrerò per 
sempre.  

30:12 affinché la mia anima 
possa cantare gloria a te 
senza posa. O Eterno, DIO 
mio, io ti celebrerò per 
sempre.  

    
31:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
SIGNORE, io mi son confi-
dato in te; Fa' che io non sia 
giammai confuso; Liberami 
per la tua giustizia.  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide. 
31:1 O Eterno, io mi son 
confidato in te, fa’ ch’io 
non sia giammai confuso; 
liberami per la tua giustizia.  

31:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. O SI-
GNORE, poiché ho confi-
dato in te, fa' che io non sia 
mai confuso; per la tua giu-
stizia liberami.  

31:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> In 
te, o Eterno, mi sono rifu-
giato; fa' che io non sia mai 
confuso; liberami per la tua 
giustizia.  
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31:2 Inchina a me il tuo o-
recchio, affrettati a liberar-
mi; Siimi una rocca forte, e 
un luogo di fortezza, Per 
salvarmi.  

31:2 Inclina a me il tuo o-
recchio; affrettati a liberar-
mi; siimi una forte ròcca, 
una fortezza ove tu mi salvi.  

31:2 Porgi a me il tuo orec-
chio; affrettati a liberarmi; 
sii per me una forte rocca, 
una fortezza dove tu mi por-
ti in salvo.  

31:2 Porgi a me il tuo orec-
chio, affrettati a liberarmi; 
sii per me una forte rocca e 
un luogo fortificato per sal-
varmi.  

31:3 Perciocchè tu sei la 
mia rocca e la mia fortezza; 
E, per amor del tuo Nome, 
guidami, e conducimi.  

31:3 Poiché tu sei la mia 
ròcca e la mia fortezza; per 
amor del tuo nome guidami 
e conducimi.  

31:3 Tu sei la mia rocca e la 
mia fortezza; per amor del 
tuo nome guidami e condu-
cimi.  

31:3 Poiché tu sei la mia 
rocca e la mia fortezza; per 
amor del tuo nome guidami 
e conducimi.  

31:4 Trammi fuor della rete 
che mi è stata tesa di nasco-
sto; Poichè tu sei la mia for-
tezza.  

31:4 Trammi dalla rete che 
m’han tesa di nascosto; poi-
ché tu sei il mio baluardo.  

31:4 Tirami fuori dalla rete 
che m'han tesa di nascosto; 
poiché tu sei il mio baluar-
do.  

31:4 Trammi fuori dalla re-
te che mi han teso di nasco-
sto, perché tu sei la mia 
roccaforte.  

31:5 Io rimetto il mio spiri-
to nelle tue mani; Tu mi hai 
riscattato, o Signore Iddio 
di verità.  

31:5 Io rimetto il mio spiri-
to nelle tue mani; tu m’hai 
riscattato, o Eterno, Dio di 
verità.  

31:5 Nelle tue mani rimetto 
il mio spirito; tu m'hai ri-
scattato, o SIGNORE, Dio 
di verità.  

31:5 Nelle tue mani io ri-
metto il mio spirito; tu mi 
hai riscattato, o Eterno, Dio 
di verità.  

31:6 Io odio quelli che at-
tendono alle vanità di men-
zogna; Ma io mi confido nel 
Signore.  

31:6 Io odio quelli che at-
tendono alle vanità menzo-
gnere; e quanto a me confi-
do nell’Eterno.  

31:6 Detesto quelli che si 
affidano alle vanità ingan-
natrici; ma io confido nel 
SIGNORE.  

31:6 Io detesto quelli che si 
attaccano a vanità inganna-
trici, ma confido nell'Eter-
no.  

31:7 Io festeggerò, e mi ral-
legrerò della tua benignità; 
Perciocchè tu avrai veduta 
la mia afflizione, Ed avrai 
presa conoscenza delle tri-
bolazioni dell'anima mia;  

31:7 Io festeggerò e mi ral-
legrerò per la tua benignità; 
poiché tu hai veduta la mia 
afflizione, hai preso cono-
scenza delle distrette 
dell’anima mia,  

31:7 Esulterò e mi rallegre-
rò per la tua benevolenza; 
poiché tu hai visto la mia 
afflizione, hai conosciuto le 
angosce dell'anima mia,  

31:7 Esulterò e mi rallegre-
rò per la tua benignità, per-
ché tu hai visto la mia affli-
zione e hai compreso le an-
gosce della mia anima,  

31:8 E non mi avrai messo 
in mano del nemico; Ed a-
vrai fatto star ritti i miei 
piedi al largo.  

31:8 e non m’hai dato in 
man del nemico; tu m’hai 
messo i piedi al largo.  

31:8 e non mi hai dato in 
mano del nemico; tu m'hai 
messo i piedi in luogo favo-
revole.  

31:8 e non mi hai dato in 
mano del nemico, ma hai 
messo i miei piedi in un 
luogo spazioso.  

31:9 Abbi mercè di me, Si-
gnore; perciocchè io sono in 
distretta; L'occhio mio, l'a-
nima mia, e il ventre mio, 
son consumati di cordoglio.  

31:9 Abbi pietà di me, o 
Eterno, perché sono in di-
stretta; l’occhio mio, 
l’anima mia, le mie viscere 
son rosi dal cordoglio.  

31:9 Abbi pietà di me, o 
SIGNORE, perché sono tri-
bolato: l'occhio mio, l'anima 
mia, le mie viscere si con-
sumano di dolore.  

31:9 Abbi pietà di me, o 
Eterno, perché sono ango-
sciato; il mio occhio, la mia 
anima e le mie viscere sono 
consumati dal dolore,  

31:10 Perciocchè la mia vi-
ta si vien meno di noia, Ed i 
miei anni di sospirare; Le 
mie forze sono scadute per 
le mie pene, E le mie ossa 
son consumate.  

31:10 Poiché la mia vita 
vien meno dal dolore e i 
miei anni per il sospirare; la 
forza m’è venuta a mancare 
per la mia afflizione, e le 
mie ossa si consumano.  

31:10 La mia vita vien me-
no per l'affanno, i miei anni 
svaniscono nel pianto; la 
forza m'è venuta a mancare 
per la mia afflizione, si lo-
gorano tutte le mie ossa.  

31:10 perché la mia vita 
vien meno per l'afflizione e 
i miei anni per il pianto; la 
mia forza viene meno a 
causa del mio peccato e le 
mie ossa si consumano.  

31:11 Per cagione di tutti i 
miei nemici, io sono stato in 
gran vituperio Eziandio a' 
miei vicini, e in ispavento a' 
miei conoscenti; Quelli che 
mi veggono fuori se ne fug-
gono lontano da me.  

31:11 A cagione di tutti i 
miei nemici son diventato 
un obbrobrio, un grande 
obbrobrio ai miei vicini, e 
uno spavento ai miei cono-
scenti. Quelli che mi veg-
gono fuori fuggon lungi da 
me.  

31:11 A causa dei miei ne-
mici son diventato obbro-
brio, un grande obbrobrio 
per i miei vicini, e uno spa-
vento per i miei conoscenti. 
Chi mi vede fuori fugge via 
da me.  

31:11 Sono diventato un 
obbrobrio per tutti i miei 
nemici, soprattutto per i 
miei vicini e uno spavento 
per i miei conoscenti; quelli 
che mi vedono in strada 
fuggono lontano da me.  

31:12 Io sono stato dimen-
ticato dal cuor loro come un 
morto; Io son simile ad un 
vaso perduto.  

31:12 Io son del tutto di-
menticato come un morto; 
son simile a un vaso rotto.  

31:12 Sono dimenticato 
completamente, come un 
morto; sono simile a un va-
so rotto.  

31:12 Sono dimenticato dal 
cuore loro come un uomo 
morto; sono simile a un va-
so rotto.  
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31:13 Perciocchè io ho udi-
to il vituperio di molti; Spa-
vento è d'ogn'intorno, Men-
tre prendono insieme consi-
glio contro a me, E macchi-
nano di tormi la vita.  

31:13 Perché odo il diffa-
mare di molti, spavento m’è 
d’ogn’intorno, mentr’essi si 
consigliano a mio danno, e 
macchinano di tormi la vita.  

31:13 Perché odo le calun-
nie di molti, tutto m'incute 
spavento intorno a me, 
mentr'essi si consigliano a 
mio danno e meditano di 
togliermi la vita.  

31:13 Poiché odo le calun-
nie di molti; tutt'intorno è 
spavento, mentre essi si 
consigliano assieme contro 
di me e complottano di to-
gliermi la vita.  

31:14 Ma io, o Signore, mi 
confido in te; Io ho detto: 
Tu sei l'Iddio mio.  

31:14 Ma io mi confido in 
te, o Eterno; io ho detto: Tu 
sei l’Iddio mio.  

31:14 Ma io confido in te, o 
SIGNORE; io ho detto: «Tu 
sei il mio Dio».  

31:14 Ma io, o Eterno, con-
fido in te; ho detto: «Tu sei 
il mio DIO».  

31:15 I miei tempi son nella 
tua mano; Riscuotimi dalla 
mano de' miei nemici, e da 
quelli che mi perseguitano.  

31:15 I miei giorni sono in 
tua mano; liberami dalla 
mano de’ miei nemici e dai 
miei persecutori.  

31:15 I miei giorni sono 
nelle tue mani; liberami dal-
la mano dei miei nemici e 
dai miei persecutori.  

31:15 I miei giorni sono 
nelle tue mani; liberami dal-
la mano dei miei nemici e 
da quelli che mi perseguita-
no.  

31:16 Fa' risplendere il tuo 
volto sopra il tuo servitore; 
Salvami per la tua benigni-
tà.  

31:16 Fa’ risplendere il tuo 
volto sul tuo servitore; sal-
vami per la tua benignità.  

31:16 Fa' risplendere sul 
tuo servo la luce del tuo 
volto; salvami per la tua be-
nevolenza.  

31:16 Fa' risplendere il tuo 
volto sul tuo servo; salvami 
per la tua benignità.  

31:17 O Signore, fa' che io 
non sia confuso; perciocchè 
io t'invoco; Sieno confusi 
gli empi; Abbian la bocca 
turata, e sieno posti nel se-
polcro.  

31:17 O Eterno, fa’ ch’io 
non sia confuso, perché io 
t’invoco; siano confusi gli 
empi, sian ridotti al silenzio 
nel soggiorno de’ morti.  

31:17 O SIGNORE, fa' 
ch'io non sia confuso, per-
ché t'invoco; siano confusi 
gli empi, sian ridotti al si-
lenzio nel soggiorno dei 
morti.  

31:17 O Eterno, fa’ che io 
non resti confuso, perché ti 
ho invocato; siano confusi 
gli empi, e siano ridotti al 
silenzio nello Sceol.  

31:18 Ammutoliscano le 
labbra bugiarde, Le quali 
parlano duramente contro al 
giusto, Con alterezza, e con 
isprezzo.  

31:18 Ammutoliscano le 
labbra bugiarde che parlano 
arrogantemente contro al 
giusto con alterigia e con 
disprezzo.  

31:18 Ammutoliscano le 
labbra bugiarde che parlano 
contro il giusto con arro-
ganza, con alterigia e con 
disprezzo.  

31:18 Ammutoliscano le 
labbra bugiarde, che parla-
no sfacciatamente contro il 
giusto, con alterigia e con 
disprezzo.  

31:19 Quanto grandi sono i 
tuoi beni Che tu hai riposti 
a quelli che ti temono; E 
che tu fai in presenza de' 
figliuoli degli uomini, In-
verso quelli che si confida-
no in te!  

31:19 Quant’è grande la 
bontà che tu riserbi a quelli 
che ti temono, e di cui dai 
prova in presenza de’ fi-
gliuoli degli uomini, verso 
quelli che si confidano in 
te!  

31:19 Quant'è grande la 
bontà che tu riservi a quelli 
che ti temono, e di cui dai 
prova in presenza dei figli 
degli uomini, verso quelli 
che confidano in te!  

31:19 Quanto è grande la 
tua bontà che riservi per 
quelli che ti temono, e che 
usi in presenza dei figli de-
gli uomini verso quelli che 
si rifugiano in te!  

31:20 Tu li nascondi, nel 
nascondimento della tua 
faccia, Dalle superbie degli 
uomini; Tu li occulti in un 
tabernacolo, lungi dalle bri-
ghe delle lingue.  

31:20 Tu li nascondi 
all’ombra della tua presen-
za, lungi dalle macchina-
zioni degli uomini; tu li oc-
culti in una tenda, lungi da-
gli attacchi delle lingue.  

31:20 Tu li nascondi al-
l'ombra della tua presenza, 
lontano dalle macchinazioni 
degli uomini; tu li custodi-
sci in una tenda, al riparo 
dalla maldicenza.  

31:20 Tu li nascondi nel 
segreto rifugio della tua 
presenza, dalle insidie degli 
uomini, tu li custodisci in 
una tenda al sicuro dalle 
contese verbali.  

31:21 Benedetto sia il Si-
gnore; Perciocchè egli ha 
renduta ammirabile la sua 
benignità inverso me, Come 
se io fossi stato in una città 
di fortezza.  

31:21 Sia benedetto 
l’Eterno! poich’egli ha reso 
mirabile la sua benignità 
per me, ponendomi come in 
una città fortificata.  

31:21 Sia benedetto il SI-
GNORE; poich'egli ha reso 
mirabile la sua benevolenza 
per me, ponendomi come in 
una città fortificata.  

31:21 Sia benedetto l'Eter-
no, perché mi ha usato 
grande benignità, metten-
domi come in un luogo for-
tificato.  

31:22 Ora, quant'è a me, nel 
mio smarrimento, dissi: Io 
son riciso d'innanzi al tuo 
cospetto Ma pur tu hai udita 
la voce delle mie supplica-
zioni, Quando io ho gridato 
a te.  

31:22 Quanto a me, nel mio 
smarrimento, dicevo: Io son 
reietto dalla tua presenza; 
ma tu hai udita la voce delle 
mie supplicazioni, quand’ho 
gridato a te.  

31:22 Io, nel mio smarri-
mento, dicevo: «Sono re-
spinto dalla tua presenza»; 
ma tu hai udito la voce delle 
mie suppliche, quand'ho 
gridato a te.  

31:22 Quanto a me, nel mio 
smarrimento dicevo: «Io 
sono stato allontanato dalla 
tua presenza»; ma tu hai 
udito la voce delle mie sup-
pliche quando ho gridato a 
te.  
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31:23 Amate il Signore, voi 
suoi santi tutti; Il Signore 
guarda i fedeli, E rende la 
retribuzione a colmo a quel-
li che procedono alteramen-
te.  

31:23 Amate l’Eterno, voi 
tutti i suoi santi! L’Eterno 
preserva i fedeli, e rende 
ampia retribuzione a chi 
procede alteramente.  

31:23 Amate il SIGNORE, 
voi tutti i suoi santi! Il SI-
GNORE preserva i fedeli, 
ma punisce con rigore chi 
agisce con orgoglio.  

31:23 Amate l'Eterno, voi 
tutti suoi santi! L'Eterno 
custodisce i fedeli e retri-
buisce largamente quelli 
che agiscono con alterigia.  

31:24 Confortatevi, voi tutti 
che sperate nel Signore; Ed 
egli fortificherà il vostro 
cuore.  

31:24 Siate saldi, e il vostro 
cuore si fortifichi, o voi tutti 
che sperate nell’Eterno!  

31:24 Siate saldi, e il vostro 
cuore si fortifichi, o voi tutti 
che sperate nel SIGNORE!  

31:24 Siate forti, o voi tutti 
che sperate nell'Eterno, ed 
egli renderà saldo il vostro 
cuore.  

    
32:1 <<Maschil di Davi-
de.>> BEATO colui la cui 
trasgressione è rimessa, E il 
cui peccato è coperto!  

Di Davide. Cantico. 
32:1 Beato colui la cui tra-
sgressione è rimessa e il cui 
peccato è coperto!  

32:1 Di Davide. Cantico. 
Beato l'uomo a cui la tra-
sgressione è perdonata, e il 
cui peccato è coperto!  

32:1 <<Di Davide. Canti-
co.>> Beato colui la cui tra-
sgressione è perdonata, il 
cui peccato è coperto!  

32:2 Beato l'uomo a cui il 
Signore non imputa iniqui-
tà, E nel cui spirito non vi è 
frode alcuna!  

32:2 Beato l’uomo a cui 
l’Eterno non imputa 
l’iniquità e nel cui spirito 
non è frode alcuna!  

32:2 Beato l'uomo a cui il 
SIGNORE non imputa l'ini-
quità e nel cui spirito non 
c'è inganno!  

32:2 Beato l'uomo a cui l'E-
terno non imputa l'iniquità, 
e nel cui spirito non c'è in-
ganno.  

32:3 Mentre io mi son ta-
ciuto, le mie ossa si sono 
invecchiate, Nel mio ruggi-
re di tutto dì.  

32:3 Mentr’io mi son taciu-
to le mie ossa si son con-
sumate pel ruggire ch’io 
facevo tutto il giorno.  

32:3 Finché ho taciuto, le 
mie ossa si consumavano 
tra i lamenti che facevo tut-
to il giorno.  

32:3 Mentre tacevo, le mie 
ossa si consumavano tra i 
gemiti che facevo tutto il 
giorno.  

32:4 Perciocchè giorno e 
notte la tua mano era aggra-
vata sopra me, L'umor mio 
era divenuto simile ad arsu-
re di state. (Sela.)  

32:4 Poiché giorno e notte 
la tua mano s’aggravava su 
me, il mio succo vitale s’era 
mutato come per arsura 
d’estate. Sela.  

32:4 Poiché giorno e notte 
la tua mano si appesantiva 
su di me, il mio vigore ina-
ridiva come per arsura d'e-
state. [Pausa]  

32:4 Poiché giorno e notte 
la tua mano pesava su di 
me, il mio vigore era diven-
tato simile all'arsura d'esta-
te. (Sela)  

32:5 Io ti ho dichiarato il 
mio peccato, non ho coperta 
la mia iniquità, Io ho detto: 
Io confesserò le mie tra-
sgressioni al Signore; E tu 
hai rimessa l'iniquità del 
mio peccato. (Sela.)  

32:5 Io t’ho dichiarato il 
mio peccato, non ho coperta 
la mia iniquità. Io ho detto: 
Confesserò le mie trasgres-
sioni all’Eterno; e tu hai 
perdonato l’iniquità del mio 
peccato. Sela.  

32:5 Davanti a te ho am-
messo il mio peccato, non 
ho taciuto la mia iniquità. 
Ho detto: «Confesserò le 
mie trasgressioni al SI-
GNORE», e tu hai perdona-
to l'iniquità del mio peccato. 
[Pausa]  

32:5 Davanti a te ho rico-
nosciuto il mio peccato, non 
ho coperto la mia iniquità. 
Ho detto: «Confesserò le 
mie trasgressioni all'Eter-
no», e tu hai perdonato l'i-
niquità del mio peccato. 
(Sela)  

32:6 Perciò ogni uomo pio 
ti farà orazione Nel tempo 
che tu puoi esser trovato; 
Nel tempo di diluvio di 
grandi acque, esse non pur 
perverranno a lui.  

32:6 Perciò ogni uomo pio 
t’invochi nel tempo che 
puoi esser trovato; e quando 
straripino le grandi acque, 
esse, per certo, non giunge-
ranno fino a lui.  

32:6 Perciò ogni uomo pio 
t'invochi mentre puoi essere 
trovato; e qualora straripino 
le grandi acque, esse, per 
certo, non giungeranno fino 
a lui.  

32:6 Perciò ogni uomo pio 
t'invocherà nel tempo che 
puoi essere trovato; anche 
se le grandi acque dovesse-
ro straripare, esse non giun-
geranno fino a lui.  

32:7 Tu sei il mio ricetto, tu 
mi guarderai di distretta, Tu 
mi circonderai di canti di 
liberazione. (Sela.)  

32:7 Tu sei il mio ricetto, tu 
mi guarderai da distretta, tu 
mi circonderai di canti di 
liberazione. Sela.  

32:7 Tu sei il mio rifugio, 
tu mi proteggerai nelle av-
versità, tu mi circonderai di 
canti di liberazione. [Pausa]  

32:7 Tu sei il mio luogo di 
rifugio, tu mi preserverai 
dall'avversità, tu mi circon-
derai di canti di liberazione. 
(Sela)  

32:8 Io voglio ammaestrarti 
ed insegnarti la via, Per la 
quale devi camminare; E 
consigliarti, avendo l'occhio 
sopra te.  

32:8 Io t’ammaestrerò e 
t’insegnerò la via per la 
quale devi camminare; io ti 
consiglierò e avrò gli occhi 
su te.  

32:8 Io ti istruirò e ti inse-
gnerò la via per la quale de-
vi camminare; io ti consi-
glierò e avrò gli occhi su di 
te.  

32:8 Io ti ammaestrerò e ti 
insegnerò la via per la quale 
devi camminare; io ti con-
siglierò e avrò il mio occhio 
su di te.  

32:9 Non siate come il ca-
vallo, nè come il mulo, che 
sono senza intelletto; La cui 
bocca conviene frenare con 
morso e con freno, Altri-
mente non si accosterebbero 
a te.  

32:9 Non siate come il ca-
vallo e come il mulo che 
non hanno intelletto, la cui 
bocca bisogna frenare con 
morso e con briglia, altri-
menti non ti s’accostano!  

32:9 Non siate come il ca-
vallo e come il mulo che 
non hanno intelletto, la cui 
bocca bisogna frenare con 
morso e con briglia, altri-
menti non ti si avvicinano!  

32:9 Non siate come il ca-
vallo e come il mulo che 
non hanno intelletto, e la 
cui bocca bisogna frenare 
con morso e con briglia, al-
trimenti non ti si avvicina-
no.  
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32:10 Molti dolori avver-
ranno all'empio; Ma beni-
gnità intornierà colui che si 
confida nel Signore.  

32:10 Molti dolori aspetta-
no l’empio; ma chi confida 
nell’Eterno, la sua grazia lo 
circonderà.  

32:10 Molti dolori subirà 
l'empio; ma chi confida nel 
SIGNORE sarà circondato 
dalla sua grazia.  

32:10 Molti sono i dolori 
dell'empio, ma chi confida 
nell'Eterno sarà circondato 
dalla sua benignità.  

32:11 Rallegratevi nel Si-
gnore, e fate festa, o giusti; 
E giubilate, voi tutti che sie-
te diritti di cuore.  

32:11 Rallegratevi 
nell’Eterno, e fate festa, o 
giusti! Giubilate voi tutti 
che siete diritti di cuore!  

32:11 Rallegratevi nel SI-
GNORE ed esultate, o giu-
sti! Gioite, voi tutti che sie-
te retti di cuore!  

32:11 Rallegratevi nell'E-
terno ed esultate, o giusti; 
mandate grida di gioia, voi 
tutti, retti di cuore.  

    
33:1 VOI giusti, giubilate 
nel Signore; La lode è de-
cevole agli uomini diritti.  

33:1 Giubilate, o giusti, 
nell’Eterno; la lode s’addice 
agli uomini retti.  

33:1 Esultate, o giusti, nel 
SIGNORE; la lode s'addice 
agli uomini retti.  

33:1 Esultate, o giusti, nel-
l'Eterno; la lode si addice 
agli uomini retti.  

33:2 Celebrate il Signore 
colla cetera; Salmeggiategli 
col saltero e col decacordo.  

33:2 Celebrate l’Eterno con 
la cetra; salmeggiate a lui 
col saltèro a dieci corde.  

33:2 Celebrate il SIGNORE 
con la cetra; salmeggiate a 
lui con il salterio a dieci 
corde.  

33:2 Celebrate l'Eterno con 
la cetra; cantate a lui con 
l'arpa a dieci corde.  

33:3 Cantategli un nuovo 
cantico, Sonate maestre-
volmente con giubilo.  

33:3 Cantategli un cantico 
nuovo, sonate maestrevol-
mente con giubilo.  

33:3 Cantategli un cantico 
nuovo, sonate bene e con 
gioia.  

33:3 Cantategli un cantico 
nuovo, suonate abilmente e 
acclamate.  

33:4 Perciocchè la parola 
del Signore è diritta; E tutte 
le sue opere son fatte con 
verità.  

33:4 Poiché la parola 
dell’Eterno è diritta e tutta 
l’opera sua è fatta con fe-
deltà.  

33:4 Poiché la parola del 
SIGNORE è retta e tutta 
l'opera sua è fatta con fedel-
tà.  

33:4 Perché la parola del-
l'Eterno è retta, e tutte le sue 
opere sono fatte con fedeltà.  

33:5 Egli ama la giustizia e 
la dirittura; La terra è piena 
della benignità del Signore.  

33:5 Egli ama la giustizia e 
l’equità; la terra è piena del-
la benignità dell’Eterno.  

33:5 Egli ama la giustizia e 
l'equità; la terra è piena del-
la benevolenza del SI-
GNORE.  

33:5 Egli ama la giustizia e 
l'equità; la terra è piena del-
la benignità dell'Eterno.  

33:6 I cieli sono stati fatti 
per la parola del Signore, E 
tutto il loro esercito per lo 
soffio della sua bocca.  

33:6 I cieli furon fatti dalla 
parola dell’Eterno, e tutto il 
loro esercito dal soffio della 
sua bocca.  

33:6 I cieli furono fatti dalla 
parola del SIGNORE, e tut-
to il loro esercito dal soffio 
della sua bocca.  

33:6 I cieli furono fatti per 
mezzo della parola dell'E-
terno, e tutto il loro esercito 
mediante il soffio della sua 
bocca.  

33:7 Egli ha adunate le ac-
que del mare come in un 
mucchio; Egli ha riposti gli 
abissi come in tesori.  

33:7 Egli adunò le acque 
del mare come in un muc-
chio; egli ammassò gli abis-
si in serbatoi.  

33:7 Egli ammassò le acque 
del mare come in un muc-
chio; rinchiuse gli oceani in 
serbatoi.  

33:7 Egli radunò le acque 
del mare come in un muc-
chio e ripose gli abissi in 
serbatoi.  

33:8 Tutta la terra tema del 
Signore; Abbianne spavento 
tutti gli abitanti del mondo.  

33:8 Tutta la terra tema 
l’Eterno; lo paventino tutti 
gli abitanti del mondo.  

33:8 Tutta la terra tema il 
SIGNORE; davanti a lui 
abbiano timore tutti gli abi-
tanti del mondo.  

33:8 Tutta la terra tema l'E-
terno, e tremino davanti a 
lui tutti gli abitanti del 
mondo.  

33:9 Perciocchè egli disse 
la parola, e la cosa fu; Egli 
comandò, e la cosa surse.  

33:9 Poich’egli parlò, e la 
cosa fu; egli comandò e la 
cosa sorse.  

33:9 Poich'egli parlò, e la 
cosa fu; egli comandò e la 
cosa apparve.  

33:9 Poiché egli parlò e la 
cosa fu; egli comandò e la 
cosa sorse.  

33:10 Il Signore dissipa il 
consiglio delle genti, Ed 
annulla i pensieri de' popoli.  

33:10 L’Eterno dissipa il 
consiglio delle nazioni, egli 
annulla i disegni dei popoli.  

33:10 Il SIGNORE rende 
vano il volere delle nazioni, 
egli annulla i disegni dei 
popoli.  

33:10 L'Eterno fa fallire il 
piano delle nazioni e annul-
la i disegni dei popoli.  

33:11 Il consiglio del Si-
gnore dimora in eterno; I 
pensieri del suo cuore di-
morano per ogni età.  

33:11 Il consiglio 
dell’Eterno sussiste in per-
petuo, i disegni del suo cuo-
re durano d’età in età.  

33:11 La volontà del SI-
GNORE sussiste per sem-
pre, i disegni del suo cuore 
durano d'età in età.  

33:11 Il piano dell'Eterno 
dimora per sempre e i dise-
gni del suo cuore per ogni 
generazione.  

33:12 Beata la gente di cui 
il Signore è l'Iddio; Beato il 
popolo, il quale egli ha elet-
to per sua eredità.  

33:12 Beata la nazione il 
cui Dio è l’Eterno; beato il 
popolo ch’egli ha scelto per 
sua eredità.  

33:12 Beata la nazione il 
cui Dio è il SIGNORE; bea-
to il popolo ch'egli ha scelto 
per sua eredità.  

33:12 Beata la nazione il 
cui DIO è l'Eterno; beato il 
popolo che egli ha scelto 
per sua eredità.  

33:13 Il Signore riguarda 
dal cielo, Egli vede tutti i 
figliuoli degli uomini.  

33:13 L’Eterno guarda dal 
cielo; egli vede tutti i fi-
gliuoli degli uomini:  

33:13 Il SIGNORE guarda 
dal cielo; egli vede tutti i 
figli degli uomini;  

33:13 L'Eterno guarda dal 
cielo; egli vede tutti i figli 
degli uomini.  
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33:14 Egli mira, dalla stan-
za del suo seggio, Tutti gli 
abitanti della terra.  

33:14 dal luogo ove dimora, 
osserva tutti gli abitanti del-
la terra;  

33:14 dal luogo della sua 
dimora osserva tutti gli abi-
tanti della terra;  

33:14 Dal luogo della sua 
dimora egli osserva tutti gli 
abitanti della terra.  

33:15 Egli è quel che ha 
formato il cuor di essi tutti, 
Che considera tutte le loro 
opere.  

33:15 egli, che ha formato 
il cuore di loro tutti, che 
considera tutte le opere lo-
ro.  

33:15 egli ha formato il 
cuore di tutti, egli osserva 
tutte le loro opere.  

33:15 Egli è colui che ha 
formato il cuore di tutti, che 
comprende tutte le loro ope-
re.  

33:16 Il re non è salvato per 
grandezza di esercito; 
L'uomo prode non iscampa 
per grandezza di forza.  

33:16 Il re non è salvato per 
grandezza d’esercito; il 
prode non scampa per la sua 
gran forza.  

33:16 Il re non è salvato da 
un grande esercito; il prode 
non scampa per la sua gran 
forza.  

33:16 Il re non è salvato da 
un grande esercito; il prode 
non scampa per la sua gran-
de forza.  

33:17 Il cavallo è cosa fal-
lace per salvare, E non può 
liberare colla grandezza del-
la sua possa.  

33:17 Il cavallo è cosa fal-
lace per salvare; esso non 
può liberare alcuno col suo 
grande vigore.  

33:17 Il cavallo è incapace 
di salvare, esso non può li-
berare nessuno con il suo 
gran vigore.  

33:17 Il cavallo è una spe-
ranza vana per salvare, e 
con la sua grande forza non 
può scampare alcuno dal 
pericolo.  

33:18 Ecco, l'occhio del Si-
gnore è inverso quelli che lo 
temono; Inverso quelli che 
sperano nella sua benignità;  

33:18 Ecco, l’occhio 
dell’Eterno è su quelli che 
lo temono, su quelli che 
sperano nella sua benignità,  

33:18 Ecco, l'occhio del 
SIGNORE è su quelli che lo 
temono, su quelli che spe-
rano nella sua benevolenza,  

33:18 Ecco, l'occhio dell'E-
terno è su quelli che lo te-
mono, su quelli che sperano 
nella sua benignità,  

33:19 Per riscuoter l'anima 
loro dalla morte, E per con-
servarli in vita in tempo di 
fame.  

33:19 per liberare l’anima 
loro dalla morte e per con-
servarli in vita in tempo di 
fame.  

33:19 per liberarli dalla 
morte e conservarli in vita 
in tempo di fame.  

33:19 per liberare la loro 
anima dalla morte e per 
conservarli in vita in tempo 
di fame.  

33:20 L'anima nostra atten-
de il Signore; Egli è il no-
stro aiuto, e il nostro scudo.  

33:20 L’anima nostra aspet-
ta l’Eterno; egli è il nostro 
aiuto e il nostro scudo.  

33:20 Noi aspettiamo il SI-
GNORE; egli è il nostro 
aiuto e il nostro scudo.  

33:20 L'anima nostra aspet-
ta l'Eterno; egli è il nostro 
aiuto e il nostro scudo.  

33:21 Certo, il nostro cuore 
si rallegrerà in lui; Percioc-
chè noi ci siam confidati nel 
Nome della sua santità.  

33:21 In lui, certo, si ralle-
grerà il cuor nostro, perché 
abbiam confidato nel nome 
della sua santità.  

33:21 In lui, certo, si ralle-
grerà il nostro cuore, perché 
abbiamo confidato nel suo 
santo nome.  

33:21 Sì, il nostro cuore si 
rallegrerà in lui, perché con-
fidiamo nel suo santo nome.  

33:22 La tua benignità, o 
Signore, sia sopra noi, Sic-
come noi abbiamo sperato 
in te.  

33:22 La tua benignità, o 
Eterno, sia sopra noi, poi-
ché noi abbiamo sperato in 
te.  

33:22 La tua benevolenza, o 
SIGNORE, sia sopra di noi, 
poiché abbiamo sperato in 
te.  

33:22 La tua benignità, o 
Eterno, sia su di noi, perché 
abbiamo sperato in te.  

    
34:1 <<Salmo di Davide, 
intorno a ciò ch'egli si con-
traffece davanti ad Abime-
lec; onde esso lo cacciò via, 
ed egli se ne andò.>> IO 
benedirò il Signore in ogni 
tempo; La sua lode sarà 
sempre nella mia bocca.  

Di Davide, quando si finse 
insensato davanti ad Abi-
melec e, cacciato da lui, se 
ne andò. 
34:1 Io benedirò l’Eterno in 
ogni tempo; la sua lode sarà 
del continuo nella mia boc-
ca.  

34:1 Di Davide, quando si 
finse pazzo davanti ad Abi-
melec e, scacciato da lui, se 
ne andò. Io benedirò il SI-
GNORE in ogni tempo; la 
sua lode sarà sempre nella 
mia bocca.  

34:1 <<Salmo di Davide, 
quando si finse pazzo da-
vanti ad Abimelek, che lo 
scacciò via ed egli se ne an-
dò.>> Io benedirò l'Eterno 
in ogni tempo; la sua lode 
sarà sempre sulla mia boc-
ca.  

34:2 L'anima mia si glorierà 
nel Signore; Gli umili l'udi-
ranno, e si rallegreranno.  

34:2 L’anima mia si glorie-
rà nell’Eterno; gli umili 
l’udranno e si rallegreranno.  

34:2 Io mi glorierò nel SI-
GNORE; gli umili l'udranno 
e si rallegreranno.  

34:2 L'anima mia si glorierà 
nell'Eterno; gli umili l'u-
dranno e si rallegreranno.  

34:3 Magnificate meco il 
Signore, Ed esaltiamo tutti 
insieme il suo Nome.  

34:3 Magnificate meco 
l’Eterno, ed esaltiamo il suo 
nome tutti insieme.  

34:3 Celebrate con me il 
SIGNORE, esaltiamo il suo 
nome tutti insieme.  

34:3 Magnificate con me 
l'Eterno, ed esaltiamo tutti 
insieme il suo nome.  

34:4 Io ho cercato il Signo-
re, ed egli mi ha risposto, E 
mi ha liberato da tutti i miei 
spaventi.  

34:4 Io ho cercato l’Eterno, 
ed egli m’ha risposto e 
m’ha liberato da tutti i miei 
spaventi.  

34:4 Ho cercato il SIGNO-
RE, ed egli m'ha risposto; 
m'ha liberato da tutto ciò 
che m'incuteva terrore.  

34:4 Io ho cercato l'Eterno, 
ed egli mi ha risposto e mi 
ha liberato da tutti i miei 
spaventi.  

34:5 Quelli che hanno ri-
guardato a lui sono stati il-
luminati, E le lor facce non 
sono state svergognate.  

34:5 Quelli che riguardano 
a lui sono illuminati, e le 
loro facce non sono svergo-
gnate.  

34:5 Quelli che lo guardano 
sono illuminati, nei loro 
volti non c'è delusione.  

34:5 Essi hanno guardato a 
lui e sono stati illuminati, e 
le loro facce non sono sver-
gognate.  
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34:6 Questo povero afflitto 
ha gridato, e il Signore l'ha 
esaudito, E l'ha salvato da 
tutte le sue distrette.  

34:6 Quest’afflitto ha grida-
to, e l’Eterno l’ha esaudito e 
l’ha salvato da tutte le sue 
distrette.  

34:6 Quest'afflitto ha grida-
to, e il SIGNORE l'ha esau-
dito; l'ha salvato da tutte le 
sue disgrazie.  

34:6 Quest'afflitto ha grida-
to, e l'Eterno lo ha esaudito 
e l'ha salvato da tutte le sue 
avversità.  

34:7 Gli Angeli del Signore 
sono accampati intorno a 
quelli che lo temono, E li 
liberano.  

34:7 L’Angelo dell’Eterno 
s’accampa intorno a quelli 
che lo temono, e li libera.  

34:7 L'angelo del SIGNO-
RE si accampa intorno a 
quelli che lo temono, e li 
libera.  

34:7 L’Angelo dell'Eterno 
si accampa attorno a quelli 
che lo temono e li libera.  

34:8 Gustate, e vedete 
quanto il Signore è buono; 
Beato l'uomo che spera in 
lui.  

34:8 Gustate e vedete quan-
to l’Eterno è buono! Beato 
l’uomo che confida in lui.  

34:8 Provate e vedrete 
quanto il SIGNORE è buo-
no! Beato l'uomo che confi-
da in lui.  

34:8 Gustate e vedete quan-
to l'Eterno è buono; beato 
l'uomo che si rifugia in lui.  

34:9 Temete il Signore, voi 
suoi santi; Poichè nulla 
manca a quelli che lo temo-
no.  

34:9 Temete l’Eterno, voi 
suoi santi, poiché nulla 
manca a quelli che lo temo-
no.  

34:9 Temete il SIGNORE, 
o voi che gli siete consacra-
ti, poiché nulla viene a 
mancare a quelli che lo te-
mono.  

34:9 Temete l'Eterno, voi 
suoi santi, poiché nulla 
manca a quelli che lo temo-
no.  

34:10 I leoncelli soffrono 
necessità e fame; Ma quelli 
che cercano il Signore non 
hanno mancamento di alcun 
bene.  

34:10 I leoncelli soffron 
penuria e fame, ma quelli 
che cercano l’Eterno non 
mancano d’alcun bene.  

34:10 I leoncelli soffrono 
penuria e fame, ma nessun 
bene manca a quelli che 
cercano il SIGNORE.  

34:10 I leoncelli soffrono 
penuria e fame, ma quelli 
che cercano l'Eterno non 
mancano di alcun bene.  

34:11 Venite, figliuoli, a-
scoltatemi; Io v'insegnerò il 
timor del Signore.  

34:11 Venite, figliuoli, a-
scoltatemi; io v’insegnerò il 
timor dell’Eterno.  

34:11 Venite, figlioli, ascol-
tatemi; io v'insegnerò il ti-
mor del SIGNORE.  

34:11 Venite, figlioli, ascol-
tatemi; io vi insegnerò il 
timore dell'Eterno.  

34:12 Quale è l'uomo che 
abbia voglia di vivere, Che 
ami lunghezza di giorni per 
veder del bene?  

34:12 Qual è l’uomo che 
prenda piacere nella vita, ed 
ami lunghezza di giorni per 
goder del bene?  

34:12 Chi è l'uomo che de-
sidera la vita e che brama 
lunghi giorni per poter gioi-
re del bene?  

34:12 Qual è l'uomo che 
desidera la vita, e che ama 
lunghi giorni per vedere il 
bene?  

34:13 Guarda la tua lingua 
dal male, E le tue labbra da 
parlar frode.  

34:13 Guarda la tua lingua 
dal male e le tue labbra dal 
parlar con frode.  

34:13 Trattieni la tua lingua 
dal male e le tue labbra da 
parole bugiarde.  

34:13 Trattieni la tua lingua 
dal male e le tue labbra dal 
dire menzogne.  

34:14 Ritratti dal male, e fa' 
il bene; Cerca la pace, e 
procacciala.  

34:14 Dipartiti dal male e 
fa’ il bene; cerca la pace, e 
procacciala.  

34:14 Allontanati dal male 
e fa' il bene; cerca la pace e 
adoperati per essa.  

34:14 Allontanati dal male 
e fa' il bene, cerca la pace e 
procacciala.  

34:15 Gli occhi del Signore 
son verso i giusti, E le sue 
orecchie sono attente al gri-
do loro.  

34:15 Gli occhi dell’Eterno 
sono sui giusti e le sue o-
recchie sono attente al loro 
grido.  

34:15 Gli occhi del SI-
GNORE sono sui giusti e i 
suoi orecchi sono attenti al 
loro grido.  

34:15 Gli occhi dell'Eterno 
sono sui giusti, e i suoi o-
recchi sono attenti al loro 
grido.  

34:16 La faccia del Signore 
è contro a quelli che fanno 
male, Per isterminare la lor 
memoria d'in su la terra.  

34:16 La faccia dell’Eterno 
è contro quelli che fanno il 
male per sterminare di sulla 
terra la loro memoria.  

34:16 Il volto del SIGNO-
RE è contro quelli che fan-
no il male per cancellar dal-
la terra il loro ricordo.  

34:16 La faccia dell'Eterno 
è contro quelli che fanno il 
male, per sradicare la loro 
memoria dalla terra.  

34:17 I giusti gridano, e il 
Signore li esaudisce, E li 
libera da tutte le lor distret-
te.  

34:17 I giusti gridano e 
l’Eterno li esaudisce e li li-
bera da tutte le loro distret-
te.  

34:17 I giusti gridano e il 
SIGNORE li ascolta; li libe-
ra da tutte le loro disgrazie.  

34:17 I giusti gridano e l'E-
terno li ascolta e li libera da 
tutte le loro sventure.  

34:18 Il Signore è presso di 
quelli che hanno il cuor rot-
to, E salva quelli che hanno 
lo spirito contrito.  

34:18 L’Eterno è vicino a 
quelli che hanno il cuor rot-
to, e salva quelli che hanno 
lo spirito contrito.  

34:18 Il SIGNORE è vicino 
a quelli che hanno il cuore 
afflitto, salva gli umili di 
spirito.  

34:18 L'Eterno è vicino a 
quelli che hanno il cuore 
rotto e salva quelli che han-
no lo spirito affranto.  

34:19 Molte son le afflizio-
ni del giusto; Ma il Signore 
lo libererà da tutte.  

34:19 Molte sono le affli-
zioni del giusto; ma 
l’Eterno lo libera da tutte.  

34:19 Molte sono le affli-
zioni del giusto; ma il SI-
GNORE lo libera da tutte.  

34:19 Molte sono le affli-
zioni del giusto, ma l'Eterno 
lo libera da tutte.  

34:20 Egli guarda tutte le 
ossa di esso: E niuno ne può 
esser rotto.  

34:20 Egli preserva tutte le 
ossa di lui, non uno ne è 
rotto.  

34:20 Egli preserva tutte le 
sue ossa; non se ne spezza 
neanche uno.  

34:20 Egli preserva tutte le 
sue ossa, e nessuno di esse è 
spezzato.  
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34:21 La malvagità farà 
morire il malvagio, E quelli 
che odiano il giusto saran 
distrutti.  

34:21 La malvagità farà pe-
rire il malvagio, e quelli che 
odiano il giusto saranno 
condannati.  

34:21 La malvagità farà pe-
rire il malvagio, quelli che 
odiano il giusto saranno 
considerati colpevoli.  

34:21 La malvagità uccide-
rà il malvagio, e quelli che 
odiano il giusto saranno di-
strutti.  

34:22 Il Signore riscatta l'a-
nima de' suoi servitori; E 
niuno di quelli che sperano 
in lui sarà distrutto.  

34:22 L’Eterno riscatta 
l’anima de’ suoi servitori, e 
nessun di quelli che confi-
dano in lui sarà condannato.  

34:22 Il SIGNORE riscatta 
la vita dei suoi servi, nessu-
no di quelli che confidano 
in lui sarà considerato col-
pevole.  

34:22 L'Eterno riscatta la 
vita dei suoi servi, e nessu-
no di quelli che si rifugiano 
in lui sarà distrutto.  

    
35:1 <<Salmo di Davide.>> 
O SIGNORE, contendi con 
quelli che contendono me-
co; Guerreggia con quelli 
che guerreggiano meco.  

Di Davide. 
35:1 O Eterno, contendi con 
quelli che contendono me-
co, combatti con quelli che 
combattono meco.  

35:1 Di Davide. O SI-
GNORE, contendi contro i 
miei avversari, combatti 
contro quelli che mi com-
battono.  

35:1 <<Di Davide.>> O E-
terno, contendi con quelli 
che contendono con me; 
combatti con quelli che 
combattono contro di me.  

35:2 Prendi lo scudo e la 
targa; E levati in mio aiuto.  

35:2 Prendi lo scudo e la 
targa e lèvati in mio aiuto.  

35:2 Prendi il piccolo scudo 
e il grande scudo, e vieni in 
mio aiuto.  

35:2 Prendi lo scudo e la 
corazza e levati in mio aiu-
to.  

35:3 E trai fuori la lancia, e 
serra il passo a quelli che 
mi perseguitano; Di' all'a-
nima mia: Io son la tua sa-
lute.  

35:3 Tira fuori la lancia e 
chiudi il passo ai miei per-
secutori; di’ all’anima mia: 
Io son la tua salvezza.  

35:3 Tira fuori la lancia e 
chiudi la via ai miei perse-
cutori; dimmi: «Sono io la 
tua salvezza».  

35:3 Tira fuori la lancia e 
sbarra il passo a quelli che 
mi perseguitano; dì all'ani-
ma mia: «Io sono la tua sal-
vezza».  

35:4 Sien confusi e svergo-
gnati quelli che cercano l'a-
nima mia; Voltin le spalle, e 
sieno svergognati Quelli 
che macchinano del male 
contro a me.  

35:4 Sian confusi e svergo-
gnati quelli che cercano 
l’anima mia; voltin le spalle 
e arrossiscano quei che 
macchinano la mia rovina.  

35:4 Siano confusi e sver-
gognati quelli che cercano 
di togliermi la vita; si ritiri-
no e siano umiliati quelli 
che meditano la mia rovina.  

35:4 Siano confusi e sver-
gognati quelli che cercano 
la mia vita; voltino le spalle 
e siano confusi quelli che 
tramano del male contro di 
me.  

35:5 Sien come pula al ven-
to, E caccili l'Angelo del 
Signore.  

35:5 Sian come pula al ven-
to e l’angelo dell’Eterno li 
scacci.  

35:5 Siano come pula al 
vento, e l'angelo del SI-
GNORE li scacci.  

35:5 Siano come pula al 
vento e l'angelo dell'Eterno 
li scacci.  

35:6 Sia la via loro tutta 
tenebre, e sdruccioli; E per-
seguali l'Angelo del Signo-
re.  

35:6 Sia la via loro tenebro-
sa e sdrucciolevole, e 
l’insegua l’angelo 
dell’Eterno.  

35:6 Sia la loro via tenebro-
sa e sdrucciolevole, e l'an-
gelo del SIGNORE li inse-
gua.  

35:6 Sia la loro via tenebro-
sa e sdrucciolevole, e 
l’Angelo dell'Eterno li inse-
gua.  

35:7 Perciocchè senza ca-
gione hanno fatta una fossa 
nascosta, Per tendervi la lor 
rete; Senza cagione l'hanno 
cavata all'anima mia.  

35:7 Poiché, senza cagione, 
m’hanno teso di nascosto la 
loro rete, senza cagione 
hanno scavato una fossa per 
togliermi la vita.  

35:7 Poiché, senza motivo, 
m'hanno teso di nascosto la 
loro rete, senza motivo han-
no scavato una fossa per 
togliermi la vita.  

35:7 Poiché senza motivo 
mi hanno teso di nascosto la 
loro rete; senza motivo mi 
hanno scavato una fossa.  

35:8 Venga loro una sprov-
veduta ruina, E sieno presi 
colla lor propria rete che 
hanno tesa di nascosto, E 
cadano nella ruina che mi 
hanno apparecchiata.  

35:8 Li colga una ruina im-
provvisa e sian presi nella 
rete ch’essi stessi hanno na-
scosta; scendano nella rovi-
na apparecchiata per me.  

35:8 Sventura li colga al-
l'improvviso e siano presi 
nella rete ch'essi hanno na-
scosta; cadano nella trappo-
la preparata per me.  

35:8 Un'improvvisa rovina 
piombi loro addosso, siano 
presi nella rete che hanno 
nascosto e cadano nella fos-
sa che hanno preparato per 
la mia rovina.  

35:9 Allora l'anima mia fe-
steggerà nel Signore, E si 
rallegrerà nella sua salute.  

35:9 Allora l’anima mia fe-
steggerà nell’Eterno, e si 
rallegrerà nella sua salvez-
za.  

35:9 Allora l'anima mia e-
sulterà nel SIGNORE, mi 
rallegrerò della sua salvez-
za.  

35:9 Allora l'anima mia e-
sulterà nell'Eterno e si ral-
legrerà nella sua salvezza.  

35:10 Tutte le ossa mie di-
ranno: O Signore, chi è pari 
a te, Che riscuoti il povero 
afflitto da chi è più forte di 
lui; Il povero afflitto, e il 
bisognoso, da chi lo spo-
glia?  

35:10 Tutte le mie ossa di-
ranno: O Eterno, chi è pari a 
te che liberi il misero da chi 
è più forte di lui, il misero e 
il bisognoso da chi lo spo-
glia?  

35:10 Tutte le mie ossa di-
ranno: «O SIGNORE, chi è 
simile a te che liberi il po-
vero da chi è più forte di 
lui, il povero e il bisognoso 
da chi vuol derubarlo?».  

35:10 Tutte le mie ossa di-
ranno: «O Eterno, chi è pari 
a te, che liberi il misero da 
chi è più forte di lui, il mi-
sero e il bisognoso da chi lo 
deruba?».  
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35:11 Falsi testimoni si le-
vano; Mi domandano cose, 
delle quali non so nulla.  

35:11 Iniqui testimoni si 
levano; mi domandano cose 
delle quali non so nulla.  

35:11 Si alzano contro di 
me perfidi testimoni; mi in-
terrogano su cose delle qua-
li non so nulla.  

35:11 Testimoni spietati si 
levano contro di me e mi 
domandano cose delle quali 
non so nulla.  

35:12 Mi rendono male per 
bene; Rendono sconforto 
all'anima mia.  

35:12 Mi rendono male per 
bene; derelitta è l’anima 
mia.  

35:12 Mi rendono male per 
bene; desolata è l'anima 
mia.  

35:12 Mi rendono male per 
bene, lasciando così sconso-
lata la mia vita.  

35:13 E pure io, quando es-
si erano infermi, mi vestiva 
d'un cilicio. Ed affliggeva 
l'anima mia col digiuno, E 
la mia orazione mi ritornava 
in seno.  

35:13 Eppure io, 
quand’eran malati, vestivo 
il cilicio, affliggevo l’anima 
mia col digiuno, e pregavo 
col capo curvo sul seno...  

35:13 Eppure, io, quand'e-
rano malati, vestivo il cili-
cio, affliggevo l'anima mia 
con il digiuno, e pregavo 
con il capo chino sul petto.  

35:13 Eppure, quando era-
no infermi, io mi vestivo di 
cilicio e affliggevo l'anima 
mia col digiuno, e pregavo 
col capo chino sul petto.  

35:14 Io andava attorno, 
come se fosse stato per un 
mio amico, ovver fratello; 
Io andava chino, e vestito a 
bruno, Come uno che faccia 
cordoglio di sua madre.  

35:14 Camminavo triste 
come per la perdita d’un 
amico, d’un fratello, andavo 
chino, abbrunato, come uno 
che pianga sua madre.  

35:14 Camminavo triste 
come per la perdita d'un a-
mico, d'un fratello, andavo 
chino e oscuro in volto, 
come uno che pianga sua 
madre.  

35:14 Andavo in giro, come 
se si trattasse di un amico o 
di mio fratello; andavo tutto 
ricurvo per il dolore, come 
uno che faccia cordoglio di 
sua madre.  

35:15 Ma quando io son 
zoppicato, essi se ne son 
rallegrati, E si sono adunati 
insieme; Gente da nulla si è 
adunata contro a me, senza 
che io lo sapessi; Mi hanno 
lacerato, senza mai restare;  

35:15 Ma, quand’io vacillo, 
essi si rallegrano, s’adunano 
assieme; s’aduna contro di 
me gente abietta che io non 
conosco; mi lacerano senza 
posa.  

35:15 Ma, quando io vacil-
lo, essi si rallegrano, si ra-
dunano; si raduna contro di 
me gente abietta che io non 
conosco; mi lacerano senza 
posa.  

35:15 Ma, quando io ho in-
ciampato, essi si sono ralle-
grati e si sono radunati in-
sieme; si sono radunati con-
tro di me dei calunniatori, 
che io non conoscevo; mi 
hanno lacerato senza posa.  

35:16 Insieme con profani 
beffatori giocolari, Digri-
gnando i denti contro di me.  

35:16 Come profani buffoni 
da mensa, digrignano i denti 
contro di me.  

35:16 Quei profani, come 
buffoni da mensa, digrigna-
no i denti contro di me.  

35:16 Assieme a dei mal-
vagi buffoni da mensa, di-
grignano i denti contro di 
me.  

35:17 O Signore, infino a 
quando vedrai queste cose? 
Ritrai l'anima mia dalle rui-
ne loro, L'unica mia d'infra i 
leoncelli.  

35:17 O Signore, fino a 
quando vedrai tu questo? 
Ritrai l’anima mia dalle lo-
ro ruine, l’unica mia, di fra i 
leoncelli.  

35:17 O Signore, fino a 
quando starai a guardare? 
Allontana l'anima mia dalla 
loro malvagità, l'unica mia, 
da quelle belve.  

35:17 O Signore, fino a 
quando starai a guardare? 
Salva la mia vita dalle de-
vastazioni da loro ordite, 
l'unico mio bene dalle zan-
ne dei leoni.  

35:18 Io ti celebrerò in gran 
raunanza; Io ti loderò in 
mezzo d'un gran popolo.  

35:18 Io ti celebrerò nella 
grande assemblea, ti loderò 
in mezzo a gran popolo.  

35:18 Io ti celebrerò nella 
grande assemblea, ti loderò 
in mezzo a un popolo nu-
meroso.  

35:18 Io ti celebrerò nella 
grande assemblea, ti loderò 
in mezzo a un popolo nu-
meroso.  

35:19 Non rallegrinsi di me 
quelli che mi son nemici a 
torto; Non ammicchino con 
gli occhi quelli che mi o-
diano senza cagione.  

35:19 Non si rallegrino di 
me quelli che a torto mi so-
no nemici, né ammicchino 
con l’occhio quelli che 
m’odian senza cagione.  

35:19 Non si rallegrino di 
me quelli che a torto mi so-
no nemici, né strizzino l'oc-
chio quelli che m'odiano 
senza motivo.  

35:19 Non si rallegrino di 
me quelli che a torto mi so-
no nemici, non strizzino 
l'occhio quelli che mi odia-
no senza motivo,  

35:20 Perciocchè non par-
lano giammai di pace; Anzi 
macchinano frodi contro a' 
pacifici della terra.  

35:20 Poiché non parlan di 
pace, anzi macchinan frodi 
contro la gente pacifica del 
paese.  

35:20 Poiché non parlano di 
pace, anzi meditano inganni 
contro la gente pacifica del 
paese.  

35:20 perché essi non par-
lano mai di pace, ma trama-
no inganni contro la gente 
pacifica del paese.  

35:21 Ed allargano la lor 
bocca contro a me, E dico-
no: Eia, Eia! l'occhio nostro 
ha pur veduto quello che 
desideravamo.  

35:21 Apron larga la bocca 
contro me e dicono: Ah, ah! 
l’occhio nostro l’ha visto.  

35:21 Aprono larga la boc-
ca contro di me e dicono: 
«Ah, ah! Abbiamo visto con 
i nostri occhi».  

35:21 Sì, allargano la loro 
bocca contro di me e dico-
no: «Ah, ah! L'abbiamo vi-
sto con i nostri occhi».  

35:22 O Signore, tu hai ve-
dute queste cose; non tace-
re; O Signore, non allonta-
narti da me.  

35:22 Anche tu hai visto, o 
Eterno; non tacere! O Si-
gnore, non allontanarti da 
me.  

35:22 Anche tu hai visto, o 
SIGNORE; non tacere! O 
Signore, non allontanarti da 
me.  

35:22 O Eterno, tu hai visto 
queste cose, non tacere; o 
Signore, non allontanarti da 
me.  
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35:23 Risvegliati, e destati, 
per farmi ragione; Dio mio, 
e Signor mio, risvegliati per 
difendere la mia causa.  

35:23 Risvegliati, destati, 
per farmi ragione, o mio 
Dio, mio Signore, per di-
fender la mia causa.  

35:23 Risvegliati, destati 
per farmi giustizia, o mio 
Dio, mio Signore, per di-
fender la mia causa.  

35:23 Risvegliati e destati, 
per farmi giustizia e per di-
fendere la mia causa, o DIO 
mio e Signore mio.  

35:24 O Signore Iddio mio, 
giudicami secondo la tua 
giustizia, E fa' ch'essi non si 
rallegrino di me;  

35:24 Giudicami secondo la 
tua giustizia, o Eterno, Id-
dio mio, e fa’ ch’essi non si 
rallegrino su me;  

35:24 Giudica secondo la 
tua giustizia, o SIGNORE, 
Dio mio; fa' ch'essi non si 
rallegrino di me,  

35:24 Giudicami secondo la 
tua giustizia, o Eterno, DIO 
mio, e fa' che essi non si 
rallegrino di me,  

35:25 E non dicano nel cuor 
loro: Ehi! anima nostra; E 
non dicano: Noi l'abbiamo 
trangugiato.  

35:25 che non dicano in 
cuor loro: Ah, ecco il nostro 
desiderio! che non dicano: 
L’abbiamo inghiottito.  

35:25 che non dicano in 
cuor loro: «Ah, ecco il no-
stro desiderio!». Che non 
dicano: «Lo abbiamo divo-
rato».  

35:25 e non dicano in cuor 
loro: «Ah, proprio come 
volevamo»; e non dicano: 
«L'abbiamo divorato».  

35:26 Sieno svergognati e 
confusi tutti quanti Quelli 
che si rallegrano del mio 
male; Sieno vestiti di ver-
gogna e di vituperio Quelli 
che si magnificano contro a 
me.  

35:26 Siano tutti insieme 
svergognati e confusi quelli 
che si rallegrano del mio 
male; sian rivestiti d’onta e 
di vituperio quelli che si 
levano superbi contro di 
me.  

35:26 Siano tutti insieme 
svergognati e confusi quelli 
che si rallegrano dei miei 
mali; siano ricoperti di ver-
gogna e disonore quelli che 
s'innalzano superbi contro 
di me.  

35:26 Siano svergognati e 
confusi tutti quelli che si 
rallegrano del mio male; 
siano coperti di vergogna e 
di vituperio quelli che si 
esaltano contro di me.  

35:27 Cantino, e rallegrinsi 
Quelli che hanno buona af-
fezione alla mia giustizia; E 
dicano del continuo: Magni-
ficato sia il Signore, Che 
vuole la pace del suo servi-
tore.  

35:27 Cantino e si rallegri-
no quelli che si compiac-
ciono della mia giustizia, e 
dican del continuo: Magni-
ficato sia l’Eterno che vuole 
la pace del suo servitore!  

35:27 Cantino e si rallegri-
no quelli che si compiac-
ciono della mia giustizia, e 
possano sempre dire: «Glo-
rificato sia il SIGNORE che 
vuole la pace del suo ser-
vo!».  

35:27 Cantino e si rallegri-
no quelli che hanno a cuore 
la mia giusta causa e dicano 
del continuo: «Magnificato 
sia l'Eterno, che vuole la 
pace del suo servo».  

35:28 E la mia lingua riso-
nerà la tua giustizia E la tua 
laude, tuttodì.  

35:28 E la mia lingua parle-
rà della tua giustizia, e dirà 
del continuo la tua lode.  

35:28 La mia lingua cele-
brerà la tua giustizia, espri-
merà la tua lode per sempre.  

35:28 La mia lingua cele-
brerà la tua giustizia e can-
terà la tua lode tutto il gior-
no.  

    
36:1 <<Salmo di Davide, 
servitor del Signore, dato al 
Capo de' Musici.>> IL mi-
sfatto dell'empio mi dice 
dentro al cuore, Ch'egli non 
ha timore alcuno di Dio da-
vanti agli occhi.  

Per il Capo de’ musici. Di 
Davide, servo dell’Eterno. 
36:1 L’iniquità parla 
all’empio nell’intimo del 
suo cuore; non c’è timor di 
Dio davanti ai suoi occhi.  

36:1 Al direttore del coro. 
Di Davide, servo del SI-
GNORE. L'iniquità parla 
all'empio nell'intimo del suo 
cuore; non c'è timor di Dio 
davanti agli occhi suoi.  

36:1 <<Al maestro del co-
ro. Di Davide, servo dell'E-
terno.>> Il peccato dell'em-
pio dice al mio cuore: «Non 
c'è alcun timore di DIO da-
vanti ai suoi occhi.  

36:2 Perciocchè egli si lu-
singa appo sè stesso, Per 
venire a capo della sua ini-
quità, che è pur da odiare.  

36:2 Essa lo lusinga che la 
sua empietà non sarà sco-
perta né presa in odio.  

36:2 Essa lo illude che la 
sua empietà non sarà sco-
perta né presa in odio.  

36:2 Poiché egli illude se 
stesso nel ricercare la sua 
colpa e detestarla.  

36:3 Le parole della sua 
bocca sono iniquità e frode; 
Egli non ha più intelletto da 
far bene.  

36:3 Le parole della sua 
bocca sono iniquità e frode; 
egli ha cessato d’esser savio 
e di fare il bene.  

36:3 Le parole della sua 
bocca sono iniquità e in-
ganno; egli rifiuta d'essere 
giudizioso e di fare il bene.  

36:3 Le parole della sua 
bocca sono iniquità e in-
ganno; egli ha cessato di 
essere savio e di fare il be-
ne.  

36:4 Egli divisa iniquità so-
pra il suo letto; Egli si fer-
ma nella via che non è buo-
na, Egli non abborre il ma-
le.  

36:4 Egli medita iniquità 
sopra il suo letto; si tiene 
nella via che non è buona; 
non aborre il male.  

36:4 Medita iniquità sul suo 
letto; si tiene nella via che 
non è buona; non odia il 
male.  

36:4 Egli trama iniquità sul 
suo letto; si mette su una 
via che non é buona e non 
aborrisce il male».  

36:5 O Signore, la tua beni-
gnità arriva infino al cielo, 
E la tua verità infino alle 
nuvole.  

36:5 O Eterno, la tua beni-
gnità va fino al cielo, e la 
tua fedeltà fino alle nuvole.  

36:5 O SIGNORE, la tua 
benevolenza giunge fino al 
cielo, la tua fedeltà fino alle 
nuvole.  

36:5 O Eterno, la tua beni-
gnità giunge fino al cielo e 
la tua fedeltà fino alle nuvo-
le.  
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36:6 La tua giustizia è simi-
le a monti altissimi; I tuoi 
giudicii sono un grande a-
bisso. O Signore, tu conser-
vi uomini e bestie.  

36:6 La tua giustizia è come 
le montagne di Dio, i tuoi 
giudizi sono un grande a-
bisso. O Eterno, tu conservi 
uomini e bestie.  

36:6 La tua giustizia s'in-
nalza come le montagne più 
alte, i tuoi giudizi sono pro-
fondi come il grande ocea-
no. O SIGNORE, tu soccor-
ri uomini e bestie.  

36:6 La tua giustizia è come 
i monti di Dio, e i tuoi giu-
dizi sono come un grande 
abisso. O Eterno, tu conser-
vi uomini e bestie.  

36:7 O Dio, quanto preziosa 
è la tua benignità! Perciò i 
figliuoli degli uomini si ri-
ducono sotto l'ombra delle 
tue ale;  

36:7 O Dio, com’è preziosa 
la tua benignità! Perciò i 
figliuoli degli uomini si ri-
fugiano all’ombra delle tue 
ali,  

36:7 O Dio, com'è preziosa 
la tua benevolenza! Perciò i 
figli degli uomini cercano 
rifugio all'ombra delle tue 
ali,  

36:7 O DIO, quanto è pre-
ziosa la tua benignità! Per-
ciò i figli degli uomini si 
rifugiano sotto l'ombra delle 
tue ali;  

36:8 Son saziati del grasso 
della tua Casa; Tu li abbe-
veri del torrente delle tue 
delizie.  

36:8 son saziati 
dell’abbondanza della tua 
casa, e tu li abbeveri al tor-
rente delle tue delizie.  

36:8 si saziano dell'abbon-
danza della tua casa, e tu li 
disseti al torrente delle tue 
delizie.  

36:8 essi si saziano dell'ab-
bondanza della tua casa, e 
tu li disseti al torrente delle 
tue delizie.  

36:9 Perciocchè appo te è la 
fonte della vita; E per la tua 
luce noi veggiamo la luce.  

36:9 Poiché in te è la fonte 
della vita, e per la tua luce 
noi vediamo la luce.  

36:9 Poiché in te è la fonte 
della vita e per la tua luce 
noi vediamo la luce.  

36:9 Poiché presso di te è la 
fonte della vita, e per la tua 
luce noi vediamo la luce.  

36:10 Stendi la tua benigni-
tà inverso quelli che ti co-
noscono, E la tua giustizia 
inverso quelli che son diritti 
di cuore.  

36:10 Continua la tua beni-
gnità verso di quelli che ti 
conoscono, e la tua giustizia 
verso i retti di cuore.  

36:10 Fa' giungere la tua 
benevolenza a quelli che ti 
conoscono, e la tua giustizia 
ai retti di cuore.  

36:10 Prolunga la tua beni-
gnità verso quelli che ti co-
noscono e la tua giustizia 
verso quelli che sono diritti 
di cuore.  

36:11 Non vengami addos-
so il piè del superbo; E la 
mano degli empi non mi 
smuova.  

36:11 Non mi venga sopra 
il piè del superbo, e la mano 
degli empi non mi metta in 
fuga.  

36:11 Non mi raggiunga il 
piede dei superbi, la mano 
degli empi non mi metta in 
fuga.  

36:11 Non mi venga addos-
so il piede del superbo, e la 
mano degli empi non mi 
porti via.  

36:12 Ecco là, gli operatori 
d'iniquità son caduti; Sono 
stati sospinti, e non son po-
tuti risorgere.  

36:12 Ecco là, gli operatori 
d’iniquità sono caduti; sono 
atterrati, e non possono ri-
sorgere.  

36:12 Ecco, quelli che fan-
no il male sono caduti; sono 
atterrati, e non possono ri-
sorgere.  

36:12 Ecco, gli operatori 
d'iniquità sono caduti; sono 
stati atterrati e non possono 
più risorgere.  

    
37:1 <<Salmo di Davi-
de.>> NON crucciarti per 
cagion de' maligni; Non 
portare invidia a quelli che 
operano perversamente;  

Di Davide. 
37:1 Non ti crucciare a ca-
gion de’ malvagi; non por-
tare invidia a quelli che o-
perano perversamente;  

37:1 Di Davide. Non adirar-
ti a causa dei malvagi; non 
aver invidia di quelli che 
agiscono perversamente;  

37:1 <<Salmo di Davide.>> 
Non affliggerti a motivo dei 
malvagi; non portare invidia 
a quelli che operano perver-
samente,  

37:2 Perciocchè saran di 
subito ricisi come fieno, E 
si appasseranno come erbet-
ta verde.  

37:2 perché saran di subito 
falciati come il fieno, e ap-
passiranno come l’erba ver-
de.  

37:2 perché presto saranno 
falciati come il fieno e ap-
passiranno come l'erba ver-
de.  

37:2 perché saranno presto 
falciati come il fieno e ap-
passiranno come l'erba ver-
de.  

37:3 Confidati nel Signore, 
e fa' bene; Tu abiterai nella 
terra, e vi pasturerai in con-
fidanza.  

37:3 Confidati nell’Eterno e 
fa’ il bene; abita il paese e 
coltiva la fedeltà.  

37:3 Confida nel SIGNORE 
e fa' il bene; abita il paese e 
pratica la fedeltà.  

37:3 Confida nell'Eterno e 
fa' il bene, abita il paese e 
coltiva la fedeltà.  

37:4 E prendi il tuo diletto 
nel Signore, Ed egli ti darà 
le domande del tuo cuore.  

37:4 Prendi il tuo diletto 
nell’Eterno, ed egli ti darà 
quel che il tuo cuore do-
manda.  

37:4 Trova la tua gioia nel 
SIGNORE, ed egli appa-
gherà i desideri del tuo cuo-
re.  

37:4 Prendi il tuo diletto 
nell'Eterno, ed egli ti darà i 
desideri del tuo cuore.  

37:5 Rimetti la tua via nel 
Signore; E confidati in lui, 
ed egli farà ciò che bisogna;  

37:5 Rimetti la tua sorte 
nell’Eterno; confidati in lui, 
ed egli opererà.  

37:5 Riponi la tua sorte nel 
SIGNORE; confida in lui, 
ed egli agirà.  

37:5 Rimetti la tua sorte 
nell'Eterno, confida in lui, 
ed egli opererà.  

37:6 E produrrà fuori la tua 
giustizia, come la luce; E la 
tua dirittura, come il mez-
zodì.  

37:6 Egli farà risplendere la 
tua giustizia come la luce, e 
il tuo diritto come il mezzo-
dì.  

37:6 Egli farà risplendere la 
tua giustizia come la luce, e 
il tuo diritto come il sole di 
mezzogiorno.  

37:6 Egli farà risplendere la 
tua giustizia come la luce e 
la tua rettitudine come il 
mezzodì.  
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37:7 Attendi il Signore in 
silenzio; Non crucciarti per 
colui che prospera nella sua 
via, Per l'uomo che opera 
scelleratezza.  

37:7 Sta’ in silenzio dinanzi 
all’Eterno, e aspettalo; non 
ti crucciare per colui che 
prospera nella sua via, per 
l’uomo che riesce ne’ suoi 
malvagi disegni.  

37:7 Sta' in silenzio davanti 
al SIGNORE, e aspettalo; 
non adirarti per chi ha for-
tuna nelle sue imprese, per 
l'uomo che ha successo nei 
suoi malvagi progetti.  

37:7 Sta' in silenzio davanti 
all'Eterno e aspettalo; non 
affliggerti per colui che pro-
spera nelle sue imprese, per 
l'uomo che segue i suoi 
malvagi disegni.  

37:8 Rimanti dell'ira, e la-
scia il cruccio; Non isde-
gnarti, sì veramente, che tu 
venga a far male.  

37:8 Cessa dall’ira e lascia 
lo sdegno; non crucciarti; 
ciò non conduce che al mal 
fare.  

37:8 Cessa dall'ira e lascia 
lo sdegno; non adirarti; ciò 
spingerebbe anche te a fare 
il male.  

37:8 Cessa dall'ira e lascia 
lo sdegno; non affliggerti; 
ciò porterebbe anche te a 
far del male.  

37:9 Perciocchè i maligni 
saranno sterminati; Ma co-
loro che sperano nel Signo-
re possederanno la terra.  

37:9 Poiché i malvagi sa-
ranno sterminati; ma quelli 
che sperano nell’Eterno 
possederanno la terra.  

37:9 Poiché i malvagi sa-
ranno sterminati; ma quelli 
che sperano nel SIGNORE 
possederanno la terra.  

37:9 Poiché i malvagi sa-
ranno sterminati, ma coloro 
che sperano nell'Eterno pos-
sederanno la terra.  

37:10 Fra breve spazio 
l'empio non sarà più; E se 
tu poni mente al suo luogo, 
egli non vi sarà più.  

37:10 Ancora un poco e 
l’empio non sarà più; tu os-
serverai il suo luogo, ed egli 
non vi sarà più.  

37:10 Ancora un po' e l'em-
pio scomparirà; tu osserve-
rai il luogo dove si trovava, 
ed egli non ci sarà più.  

37:10 Ancora un po' e l'em-
pio non sarà più; sì, tu cer-
cherai attentamente il suo 
posto, e non ci sarà più.  

37:11 Ma i mansueti posse-
deranno la terra, E gioiran-
no in gran pace.  

37:11 Ma i mansueti erede-
ranno la terra e godranno 
abbondanza di pace.  

37:11 Ma gli umili eredite-
ranno la terra e godranno di 
una gran pace.  

37:11 Ma i mansueti posse-
deranno la terra e godranno 
di una grande pace.  

37:12 L'empio fa delle 
macchinazioni contro al 
giusto, E digrigna i denti 
contro a lui.  

37:12 L’empio macchina 
contro il giusto e digrigna i 
denti contro lui.  

37:12 L'empio tende insidie 
al giusto e digrigna i denti 
contro di lui.  

37:12 L'empio congiura 
contro il giusto e digrigna i 
denti contro di lui.  

37:13 Il Signore si riderà di 
lui; Perciocchè egli vede 
che il suo giorno viene.  

37:13 Il Signore si ride di 
lui, perché vede che il suo 
giorno viene.  

37:13 Il Signore ride del-
l'empio, perché vede avvi-
cinarsi il giorno della sua 
rovina.  

37:13 Il Signore ride di lui, 
perché vede arrivare il suo 
giorno.  

37:14 Gli empi hanno tratta 
la spada, Ed hanno teso il 
loro arco, Per abbattere il 
povero afflitto ed il biso-
gnoso; Per ammazzar quelli 
che camminano dirittamen-
te.  

37:14 Gli empi han tratto la 
spada e teso il loro arco per 
abbattere il misero e il biso-
gnoso, per sgozzare quelli 
che vanno per la via diritta.  

37:14 Gli empi han tratto la 
spada e teso il loro arco per 
abbattere il misero e il biso-
gnoso, per sgozzare quelli 
che vanno per la retta via.  

37:14 Gli empi hanno tratto 
la spada e hanno teso il loro 
arco per abbattere il misero 
e il bisognoso, per uccidere 
quelli che camminano ret-
tamente.  

37:15 La loro spada entrerà 
loro nel cuore, E gli archi 
loro saranno rotti.  

37:15 La loro spada entrerà 
loro nel cuore, e gli archi 
loro saranno rotti.  

37:15 La loro spada pene-
trerà nel loro cuore, e i loro 
archi si spezzeranno.  

37:15 La loro spada pene-
trerà nel loro cuore e i loro 
archi saranno spezzati.  

37:16 Meglio vale il poco 
del giusto, Che l'abbondan-
za di molti empi.  

37:16 Meglio vale il poco 
del giusto che l’abbondanza 
di molti empi.  

37:16 Il poco del giusto va-
le più dell'abbondanza degli 
empi.  

37:16 Vale più il poco del 
giusto che l'abbondanza di 
molti empi.  

37:17 Perciocchè le braccia 
degli empi saranno rotte; 
Ma il Signore sostiene i 
giusti.  

37:17 Perché le braccia de-
gli empi saranno rotte; ma 
l’Eterno sostiene i giusti.  

37:17 Perché le braccia de-
gli empi saranno spezzate; 
ma il SIGNORE sostiene i 
giusti.  

37:17 Poiché le braccia de-
gli empi saranno spezzate, 
ma l'Eterno sostiene i giusti.  

37:18 Il Signore conosce i 
giorni degli uomini intieri; 
E la loro eredità sarà in e-
terno.  

37:18 L’Eterno conosce i 
giorni degli uomini integri; 
e la loro eredità durerà in 
perpetuo.  

37:18 Il SIGNORE conosce 
i giorni degli uomini inte-
gri; la loro eredità durerà in 
eterno.  

37:18 L'Eterno conosce i 
giorni degli uomini integri, 
e la loro eredità durerà in 
eterno.  

37:19 Essi non saran confu-
si nel tempo dell'avversità; 
E saranno saziati nel tempo 
della fame.  

37:19 Essi non saran confu-
si nel tempo dell’avversità, 
e saranno saziati nel tempo 
della fame.  

37:19 Non saranno confusi 
in tempo di sventura, ma 
saranno saziati in tempo di 
fame.  

37:19 Essi non saranno 
confusi nel tempo dell'av-
versità e nei giorni di care-
stia saranno saziati.  

37:20 Ma gli empi periran-
no; Ed i nemici del Signore, 
come grasso d'agnelli, Sa-
ranno consumati, e andran-
no in fumo.  

37:20 Ma gli empi periran-
no; e i nemici dell’Eterno 
come grasso d’agnelli, sa-
ran consumati e andranno in 
fumo.  

37:20 Gli empi periranno; i 
nemici del SIGNORE, co-
me grasso d'agnelli, saran 
consumati e andranno in 
fumo.  

37:20 Ma gli empi periran-
no, e i nemici dell'Eterno 
saranno consumati e an-
dranno in fumo come gras-
so di agnelli.  
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37:21 L'empio prende in 
prestanza, e non rende; Ma 
il giusto largisce, e dona.  

37:21 L’empio prende a 
prestito e non rende; ma il 
giusto è pietoso e dona.  

37:21 L'empio prende in 
prestito e non restituisce; 
ma il giusto ha pietà e dona.  

37:21 L'empio prende in 
prestito e non restituisce, 
ma il giusto ha pietà e dona.  

37:22 Perciocchè i benedet-
ti dal Signore erederanno la 
terra; Ma i maledetti da lui 
saranno sterminati.  

37:22 Poiché quelli che Dio 
benedice erederanno la ter-
ra, ma quelli ch’ei maledice 
saranno sterminati.  

37:22 Chi è benedetto da 
Dio erediterà la terra, ma 
chi è maledetto sarà stermi-
nato.  

37:22 Poiché i benedetti dal 
Signore erediteranno la ter-
ra, ma i maledetti da lui sa-
ranno sterminati.  

37:23 I passi dell'uomo, la 
cui via il Signore gradisce, 
Son da lui addirizzati.  

37:23 I passi dell’uomo 
dabbene son diretti 
dall’Eterno ed egli gradisce 
le vie di lui.  

37:23 I passi dell'onesto son 
guidati dal SIGNORE; egli 
gradisce le sue vie.  

37:23 I passi dell'uomo so-
no guidati dall'Eterno, 
quando egli gradisce le sue 
vie.  

37:24 Se cade, non è però 
atterrato; Perciocchè il Si-
gnore gli sostiene la mano.  

37:24 Se cade, non è però 
atterrato, perché l’Eterno lo 
sostiene per la mano.  

37:24 Se cade, non è però 
abbattuto, perché il SI-
GNORE lo sostiene pren-
dendolo per mano.  

37:24 Se cade, non è però 
atterrato, perché l'Eterno lo 
sostiene per la mano.  

37:25 Io sono stato fanciul-
lo, e sono eziandio divenuto 
vecchio, E non ho veduto il 
giusto abbandonato, Nè la 
sua progenie accattare il 
pane.  

37:25 Io sono stato giovane 
e son anche divenuto vec-
chio, ma non ho visto il giu-
sto abbandonato, né la sua 
progenie accattare il pane.  

37:25 Io sono stato giovane 
e son anche divenuto vec-
chio, ma non ho mai visto il 
giusto abbandonato, né la 
sua discendenza mendicare 
il pane.  

37:25 Io sono stato fanciul-
lo ed ora sono divenuto 
vecchio, ma non ho mai vi-
sto il giusto abbandonato, 
né la sua progenie mendica-
re il pane.  

37:26 Egli tuttodì dona e 
presta; E la sua progenie è 
in benedizione.  

37:26 Egli tutti i giorni è 
pietoso e presta, e la sua 
progenie è in benedizione.  

37:26 Tutti i giorni è pieto-
so e dà in prestito, la sua 
discendenza è benedetta.  

37:26 Egli ha pietà e presta 
sempre; e la sua progenie è 
in benedizione.  

37:27 Ritratti dal male, e fa' 
il bene; E tu sarai stanziato 
in eterno.  

37:27 Ritraiti dal male e fa’ 
il bene, e dimorerai nel pae-
se in perpetuo.  

37:27 Allontanati dal male 
e fa' il bene; dimorerai nel 
paese per sempre.  

37:27 Allontanati dal male 
e fa' il bene, e avrai una di-
mora in eterno.  

37:28 Perciocchè il Signore 
ama la dirittura, E non ab-
bandonerà i suoi santi; Essi 
saranno conservati in eter-
no; Ma la progenie degli 
empi sarà sterminata.  

37:28 Poiché l’Eterno ama 
la giustizia e non abbando-
na i suoi santi; essi son con-
servati in perpetuo; ma la 
progenie degli empi sarà 
sterminata.  

37:28 Poiché il SIGNORE 
ama la giustizia e non ab-
bandona i suoi santi; essi 
son conservati in eterno; ma 
la discendenza degli empi 
sarà sterminata.  

37:28 Poiché l'Eterno ama 
la giustizia e non abbando-
nerà i suoi santi; essi saran-
no salvaguardati in eterno, 
ma la progenie degli empi 
sarà sterminata.  

37:29 I giusti erederanno la 
terra; Ed abiteranno in per-
petuo sopra essa.  

37:29 I giusti erederanno la 
terra e l’abiteranno in per-
petuo.  

37:29 I giusti erediteranno 
la terra e l'abiteranno per 
sempre.  

37:29 I giusti erediteranno 
la terra e vi abiteranno per 
sempre.  

37:30 La bocca del giusto 
risuona sapienza, E la sua 
lingua pronunzia dirittura.  

37:30 La bocca del giusto 
proferisce sapienza e la sua 
lingua pronunzia giustizia.  

37:30 La bocca del giusto 
esprime parole sagge e la 
sua lingua parla con giusti-
zia.  

37:30 La bocca del giusto 
proferisce sapienza e la sua 
lingua parla di giustizia.  

37:31 La Legge dell'Iddio 
suo è nel suo cuore; I suoi 
passi non vacilleranno.  

37:31 La legge del suo Dio 
è nel suo cuore; i suoi passi 
non vacilleranno.  

37:31 La legge di Dio è nel 
suo cuore; i suoi passi non 
vacilleranno.  

37:31 La Legge del suo 
DIO è nel suo cuore; i suoi 
passi non vacilleranno.  

37:32 L'empio spia il giu-
sto, E cerca di ucciderlo.  

37:32 L’empio spia il giu-
sto e cerca di farlo morire.  

37:32 L'empio spia il giusto 
e cerca di farlo morire.  

37:32 L'empio spia il giusto 
e cerca di ucciderlo.  

37:33 Il Signore non glielo 
lascerà nelle mani, E non 
permetterà che sia condan-
nato, quando sarà giudicato.  

37:33 L’Eterno non 
l’abbandonerà nelle sue 
mani, e non lo condannerà 
quando verrà in giudicio.  

37:33 Il SIGNORE non 
l'abbandona nelle sue mani, 
e non lo condanna quando 
egli viene giudicato.  

37:33 L'Eterno non lo la-
scerà nelle sue mani e non 
permetterà che sia condan-
nato, quando sarà giudicato.  

37:34 Aspetta il Signore, e 
guarda la sua via, Ed egli 
t'innalzerà, acciocchè tu e-
redi la terra; Quando gli 
empi saranno sterminati, tu 
lo vedrai.  

37:34 Aspetta l’Eterno e 
osserva la sua via; egli 
t’innalzerà perché tu eredi 
la terra; e quando gli empi 
saranno sterminati, tu lo ve-
drai.  

37:34 Spera nel SIGNORE 
e segui la sua via; egli ti e-
salterà perché tu possieda la 
terra, e veda lo sterminio 
degli empi.  

37:34 Spera fermamente 
nell'Eterno e segui la sua 
via, ed egli t'innalzerà affin-
ché tu erediti la terra; quan-
do gli empi saranno stermi-
nati, tu lo vedrai.  

37:35 Io ho veduto l'empio 
possente, E che si distende-
va come un verde lauro;  

37:35 Io ho veduto l’empio 
potente, e distendersi come 
albero verde sul suolo natìo;  

37:35 Ho visto l'uomo mal-
vagio e prepotente ergersi 
come albero verdeggiante 
sul suolo natìo,  

37:35 Ho visto l'uomo po-
tente e violento prosperare 
come un albero verdeggian-
te sul suo suolo natìo,  
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37:36 Ma egli è passato via; 
ed ecco, egli non è più; Ed 
io l'ho cercato, e non si è 
ritrovato.  

37:36 ma è passato via, ed 
ecco, non è più; io l’ho cer-
cato, ma non s’è più trova-
to.  

37:36 ma poi è scomparso, 
ed ecco, non c'è più; io l'ho 
cercato, ma non si è più tro-
vato.  

37:36 ma poi è scomparso, 
ed ecco, non è più; l’ho cer-
cato, ma non si è più trova-
to.  

37:37 Guarda l'integrità, e 
riguarda alla dirittura; Per-
ciocchè vi è mercede per 
l'uomo di pace.  

37:37 Osserva l’uomo inte-
gro e considera l’uomo ret-
to; perché v’è una posterità 
per l’uomo di pace;  

37:37 Osserva l'uomo inte-
gro e considera l'uomo ret-
to, perché l'uomo di pace 
avrà una discendenza.  

37:37 Sta' attento all'uomo 
integro e osserva l'uomo 
retto, perché il futuro di tale 
uomo sarà pace.  

37:38 Ma i trasgressori sa-
ranno distrutti tutti quanti; 
Ogni mercede è ricisa agli 
empi.  

37:38 mentre i trasgressori 
saranno tutti quanti distrutti; 
la posterità degli empi sarà 
sterminata.  

37:38 Ma tutti i malvagi 
saranno distrutti; la discen-
denza degli empi sarà ster-
minata.  

37:38 Ma i trasgressori sa-
ranno tutti quanti distrutti; 
alla fine gli empi saranno 
stroncati.  

37:39 Ma la salute de' giusti 
è dal Signore; Egli è la lor 
fortezza nel tempo dell'af-
flizione;  

37:39 Ma la salvezza dei 
giusti procede dall’Eterno; 
egli è la loro fortezza nel 
tempo della distretta.  

37:39 La salvezza dei giusti 
proviene dal SIGNORE; 
egli è la loro difesa in tem-
po d'angoscia.  

37:39 Ma la salvezza dei 
giusti viene dall'Eterno; egli 
è la loro roccaforte nel tem-
po della sventura.  

37:40 Ed il Signore li aiuta 
e li libera; Li libera dagli 
empi, e li salva; Perciocchè 
hanno sperato in lui.  

37:40 L’Eterno li aiuta e li 
libera: li libera dagli empi e 
li salva, perché si sono rifu-
giati in lui.  

37:40 Il SIGNORE li aiuta 
e li libera; li libera dagli 
empi e li salva, perché si 
sono rifugiati in lui.  

37:40 E l'Eterno li aiuta e li 
libera; li libera dagli empi e 
li salva, perché si sono rifu-
giati in lui.  

    
38:1 <<Salmo di Davide, 
da rammemorare.>> SI-
GNORE, non correggermi 
nella tua indegnazione; E 
non castigarmi nel tuo cruc-
cio.  

Salmo di Davide. Per far 
ricordare. 
38:1 O Eterno, non mi cor-
reggere nella tua ira, e non 
castigarmi nel tuo cruccio!  

38:1 Salmo di Davide. Per 
far ricordare. O SIGNORE, 
non rimproverarmi nella tua 
ira, non punirmi nel tuo fu-
rore!  

38:1 <<Salmo di Davide. 
Per ricordare.>> O Eterno, 
non sgridarmi nella tua in-
dignazione, e non punirmi 
nella tua ira.  

38:2 Perciocchè le tue saet-
te son discese in me, E la 
tua mano mi si è calata ad-
dosso.  

38:2 Poiché le tue saette si 
sono confitte in me, e la tua 
mano m’è calata addosso.  

38:2 Poiché le tue frecce mi 
hanno trafitto e la tua mano 
è scesa su di me.  

38:2 Poiché le tue frecce mi 
hanno trafitto, e la tua mano 
mi schiaccia.  

38:3 Egli non vi è nulla di 
sano nella mia carne, per 
cagione della tua ira; Le 
mie ossa non hanno requie 
alcuna, per cagion del mio 
peccato.  

38:3 Non v’è nulla d’intatto 
nella mia carne a cagion 
della tua ira; non v’è requie 
per le mie ossa a cagion del 
mio peccato.  

38:3 Non c'è nulla d'intatto 
nel mio corpo a causa della 
tua ira; non c'è requie per le 
mie ossa a causa del mio 
peccato.  

38:3 Non c'è nulla di sano 
nella mia carne, a causa del-
la tua ira; non c'è requie al-
cuna nelle mie ossa, a causa 
del mio peccato.  

38:4 Perciocchè le mie ini-
quità trapassano il mio ca-
po; Sono a guisa di grave 
peso, son pesanti più che io 
non posso portare.  

38:4 Poiché le mie iniquità 
sorpassano il mio capo; son 
come un grave carico, trop-
po pesante per me.  

38:4 Poiché le mie iniquità 
sorpassano il mio capo; son 
come un grave carico, trop-
po pesante per me.  

38:4 Le mie iniquità infatti 
superano il mio capo; sono 
come un grave carico, trop-
po pesante per me.  

38:5 Le mie posteme puto-
no, e colano, Per la mia fol-
lia.  

38:5 Le mie piaghe son fe-
tide e purulenti per la mia 
follia.  

38:5 Le mie piaghe son fe-
tide e purulente per la mia 
follia.  

38:5 Le mie piaghe sono 
fetide e purulenti, per la mia 
follia.  

38:6 Io son tutto travolto e 
piegato; Io vo attorno tutto-
dì vestito a bruno;  

38:6 Io son tutto curvo e 
abbattuto, vo attorno tuttodì 
vestito a bruno.  

38:6 Son curvo e abbattuto, 
triste vado in giro tutto il 
giorno.  

38:6 Sono tutto ricurvo e 
abbattuto; vado in giro tutto 
il giorno facendo cordoglio,  

38:7 Perciocchè i miei fian-
chi son pieni d'infiamma-
gione; E non vi è nulla di 
sano nella mia carne.  

38:7 Poiché i miei fianchi 
son pieni d’infiammazione, 
e non v’è nulla d’intatto 
nella mia carne.  

38:7 I miei fianchi sono in-
fiammati, e non v'è nulla 
d'intatto nel mio corpo.  

38:7 perché i miei lombi 
sono pieni d'infiammazione; 
e non vi è nulla di sano nel-
la mia carne.  

38:8 Io son tutto fiacco e 
trito; Io ruggisco per il fre-
mito del mio cuore.  

38:8 Son tutto fiacco e rot-
to; io ruggisco per il fremito 
del mio cuore.  

38:8 Sono sfinito e depres-
so; ruggisco per il fremito 
del mio cuore.  

38:8 Sono sfinito e contuso; 
ruggisco per il fremito del 
mio cuore.  

38:9 Signore, ogni mio de-
siderio è nel tuo cospetto; 
Ed i miei sospiri non ti sono 
occulti.  

38:9 Signore, ogni mio de-
siderio è nel tuo cospetto, e 
i miei sospiri non ti son na-
scosti.  

38:9 Signore, ti sta davanti 
ogni mio desiderio, i miei 
gemiti non ti sono nascosti.  

38:9 O Signore, ogni mio 
desiderio è davanti a te, e i 
miei sospiri non ti sono na-
scosti.  
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38:10 Il mio cuore è agita-
to, la mia forza mi lascia; 
La luce stessa de' miei oc-
chi non è più appo me.  

38:10 Il mio cuore palpita, 
la mia forza mi lascia, ed 
anche la luce de’ miei occhi 
m’è venuta meno.  

38:10 Il mio cuore palpita, 
la mia forza mi lascia; an-
che la luce dei miei occhi 
m'è venuta meno.  

38:10 Il mio cuore palpita, 
la mia forza mi lascia; la 
luce stessa dei miei occhi se 
n'è andata.  

38:11 I miei amici ed i miei 
compagni se ne stanno di 
rincontro alla mia piaga; Ed 
i miei prossimi si fermano 
da lungi.  

38:11 I miei amici, i miei 
compagni stan lontani dalla 
mia piaga, e i miei prossimi 
si fermano da lungi.  

38:11 Amici e compagni 
stanno lontani dalla mia 
piaga, i miei stessi parenti si 
fermano a distanza.  

38:11 I miei amici e i miei 
compagni stanno lontani 
dalla mia piaga, e i miei vi-
cini si fermano a distanza.  

38:12 E questi che cercano 
l'anima mia mi tendono del-
le reti; E quelli che procac-
ciano il mio male parlano di 
malizie, E ragionano di fro-
di tuttodì.  

38:12 Quelli che cercan la 
mia vita mi tendono reti, e 
quelli che procurano il mio 
male proferiscon cose mali-
gne e tutto il giorno medita-
no frodi.  

38:12 Tende lacci chi desi-
dera la mia morte, dice cose 
cattive chi mi augura del 
male, e medita inganni tutto 
il giorno.  

38:12 Quelli che cercano la 
mia vita mi tendono lacci, e 
quelli che cercano di farmi 
del male parlano di rovina e 
meditano inganni tutto il 
giorno.  

38:13 Ma io, come se fossi 
sordo, non ascolto; E son 
come un mutolo che non 
apre la bocca.  

38:13 Ma io, come un sor-
do, non odo: son come un 
muto che non apre la bocca.  

38:13 Ma io mi comporto 
come un sordo che non ode, 
come un muto che non apre 
bocca.  

38:13 Ma io sono come un 
sordo che non ode e come 
un muto che non apre boc-
ca.  

38:14 E son come un uomo 
che non ode; E come uno 
che non ha replica alcuna in 
bocca.  

38:14 Son come un uomo 
che non ascolta, e nella cui 
bocca non è replica di sorta.  

38:14 Sono come un uomo 
che non ascolta, nella cui 
bocca non ci sono parole 
per replicare.  

38:14 Sì, sono come un 
uomo che non sente, e che 
non può rispondere con la 
sua bocca.  

38:15 Perciocchè, o Signo-
re, io ti aspetto, Tu rispon-
derai, o Signore Iddio mio.  

38:15 Poiché, in te io spero, 
o Eterno; tu risponderai, o 
Signore, Iddio mio!  

38:15 In te spero, o SI-
GNORE; tu risponderai, o 
Signore, Dio mio!  

38:15 Poiché spero in te, o 
Eterno, tu risponderai, o Si-
gnore, DIO mio.  

38:16 Perciocchè io ho det-
to: Fa' che non si rallegrino 
di me; Quando il mio piè 
vacilla, essi s'innalzano 
contro a me.  

38:16 Io ho detto: Non si 
rallegrino di me; e quando il 
mio piè vacilla, non 
s’innalzino superbi contro a 
me.  

38:16 Io ho detto: «Non si 
rallegrino di me; e quando il 
mio piede vacilla, non s'in-
nalzino superbi contro di 
me».  

38:16 Poiché ho detto: 
«Non si rallegrino di me, e 
quando il mio piede vacilla, 
non s'innalzino contro di 
me».  

38:17 Mentre son tutto pre-
sto a cadere, E la mia doglia 
è davanti a me del continuo;  

38:17 Perché io sto per ca-
dere, e il mio dolore è del 
continuo davanti a me.  

38:17 Perché io sto per ca-
dere, il mio dolore è sempre 
davanti a me.  

38:17 Mentre sono sul pun-
to di cadere e il mio dolore 
è continuamente davanti a 
me,  

38:18 Mentre io dichiaro la 
mia iniquità, E sono ango-
sciato per lo mio peccato;  

38:18 Io confesso la mia 
iniquità, e sono angosciato 
per il mio peccato.  

38:18 Io confesso il mio 
peccato, sono angosciato 
per la mia colpa.  

38:18 mentre confesso il 
mio peccato e sono ango-
sciato per la mia colpa,  

38:19 I miei nemici vivono, 
e si fortificano; E quelli che 
mi odiano a torto s'ingran-
discono.  

38:19 Ma quelli che senza 
motivo mi sono nemici so-
no forti, e quelli che 
m’odiano a torto son molti-
plicati.  

38:19 Ma quelli che senza 
motivo mi sono nemici so-
no forti, quelli che m'odiano 
a torto si sono moltiplicati.  

38:19 i miei nemici sono 
pieni di vita e sono forti, e 
quelli che mi odiano senza 
motivo si moltiplicano.  

38:20 Quelli, dico, che mi 
rendono mal per bene; Che 
mi sono avversari, in i-
scambio di ciò che ho loro 
procacciato del bene.  

38:20 Anche quelli che mi 
rendon male per bene sono 
miei avversari, perché se-
guo il bene.  

38:20 Anche quelli che mi 
rendono male per bene sono 
miei avversari, perché se-
guo il bene.  

38:20 Anche quelli che mi 
rendono male per bene mi 
perseguitano, perché seguo 
il bene.  

38:21 Signore, non abban-
donarmi; Dio mio, non al-
lontanarti da me.  

38:21 O Eterno, non abban-
donarmi; Dio mio, non al-
lontanarti da me;  

38:21 O SIGNORE, non 
abbandonarmi; Dio mio, 
non allontanarti da me;  

38:21 O Eterno, non abban-
donarmi; DIO mio, non al-
lontanarti da me.  

38:22 Affrettati al mio aiu-
to, O Signore, mia salute.  

38:22 affrettati in mio aiuto, 
o Signore, mia salvezza!  

38:22 affrettati in mio aiuto, 
o Signore, mia salvezza!  

38:22 Affrettati in mio aiu-
to, o Signore, mia salvezza.  
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39:1 <<Salmo di Davide, 
dato a Iedutun, Capo de' 
Musici.>> IO aveva detto: 
Io prenderò guardia alle mie 
vie, Che io non pecchi colla 
mia lingua; Io guarderò la 
mia bocca con un frenello, 
Mentre l'empio sarà davanti 
a me.  

Per il Capo de’ musici. Per 
Jeduthun. Salmo di Davide. 
39:1 Io dicevo: Farò atten-
zione alle mie vie per non 
peccare con la mia lingua; 
metterò un freno alla mia 
bocca, finché l’empio mi 
starà davanti.  

39:1 Al direttore del coro. 
Per Iedutun. Salmo di Da-
vide. Io dicevo: «Vigilerò 
sulla mia condotta per non 
peccare con le mie parole; 
metterò un freno alla mia 
bocca, finché l'empio mi 
starà davanti».  

39:1 <<Al maestro del co-
ro. Per Jeduthun Salmo di 
Davide.>> Io dicevo: «Ve-
glierò sulla mia condotta, 
per non peccare con la mia 
lingua; metterò un freno al-
la mia bocca mentre l'empio 
mi sta davanti».  

39:2 Io sono stato mutolo e 
cheto; Ho eziandio taciuto il 
bene; Ma la mia doglia si è 
inasprita.  

39:2 Io sono stato muto, in 
silenzio, mi son taciuto 
senz’averne bene; anzi il 
mio dolore s’è inasprito.  

39:2 Come un muto sono 
stato in silenzio, ho taciuto 
senz'averne bene; anzi, il 
mio dolore s'è inasprito.  

39:2 Sono rimasto muto e 
calmo, mi sono addirittura 
trattenuto dal bene, e il mio 
dolore si è inasprito.  

39:3 Il mio cuore si è ri-
scaldato dentro di me; Un 
fuoco si è acceso, mentre io 
ravvolgeva questo nell'ani-
mo mio; Onde io ho parlato 
colla mia lingua, dicendo:  

39:3 Il mio cuore si riscal-
dava dentro di me; mentre 
meditavo, un fuoco s’è ac-
ceso; allora la mia lingua ha 
parlato.  

39:3 Il mio cuore ardeva 
dentro di me; mentre medi-
tavo, un fuoco s'è acceso; 
allora la mia lingua ha par-
lato.  

39:3 Il mio cuore ardeva 
dentro di me; mentre medi-
tavo, un fuoco si è acceso; 
allora ho parlato con la mia 
lingua:  

39:4 O Signore, fammi co-
noscere il mio fine, E quale 
è il termine de' miei dì; Fa' 
ch'io sappia quanto io ho da 
vivere ancora in questo 
mondo.  

39:4 O Eterno, fammi co-
noscere la mia fine e qual è 
la misura de’ miei giorni. 
Fa’ ch’io sappia quanto son 
frale.  

39:4 O SIGNORE, fammi 
conoscere la mia fine e qua-
le sia la misura dei miei 
giorni. Fa' ch'io sappia 
quanto sono fragile.  

39:4 «O Eterno, fammi co-
noscere la mia fine e quale 
sia la misura dei miei gior-
ni; fa' che io sappia quanto 
sono fragile.  

39:5 Ecco tu hai ridotti i 
miei dì alla misura di un 
palmo, E il tempo della mia 
vita è come niente appo te; 
Certo, ogni uomo, quantun-
que sia in piè, è tutta vanità. 
(Sela.)  

39:5 Ecco tu hai ridotto i 
miei giorni alla lunghezza 
di qualche palmo, e la mia 
durata è come nulla dinanzi 
a te; certo, ogni uomo, ben-
ché saldo in piè, non è che 
vanità. Sela.  

39:5 Ecco, tu hai ridotto la 
mia esistenza alla lunghezza 
di qualche palmo, la mia 
durata è come nulla davanti 
a te; certo, ogni uomo, ben-
ché saldo in piedi, non è che 
vanità. [Pausa]  

39:5 Ecco, tu hai ridotto i 
miei giorni alla lunghezza 
di un palmo, e la durata del-
la mia vita è come niente 
davanti a te; sì, ogni uomo 
nel suo stato migliore non è 
che vapore. (Sela)  

39:6 Certo l'uomo va e vie-
ne in figura; Certo in vano 
si travagliano tutti, E adu-
nano de' beni senza sapere 
chi li raccorrà.  

39:6 Certo, l’uomo va e 
viene come un’ombra; cer-
to, s’affanna per quel ch’è 
vanità: egli ammassa, senza 
sapere chi raccoglierà.  

39:6 Certo, l'uomo va e 
viene come un'ombra; certo, 
s'affanna per quel ch'è vani-
tà; egli accumula ricchezze, 
senza sapere chi le racco-
glierà.  

39:6 Sì, l'uomo va attorno 
come un'ombra; sì, invano 
si affaticano tutti e accumu-
lano beni senza sapere chi li 
raccoglierà!  

39:7 Ma ora, Signore, che 
aspetto io? La mia speranza 
è in te.  

39:7 E ora, o Signore, che 
aspetto? La mia speranza è 
in te.  

39:7 E ora, o Signore, che 
aspetto? La mia speranza è 
in te.  

39:7 Ma ora, o Signore, che 
aspetto? La mia speranza è 
in te.  

39:8 Liberami da tutti i miei 
misfatti; Non farmi essere il 
vituperio dello stolto.  

39:8 Liberami da tutte le 
mie trasgressioni; non far di 
me il vituperio dello stolto.  

39:8 Liberami da tutti i miei 
peccati; non abbandonarmi 
agli scherni dello stolto.  

39:8 Liberami da tutte le 
mie colpe; non farmi essere 
l'oggetto di scherno dello 
stolto.  

39:9 Io ammutolisco, io non 
aprirò la bocca; Perciocchè 
tu hai fatto questo.  

39:9 Io me ne sto muto, non 
aprirò bocca, perché sei tu 
che hai agito.  

39:9 Sto in silenzio, non 
aprirò bocca, perché sei tu 
che hai agito.  

39:9 Sto in silenzio, non 
aprirò bocca, perché sei tu 
che operi.  

39:10 Toglimi d'addosso la 
tua piaga; Io mi vengo me-
no, per la guerra che tu mi 
fai colla tua mano.  

39:10 Toglimi d’addosso il 
tuo flagello! Io mi consumo 
sotto i colpi della tua mano.  

39:10 Allontana da me il 
tuo flagello! Io mi consumo 
sotto i colpi della tua mano.  

39:10 Allontana da me il 
tuo flagello; io vengo meno 
sotto i colpi della tua mano.  

39:11 Se tu castighi alcuno 
con castigamenti d'iniquità, 
Tu fai struggere tutto ciò 
che vi è di bello e d'eccel-
lente in lui, Come una ti-
gnuola; certo, ogni uomo è 
vanità. (Sela.)  

39:11 Quando castigando 
l’iniquità tu correggi 
l’uomo, tu distruggi come la 
tignuola quel che ha di più 
caro; certo, ogni uomo non 
è che vanità. Sela.  

39:11 Castigando la sua i-
niquità tu correggi l'uomo, 
distruggi come tarlo quel 
che ha di più caro; certo, 
ogni uomo non è che vanità. 
[Pausa]  

39:11 Tu correggi l'uomo 
castigando il suo peccato e 
consumi come un tarlo ciò 
che gli è prezioso. Sì, ogni 
uomo non è che vanità. (Se-
la)  
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39:12 Signore, ascolta la 
mia orazione, e porgi l'orec-
chio al mio grido, E non 
esser sordo alle mie lagri-
me; Perciocchè io son fore-
stiere appo te, Ed avvenitic-
cio, come tutti i miei padri.  

39:12 O Eterno, ascolta la 
mia preghiera, e porgi 
l’orecchio al mio grido; non 
esser sordo alle mie lacri-
me; poiché io sono uno 
straniero presso a te, un pel-
legrino, come tutti i miei 
padri.  

39:12 O SIGNORE, ascolta 
la mia preghiera, porgi o-
recchio al mio grido; non 
essere insensibile alle mie 
lacrime; poiché io sono uno 
straniero davanti a te, un 
pellegrino, come tutti i miei 
padri.  

39:12 O Eterno, ascolta la 
mia preghiera e porgi l'o-
recchio al mio grido; non 
essere sordo alle mie lacri-
me, poiché davanti a te io 
sono un forestiero e un pel-
legrino, come tutti i miei 
padri.  

39:13 Cessati da me, ac-
ciocchè io mi rinforzi, In-
nanzi che io me ne vada, e 
non sia più.  

39:13 Distogli da me il tuo 
sguardo ond’io mi rianimi, 
prima che me ne vada, e 
non sia più.  

39:13 Distogli il tuo sguar-
do, perché io respiri, prima 
di andarmene e scomparire.  

39:13 Distogli il tuo sguar-
do da me, perché io possa 
riprendere forza prima che 
me ne vada e non sia più».  

    
40:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
IO ho lungamente e pazien-
temente aspettato il Signo-
re; Ed egli si è inchinato a 
me, ed ha ascoltato il mio 
grido;  

Per il Capo de’ musici. Di 
Davide. Salmo. 
40:1 Io ho pazientemente 
aspettato l’Eterno, ed egli 
s’è inclinato a me ed ha a-
scoltato il mio grido.  

40:1 Al direttore del coro. 
Di Davide. Salmo. Ho pa-
zientemente aspettato il SI-
GNORE, ed egli si è china-
to su di me e ha ascoltato il 
mio grido.  

40:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> Io 
ho fermamente e paziente-
mente aspettato l'Eterno, ed 
egli si è chinato su di me e 
ha ascoltato il mio grido.  

40:2 E mi ha tratto fuor di 
una fossa ruinosa, Di un 
fango pantanoso; Ed ha riz-
zati i miei piedi sopra una 
roccia, Ed ha fermati i miei 
passi.  

40:2 Egli m’ha tratto fuori 
da una fossa di perdizione, 
dal pantano fangoso; ha fat-
to posare i miei piedi sulla 
roccia, ed ha stabilito i miei 
passi.  

40:2 Mi ha tratto fuori da 
una fossa di perdizione, dal 
pantano fangoso; ha fatto 
posare i miei piedi sulla 
roccia, ha reso sicuri i miei 
passi.  

40:2 Mi ha tratto fuori da 
una fossa di perdizione, dal 
fango della palude, ha stabi-
lito i miei piedi su una roc-
cia e ha reso saldi i miei 
passi.  

40:3 Ed ha messo nella mia 
bocca un nuovo cantico Per 
lode dell'Iddio nostro; Molti 
vedranno questo, e teme-
ranno, E si confideranno nel 
Signore.  

40:3 Egli ha messo nella 
mia bocca un nuovo cantico 
a lode del nostro Dio. Molti 
vedran questo e temeranno 
e confideranno nell’Eterno.  

40:3 Egli ha messo nella 
mia bocca un nuovo cantico 
a lode del nostro Dio. Molti 
vedranno questo e temeran-
no, e confideranno nel SI-
GNORE.  

40:3 Egli ha messo nella 
mia bocca un nuovo cantico 
a lode del nostro DIO; molti 
vedranno questo e treme-
ranno, e confideranno nel-
l'Eterno.  

40:4 Beato l'uomo che ha 
posto il Signore per sua 
confidanza; E non riguarda 
a' possenti superbi, Nè a 
quelli che si rivolgono die-
tro a menzogna.  

40:4 Beato l’uomo che ri-
pone nell’Eterno la sua fi-
ducia, e non riguarda ai su-
perbi né a quei che si svian 
dietro alla menzogna!  

40:4 Beato l'uomo che ri-
pone nel SIGNORE la sua 
fiducia, e non si rivolge ai 
superbi, né a chi segue la 
menzogna!  

40:4 Beato l'uomo che ri-
pone nell'Eterno la sua fi-
ducia e non si rivolge ai su-
perbi, né a quelli che si 
sviano dietro alla menzo-
gna.  

40:5 Signore Iddio mio, tu 
fai grandi le tue maraviglie; 
E i tuoi pensieri inverso noi 
Non ponno per alcuna ma-
niera esserti spiegati per or-
dine; Se io imprendo di nar-
rarli e di parlarne, Son tanti 
che io non posso annoverar-
li.  

40:5 O Eterno, Iddio mio, 
hai moltiplicato le tue ma-
raviglie e i tuoi pensieri in 
favor nostro; non si può 
farne il conto dinanzi a te. 
Se volessi narrarli e parlar-
ne, son tanti che non si pos-
son contare.  

40:5 O SIGNORE, Dio 
mio, hai moltiplicato i tuoi 
prodigi e i tuoi disegni in 
nostro favore; nessuno è 
simile a te. Vorrei raccon-
tarli e proclamarli, ma son 
troppi per essere contati.  

40:5 O Eterno, DIO mio, 
molte sono le meraviglie 
che hai fatto, e nessuno può 
enumerare le cose che hai 
ideato per noi. Se dovessi 
proclamarle e raccontarle, 
sarebbero troppe per elen-
carle.  

40:6 Tu non prendi piacere 
in sacrificio, nè in offerta; 
Tu mi hai forate le orecchie; 
Tu non hai chiesto, olocau-
sto, nè sacrificio per lo pec-
cato.  

40:6 Tu non prendi piacere 
né in sacrifizio né in offerta; 
tu m’hai aperto gli orecchi. 
Tu non domandi né olocau-
sto né sacrifizio per il pec-
cato.  

40:6 Tu non gradisci né sa-
crificio né offerta; m'hai a-
perto gli orecchi. Tu non 
domandi né olocausto né 
sacrificio per il peccato.  

40:6 Tu non prendi piacere 
né in sacrificio né in offerta; 
mi hai forato le orecchie. 
Tu non hai chiesto né olo-
causto né sacrificio per il 
peccato.  

40:7 Allora io ho detto: Ec-
comi venuto; Egli è scritto 
di me nel volume del Libro.  

40:7 Allora ho detto: Ec-
comi, vengo! Sta scritto di 
me nel rotolo del libro.  

40:7 Allora ho detto: «Ec-
co, io vengo! Sta scritto di 
me nel rotolo del libro.  

40:7 Allora ho detto: «Ecco 
io vengo. Nel rotolo del li-
bro sta scritto di me.  
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40:8 Dio mio, io prendo 
piacere in far la tua volontà; 
E la tua Legge è nel mezzo 
delle mie interiora.  

40:8 Dio mio, io prendo 
piacere a far la tua volontà, 
e la tua legge è dentro al 
mio cuore.  

40:8 Dio mio, desidero fare 
la tua volontà, la tua legge è 
dentro il mio cuore».  

40:8 DIO mio, io prendo 
piacere nel fare la tua vo-
lontà, e la tua legge è dentro 
il mio cuore».  

40:9 Io ho predicata la tua 
giustizia in gran raunanza; 
Ecco io non ho rattenute le 
mie labbra; Tu lo sai, Si-
gnore.  

40:9 Io ho proclamato la tua 
giustizia nella grande as-
semblea; ecco, io non tengo 
chiuse le mie labbra, tu lo 
sai, o Eterno.  

40:9 Ho proclamato la tua 
giustizia nella grande as-
semblea; ecco, io non tengo 
chiuse le mie labbra; o SI-
GNORE, tu lo sai.  

40:9 Ho proclamato la tua 
giustizia nella grande as-
semblea; ecco, io non tengo 
chiuse le mie labbra, o E-
terno, tu lo sai.  

40:10 Io non ho nascosta la 
tua giustizia dentro al mio 
cuore; Io ho narrata la tua 
verità e la tua salute; Io non 
ho celata la tua benignità, 
nè la tua verità, In gran rau-
nanza.  

40:10 Io non ho nascosto la 
tua giustizia entro il mio 
cuore; ho narrato la tua fe-
deltà e la tua salvezza; non 
ho celato la tua benignità né 
la tua verità alla grande as-
semblea.  

40:10 Non ho tenuto nasco-
sta la tua giustizia nel mio 
cuore; ho raccontato la tua 
fedeltà e la tua salvezza; 
non ho celato la tua benevo-
lenza né la tua verità alla 
grande assemblea.  

40:10 Non ho nascosto la 
tua giustizia nel mio cuore; 
ho annunziato la tua fedeltà 
e la tua salvezza; non ho 
nascosto la tua benignità né 
la tua verità alla grande as-
semblea.  

40:11 Tu, Signore, non rat-
tenere inverso me le tue 
compassioni; Guardinmi del 
continuo la tua benignità e 
la tua verità.  

40:11 Tu, o Eterno, non ri-
fiutarmi le tue compassioni; 
la tua benignità e la tua ve-
rità mi guardino del conti-
nuo!  

40:11 Tu, o SIGNORE, non 
rifiutarmi la tua misericor-
dia; la tua bontà e la tua ve-
rità mi custodiscano sem-
pre!  

40:11 Non rifiutarmi, o E-
terno, le tue tenere compas-
sioni; la tua benignità e la 
tua verità mi custodiscano 
sempre.  

40:12 Perciocchè mali in-
numerabili mi hanno cir-
condato; Le mie iniquità mi 
hanno giunto, E pur non le 
posso vedere; Sono in mag-
gior numero che i capelli 
del mio capo, Onde il cuor 
mi vien meno.  

40:12 Poiché mali innume-
revoli mi circondano; le mie 
iniquità m’hanno raggiunto, 
e non posso abbracciarle 
con lo sguardo. Sono in 
maggior numero de’ capelli 
del mio capo, e il mio cuore 
vien meno!  

40:12 Poiché mali innume-
revoli mi circondano; i miei 
peccati mi pesano e non 
posso più guardarli. Sono 
più numerosi dei capelli del 
mio capo e il mio cuore 
vien meno!  

40:12 Poiché mali innume-
revoli mi circondano; le mie 
iniquità mi hanno raggiunto 
e non posso vedere; sono 
più numerosi dei capelli del 
mio capo, e il mio cuore 
vien meno.  

40:13 Piacciati, Signore, 
liberarmi; Signore, affrettati 
in mio aiuto.  

40:13 Piacciati, o Eterno, di 
liberarmi! O Eterno, affret-
tati in mio aiuto!  

40:13 Liberami, o SIGNO-
RE! Affrettati in mio aiuto!  

40:13 Degnati, o Eterno, di 
liberarmi. O Eterno, affret-
tati in mio aiuto.  

40:14 Quelli che cercano 
l'anima mia, per farla perire, 
Sieno confusi, e svergognati 
tutti quanti; Quelli che 
prendono piacere nel mio 
male, Voltino le spalle, e 
sieno svergognati.  

40:14 Siano confusi e sver-
gognati tutti quanti quelli 
che cercano l’anima mia per 
farla perire! Voltin le spalle 
e siano coperti d’onta quelli 
che prendon piacere nel mio 
male!  

40:14 Siano delusi e umilia-
ti quelli che cercano l'anima 
mia per farla perire! Si riti-
rino coperti di vergogna 
quelli che si rallegrano delle 
mie sventure!  

40:14 Siano tutti svergo-
gnati e confusi quelli che 
cercano di distruggere la 
mia vita. Siano respinti co-
perti di vergogna quelli che 
godono delle mie sventure.  

40:15 Quelli che mi dicono: 
Eia, eia! Sieno distrutti, per 
ricompensa del vituperio 
che mi fanno.  

40:15 Restino muti di stu-
pore per la loro ignominia 
quelli che mi dicono: Ah, 
ah!...  

40:15 Siano confusi per la 
loro infamia quelli che mi 
deridono.  

40:15 Siano spaventati a 
loro vergogna quelli che mi 
dicono: «Ah, ah...!».  

40:16 Rallegrinsi, e gioi-
scano in te tutti quelli che ti 
cercano; Quelli che amano 
la tua salute dicano del con-
tinuo: Magnificato sia il Si-
gnore.  

40:16 Gioiscano e si ralle-
grino in te, tutti quelli che ti 
cercano; quelli che amano 
la tua salvezza dicano del 
continuo: Sia magnificato 
l’Eterno!  

40:16 Gioiscano e si ralle-
grino in te quelli che ti cer-
cano; quelli che amano la 
tua salvezza dicano sempre: 
«Il SIGNORE è grande!».  

40:16 Si rallegrino e gioi-
scano in te tutti quelli che ti 
cercano; quelli che amano 
la tua salvezza dicano sem-
pre: «Magnificato sia l'E-
terno».  

40:17 Quanto è a me, io son 
povero, e bisognoso; Ma 
pure il Signore ha cura di 
me; Tu sei il mio aiuto e il 
mio liberatore; O Dio mio, 
non tardare.  

40:17 Quanto a me son mi-
sero e bisognoso, ma il Si-
gnore ha cura di me. Tu sei 
il mio aiuto e il mio libera-
tore; o Dio mio, non tarda-
re!  

40:17 Io sono misero e po-
vero, ma il Signore ha cura 
di me. Tu sei il mio aiuto e 
il mio liberatore; o Dio mio, 
non tardare!  

40:17 Quanto a me, io sono 
povero e bisognoso, ma il 
Signore ha cura di me. Tu 
sei il mio aiuto e il mio libe-
ratore; DIO mio, non tarda-
re.  
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41:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
BEATO colui che si porta 
saviamente inverso il pove-
ro e misero; Il Signore lo 
libererà nel giorno dell'av-
versità.  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide. 
41:1 Beato colui che si dà 
pensiero del povero! nel 
giorno della sventura 
l’Eterno lo libererà.  

41:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. Beato chi 
ha cura del povero! Nel 
giorno della sventura il SI-
GNORE lo libererà.  

41:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> Be-
ato chi si prende cura del 
povero; l'Eterno lo libererà 
nel giorno dell'avversità.  

41:2 Il Signore lo guarderà, 
e lo manterrà in vita; Egli 
sarà reso beato in terra; E tu 
non lo darai, o Dio, alla vo-
glia de' suoi nemici.  

41:2 L’Eterno lo guarderà e 
lo manterrà in vita; egli sarà 
reso felice sulla terra, e tu 
non lo darai in balìa de’ 
suoi nemici.  

41:2 Il SIGNORE lo pro-
teggerà e lo manterrà in vi-
ta; egli sarà felice sulla ter-
ra, e tu non lo darai in balìa 
dei suoi nemici.  

41:2 L'Eterno lo custodirà e 
lo manterrà in vita; egli sarà 
reso felice sulla terra, e tu 
non lo darai in balìa dei 
suoi nemici.  

41:3 Il Signore lo sosterrà, 
quando sarà nel letto d'in-
fermità; Quando sarà in ma-
lattia, tu gli rivolterai tutto 
il suo letto.  

41:3 L’Eterno lo sosterrà 
quando sarà nel letto della 
infermità; tu trasformerai 
interamente il suo letto di 
malattia.  

41:3 Il SIGNORE lo soster-
rà quando sarà a letto, am-
malato; tu lo consolerai nel-
la sua malattia.  

41:3 L'Eterno lo sosterrà sul 
letto d'infermità; nella sua 
malattia tu, o Eterno, tra-
sformerai completamente il 
suo letto.  

41:4 Io ho detto: Signore, 
abbi pietà di me; Sana l'a-
nima mia; perciocchè io ho 
peccato contro a te.  

41:4 Io ho detto: O Eterno, 
abbi pietà di me; sana 
l’anima mia, perché ho pec-
cato contro a te.  

41:4 Io ho detto: «O SI-
GNORE, abbi pietà di me; 
guarisci l'anima mia, perché 
ho peccato contro di te».  

41:4 Io ho detto: «O Eterno, 
abbi pietà di me; guarisci 
l'anima mia, perché ho pec-
cato contro di te».  

41:5 I miei nemici tengono 
malvagi ragionamenti di 
me, dicendo: Quando morrà 
egli mai? e quando sarà pe-
rito il suo nome?  

41:5 I miei nemici mi augu-
rano del male, dicendo: 
Quando morrà? e quando 
perirà il suo nome?  

41:5 I miei nemici mi augu-
rano del male, dicendo: 
«Quando morrà? E quando 
sarà dimenticato il suo no-
me?».  

41:5 I miei nemici mi augu-
rano del male, dicendo: 
«Quando morrà e quando 
perirà il suo nome?».  

41:6 E se alcun di loro vie-
ne a vedermi, parla con 
menzogna; Il suo cuore ac-
coglie iniquità; E quando 
egli è uscito fuori, ne ragio-
na.  

41:6 E se un di loro viene a 
vedermi, parla con menzo-
gna: il suo cuore intanto 
ammassa iniquità dentro di 
sé; appena uscito, egli parla.  

41:6 E se uno di loro viene 
a vedermi, dice menzogne; 
il suo cuore accumula mal-
vagità dentro di sé; e, appe-
na uscito, sparla.  

41:6 Se uno di loro viene a 
vedermi, dice il falso, men-
tre il suo cuore accumula 
iniquità; poi esce fuori e la 
sparge in giro.  

41:7 Tutti quelli che mi o-
diano bisbigliano insieme 
contro a me; Pensano del 
male di me;  

41:7 Tutti quelli che 
m’odiano bisbiglian fra loro 
contro a me; contro a me 
macchinano del male.  

41:7 Tutti quelli che m'o-
diano bisbigliano tra loro 
contro di me; contro di me 
tramano il male.  

41:7 Tutti quelli che mi o-
diano bisbigliano insieme 
contro di me; contro di me 
tramano il male,  

41:8 Dicendo: Alcun mali-
gno male gli è attaccato ad-
dosso; Egli non si rileverà 
giammai del male onde egli 
giace.  

41:8 Un male incurabile, 
essi dicono, gli s’è attaccato 
addosso; ed ora che giace, 
non si rileverà mai più.  

41:8 «È stato colpito», essi 
dicono, «da un male incura-
bile; e, ora che è steso su un 
letto, non si rialzerà mai 
più».  

41:8 dicendo: «Un male ter-
ribile gli si è attaccato ad-
dosso e non si rialzerà mai 
più dal luogo in cui giace».  

41:9 Eziandio l'uomo col 
quale io viveva in buona 
pace, Sul quale io mi confi-
dava, che mangiava il mio 
pane, Ha alzato il calcagno 
contro a me.  

41:9 Perfino l’uomo col 
quale vivevo in pace, nel 
quale confidavo, che man-
giava il mio pane, ha alzato 
il calcagno contro a me.  

41:9 Anche l'amico con il 
quale vivevo in pace, in cui 
avevo fiducia, e che man-
giava il mio pane, si è 
schierato contro di me.  

41:9 Persino il mio intimo 
amico, su cui facevo affi-
damento e che mangiava il 
mio pane, ha alzato contro 
di me il suo calcagno.  

41:10 Ma tu, Signore, abbi 
pietà di me, e rilevami; Ed 
io farò loro la lor retribu-
zione.  

41:10 Ma tu, o Eterno, abbi 
pietà di me e rialzami, ed io 
renderò loro quel che si me-
ritano.  

41:10 Ma tu, o SIGNORE, 
abbi pietà di me e rialzami, 
e io renderò loro quel che si 
meritano.  

41:10 Ma tu, o Eterno, abbi 
pietà di me e rialzami, per-
ché li possa ripagare.  

41:11 Da questo conosco 
che tu mi gradisci, Che il 
mio nemico non trionfa di 
me.  

41:11 Da questo io ricono-
scerò che tu mi gradisci, se 
il mio nemico non trionferà 
di me.  

41:11 Così saprò che tu mi 
gradisci: se il mio nemico 
non trionferà di me.  

41:11 Da questo so che tu 
mi gradisci: se il mio nemi-
co non trionfa su di me.  

41:12 Anzi tu mi hai soste-
nuto nella mia integrità, E 
mi hai stabilito nel tuo co-
spetto in perpetuo.  

41:12 Quanto a me, tu mi 
sostieni nella mia integrità e 
mi stabilisci nel tuo cospet-
to in perpetuo.  

41:12 Tu mi sosterrai nella 
mia integrità e mi accoglie-
rai alla tua presenza per 
sempre.  

41:12 Quanto a me, tu mi 
hai sostenuto nella mia in-
tegrità e mi hai stabilito alla 
tua presenza per sempre.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
132 

41:13 Benedetto sia il Si-
gnore, l'Iddio d'Israele, Da 
un secolo infino all'altro 
secolo. Amen, Amen.  

41:13 Sia benedetto 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
di secolo in secolo. Amen! 
Amen!  

41:13 Sia benedetto il SI-
GNORE, il Dio d'Israele, 
ora e sempre. Amen! A-
men!  

41:13 Sia benedetto l'Eter-
no, il DIO d'Israele, da 
sempre e per sempre. A-
men, amen.  

    
42:1 <<Maschil de' figliuoli 
di Core, dato al Capo de' 
Musici.>> COME il cervo 
agogna i rivi dell'acque, 
Così l'anima mia agogna te, 
o Dio.  

Per il Capo de’ musici. 
Cantico de’ figliuoli di 
Core. 
42:1 Come la cerva agogna 
i rivi dell’acque, così 
l’anima mia agogna te, o 
Dio.  

42:1 Al direttore del coro. 
Cantico dei figli di Core. 
Come la cerva desidera i 
corsi d'acqua, così l'anima 
mia anela a te, o Dio.  

42:1 <<Al maestro del co-
ro. Poema dei figli di Ko-
re.>> Come la cerva anela 
ai rivi delle acque, così l'a-
nima mia anela a te, o DIO.  

42:2 L'anima mia è assetata 
di Dio, dell'Iddio vivente. 
Quando verrò, e comparirò 
io nel cospetto di Dio?  

42:2 L’anima mia è assetata 
di Dio, dell’Iddio vivente: 
Quando verrò e comparirò 
al cospetto di Dio?  

42:2 L'anima mia è assetata 
di Dio, del Dio vivente; 
quando verrò e comparirò 
in presenza di Dio?  

42:2 L'anima mia è assetata 
di DIO, del Dio vivente. 
Quando verrò e comparirò 
davanti a DIO?  

42:3 Le mie lagrime sono il 
mio cibo giorno e notte, 
Mentre mi è detto tuttodì: 
Dove è il tuo Dio?  

42:3 Le mie lacrime son 
diventate il mio cibo giorno 
e notte, da che mi van di-
cendo del continuo: Dov’è 
il tuo Dio?  

42:3 Le mie lacrime son 
diventate il mio cibo giorno 
e notte, mentre mi dicono 
continuamente: «Dov'è il 
tuo Dio?».  

42:3 Le mie lacrime sono 
divenute il mio cibo giorno 
e notte, mentre mi dicono 
del continuo: «Dov'è il tuo 
DIO?».  

42:4 Io mi verso addosso 
l'anima mia Quando mi ri-
duco in memoria queste co-
se; Che io passava in ischie-
ra, E camminava con essa 
infino alla Casa di Dio, Con 
voce di canto e di lode, la 
moltitudine facendo festa.  

42:4 Non posso non ricor-
dare con profonda commo-
zione il tempo in cui proce-
devo con la folla e la guida-
vo alla casa di Dio, tra i 
canti di giubilo e di lode 
d’una moltitudine in festa.  

42:4 Ricordo con profonda 
commozione il tempo in cui 
camminavo con la folla ver-
so la casa di Dio, tra i canti 
di gioia e di lode d'una mol-
titudine in festa.  

42:4 Ricordando queste co-
se, dentro di me do libero 
sfogo all'anima mia, perché 
solevo andare con la folla, 
guidandola alla casa di 
DIO, in mezzo ai canti di 
gioia e di lode di una molti-
tudine in festa.  

42:5 Anima mia, perchè ti 
abbatti, e ti commovi in 
me? Aspetta Iddio; percioc-
chè ancora lo celebrerò; Il 
suo aspetto è compiuta sal-
vezza.  

42:5 Perché t’abbatti anima 
mia? perché ti commuovi in 
me? Spera in Dio, perch’io 
lo celebrerò ancora; egli è la 
mia salvezza e il mio Dio.  

42:5 Perché ti abbatti, ani-
ma mia? Perché ti agiti in 
me? Spera in Dio, perché lo 
celebrerò ancora; egli è il 
mio salvatore e il mio Dio.  

42:5 Perché ti abbatti, ani-
ma mia, perché gemi dentro 
di me? Spera in DIO, per-
ché io lo celebrerò ancora 
per la liberazione della sua 
presenza.  

42:6 O Dio mio, l'anima 
mia si abbatte in me; Perciò 
mi ricordo di te dal paese 
del Giordano, E da' monti 
di Hermon, dal monte Mi-
sar.  

42:6 L’anima mia è abbat-
tuta in me; perciò io ripenso 
a te dal paese del Giordano, 
dai monti dell’Hermon, dal 
monte Mitsar.  

42:6 L'anima mia è abbattu-
ta in me; perciò io ripenso a 
te dal paese del Giordano, 
dai monti dell'Ermon, dal 
monte Misar.  

42:6 O DIO mio, l'anima 
mia è abbattuta dentro di 
me; perciò mi ricordo di te 
dal paese del Giordano e 
dalle cime dell'Hermon, dal 
monte Mitsar.  

42:7 Un abisso chiama l'al-
tro abisso, al suon de' tuoi 
canali; Tutti i tuoi flutti e le 
tue onde mi son passate ad-
dosso.  

42:7 Un abisso chiama un 
altro abisso al rumore delle 
tue cascate; tutte le tue onde 
ed i tuoi flutti mi son passa-
ti addosso.  

42:7 Un abisso chiama un 
altro abisso al fragore delle 
tue cascate; tutte le tue onde 
e i tuoi flutti son passati su 
di me.  

42:7 Un abisso chiama un 
altro abisso, al fragore delle 
tue cascate; tutti i tuoi flutti 
e le tue onde sono passati 
sopra di me.  

42:8 Il Signore di giorno 
manderà la sua benignità, E 
di notte io avrò appo me i 
suoi cantici, Ed orazione 
all'Iddio della mia vita.  

42:8 L’Eterno, di giorno, 
mandava la sua benignità, e 
la notte eran meco i suoi 
cantici, la preghiera 
all’Iddio della mia vita.  

42:8 Il SIGNORE, di gior-
no, concedeva la sua grazia, 
e io la notte innalzavo can-
tici per lui come preghiera 
al Dio che mi dà vita.  

42:8 Di giorno l'Eterno mi 
largisce la sua benignità, e 
di notte innalzo a lui un 
cantico, una preghiera al 
Dio della mia vita.  

42:9 Io dirò a Dio, mia 
Rocca: Perchè mi hai tu di-
menticato? Perchè vo io at-
torno vestito a bruno, Per 
l'oppression del nemico?  

42:9 Io dirò a Dio, ch’è la 
mia ròcca: Perché mi hai 
dimenticato? Perché vo io 
vestito a bruno per 
l’oppression del nemico?  

42:9 Dirò a Dio, mio difen-
sore: «Perché mi hai dimen-
ticato? Perché devo andare 
vestito a lutto per l'oppres-
sione del nemico?».  

42:9 Io dirò a Dio, mia roc-
ca: «Perché mi hai dimenti-
cato? Perché vado in giro 
vestito a lutto per l'oppres-
sione del nemico?».  
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42:10 I miei nemici mi fan-
no onta, trafiggendomi fino 
all'ossa, Mentre mi dicono 
tuttodì: Dove è il tuo Dio?  

42:10 Trafiggendomi le os-
sa, i miei nemici mi fanno 
onta dicendomi continua-
mente: Dov’è il tuo Dio?  

42:10 Le mie ossa sono tra-
fitte dagli insulti dei miei 
nemici che mi dicono con-
tinuamente: «Dov'è il tuo 
Dio?».  

42:10 Le mie ossa soffrono 
pene mortali a motivo degli 
insulti dei miei nemici, che 
mi dicono del continuo: 
«Dov'è il tuo DIO?».  

42:11 Anima mia, perchè ti 
abbatti, e perchè ti commo-
vi in me? Aspetta Iddio; 
perciocchè ancora lo cele-
brerò; Egli è la compiuta 
salvezza della mia faccia, e 
il mio Dio.  

42:11 Perché t’abbatti ani-
ma mia? perché ti com-
muovi in me? Spera in Dio, 
perché lo celebrerò ancora; 
egli è la mia salvezza e il 
mio Dio.  

42:11 Perché ti abbatti, a-
nima mia? Perché ti agiti in 
me? Spera in Dio, perché lo 
celebrerò ancora; egli è il 
mio salvatore e il mio Dio.  

42:11 Perché ti abbatti, a-
nima mia, perché gemi den-
tro di me? Spera in DIO, 
perché io lo celebrerò anco-
ra; egli è la mia salvezza e il 
mio DIO.  

    
43:1 O DIO, fammi ragio-
ne, e dibatti la mia lite; Li-
berami dalla gente spietata, 
dall'uomo frodolente ed ini-
quo.  

43:1 Fammi ragione, o Dio, 
difendi la mia causa contro 
un’empia gente; liberami 
dall’uomo frodolento e ini-
quo.  

43:1 Fammi giustizia, o 
Dio, difendi la mia causa 
contro gente malvagia; libe-
rami dall'uomo falso e mal-
vagio.  

43:1 Fammi giustizia, o 
DIO, e difendi la mia causa 
contro gente malvagia; libe-
rami dall'uomo falso e per-
verso.  

43:2 Perciocchè tu sei l'Id-
dio della mia fortezza; per-
chè mi hai scacciato? Per-
chè vo io attorno vestito a 
bruno, Per l'oppression del 
nemico?  

43:2 Poiché tu sei l’Iddio 
ch’è la mia fortezza; perché 
mi hai rigettato? Perché vo 
io vestito a bruno per 
l’oppression del nemico?  

43:2 Tu sei il Dio che mi dà 
forza; perché mi hai abban-
donato? Perché devo andare 
vestito a lutto per l'oppres-
sione del nemico?  

43:2 Poiché tu sei il DIO 
che mi dà forza, perché mi 
hai respinto? Perché vado in 
giro vestito a lutto per l'op-
pressione del nemico?  

43:3 Manda la tua luce, e la 
tua verità; guidinmi esse, 
Ed introducanmi al monte 
della tua santità, e ne' tuoi 
tabernacoli.  

43:3 Manda la tua luce e la 
tua verità; mi guidino esse, 
mi conducano al monte del-
la tua santità, nei tuoi taber-
nacoli.  

43:3 Manda la tua luce e la 
tua verità, perché mi guidi-
no, mi conducano al tuo 
santo monte e alle tue dimo-
re.  

43:3 Manda la tua luce e la 
tua verità; mi guidino esse e 
mi conducano al tuo santo 
monte e al luogo della tua 
dimora.  

43:4 Allora verrò all'Altare 
di Dio, all'Iddio dell'alle-
grezza del mio giubilo; E ti 
celebrerò colla cetera, o 
Dio, Dio mio.  

43:4 Allora andrò all’altare 
di Dio, all’Iddio, ch’è la 
mia allegrezza ed il mio 
giubilo; e ti celebrerò con la 
cetra, o Dio, Dio mio!  

43:4 Allora mi avvicinerò 
all'altare di Dio, al Dio della 
mia gioia e della mia esul-
tanza; e ti celebrerò con la 
cetra, o Dio, Dio mio!  

43:4 Allora verrò all'altare 
di DIO, al Dio, che è la mia 
gioia e il mio giubilo; e ti 
celebrerò con la cetra, o 
DIO, DIO mio.  

43:5 Perchè ti abbatti, ani-
ma mia? e perchè ti com-
movi in me? Aspetta Iddio; 
perciocchè ancora lo cele-
brerò; Egli è la compiuta 
salvezza della mia faccia, e 
il mio Dio.  

43:5 Perché t’abbatti anima 
mia? perché ti commuovi in 
me? Spera in Dio, perché lo 
celebrerò ancora; egli è la 
mia salvezza ed il mio Dio.  

43:5 Perché ti abbatti, ani-
ma mia? Perché ti agiti in 
me? Spera in Dio, perché lo 
celebrerò ancora; egli è il 
mio salvatore e il mio Dio.  

43:5 Perché ti abbatti, ani-
ma mia, perché gemi dentro 
di me? Spera in DIO, per-
ché io lo celebrerò ancora, 
perché egli è la mia salvez-
za e il mio DIO.  

    
44:1 <<Maschil, dato al 
Capo de' Musici, de' fi-
gliuoli di Core.>> O DIO, 
noi abbiamo udite colle no-
stre orecchie, I nostri padri 
ci hanno raccontate Le ope-
re che tu operasti a' dì loro, 
A' dì antichi.  

Al Capo de’ musici. Dei 
figliuoli di Core. Cantico. 
44:1 O Dio, noi abbiamo 
udito coi nostri orecchi, i 
nostri padri ci hanno rac-
contato l’opera che compisti 
ai loro giorni, ai giorni anti-
chi.  

44:1 Al direttore del coro. 
Dei figli di Core. Cantico. 
O Dio, noi abbiamo udito 
con i nostri orecchi, i nostri 
padri ci hanno raccontato 
l'opera da te compiuta ai 
loro giorni, nei tempi anti-
chi.  

44:1 <<Al maestro del co-
ro. Poema dei figli di Ko-
re.>> O DIO, abbiamo udi-
to con le nostre orecchie, i 
nostri padri ci hanno rac-
contato l'opera che tu hai 
compiuta ai loro giorni, nei 
tempi antichi.  

44:2 Tu, colla tua mano, 
scacciasti le genti, e pianta-
sti i nostri padri; Tu diserta-
sti le nazioni, e propaggina-
sti i nostri padri.  

44:2 Tu con la tua mano 
scacciasti le nazioni e stabi-
listi i nostri padri; distrug-
gesti dei popoli per estender 
loro.  

44:2 Tu con la tua mano hai 
scacciato nazioni per stabi-
lire i nostri padri; hai di-
strutto popoli per far posto a 
loro.  

44:2 Tu per stabilirli con la 
tua mano hai spodestato le 
nazioni, hai sradicato dei 
popoli per far posto a loro.  
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44:3 Perciocchè essi non 
conquistarono il paese colla 
loro spada, E il braccio loro 
non li salvò; Anzi la tua de-
stra, e il tuo braccio, e la 
luce del tuo volto; Percioc-
chè tu li gradivi.  

44:3 Poiché essi non con-
quistarono il paese con la 
loro spada, né fu il loro 
braccio che li salvò, ma la 
tua destra, il tuo braccio, la 
luce del tuo volto, perché li 
gradivi.  

44:3 Infatti essi non con-
quistarono il paese con la 
spada, né fu il loro braccio a 
salvarli, ma la tua destra, il 
tuo braccio, la luce del tuo 
volto, perché li gradivi.  

44:3 Infatti non fu con la 
loro spada che conquistaro-
no il paese, né fu il loro 
braccio che li salvò, ma fu 
la tua destra, il tuo braccio e 
la luce del tuo volto, perché 
li gradivi.  

44:4 Tu, o Dio, sei lo stesso 
mio Re; Ordina le salvazio-
ni di Giacobbe.  

44:4 Tu sei il mio re, o Dio, 
ordina la salvezza di Gia-
cobbe!  

44:4 Sei tu il mio re, o Dio, 
sei tu che dai la vittoria a 
Giacobbe!  

44:4 Sei tu il mio re, o DIO, 
che decidi le vittorie per 
Giacobbe.  

44:5 Per te noi cozzeremo i 
nostri nemici; Nel tuo No-
me noi calpesteremo coloro 
che si levano contro a noi.  

44:5 Con te noi abbattere-
mo i nostri nemici, nel tuo 
nome calpesteremo quelli 
che si levan contro a noi.  

44:5 Con te noi abbattere-
mo i nostri nemici, nel tuo 
nome disperderemo i nostri 
avversari.  

44:5 Per mezzo di te abbat-
teremo i nostri nemici; nel 
tuo nome calpesteremo co-
loro che si levano contro di 
noi.  

44:6 Perciocchè io non mi 
confido nel mio arco, E la 
mia spada non mi salverà.  

44:6 Poiché non è nel mio 
arco che io confido, e non è 
la mia spada che mi salverà;  

44:6 Io non confido nel mio 
arco, e non è la mia spada 
che mi salverà;  

44:6 Poiché non confido nel 
mio arco, e non sarà la mia 
spada a salvarmi.  

44:7 Anzi tu ci salverai da' 
nostri nemici, E renderai 
confusi quelli che ci odiano.  

44:7 ma sei tu che ci salvi 
dai nostri nemici e rendi 
confusi quelli che ci odiano.  

44:7 ma sei tu che ci salvi 
dai nostri nemici e copri di 
vergogna quelli che ci odia-
no.  

44:7 Ma sei tu che ci salvi 
dai nostri nemici e che copri 
di vergogna coloro che ci 
odiano.  

44:8 Noi ci glorieremo tut-
todì in Dio, E celebreremo 
il tuo Nome in perpetuo. 
(Sela.)  

44:8 In Dio noi ci gloriere-
mo ogni giorno, e celebre-
remo il tuo nome in perpe-
tuo. Sela.  

44:8 In Dio ci glorieremo 
ogni giorno, e celebreremo 
il tuo nome in eterno. [Pau-
sa]  

44:8 Noi ci glorieremo in 
DIO ogni giorno, e celebre-
remo il tuo nome per sem-
pre. (Sela)  

44:9 E pure tu ci hai scac-
ciati, e ci hai svergognati; E 
non esci più co' nostri eser-
citi.  

44:9 Ma ora ci hai reietti e 
coperti d’onta, e non esci 
più coi nostri eserciti.  

44:9 Ma ora ci hai respinti e 
coperti di vergogna e non 
marci più alla testa dei no-
stri eserciti.  

44:9 Ma tu ci hai scacciati e 
ci hai coperti di vergogna, e 
non esci più coi nostri eser-
citi.  

44:10 Tu ci hai fatto voltar 
le spalle dinanzi al nemico; 
E quelli che ci odiano ci 
hanno predati.  

44:10 Tu ci fai voltar le 
spalle davanti al nemico, e 
quelli che ci odiano ci de-
predano.  

44:10 Tu permetti che vol-
tiamo le spalle davanti al 
nemico, quelli che ci odiano 
ci depredano.  

44:10 Tu ci hai fatto voltare 
le spalle davanti al nemico, 
e quelli che ci odiano ci 
hanno depredato.  

44:11 Tu ci hai ridotti ad 
esser come pecore da man-
giare; E ci hai dispersi fra le 
genti.  

44:11 Ci hai dati via come 
pecore da mangiare, e ci hai 
dispersi fra le nazioni.  

44:11 Ci hai svenduti come 
pecore destinate al macello, 
ci hai dispersi tra le nazioni.  

44:11 Tu ci hai dati via co-
me pecore da macello, e ci 
hai dispersi fra le nazioni.  

44:12 Tu hai venduto il tuo 
popolo senza danari, E non 
hai fatto alcuno avanzo de' 
lor prezzi.  

44:12 Tu vendi il tuo popo-
lo per un nulla, e non ti sei 
tenuto alto nel fissarne il 
prezzo.  

44:12 Tu vendi il tuo popo-
lo per pochi soldi, e non ne 
hai fissato un prezzo alto.  

44:12 Tu hai venduto il tuo 
popolo per niente, e non hai 
fatto alcun guadagno sulla 
loro vendita.  

44:13 Tu ci hai posti in vi-
tuperio appresso i nostri vi-
cini, In beffa, e in ischerno 
a quelli che stanno d'intorno 
a noi.  

44:13 Tu ci fai oggetto 
d’obbrobrio per i nostri vi-
cini, di beffe e di scherno 
per quelli che ci stan 
d’intorno.  

44:13 Ci hai esposti al di-
sprezzo dei nostri vicini, 
alle beffe e allo scherno di 
chi ci sta intorno.  

44:13 Tu ci hai resi la ver-
gogna dei nostri vicini, la 
beffa e lo scherno di chi ci 
sta intorno.  

44:14 Tu ci hai messi ad 
essere proverbiati fra le 
genti, Ed hai fatto che ci è 
scosso il capo contro fra i 
popoli.  

44:14 Tu ci rendi la favola 
delle nazioni, e i popoli 
scuotono il capo, quando si 
tratta di noi.  

44:14 Ci hai resi la favola 
delle nazioni; i popoli scuo-
tono il capo, quando si trat-
ta di noi.  

44:14 Tu ci hai resi lo zim-
bello delle nazioni; nei no-
stri confronti i popoli scuo-
tono il capo.  

44:15 Il mio vituperio è tut-
todì davanti a me, E la ver-
gogna della mia faccia mi 
ha coperto,  

44:15 Tuttodì l’onta mia mi 
sta dinanzi, e la vergogna 
mi cuopre la faccia  

44:15 Il mio disonore mi sta 
sempre davanti, la vergogna 
mi copre la faccia  

44:15 La mia infamia mi 
sta sempre davanti, e la mia 
faccia è coperta di vergo-
gna,  
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44:16 Per la voce del vitu-
peratore e dell'oltraggiatore; 
Per cagione del nemico e 
del vendicatore.  

44:16 all’udire chi mi vitu-
pera e m’oltraggia, al vede-
re il nemico ed il vendicati-
vo.  

44:16 a causa delle parole 
di chi m'insulta e mi oltrag-
gia, a causa del nemico e di 
quanti vogliono vendicarsi.  

44:16 a motivo di chi m'in-
sulta ed oltraggia, a causa 
del nemico e di chi vuole 
vendetta.  

44:17 Tutto questo ci è av-
venuto, e non però ti ab-
biamo dimenticato, E non ci 
siam portati dislealmente 
contro al tuo patto.  

44:17 Tutto questo ci è av-
venuto. Eppure non 
t’abbiam dimenticato e non 
siamo stati infedeli al tuo 
patto.  

44:17 Tutto questo ci è av-
venuto, eppure non ti ab-
biamo dimenticato e non 
siamo stati infedeli al tuo 
patto.  

44:17 Tutto questo ci è ve-
nuto addosso, ma noi non ti 
abbiamo dimenticato e non 
abbiamo tradito il tuo patto.  

44:18 Il cuor nostro non si è 
rivolto indietro, E i nostri 
passi non si sono sviati da' 
tuoi sentieri;  

44:18 Il nostro cuore non si 
è rivolto indietro, e i nostri 
passi non si sono sviati dal 
tuo sentiero,  

44:18 Il nostro cuore non si 
è rivolto indietro, i nostri 
passi non si sono sviati dal-
la tua via,  

44:18 Il nostro cuore non si 
è rivolto indietro, e i nostri 
passi non si sono allontanati 
dalla tua via;  

44:19 Quantunque tu ci ab-
bi tritati, e messi in luogo di 
sciacalli; E ci abbi coperti 
d'ombra di morte.  

44:19 perché tu ci avessi a 
fiaccare cacciandoci in di-
more di sciacalli, perché tu 
avessi a stender su noi 
l’ombra della morte.  

44:19 ma tu ci hai frantu-
mati cacciandoci in dimore 
di sciacalli e hai steso su di 
noi l'ombra della morte.  

44:19 ma tu ci hai frantu-
mati, cacciandoci in luoghi 
di sciacalli e ci hai coperto 
dell'ombra di morte.  

44:20 Se noi avessimo di-
menticato il Nome dell'Id-
dio nostro, Ed avessimo ste-
se le mani ad alcun dio stra-
no,  

44:20 Se avessimo dimenti-
cato il nome del nostro Dio 
e avessimo teso le mani 
verso un dio straniero,  

44:20 Se avessimo dimenti-
cato il nome del nostro Dio, 
e avessimo teso le mani 
verso un dio straniero,  

44:20 Se noi avessimo di-
menticato il nome del no-
stro DIO e avessimo teso le 
mani verso un dio straniero,  

44:21 Iddio non ne farebbe 
egli inchiesta? Conciossia-
chè egli conosca i segreti 
del cuore.  

44:21 Dio non l’avrebbe 
egli scoperto? Poich’egli 
conosce i segreti del cuore.  

44:21 Dio, forse, non l'a-
vrebbe scoperto? Infatti, 
egli conosce i pensieri più 
nascosti.  

44:21 non l'avrebbe DIO 
scoperto? Egli infatti cono-
sce i segreti del cuore.  

44:22 Anzi, per cagion tua 
siamo uccisi tuttodì, Siam 
reputati come pecore da 
macello.  

44:22 Anzi è per cagion tua 
che siamo ogni dì messi a 
morte, e reputati come pe-
core da macello.  

44:22 Per causa tua siamo 
ogni giorno messi a morte, 
considerati come pecore da 
macello.  

44:22 Sì, per causa tua noi 
siamo messi a morte ogni 
giorno, e siamo considerati 
come pecore da macello.  

44:23 Risvegliati; perchè 
dormi, Signore? Destati, 
non iscacciarci in perpetuo.  

44:23 Risvegliati! Perché 
dormi, o Signore? Destati, 
non rigettarci in perpetuo!  

44:23 Risvegliati! Perché 
dormi, Signore? Destati, 
non respingerci per sempre!  

44:23 Risvegliati! Perché 
dormi, o Signore? Destati, 
non respingerci per sempre.  

44:24 Perchè nascondi la 
tua faccia? Perchè dimenti-
chi la nostra afflizione e la 
nostra oppressione?  

44:24 Perché nascondi la 
tua faccia e dimentichi la 
nostra afflizione e la nostra 
oppressione?  

44:24 Perché nascondi il 
tuo volto e ignori la nostra 
afflizione e la nostra op-
pressione?  

44:24 Perché nascondi la 
tua faccia, e dimentichi la 
nostra afflizione e la nostra 
oppressione?  

44:25 Conciossiachè la no-
stra anima sia abbassata fin 
nella polvere, E il nostro 
ventre sia attaccato alla ter-
ra.  

44:25 Poiché l’anima nostra 
è abbattuta nella polvere; il 
nostro corpo aderisce alla 
terra.  

44:25 Poiché l'anima nostra 
è abbattuta nella polvere; il 
nostro corpo giace per terra.  

44:25 Poiché le nostre ani-
me sono state abbassate fi-
no nella polvere, e il nostro 
corpo è incollato a terra.  

44:26 Levati in nostro aiu-
to, E riscuotici, per amor 
della tua benignità.  

44:26 Lèvati in nostro aiu-
to, e liberaci, per amor della 
tua benignità.  

44:26 Ergiti in nostro aiuto, 
liberaci nella tua bontà.  

44:26 Levati in nostro aiuto 
e salvaci per amore della 
tua benignità.  

    
45:1 <<Maschil, cantico 
d'amori, dato al Capo de' 
Musici, de' figliuoli di Core, 
sopra Sosannim.>> IL mio 
cuore sgorga un buon ra-
gionamento; Io recito al Re 
le mie opere; La mia lingua 
sarà come la penna di un 
veloce scrittore.  

Per il Capo de’ musici. So-
pra ‘i gigli’. De’ figliuoli di 
Core. Cantico. Inno nuziale. 
45:1 Mi ferve in cuore una 
parola soave; io dico: 
l’opera mia è per un re; la 
mia lingua sarà come la 
penna d’un veloce scrittore.  

45:1 Al direttore del coro. 
Sopra «i gigli». Dei figli di 
Core. Cantico. Canto d'a-
more. Mi ferve in cuore una 
parola soave; io dico: «L'o-
pera mia è per il re; la mia 
lingua sarà come la penna 
di un abile scrittore».  

45:1 <<Al maestro del co-
ro. Sui "Gigli". Un poema 
dei figli di Kore. Un cantico 
d'amore.>> Mi sgorgano dal 
cuore parole soavi; io canto 
il mio poema al re. La mia 
lingua sarà come la penna 
di un veloce scrittore.  
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45:2 Tu sei più bello che 
alcuno de' figliuoli degli 
uomini; Grazia è sparsa sul-
le tue labbra; Perciò Iddio ti 
ha benedetto in eterno.  

45:2 Tu sei bello, più bello 
di tutti i figliuoli degli uo-
mini; la grazia è sparsa sulle 
tue labbra; perciò Iddio ti ha 
benedetto in eterno.  

45:2 Tu sei bello, più bello 
di tutti i figli degli uomini; 
le tue parole sono piene di 
grazia; perciò Dio ti ha be-
nedetto in eterno.  

45:2 Tu sei più bello di tutti 
i figli degli uomini; le tue 
labbra sono ripiene di gra-
zia, perciò DIO ti ha bene-
detto in eterno.  

45:3 O prode, cingiti la tua 
spada al fianco, Che è la tua 
gloria, e la tua magnificen-
za;  

45:3 Cingiti la spada al 
fianco, o prode; vestiti della 
tua gloria e della tua magni-
ficenza.  

45:3 Cingi la spada al tuo 
fianco, o prode; vestiti della 
tua gloria e del tuo splendo-
re.  

45:3 Cingi la spada al tuo 
fianco, o prode, circondato 
dal tuo splendore e dalla 
tua maestà,  

45:4 E prospera nella tua 
gloria, Cavalca in su la pa-
rola di verità, e di mansue-
tudine, e di giustizia; E la 
tua destra ti farà vedere o-
pere tremende.  

45:4 E, nella tua magnifi-
cenza, avanza sul carro, per 
la causa della verità, della 
clemenza e della giustizia; e 
la tua destra ti farà vedere 
cose tremende.  

45:4 Avanza maestoso sul 
carro, per la causa della ve-
rità, della clemenza e della 
giustizia; la tua destra com-
pia cose tremende.  

45:4 e nella tua maestà a-
vanza sul carro vittorioso 
per la causa della verità, 
della mansuetudine e della 
giustizia, e la tua destra ti 
farà vedere opere tremende.  

45:5 Le tue saette sono acu-
te; I popoli caderanno sotto 
a te; Esse entreranno nel 
cuor de' nemici del Re.  

45:5 Le tue frecce sono a-
guzze; i popoli cadranno 
sotto di te; esse penetreran-
no nel cuore dei nemici del 
re.  

45:5 Le tue frecce sono a-
cuminate; i popoli cadranno 
sotto di te; esse penetreran-
no nel cuore dei nemici del 
re.  

45:5 Le tue frecce sono af-
filate; i popoli cadranno sot-
to di te; esse penetreranno 
nel cuore dei nemici del re.  

45:6 O Dio, il tuo trono è in 
sempiterno; Lo scettro del 
tuo regno è uno scettro di 
dirittura.  

45:6 Il tuo trono, o Dio, è 
per ogni eternità; lo scettro 
del tuo regno è uno scettro 
di dirittura.  

45:6 Il tuo trono, o Dio, du-
ra in eterno; lo scettro del 
tuo regno è uno scettro di 
giustizia.  

45:6 Il tuo trono, o DIO, 
dura in eterno; lo scettro del 
tuo regno è uno scettro di 
giustizia.  

45:7 Tu hai amata la giusti-
zia, ed hai odiata l'empietà; 
Perciò Iddio, l'Iddio tuo, ti 
ha unto. D'olio di letizia so-
pra i tuoi consorti.  

45:7 Tu ami la giustizia e 
odii l’empietà. Perciò Iddio, 
l’Iddio tuo, ti ha unto d’olio 
di letizia a preferenza de’ 
tuoi colleghi.  

45:7 Tu ami la giustizia e 
detesti l'empietà. Perciò 
Dio, il tuo Dio, ti ha unto 
d'olio di letizia; ti ha prefe-
rito ai tuoi compagni.  

45:7 Tu ami la giustizia e 
odi l'empietà; perciò DIO, il 
tuo DIO, ti ha unto d'olio di 
letizia al di sopra dei tuoi 
compagni.  

45:8 Tutti i tuoi vestimenti 
son mirra, aloe, e cassia, 
Che spandono il loro odore 
da' palazzi d'avorio, Dal 
luogo ove ti è dato diletto.  

45:8 Tutti i tuoi vestimenti 
sanno di mirra, d’aloe, di 
cassia; dai palazzi d’avorio 
la musica degli strumenti ti 
rallegra.  

45:8 Le tue vesti sanno di 
mirra, d'aloe, di cassia; dai 
palazzi d'avorio la musica 
degli strumenti ti rallegra.  

45:8 Tutte le tue vesti pro-
fumano di mirra, d'aloe, e di 
cassia; dai palazzi d'avorio 
gli strumenti a corda ti ral-
legrano.  

45:9 Figliuole di re sono fra 
i tuoi onori; La Sposa è alla 
tua man destra, adorna d'o-
ro di Ofir.  

45:9 Figliuole di re son fra 
le tue dame d’onore, alla 
tua destra sta la regina, a-
dorna d’oro d’Ophir.  

45:9 Figlie di re son fra le 
tue dame d'onore, alla tua 
destra sta la regina, adorna 
d'oro di Ofir.  

45:9 Figlie di re sono fra le 
tue dame d'onore; alla tua 
destra è la regina, adorna 
d'oro di Ofir.  

45:10 Ascolta, fanciulla, e 
riguarda, e porgi l'orecchio; 
E dimentica il tuo popolo, e 
la casa di tuo padre;  

45:10 Ascolta, o fanciulla, e 
guarda e porgi l’orecchio; 
dimentica il tuo popolo e la 
casa di tuo padre;  

45:10 Ascolta, fanciulla, 
guarda e porgi l'orecchio; 
dimentica il tuo popolo e la 
casa di tuo padre,  

45:10 Ascolta, fanciulla, 
guarda e porgi l'orecchio; 
dimentica il tuo popolo e la 
casa di tuo padre,  

45:11 E il Re porrà amore 
alla tua bellezza; Adoralo 
adunque, perciocchè egli è 
il tuo Signore.  

45:11 e il re porrà amore 
alla tua bellezza. Poich’egli 
è il tuo signore, prostrati 
dinanzi a lui.  

45:11 e il re s'innamorerà 
della tua bellezza. Egli è il 
tuo Signore, inchinati a lui.  

45:11 e il re desidererà 
grandemente la tua bellez-
za; prostrati davanti a lui, 
perché egli è il tuo Signore.  

45:12 E la figliuola di Tiro, 
E i ricchi fra i popoli ti sup-
plicheranno con presenti.  

45:12 E la figliuola di Tiro, 
con de’ doni, e i ricchi del 
popolo ricercheranno il tuo 
favore.  

45:12 E la figlia di Tiro ti 
porterà regali, e i più ricchi 
del popolo ricercheranno il 
tuo favore.  

45:12 La figlia di Tiro ti 
porterà dei doni, e i ricchi 
del popolo cercheranno i 
tuoi favori.  

45:13 La figliuola del Re è 
tutta gloriosa dentro; La sua 
vesta è tutta trapunta d'oro.  

45:13 Tutta splendore è la 
figliuola del re, nelle sue 
stanze; la sua veste è tutta 
trapunta d’oro.  

45:13 Tutta splendore è la 
figlia del re, nelle sue stan-
ze; la sua veste è tutta tra-
punta d'oro.  

45:13 Tutta splendore è la 
figlia del re di dentro; la sua 
veste è tutta trapunta d'oro.  

45:14 Ella sarà condotta al 
Re in vesti ricamate, Aven-
do dietro a sè le vergini sue 
compagne, Che ti saranno 
eziandio addotte, o Re.  

45:14 Ella sarà condotta al 
re in vesti ricamate; seguìta 
dalle vergini sue compagne, 
che gli saranno presentate;  

45:14 Ella sarà condotta al 
re avvolta in vesti ricamate; 
seguita dalle vergini sue 
compagne, che gli saranno 
presentate;  

45:14 Ella sarà condotta al 
re in vesti ricamate, seguita 
dalle vergini sue compagne, 
che saranno presentate a te.  
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45:15 Ti saranno condotte 
con letizia, e con gioia; Ed 
entreranno nel palazzo del 
Re.  

45:15 saran condotte con 
letizia e con giubilo; ed esse 
entreranno nel palazzo del 
re.  

45:15 saranno condotte con 
gioia ed esultanza; ed esse 
entreranno nel palazzo del 
re.  

45:15 Esse saranno condot-
te con letizia e con giubilo, 
ed entreranno nel palazzo 
del re.  

45:16 I tuoi figliuoli saran-
no in luogo de' tuoi padri; 
Tu li costituirai principi per 
tutta la terra.  

45:16 I tuoi figliuoli pren-
deranno il posto de’ tuoi 
padri; tu li costituirai prin-
cipi per tutta la terra.  

45:16 I tuoi figli prende-
ranno il posto dei tuoi padri; 
li farai principi su tutto il 
paese.  

45:16 I tuoi figli prende-
ranno il posto dei tuoi padri; 
tu li farai principi per tutta 
la terra.  

45:17 Io pubblicherò la 
memoria del tuo Nome, per 
ogni età; Perciò, ti celebre-
ranno i popoli in sempiter-
no.  

45:17 Io renderò il tuo no-
me celebre per ogni età; 
perciò i popoli ti loderanno 
in sempiterno.  

45:17 Io renderò celebre il 
tuo nome per ogni età; per-
ciò i popoli ti loderanno in 
eterno.  

45:17 Io pubblicherò la 
memoria del tuo nome per 
ogni età; perciò i popoli ti 
celebreranno in eterno, per 
sempre.  

    
46:1 <<Cantico, dato al 
Capo de' Musici, de' fi-
gliuoli di Core, sopra Ala-
mot.>> IDDIO è nostro ri-
cetto, e forza, Ed aiuto 
prontissimo nelle distrette.  

Per il Capo de’ musici. Dei 
figliuoli di Core. Per voci di 
fanciulle. Canto. 
46:1 Dio è per noi un rifu-
gio ed una forza, un aiuto 
sempre pronto nelle distret-
te.  

46:1 Al direttore del coro. 
Dei figli di Core. Per voci 
di soprano. Canto. Dio è 
per noi un rifugio e una for-
za, un aiuto sempre pronto 
nelle difficoltà.  

46:1 <<Al maestro del co-
ro. Dei figli di Kore, per 
voce di soprano. Canto.>> 
DIO è per noi un rifugio ed 
una forza, un aiuto sempre 
pronto nelle avversità.  

46:2 Perciò noi non teme-
remo, quantunque la terra si 
tramutasse di luogo, E i 
monti smossi fosser sospinti 
in mezzo del mare;  

46:2 Perciò noi non teme-
remo, anche quando fosse 
sconvolta la terra, quando i 
monti fossero smossi in se-
no ai mari,  

46:2 Perciò non temiamo se 
la terra è sconvolta, se i 
monti si smuovono in mez-
zo al mare,  

46:2 Perciò noi non teme-
remo, anche se la terra si 
dovesse spostare e se i mon-
ti fossero gettati nel mezzo 
del mare,  

46:3 E le acque di esso ro-
moreggiassero, e s'intorbi-
dassero; E i monti fossero 
scrollati dall'alterezza di 
esso. (Sela.)  

46:3 quando le acque del 
mare muggissero e schiu-
massero, e per il loro gon-
fiarsi tremassero i monti.  

46:3 se le sue acque rumo-
reggiano, schiumano e si 
gonfiano, facendo tremare i 
monti. [Pausa]  

46:3 e le sue acque infurias-
sero e schiumassero, e i 
monti tremassero al suo 
gonfiarsi. (Sela)  

46:4 Il fiume, i ruscelli di 
Dio rallegreranno la sua 
Città, Il luogo santo degli 
abitacoli dell'Altissimo.  

46:4 V’è un fiume, i cui rivi 
rallegrano la città di Dio, il 
luogo santo della dimora 
dell’Altissimo.  

46:4 C'è un fiume, i cui ru-
scelli rallegrano la città di 
Dio, il luogo santo della 
dimora dell'Altissimo.  

46:4 C'è un fiume i cui rivi 
rallegrano la città di DIO, il 
luogo santo dove dimora 
l'Altissimo.  

46:5 Iddio è nel mezzo di 
lei, ella non sarà smossa; 
Iddio la soccorrerà allo 
schiarir della mattina.  

46:5 Iddio è nel mezzo di 
lei; essa non sarà smossa. 
Iddio la soccorrerà allo 
schiarire del mattino.  

46:5 Dio si trova in essa: 
non potrà vacillare. Dio la 
soccorrerà al primo chiarore 
del mattino.  

46:5 DIO è nel mezzo di 
lei, essa non sarà smossa; 
DIO la soccorrerà alle pri-
me luci del mattino.  

46:6 Le genti romoreggia-
rono, i regni si commosse-
ro; Egli diede fuori la sua 
voce, la terra si strusse.  

46:6 Le nazioni romoreg-
giano, i regni si commuo-
vono; egli fa udire la sua 
voce, la terra si strugge.  

46:6 Le nazioni rumoreg-
giano, i regni vacillano; egli 
fa udire la sua voce, la terra 
si scioglie.  

46:6 Le nazioni tumultua-
rono, i regni vacillarono; 
egli mandò fuori la sua vo-
ce, la terra si sciolse.  

46:7 Il Signore degli eserci-
ti è con noi; L'Iddio di Gia-
cobbe è il nostro alto ricet-
to. (Sela.)  

46:7 L’Eterno degli eserciti 
è con noi, l’Iddio di Gia-
cobbe è il nostro alto ricet-
to. Sela.  

46:7 Il SIGNORE degli e-
serciti è con noi, il Dio di 
Giacobbe è il nostro rifugio. 
[Pausa]  

46:7 L'Eterno degli eserciti 
è con noi; il DIO di Gia-
cobbe è il nostro rifugio. 
(Sela)  

46:8 Venite, mirate i fatti 
del Signore; Come egli ha 
operate cose stupende nella 
terra.  

46:8 Venite, mirate le opere 
dell’Eterno, il quale compie 
sulla terra cose stupende.  

46:8 Venite, guardate le o-
pere del SIGNORE, egli fa 
sulla terra cose stupende.  

46:8 Venite e ammirate le 
opere dell'Eterno, che ha 
operato meraviglie sulla ter-
ra.  

46:9 Egli ha fatte restar le 
guerre infino all'estremità 
della terra; Egli ha rotti gli 
archi, e messe in pezzi le 
lance, Ed arsi i carri col 
fuoco.  

46:9 Egli fa cessar le guerre 
fino all’estremità della ter-
ra; rompe gli archi e spezza 
le lance, arde i carri nel 
fuoco.  

46:9 Fa cessare le guerre 
fino all'estremità della terra; 
rompe gli archi, spezza le 
lance, brucia i carri da guer-
ra.  

46:9 Egli fa cessare le guer-
re fino all'estremità della 
terra; egli rompe gli archi e 
spezza le lance, e brucia i 
carri col fuoco.  
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46:10 Restate, e conoscete 
che io son Dio; Io sarò esal-
tato fra le genti, Io sarò e-
saltato nella terra.  

46:10 Fermatevi, ei dice, e 
riconoscete che io sono Dio. 
Io sarò esaltato fra le nazio-
ni, sarò esaltato sulla terra.  

46:10 «Fermatevi» dice «e 
riconoscete che io sono Dio. 
Io sarò glorificato fra le na-
zioni, sarò glorificato sulla 
terra».  

46:10 Fermatevi e ricono-
scete che io sono DIO; io 
sarò esaltato fra le nazioni, 
sarò esaltato sulla terra.  

46:11 Il Signor degli eserci-
ti è con noi; L'Iddio di Gia-
cobbe è il nostro alto ricet-
to. (Sela.)  

46:11 L’Eterno degli eserci-
ti è con noi; l’Iddio di Gia-
cobbe è il nostro alto ricet-
to. Sela.  

46:11 Il SIGNORE degli 
eserciti è con noi; il Dio di 
Giacobbe è il nostro rifugio. 
[Pausa]  

46:11 L'Eterno degli eserci-
ti è con noi; il DIO di Gia-
cobbe è il nostro rifugio. 
(Sela)  

    
47:1 <<Salmo, dato al Ca-
po de' Musici, de' figliuoli 
di Core.>> BATTETEVI a 
palme, o popoli tutti; Giubi-
late a Dio con voce di trion-
fo.  

Per il Capo de’ musici. Dei 
figliuoli di Core. Salmo. 
47:1 Battete le mani, o po-
poli tutti; acclamate Iddio 
con grida d’allegrezza!  

47:1 Al direttore del coro. 
Dei figli di Core. Salmo. 
Battete le mani, o popoli 
tutti; acclamate Dio con 
grida di gioia!  

47:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo dei figli di Ko-
re.>> Battete le mani, o po-
poli; celebrate DIO con gri-
da di trionfo.  

47:2 Perciocchè il Signore è 
l'Altissimo, il Tremendo, 
Gran Re sopra tutta la terra.  

47:2 Poiché l’Eterno, 
l’Altissimo, è tremendo, re 
supremo su tutta la terra.  

47:2 Poiché il SIGNORE, 
l'Altissimo, è tremendo, re 
supremo su tutta la terra.  

47:2 Perché l'Eterno, l'Al-
tissimo, è tremendo, grande 
re su tutta la terra.  

47:3 Egli ridurrà i popoli 
sotto noi, E le nazioni sotto 
i nostri piedi.  

47:3 Egli riduce i popoli 
sotto di noi, e le nazioni sot-
to i nostri piedi.  

47:3 Egli sottomette i popo-
li a noi e pone le nazioni 
sotto i nostri piedi.  

47:3 Egli sottometterà i po-
poli a noi e le nazioni sotto i 
nostri piedi.  

47:4 Egli ci ha scelta la no-
stra eredità, La gloria di 
Giacobbe, il quale egli ama. 
(Sela.)  

47:4 Egli scelse per noi la 
nostra eredità, gloria di 
Giacobbe ch’egli ama. Sela.  

47:4 Egli ha scelto per noi 
la nostra eredità, gloria di 
Giacobbe che egli ama. 
[Pausa]  

47:4 Egli sceglierà per noi 
la nostra eredità, la gloria di 
Giacobbe, che egli ama. 
(Sela)  

47:5 Iddio è salito con giu-
bilo, Il Signore è salito con 
suono di trombe.  

47:5 Iddio è salito in mezzo 
alle acclamazioni, l’Eterno 
è salito al suon delle trom-
be.  

47:5 Dio sale tra grida di 
trionfo, il SIGNORE sale al 
suono di trombe.  

47:5 DIO è salito tra accla-
mazioni di gioia, l'Eterno al 
suono di trombe.  

47:6 Salmeggiate a Dio, 
salmeggiate; Salmeggiate al 
Re nostro, salmeggiate.  

47:6 Salmeggiate a Dio, 
salmeggiate; salmeggiate al 
nostro re, salmeggiate!  

47:6 Cantate a Dio, cantate; 
cantate al nostro re, cantate!  

47:6 Cantate lodi a DIO, 
cantate lodi! Cantate lodi al 
nostro re, cantate lodi!  

47:7 Perciocchè Iddio è Re 
di tutta la terra; Salmeggiate 
maestrevolmente  

47:7 Poiché Dio è re di tutta 
la terra; cantategli un 
bell’inno.  

47:7 Poiché Dio è re di tutta 
la terra; cantategli un inno 
solenne.  

47:7 Poiché DIO è re di tut-
ta la terra; cantate lodi con 
bravura.  

47:8 Iddio regna sopra le 
genti: Iddio siede sopra il 
trono della sua santità.  

47:8 Iddio regna sulle na-
zioni; Iddio siede sul trono 
della sua santità.  

47:8 Dio regna sui popoli; 
Dio siede sul suo trono san-
to.  

47:8 DIO regna sulle na-
zioni; DIO siede sul suo 
santo trono.  

47:9 I principi de' popoli si 
son raunati insieme; Il po-
polo dell'Iddio d'Abrahamo, 
Perciocchè a Dio apparten-
gono gli scudi della terra; 
Egli è grandemente esaltato.  

47:9 I principi de’ popoli 
s’adunano assieme per esse-
re il popolo dell’Iddio 
d’Abramo: perché a Dio 
appartengono i potenti della 
terra; egli è sommamente 
elevato.  

47:9 I capi dei popoli si riu-
niscono insieme al popolo 
del Dio d'Abraamo; perché 
a Dio appartengono i poten-
ti della terra; egli è l'Altis-
simo.  

47:9 I principi dei popoli, il 
popolo del DIO di Abraha-
mo, si sono riuniti insieme; 
poiché a DIO appartengono 
gli scudi della terra; egli è 
grandemente esaltato.  

    
48:1 <<Cantico di Salmo, 
de' figliuoli di Core.>> IL 
Signore è grande, e molto 
glorioso Nella Città dell'Id-
dio nostro, nel monte della 
sua santità.  

Canto. Salmo de’ figliuoli 
di Core. 
48:1 Grande è l’Eterno e 
lodato altamente nella città 
dell’Iddio nostro, sul monte 
della sua santità.  

48:1 Canto. Salmo dei figli 
di Core. Grande è il SI-
GNORE e degno di lode 
nella città del nostro Dio, 
sul suo monte santo.  

48:1 <<Cantico. Salmo dei 
figli del Kore.>> Grande è 
l'Eterno e degno di somma 
lode nella città del nostro 
DIO, sul suo monte santo.  

48:2 Il monte di Sion, il 
fondo verso il Settentrione, 
La Città del gran Re È in 
bella contrada, è la gioia di 
tutta la terra.  

48:2 Bello si erge, gioia di 
tutta la terra, il monte di 
Sion, dalle parti del setten-
trione, bella è la città del 
gran re.  

48:2 Bello si erge, e ralle-
gra tutta la terra, il monte 
Sion: parte estrema del set-
tentrione, città del gran re.  

48:2 Bello per la sua altez-
za, gioia di tutta la terra è il 
monte Sion, dalla parte del 
settentrione, la città del gran 
Re.  
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48:3 Iddio è riconosciuto 
ne' palazzi di essa, per alta 
fortezza.  

48:3 Nei palazzi d’essa Dio 
s’è fatto conoscere come 
un’alta fortezza.  

48:3 Nei suoi palazzi Dio è 
conosciuto come fortezza 
inespugnabile.  

48:3 Nei suoi palazzi DIO 
si è fatto conoscere come 
una fortezza inespugnabile.  

48:4 Perciocchè ecco, i re si 
erano adunati, Ed erano tutti 
insieme passati oltre.  

48:4 Poiché ecco, i re 
s’erano adunati, e si avan-
zavano assieme.  

48:4 Quando i re si erano 
alleati, e avanzavano uniti,  

48:4 Ecco, i re si erano ra-
dunati e avanzavano assie-
me,  

48:5 Come prima la videro, 
furono attoniti, Si smarriro-
no, si affrettarono a fuggire.  

48:5 Appena la videro, ri-
masero attoniti, smarriti, si 
misero in fuga,  

48:5 appena la videro rima-
sero attoniti e, smarriti, si 
misero in fuga.  

48:5 ma appena la videro, 
rimasero sbigottiti e fuggi-
rono terrorizzati.  

48:6 Tremore li colse quivi; 
Doglia, come di donna che 
partorisce.  

48:6 un tremore li colse 
quivi, una doglia come di 
donna che partorisce.  

48:6 Là furono presi da 
tremore e da doglie come di 
donna che partorisce,  

48:6 Là furono presi da 
tremore e come da doglie di 
parto,  

48:7 Furono rotti come per 
lo vento orientale Che rom-
pe le navi di Tarsis.  

48:7 Col vento orientale tu 
spezzi le navi di Tarsis.  

48:7 come quando il vento 
orientale spezza le navi di 
Tarsis.  

48:7 allo stesso modo che il 
vento orientale spezza le 
navi di Tarshish.  

48:8 Come avevamo udito, 
così abbiam veduto, Nella 
Città del Signor degli eser-
citi, Nella Città dell'Iddio 
nostro; Iddio la stabilirà in 
perpetuo. (Sela.)  

48:8 Quel che avevamo 
udito l’abbiamo veduto nel-
la città dell’Eterno degli e-
serciti, nella città del nostro 
Dio. Dio la renderà stabile 
in perpetuo. Sela.  

48:8 Quel che avevamo 
udito l'abbiamo visto nella 
città del SIGNORE degli 
eserciti, nella città del no-
stro Dio. Dio la renderà sta-
bile per sempre. [Pausa]  

48:8 Come avevamo udito, 
così abbiamo visto nella cit-
tà dell'Eterno degli eserciti, 
nella città del nostro DIO; 
DIO la renderà stabile per 
sempre.  

48:9 O Dio, noi abbiamo 
chetamente aspettata la tua 
benignità Dentro al tuo 
Tempio.  

48:9 O Dio, noi abbiam 
meditato sulla tua benignità 
dentro al tuo tempio.  

48:9 Dentro il tuo tempio, o 
Dio, noi ricordiamo la tua 
bontà.  

48:9 Nel tuo tempio, o DIO, 
noi abbiamo meditato sulla 
tua benignità.  

48:10 O Dio, quale è il tuo 
Nome, Tale è la tua lode, 
infino all'estremità della ter-
ra; La tua destra è piena di 
giustizia.  

48:10 O Dio, qual è il tuo 
nome, tale è la tua lode fino 
all’estremità della terra; la 
tua destra è piena di giusti-
zia.  

48:10 Come il tuo nome, o 
Dio, così la tua lode giunge 
fino alle estremità della ter-
ra; la tua destra è piena di 
giustizia.  

48:10 Come il tuo nome, o 
DIO, così la tua lode giunge 
all'estremità della terra; la 
tua destra è piena di giusti-
zia.  

48:11 Il monte di Sion si 
rallegrerà, Le figliuole di 
Giuda festeggeranno, per li 
tuoi giudicii.  

48:11 Si rallegri il monte di 
Sion, festeggino le figliuole 
di Giuda per i tuoi giudizi!  

48:11 Si rallegri il monte 
Sion, esultino le figlie di 
Giuda per i tuoi giudizi!  

48:11 Si rallegri il monte 
Sion, esultino le figlie di 
Giuda per i tuoi giudizi.  

48:12 Circuite Sion, e anda-
te attorno a lei, Contate le 
sue torri.  

48:12 Circuite Sion, girate-
le attorno, contatene le torri,  

48:12 Fate il giro di Sion, 
marciatele attorno, contate 
le sue torri,  

48:12 Fate il giro di Sion, 
visitatela, contate le sue tor-
ri,  

48:13 Ponete mente alle ba-
stie, Mirate l'altezza de' suoi 
palazzi; Acciocchè lo rac-
contiate all'età a venire.  

48:13 osservatene i bastio-
ni, considerate i suoi palaz-
zi, onde possiate parlarne 
alla futura generazione.  

48:13 osservate le sue mu-
ra, considerate i suoi palaz-
zi, perché possiate dire alla 
generazione futura:  

48:13 osservate i suoi ba-
stioni, ammirate i suoi pa-
lazzi, affinché possiate rac-
contarlo alla generazione 
futura.  

48:14 Perciocchè questo 
Dio è il nostro Dio in sem-
piterno; Egli ci guiderà in-
fino alla morte.  

48:14 Poiché questo Dio è 
il nostro Dio in sempiterno; 
egli sarà la nostra guida fino 
alla morte.  

48:14 «Questo è Dio, il no-
stro Dio in eterno; egli sarà 
la nostra guida».  

48:14 Poiché questo DIO è 
il nostro DIO in eterno, 
sempre; egli sarà la nostra 
guida fino alla morte.  

    
49:1 <<Salmo, dato al Ca-
po de' Musici, de' figliuoli 
di Core.>> UDITE questo, 
popoli tutti; Porgete gli o-
recchi, voi tutti gli abitanti 
del mondo;  

Per il Capo de’ musici. De’ 
figliuoli di Core. Salmo. 
49:1 Udite questo, popoli 
tutti; porgete orecchio, voi 
tutti gli abitanti del mondo!  

49:1 Al direttore del coro. 
Dei figli di Core. Salmo. 
Ascoltate, popoli tutti; por-
gete orecchio, abitanti del 
mondo,  

49:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo dei figli di Ko-
re.>> Ascoltate, popoli tutti, 
porgete orecchio, abitanti 
del mondo,  

49:2 E plebei, e nobili, E 
ricchi, e bisognosi tutti in-
sieme.  

49:2 Plebei e nobili, ricchi e 
poveri tutti insieme.  

49:2 plebei e nobili, ricchi e 
poveri tutti insieme.  

49:2 sì plebei e nobili, ric-
chi e poveri assieme.  
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49:3 La mia bocca proferirà 
cose di gran sapienza; E il 
ragionamento del mio cuore 
sarà di cose di grande in-
tendimento.  

49:3 La mia bocca proferirà 
cose savie, e la meditazione 
del mio cuore sarà piena di 
senno.  

49:3 La mia bocca dirà pa-
role sagge, il mio cuore 
mediterà pensieri intelligen-
ti.  

49:3 La mia bocca proferirà 
parole di sapienza, e la me-
ditazione del mio cuore 
porterà intendimento.  

49:4 Io inchinerò il mio o-
recchio alle sentenze; Io 
spiegherò sopra la cetera i 
miei detti notevoli.  

49:4 Io presterò l’orecchio 
alle sentenze, spiegherò a 
suon di cetra il mio enigma.  

49:4 Io presterò orecchio a 
un proverbio, canterò sulla 
cetra il mio enigma.  

49:4 Io porgerò l'orecchio a 
un proverbio, esporrò il mio 
enigma con l'arpa.  

49:5 Perchè temerò ne' 
giorni dell'avversità Quan-
do l'iniquità che mi è alle 
calcagna m'intornierà?  

49:5 Perché temerei ne’ 
giorni dell’avversità quando 
mi circonda l’iniquità dei 
miei insidiatori,  

49:5 Perché temere nei 
giorni funesti, quando mi 
circonda la malvagità dei 
miei avversari?  

49:5 Perché dovrei temere 
nei giorni dell'avversità, 
quando mi circonda la mal-
vagità dei miei avversari,  

49:6 Ve ne son molti che si 
confidano ne' lor beni, E si 
gloriano della grandezza 
delle lor ricchezze.  

49:6 i quali confidano ne’ 
loro grandi averi e si gloria-
no della grandezza delle lo-
ro ricchezze?  

49:6 Essi hanno fiducia nei 
loro beni e si vantano della 
loro grande ricchezza,  

49:6 quelli che confidano 
nei loro beni e si gloriano 
nell'abbondanza della loro 
ricchezza?  

49:7 Niuno però può ri-
scuotere il suo fratello, Nè 
dare a Dio il prezzo del suo 
riscatto.  

49:7 Nessuno però può in 
alcun modo redimere il fra-
tello, né dare a Dio il prezzo 
del riscatto d’esso.  

49:7 ma nessun uomo può 
riscattare il fratello, né pa-
gare a Dio il prezzo del suo 
riscatto.  

49:7 Nessuno può in alcun 
modo riscattare il proprio 
fratello, né dare a DIO il 
prezzo del suo riscatto,  

49:8 E il riscatto della lor 
propria anima non può tro-
varsi, E il modo ne manche-
rà in perpetuo;  

49:8 Il riscatto dell’anima 
dell’uomo è troppo caro e 
farà mai sempre difetto.  

49:8 Il riscatto dell'anima 
sua è troppo alto, e il denaro 
sarà sempre insufficiente,  

49:8 perché il riscatto della 
sua anima è troppo caro, e il 
suo costo non basterebbe 
mai,  

49:9 Per fare che continui-
no a vivere in perpetuo, E 
che non veggano la fossa;  

49:9 Non può farsi ch’ei 
continui a vivere in perpe-
tuo e non vegga la fossa.  

49:9 perché essa viva in e-
terno ed eviti di veder la 
tomba.  

49:9 per far sì che egli viva 
per sempre e non veda la 
fossa.  

49:10 Conciossiachè veg-
gano che i savi muoiono, E 
che parimente i pazzi, e gli 
stolti periscono, E lasciano i 
lor beni ad altri.  

49:10 Perché la vedrà. I sa-
vi muoiono; periscono del 
pari il pazzo e lo stolto e 
lasciano ad altri i loro beni.  

49:10 Infatti la vedrà: i sa-
pienti muoiono; lo stolto e 
l'ignorante periscono tutti e 
lasciano ad altri le loro ric-
chezze.  

49:10 Infatti tutti vedono 
che i savi muoiono e che 
nello stesso modo periscono 
gli stolti e gli insensati, e 
lasciano ad altri i loro beni.  

49:11 Il loro intimo pensie-
ro è che le lor case dimore-
ranno in eterno, E che le 
loro abitazioni dureranno 
per ogni età; Impongono i 
nomi loro a delle terre.  

49:11 L’intimo lor pensiero 
è che le loro case dureranno 
in eterno e le loro abitazioni 
d’età in età; danno i loro 
nomi alle loro terre.  

49:11 Pensano che le loro 
case dureranno per sempre 
e che le loro abitazioni sia-
no eterne; perciò danno i 
loro nomi alle terre.  

49:11 Internamente essi 
pensano che le loro case 
dureranno per sempre, le 
loro abitazioni siano eterne; 
e così danno i loro nomi al-
le terre.  

49:12 E pur l'uomo che è in 
onore non vi dimora sem-
pre; Anzi è renduto simile 
alle bestie che periscono.  

49:12 Ma l’uomo ch’è in 
onore non dura; egli è simi-
le alle bestie che periscono.  

49:12 Ma anche tenuto in 
grande onore, l'uomo non 
dura; egli è simile alle be-
stie che periscono.  

49:12 Eppure anche l'uomo 
che vive nelle ricchezze non 
dura; egli è simile alle be-
stie che periscono.  

49:13 Questa lor via è loro 
una pazzia; E pure i lor di-
scendenti si compiacciono a 
seguire i lor precetti. (Sela.)  

49:13 Questa loro condotta 
è una follia; eppure i loro 
successori approvano i lor 
detti. Sela.  

49:13 Questo loro modo di 
comportarsi è follia; eppure 
i loro successori approvano 
i loro discorsi. [Pausa]  

49:13 Questo è il compor-
tamento degli stolti e di 
quelli che li seguono e ap-
provano i loro discorsi. (Se-
la)  

49:14 Saranno posti sotter-
ra, come pecore; La morte li 
pasturerà; E gli uomini di-
ritti signoreggeranno sopra 
loro in quella mattina; E il 
sepolcro consumerà la lor 
bella apparenza, Che sarà 
portata via dal suo abitaco-
lo.  

49:14 Son cacciati come 
pecore nel soggiorno de’ 
morti; la morte è il loro pa-
store; ed al mattino gli uo-
mini retti li calpestano. La 
lor gloria ha da consumarsi 
nel soggiorno de’ morti, né 
avrà altra dimora.  

49:14 Son cacciati come 
pecore nel soggiorno dei 
morti; la morte è il loro pa-
store; e al mattino gli uomi-
ni retti li calpestano. La loro 
gloria deve consumarsi nel 
soggiorno dei morti, e non 
avrà altra dimora.  

49:14 Sono sospinti come 
pecore verso lo Sceol; la 
morte li ingoierà, e al mat-
tino gli uomini retti regne-
ranno su di loro. Il loro 
sfarzo svanirà nello Sceol, 
lontano dalla loro dimora.  
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49:15 Ma Iddio riscuoterà 
l'anima mia dal sepolcro; 
Perciocchè egli mi accoglie-
rà a sé. (Sela.) 

49:15 Ma Iddio riscatterà 
l’anima mia dal potere del 
soggiorno dei morti, perché 
mi prenderà con sé. Sela.  

49:15 Ma Dio riscatterà l'a-
nima mia dal potere del 
soggiorno dei morti, perché 
mi prenderà con sé. [Pausa]  

49:15 Ma DIO riscatterà la 
mia anima dal potere dello 
Sceol, perché egli mi acco-
glierà. (Sela)  

49:16 Non temere, quando 
alcuno sarà arricchito, 
Quando la gloria della sua 
casa sarà accresciuta.  

49:16 Non temere 
quand’uno s’arricchisce, 
quando si accresce la gloria 
della sua casa.  

49:16 Non temere se uno 
s'arricchisce, se aumenta la 
gloria della sua casa.  

49:16 Non temere quando 
uno si arricchisce, quando 
la gloria della sua casa au-
menta,  

49:17 Perciocchè, quando 
egli morrà non torrà seco 
nulla; La sua gloria non gli 
scenderà dietro.  

49:17 Perché, quando mor-
rà, non porterà seco nulla; 
la sua gloria non scenderà 
dietro a lui.  

49:17 Perché, quando mor-
rà, non porterà nulla con sé; 
la sua gloria non scenderà 
con lui.  

49:17 perché quando morrà 
non porterà nulla con sé; la 
sua gloria non scenderà die-
tro di lui.  

49:18 Benchè egli abbia 
benedetta l'anima sua in vita 
sua; E tali ti lodino, se tu ti 
dài piacere, e buon tempo;  

49:18 Benché tu, mentre 
vivi, ti reputi felice, e la 
gente ti lodi per i godimenti 
che ti procuri,  

49:18 Benché tu, mentre 
vivi, ti ritenga felice, e la 
gente ti ammiri per i tuoi 
successi,  

49:18 Anche se in vita egli 
si riteneva felice (la gente 
infatti ti loda quanto tu pro-
speri),  

49:19 Quella verrà là ove è 
la generazion de' suoi padri; 
Giammai in eterno non ve-
dranno la luce.  

49:19 tu te ne andrai alla 
generazione de’ tuoi padri, 
che non vedranno mai più la 
luce.  

49:19 tu te ne andrai con la 
generazione dei tuoi padri, 
che non vedranno mai più la 
luce.  

49:19 egli raggiungerà la 
generazione dei suoi padri, 
che non vedranno mai più la 
luce.  

49:20 L'uomo che è in ista-
to onorevole, e non ha intel-
letto, È simile alle bestie 
che periscono.  

49:20 L’uomo ch’è in onore 
e non ha intendimento è si-
mile alle bestie che perisco-
no.  

49:20 L'uomo che vive tra 
gli onori e non ha intelli-
genza è simile alle bestie 
che periscono.  

49:20 L'uomo che vive nelle 
ricchezze senza avere in-
tendimento è simile alle be-
stie che periscono.  

    
50:1 <<Salmo di Asaf.>> 
IL Signore, l'Iddio degl'id-
dii, ha parlato, ed ha gridato 
alla terra, Dal sol Levante, 
infino al Ponente.  

Salmo di Asaf. 
50:1 Il Potente, Iddio, 
l’Eterno ha parlato e ha 
convocato la terra dal sol 
levante al ponente.  

50:1 Salmo di Asaf. Il Po-
tente, Dio, il SIGNORE, ha 
parlato e ha convocato la 
terra da oriente a occidente.  

50:1 <<Salmo di Asaf.>> Il 
DIO onnipotente, l'Eterno 
ha parlato e ha convocato la 
terra da oriente a occidente.  

50:2 Iddio è apparito in glo-
ria, Da Sion, luogo di com-
piuta bellezza.  

50:2 Da Sion, perfetta in 
bellezza, Dio è apparso nel 
suo fulgore.  

50:2 Da Sion, perfetta in 
bellezza, Dio è apparso nel 
suo fulgore.  

50:2 Da Sion, la perfezione 
della bellezza, DIO risplen-
de.  

50:3 L'Iddio nostro verrà, e 
non se ne starà cheto; Egli 
avrà davanti a sè un fuoco 
divorante, E d'intorno a sè 
una forte tempesta.  

50:3 L’Iddio nostro viene e 
non se ne starà cheto; lo 
precede un fuoco divorante, 
lo circonda una fiera tempe-
sta.  

50:3 Il nostro Dio viene e 
non se ne starà in silenzio; 
lo precede un fuoco divo-
rante, intorno a lui infuria la 
tempesta.  

50:3 Il nostro DIO verrà e 
non se ne starà in silenzio; 
lo precederà un fuoco divo-
rante, e intorno a lui ci sarà 
una grande tempesta.  

50:4 Egli griderà da alto al 
cielo, Ed alla terra, per giu-
dicare il suo popolo;  

50:4 Egli chiama i cieli di 
sopra e la terra per assistere 
al giudicio del suo popolo:  

50:4 Egli chiama gli alti 
cieli e la terra per assistere 
al giudizio del suo popolo:  

50:4 Egli convocherà i cieli 
di sopra e la terra, per giu-
dicare il suo popolo,  

50:5 E dirà: Adunatemi i 
miei santi, I quali han fatto 
meco patto con sacrificio.  

50:5 Adunatemi, dice, i 
miei fedeli che han fatto 
meco un patto mediante sa-
crifizio.  

50:5 «Radunatemi» dice «i 
miei fedeli che hanno fatto 
con me un patto mediante il 
sacrificio».  

50:5 e dirà: «Radunatemi i 
miei santi, che hanno fatto 
con me un patto mediante il 
sacrificio».  

50:6 E i cieli racconteranno 
la sua giustizia; Perciocchè 
egli è Iddio Giudice. (Sela.)  

50:6 E i cieli proclameran-
no la sua giustizia; perché 
Dio stesso sta per giudicare. 
Sela.  

50:6 I cieli proclameranno 
la sua giustizia, perché Dio 
stesso sta per giudicare. 
[Pausa]  

50:6 E i cieli proclameran-
no la sua giustizia, perché è 
DIO stesso il giudice. (Sela)  

50:7 Ascolta, popol mio, ed 
io parlerò; Ascolta, Israele, 
ed io ti farò le mie protesta-
zioni. Io sono Iddio, l'Iddio 
tuo.  

50:7 Ascolta, popolo mio, 
ed io parlerò; ascolta, o I-
sraele, e io ti farò le mie ri-
mostranze. Io sono Iddio, 
l’Iddio tuo.  

50:7 «Ascolta, popolo mio, 
e io parlerò; ascolta, Israele, 
e io testimonierò contro di 
te. Io sono Dio, il tuo Dio.  

50:7 «Ascolta, o popolo 
mio, e io parlerò; ascolta, o 
Israele, e io testimonierò 
contro di te. Io sono DIO, il 
tuo DIO.  

50:8 Io non ti riprenderò 
per li tuoi sacrificii, Nè per 
li tuoi olocausti che mi sono 
continuamente presentati.  

50:8 Io non ti riprenderò a 
motivo de’ tuoi sacrifizi; i 
tuoi olocausti stanno dinan-
zi a me del continuo.  

50:8 Non ti rimprovero per 
i tuoi sacrifici; i tuoi olo-
causti mi stanno sempre da-
vanti.  

50:8 Non ti riprenderò per i 
tuoi sacrifici, né per i tuoi 
olocausti che mi stanno 
sempre davanti.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
142 

50:9 Io non prenderò gio-
venchi dalla tua casa, Nè 
becchi dalle tue mandre.  

50:9 Io non prenderò gio-
venchi dalla tua casa né 
becchi dai tuoi ovili;  

50:9 Non esigo tori dalla 
tua casa, né capri dai tuoi 
ovili.  

50:9 Non prenderò alcun 
torello dalla tua casa né ca-
pri dai tuoi ovili.  

50:10 Perciocchè mie sono 
tutte le bestie delle selve; 
Mio è tutto il bestiame che è 
in mille monti.  

50:10 perché mie son tutte 
le bestie della foresta, mio è 
il bestiame ch’è per i monti 
a migliaia.  

50:10 Sono mie infatti tutte 
le bestie della foresta, mio è 
il bestiame che sta sui monti 
a migliaia.  

50:10 Mie infatti sono tutte 
le bestie della foresta; mio è 
il bestiame che sta a mi-
gliaia sui monti.  

50:11 Io conosco tutti gli 
uccelli de' monti; E le fiere 
della campagna sono a mio 
comando.  

50:11 Io conosco tutti gli 
uccelli dei monti, e quel che 
si muove per la campagna è 
a mia disposizione.  

50:11 Conosco tutti gli uc-
celli dei monti, e quel che si 
muove per la campagna è a 
mia disposizione.  

50:11 Conosco tutti gli uc-
celli dei monti; e tutto ciò 
che si muove nei campi è 
mio.  

50:12 Se io avessi fame, io 
non te lo direi; Perciocchè il 
mondo, e tutto quello ch'è 
in esso, è mio.  

50:12 Se avessi fame, non 
te lo direi, perché il mondo, 
con tutto quel che contiene, 
è mio.  

50:12 Se avessi fame, non 
lo direi a te, perché mio è il 
mondo, con tutto quel che 
contiene.  

50:12 Se avessi fame, non 
te lo direi; perché il mondo 
e quanto esso contiene è 
mio.  

50:13 Mangio io carne di 
tori, O bevo io sangue di 
becchi?  

50:13 Mangio io carne di 
tori, o bevo io sangue di 
becchi?  

50:13 Mangio forse carne 
di tori, o bevo forse sangue 
di capri?  

50:13 Mangio forse carne 
di tori, o bevo sangue di ca-
pri?  

50:14 Sacrifica lode a Dio, 
E paga all'Altissimo i tuoi 
voti.  

50:14 Offri a Dio il sacrifi-
zio della lode, e paga 
all’Altissimo i tuoi voti;  

50:14 Come sacrificio offri 
a Dio il ringraziamento, e 
mantieni le promesse fatte 
al SIGNORE;  

50:14 Offri a DIO sacrifici 
di lode e adempi i tuoi voti 
fatti all'Altissimo.  

50:15 E invocami nel gior-
no della distretta, Ed io te 
ne trarrò fuori, e tu mi glori-
ficherai.  

50:15 e invocami nel giorno 
della distretta: io te ne trarrò 
fuori, e tu mi glorificherai.  

50:15 poi invocami nel 
giorno della sventura; io ti 
salverò, e tu mi glorifiche-
rai».  

50:15 Invocami nel giorno 
dell'avversità, io ti libererò 
e tu mi glorificherai».  

50:16 Ma all'empio Iddio 
ha detto: Che hai tu da far a 
raccontare i miei statuti, Ed 
a recarti il mio patto in boc-
ca?  

50:16 Ma quanto all’empio, 
Iddio gli dice: Spetta egli a 
te di parlar de’ miei statuti, 
e di aver sulle labbra il mio 
patto?  

50:16 Ma Dio dice all'em-
pio: «Perché vai elencando 
le mie leggi e hai sempre 
sulle labbra il mio patto,  

50:16 Ma all'empio DIO 
dice: «Che diritto hai di e-
lencare i miei statuti e di 
avere sulle labbra il mio 
patto,  

50:17 Conciossiachè tu odii 
correzione, E getti dietro a 
te le mie parole.  

50:17 A te che odii la cor-
rezione e ti getti dietro alle 
spalle le mie parole?  

50:17 tu che detesti la di-
sciplina e ti getti dietro alle 
spalle le mie parole?  

50:17 tu che detesti la cor-
rezione e getti le mie parole 
dietro le spalle?  

50:18 Se tu vedi un ladro, 
tu prendi piacere d'essere in 
sua compagnia; E la tua 
parte è con gli adulteri.  

50:18 Se vedi un ladro, tu ti 
diletti nella sua compagnia, 
e sei il socio degli adulteri.  

50:18 Se vedi un ladro, ti 
diletti della sua compagnia, 
e ti fai compagno degli a-
dulteri.  

50:18 Se vedi un ladro, ti 
metti con lui volentieri, e ti 
fai compagno degli adulteri.  

50:19 Tu metti la tua bocca 
al male, E la tua lingua 
congegna frode.  

50:19 Tu abbandoni la tua 
bocca al male, e la tua lin-
gua intesse frodi.  

50:19 Abbandoni la tua 
bocca al male, e la tua lin-
gua trama inganni.  

50:19 Abbandoni la tua 
bocca al male, e la tua lin-
gua ordisce inganni.  

50:20 Tu siedi, e parli con-
tro al tuo fratello, E metti 
biasimo sopra il figliuol di 
tua madre.  

50:20 Tu siedi e parli con-
tro il tuo fratello, tu diffami 
il figlio di tua madre.  

50:20 Ti siedi e parli contro 
tuo fratello, diffami il figlio 
di tua madre.  

50:20 Tu siedi, parli contro 
il tuo fratello e diffami il 
figlio di tua madre.  

50:21 Tu hai fatte queste 
cose, ed io mi sono taciuto; 
E tu hai pensato, che del 
tutto io era simile a te. Io ti 
arguirò, e te le spiegherò in 
su gli occhi.  

50:21 Tu hai fatto queste 
cose, ed io mi son taciuto, e 
tu hai pensato ch’io fossi 
del tutto come te; ma io ti 
riprenderò, e ti metterò tutto 
davanti agli occhi.  

50:21 Hai fatto queste cose, 
io ho taciuto, e tu hai pensa-
to che io fossi come te; ma 
io ti riprenderò, e ti metterò 
tutto davanti agli occhi.  

50:21 Tu hai fatto queste 
cose, e io ho taciuto; tu hai 
pensato che io fossi del tut-
to simile a te. Ma io ti ri-
sponderò, e ti metterò ogni 
cosa davanti agli occhi.  

50:22 Deh! intendete que-
sto, voi che dimenticate Id-
dio; Che talora io non rapi-
sca, e non vi sia alcuno che 
riscuota.  

50:22 Deh, intendete que-
sto, voi che dimenticate Id-
dio; che talora io non vi di-
lanii e non vi sia chi vi libe-
ri.  

50:22 Capite questo, voi 
che dimenticate Dio, perché 
io non vi laceri e nessuno vi 
liberi.  

50:22 Ora comprendete 
questo voi che dimenticate 
DIO, perché io non vi fac-
cia a brandelli senza che 
alcuno vi liberi.  
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50:23 Chi sacrifica lode mi 
glorifica, E chi addirizza la 
sua via, Io gli mostrerò la 
salute di Dio.  

50:23 Chi mi offre il sacri-
fizio della lode mi glorifica, 
e a chi regola bene la sua 
condotta, io farò vedere la 
salvezza di Dio.  

50:23 Chi mi offre come 
sacrificio il ringraziamento, 
mi glorifica, e a chi regola 
bene il suo comportamento, 
io farò vedere la salvezza di 
Dio».  

50:23 Chi offre sacrifici di 
lode mi glorifica, e a chi si 
comporta rettamente gli 
mostrerò la salvezza di 
DIO».  

    
51:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici; 
intorno a ciò che il profeta 
Natan venne a lui, dopo 
ch'egli fu entrato da Bat-
seba.>> ABBI pietà di me, 
o Dio, secondo la tua beni-
gnità; Secondo la moltitudi-
ne delle tue compassioni, 
cancella i miei misfatti.  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide, quando il 
profeta Natan venne a lui, 
dopo che Davide era stato 
da Batseba. 
51:1 Abbi pietà di me, o 
Dio, secondo la tua benigni-
tà; secondo la moltitudine 
delle tue compassioni, can-
cella i miei misfatti.  

51:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide, quando il 
profeta Natan venne da lui, 
dopo che Davide era stato 
da Bat-Sceba. Abbi pietà di 
me, o Dio, per la tua bontà; 
nella tua grande misericor-
dia cancella i miei misfatti.  

51:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide, quan-
do il profeta Nathan venne a 
lui, dopo che egli aveva 
peccato con Bathsceba.>> 
Abbi pietà di me, o DIO, 
secondo la tua benignità; 
per la tua grande compas-
sione cancella i miei misfat-
ti.  

51:2 Lavami molto e molto 
della mia iniquità, E nettami 
del mio peccato.  

51:2 Lavami del tutto della 
mia iniquità e nettami del 
mio peccato!  

51:2 Lavami da tutte le mie 
iniquità e purificami dal 
mio peccato;  

51:2 Lavami completamen-
te dalla mia iniquità e puri-
ficami dal mio peccato.  

51:3 Perciocchè io conosco 
i miei misfatti, E il mio 
peccato è del continuo da-
vanti a me.  

51:3 Poiché io conosco i 
miei misfatti, e il mio pec-
cato è del continuo davanti 
a me.  

51:3 poiché riconosco le 
mie colpe, il mio peccato è 
sempre davanti a me.  

51:3 Poiché riconosco i 
miei misfatti, e il mio pec-
cato mi sta sempre davanti.  

51:4 Io ho peccato contro a 
te solo, Ed ho fatto quello 
che ti dispiace; Io lo confes-
so, acciocchè tu sii ricono-
sciuto giusto nelle tue paro-
le, E puro ne' tuoi giudicii.  

51:4 Io ho peccato contro 
te, contro te solo, e ho fatto 
ciò ch’è male agli occhi 
tuoi; lo confesso, affinché 
tu sia riconosciuto giusto 
quando parli, e irreprensibi-
le quando giudichi.  

51:4 Ho peccato contro te, 
contro te solo, ho fatto ciò 
ch'è male agli occhi tuoi. 
Perciò sei giusto quando 
parli, e irreprensibile quan-
do giudichi.  

51:4 Ho peccato contro di 
te, contro te solo, e ho fatto 
ciò che è male agli occhi 
tuoi, affinché tu sia ricono-
sciuto giusto quando parli e 
retto quando giudichi.  

51:5 Ecco, io sono stato 
formato in iniquità; E la 
madre mia mi ha conceputo 
in peccato.  

51:5 Ecco, io sono stato 
formato nella iniquità, e la 
madre mia mi ha concepito 
nel peccato.  

51:5 Ecco, io sono stato ge-
nerato nell'iniquità, mia 
madre mi ha concepito nel 
peccato.  

51:5 Ecco, io sono stato 
formato nell'iniquità, e mia 
madre mi ha concepito nel 
peccato.  

51:6 Ecco, ti è piaciuto in-
segnarmi verità nell'interio-
re, E sapienza nel di dentro.  

51:6 Ecco, tu ami la sinceri-
tà nell’interiore; insegnami 
dunque sapienza nel segreto 
del cuore.  

51:6 Ma tu desideri che la 
verità risieda nell'intimo: 
insegnami dunque la sa-
pienza nel segreto del cuo-
re.  

51:6 Ma a te piace la verità 
che risiede nell'intimo, e 
m'insegni la sapienza nel 
segreto del cuore.  

51:7 Purgami con isopo, e 
sarò netto; Lavami, e sarò 
più bianco che neve.  

51:7 Purificami con 
l’issopo, e sarò netto; lava-
mi, e sarò più bianco che 
neve.  

51:7 Purificami con issopo, 
e sarò puro; lavami, e sarò 
più bianco della neve.  

51:7 Purificami con issopo, 
e sarò mondo; lavami, e sa-
rò più bianco della neve.  

51:8 Fammi udire gioia ed 
allegrezza; Fa' che le ossa 
che tu hai tritate, festeggi-
no.  

51:8 Fammi udire gioia ed 
allegrezza; fa’ che le ossa 
che tu hai tritate festeggino.  

51:8 Fammi di nuovo udire 
canti di gioia e letizia, ed 
esulteranno quelle ossa che 
hai spezzate.  

51:8 Fammi sentire gioia e 
allegrezza; fa' che le ossa 
che hai spezzato festeggino.  

51:9 Nascondi la tua faccia 
da' miei peccati, E cancella 
tutte le mie iniquità.  

51:9 Nascondi la tua faccia 
dai miei peccati, e cancella 
tutte le mie iniquità.  

51:9 Distogli lo sguardo dai 
miei peccati, e cancella tutte 
le mie colpe.  

51:9 Nascondi la tua faccia 
dai miei peccati e cancella 
tutte le mie iniquità.  

51:10 O Dio, crea in me un 
cuor puro, E rinnovella den-
tro di me uno spirito diritto.  

51:10 O Dio, crea in me un 
cuor puro e rinnova dentro 
di me uno spirito ben saldo.  

51:10 O Dio, crea in me un 
cuore puro e rinnova dentro 
di me uno spirito ben saldo.  

51:10 O DIO, crea in me un 
cuore puro e rinnova dentro 
di me uno spirito saldo.  

51:11 Non rigettarmi dalla 
tua faccia; E non togliermi 
lo Spirito tuo santo.  

51:11 Non rigettarmi dalla 
tua presenza e non togliermi 
lo spirito tuo santo.  

51:11 Non respingermi dal-
la tua presenza e non to-
gliermi il tuo santo Spirito.  

51:11 Non rigettarmi dalla 
tua presenza e non togliermi 
il tuo santo Spirito.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
144 

51:12 Rendimi l'allegrezza 
della tua salute; E fa' che lo 
Spirito volontario mi so-
stenga.  

51:12 Rendimi la gioia del-
la tua salvezza e fa’ che uno 
spirito volonteroso mi so-
stenga.  

51:12 Rendimi la gioia del-
la tua salvezza e uno spirito 
volenteroso mi sostenga.  

51:12 Rendimi la gioia del-
la tua salvezza e sostienimi 
con uno spirito volenteroso.  

51:13 Io insegnerò le tue 
vie a' trasgressori; E i pec-
catori si convertiranno a te.  

51:13 Io insegnerò le tue 
vie ai trasgressori, e i pec-
catori si convertiranno a te.  

51:13 Insegnerò le tue vie 
ai colpevoli, e i peccatori si 
convertiranno a te.  

51:13 Allora insegnerò le 
tue vie ai trasgressori, e i 
peccatori si convertiranno a 
te.  

51:14 Liberami dal sangue, 
o Dio, Dio della mia salute; 
La mia lingua canterà con 
giubilo la tua giustizia.  

51:14 Liberami dal sangue 
versato, o Dio, Dio della 
mia salvezza, e la mia lin-
gua celebrerà la tua giusti-
zia.  

51:14 Liberami dal sangue 
versato, o Dio, Dio della 
mia salvezza, e la mia lin-
gua celebrerà la tua giusti-
zia.  

51:14 Liberami dal sangue 
versato, o DIO, DIO della 
mia salvezza, e la mia lin-
gua celebrerà con giubilo la 
tua giustizia.  

51:15 Signore, aprimi le 
labbra; E la mia bocca rac-
conterà la tua lode.  

51:15 Signore, aprimi le 
labbra, e la mia bocca pub-
blicherà la tua lode.  

51:15 Signore, apri tu le 
mie labbra, e la mia bocca 
proclamerà la tua lode.  

51:15 O Signore, apri le 
mie labbra, e la mia bocca 
proclamerà la tua lode.  

51:16 Perciocchè tu non 
prendi piacere in sacrificio; 
Altrimenti io l'avrei offerto; 
Tu non gradisci olocausto.  

51:16 Poiché tu non prendi 
piacere nei sacrifizi, altri-
menti io li offrirei; tu non 
gradisci olocausto.  

51:16 Tu infatti non deside-
ri sacrifici, altrimenti li of-
frirei, né gradisci olocausto.  

51:16 Tu infatti non prendi 
piacere nel sacrificio, altri-
menti te l'offrirei, né gradi-
sci l'olocausto.  

51:17 I sacrificii di Dio so-
no lo spirito rotto; O Dio, tu 
non isprezzi il cuor rotto e 
contrito.  

51:17 I sacrifizi di Dio sono 
lo spirito rotto; o Dio, tu 
non sprezzi il cuor rotto e 
contrito.  

51:17 Sacrificio gradito a 
Dio è uno spirito afflitto; tu, 
Dio, non disprezzi un cuore 
abbattuto e umiliato.  

51:17 I sacrifici di DIO so-
no lo spirito rotto; o DIO, tu 
non disprezzi il cuore rotto 
e contrito.  

51:18 Fa' del bene a Sion 
per la tua benevolenza; Edi-
fica le mura di Gerusalem-
me.  

51:18 Fa’ del bene a Sion, 
per la tua benevolenza; edi-
fica le mura di Gerusalem-
me.  

51:18 Fa' del bene a Sion, 
nella tua grazia; edifica le 
mura di Gerusalemme.  

51:18 Fa' del bene a Sion 
per la tua benevolenza, edi-
fica le mura di Gerusalem-
me.  

51:19 Allora prenderai pia-
cere in sacrificii di giustizia, 
In olocausti, e in offerte da 
ardere interamente; Allora 
si offeriranno giovenchi sul 
tuo Altare.  

51:19 Allora prenderai pia-
cere in sacrifizi di giustizia, 
in olocausti e in vittime arse 
per intero; allora si offri-
ranno giovenchi sul tuo al-
tare.  

51:19 Allora gradirai sacri-
fici di giustizia, olocausti e 
vittime arse per intero; allo-
ra si offriranno tori sul tuo 
altare.  

51:19 Allora prenderai pia-
cere nei sacrifici di giusti-
zia, negli olocausti e nelle 
offerte da ardere interamen-
te; allora si offriranno torel-
li sul tuo altare.  

    
52:1 <<Maschil di Davide, 
dato al Capo de' Musici; 
intorno a ciò che Doeg I-
dumeo era venuto a rappor-
tare a Saulle che Davide era 
entrato in casa di Ahime-
lec.>> O POSSENTE uo-
mo, perchè ti glorii del ma-
le? La benignità del Signore 
dura sempre.  

Per il Capo de’ musici. 
Cantico di Davide, quando 
Doeg l’Edomita venne a 
riferire a Saul che Davide 
era entrato in casa di Ahi-
melec. 
52:1 Perché ti glorii del ma-
le, uomo potente? La beni-
gnità di Dio dura per sem-
pre.  

52:1 Al direttore del coro. 
Cantico di Davide, quando 
Doeg l'Edomita venne a ri-
ferire a Saul che Davide era 
entrato in casa di Achime-
lec. Perché ti vanti del male, 
uomo prepotente? La bontà 
di Dio dura per sempre.  

52:1 <<Al maestro del co-
ro. Cantico di Davide, 
quando Doeg l'Edomita 
venne a riferire a Saul che 
Davide era entrato in casa 
di Ahimelek.>> Perché ti 
vanti del male, o uomo po-
tente? La benignità di DIO 
dura per sempre.  

52:2 La tua lingua divisa 
malizie; Ella è come un ra-
soio affilato, o tu, operatore 
d'inganni.  

52:2 La tua lingua medita 
rovine; essa è simile a un 
rasoio affilato, o artefice 
d’inganni.  

52:2 La tua lingua medita 
rovine; essa è simile a un 
rasoio affilato, o artefice 
d'inganni.  

52:2 La tua lingua macchi-
na rovina; essa è come un 
rasoio affilato, o operatore 
d'inganni.  

52:3 Tu hai amato il male 
più che il bene; La menzo-
gna più che il parlare dirit-
tamente.  

52:3 Tu ami il male più che 
il bene, e la menzogna più 
che il parlar secondo giusti-
zia. Sela.  

52:3 Tu preferisci il male al 
bene, mentire piuttosto che 
dir la verità. [Pausa]  

52:3 Tu preferisci il male al 
bene, la menzogna più che 
il parlare rettamente. (Sela)  

52:4 Tu hai amate tutte le 
parole di ruina, O lingua 
frodolente.  

52:4 Tu ami ogni parola che 
cagiona distruzione, o lin-
gua fraudolenta!  

52:4 Tu ami ogni parola che 
causa rovina, o lingua insi-
diosa!  

52:4 Tu ami ogni parola di 
distruzione, o lingua frau-
dolenta.  
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52:5 Iddio altresì ti distrug-
gerà in eterno; Egli ti atter-
rerà, e ti divellerà dal tuo 
tabernacolo, E ti diradicherà 
dalla terra de' viventi. (Se-
la.)  

52:5 Iddio altresì ti distrug-
gerà per sempre; ti afferre-
rà, ti strapperà dalla tua ten-
da e ti sradicherà dalla terra 
de’ viventi. Sela.  

52:5 Perciò Dio ti distrug-
gerà per sempre; ti afferre-
rà, ti strapperà dalla tua ten-
da e ti sradicherà dalla terra 
dei viventi. [Pausa]  

52:5 Perciò DIO ti distrug-
gerà per sempre; egli ti af-
ferrerà, ti strapperà dalla tua 
tenda e ti sradicherà dalla 
terra dei viventi. (Sela)  

52:6 E i giusti lo vedranno, 
e temeranno; E si rideranno 
di lui, dicendo:  

52:6 I giusti lo vedranno e 
temeranno e si rideranno di 
quel tale, dicendo:  

52:6 I giusti lo vedranno e 
temeranno, poi rideranno di 
lui, dicendo:  

52:6 I giusti lo vedranno e 
temeranno e rideranno di 
lui, dicendo:  

52:7 Ecco l'uomo che non 
aveva posto Iddio per sua 
fortezza; Anzi si confidava 
nella grandezza delle sue 
ricchezze, E si fortificava 
nella sua malizia.  

52:7 Ecco l’uomo che non 
avea fatto di Dio la sua for-
tezza, ma confidava 
nell’abbondanza delle sue 
ricchezze, e si faceva forte 
della sua perversità!  

52:7 «Ecco l'uomo che non 
aveva fatto di Dio la sua 
fortezza, ma aveva fiducia 
nell'abbondanza delle sue 
ricchezze, e si faceva forte 
della sua perversità!».  

52:7 «Ecco l'uomo che non 
aveva fatto di DIO la sua 
fortezza, ma confidava nel-
l'abbondanza delle sue ric-
chezze e si faceva forte del-
la sua malvagità».  

52:8 Ma io sarò come un 
ulivo verdeggiante nella 
Casa di Dio; Io mi confido 
nella benignità di Dio in 
sempiterno.  

52:8 Ma io sono come un 
ulivo verdeggiante nella ca-
sa di Dio; io confido nella 
benignità di Dio in sempi-
terno.  

52:8 Ma io sono come un 
olivo verdeggiante nella ca-
sa di Dio; io confido per 
sempre nella bontà di Dio.  

52:8 Ma io sono come un 
ulivo verdeggiante nella ca-
sa di DIO; io confido sem-
pre nella benignità di DIO.  

52:9 O Signore, io ti cele-
brerò in eterno; perciocchè 
tu avrai operato; E spererò 
nel tuo Nome, perciocchè è 
buono, Ed è presente a' tuoi 
santi.  

52:9 Io ti celebrerò del con-
tinuo per quel che tu avrai 
operato, e, nel cospetto dei 
tuoi fedeli, spererò nel tuo 
nome, perch’esso è buono.  

52:9 Sempre ti celebrerò 
per quanto hai fatto, e in 
presenza dei tuoi fedeli spe-
rerò nel tuo nome, perché tu 
sei buono.  

52:9 Ti celebrerò per sem-
pre per quanto hai fatto, e 
alla presenza dei tuoi santi 
spererò fermamente nel tuo 
nome, perché è buono.  

    
53:1 <<Maschil di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Mahalat.>> LO stolto 
ha detto nel suo cuore: Non 
vi è Dio. Si son corrotti, e 
resi abbominevoli in per-
versità; Non vi è niuno che 
faccia bene.  

Al Capo de’ musici. Me-
stamente. Cantico di Davi-
de. 
53:1 Lo stolto ha detto nel 
suo cuore: Non c’è Dio. Si 
sono corrotti, si son resi a-
bominevoli con la loro mal-
vagità, non v’è alcuno che 
faccia il bene.  

53:1 Al direttore del coro. 
Per flauto. Cantico di Da-
vide. Lo stolto ha detto in 
cuor suo: «Non c'è Dio». 
Sono corrotti, commettono 
iniquità, non c'è nessuno 
che faccia il bene.  

53:1 <<Al maestro del co-
ro. Cantico di Davide.>> Lo 
stolto ha detto in cuor suo: 
«DIO non c'è». Sono cor-
rotti, fanno cose abomine-
voli; non c'è nessuno che 
faccia il  bene.  

53:2 Iddio ha riguardato dal 
cielo sopra i figliuoli degli 
uomini. Per vedere se vi 
fosse alcuno che avesse in-
telletto, Che cercasse Iddio.  

53:2 Iddio ha riguardato dal 
cielo sui figliuoli degli uo-
mini per vedere se vi fosse 
alcuno che avesse intelletto, 
che cercasse Iddio.  

53:2 Dio guarda dal cielo i 
figli degli uomini per vede-
re se c'è una persona intelli-
gente che cerchi Dio.  

53:2 DIO guarda dal cielo 
sui figli degli uomini, per 
vedere se vi sia qualcuno 
che abbia intelletto e cerchi 
DIO.  

53:3 Tutti son corrotti, tutti 
son divenuti puzzolenti; 
Non vi è niuno che faccia 
bene, Non pur uno.  

53:3 Tutti si son tratti indie-
tro, tutti quanti si son cor-
rotti, non v’è alcuno che 
faccia il bene, neppur uno.  

53:3 Tutti si sono sviati, 
tutti sono corrotti, non c'è 
nessuno che faccia il bene, 
neppure uno.  

53:3 Si sono tutti sviati, so-
no divenuti tutti corrotti; 
non c'è nessuno che faccia 
il  bene, neppure uno.  

53:4 Non hanno essi alcuno 
intendimento, questi opera-
tori d'iniquità, Che mangia-
no il mio popolo, come se 
mangiassero del pane, E 
non invocano Iddio?  

53:4 Son essi senza cono-
scenza questi operatori 
d’iniquità, che mangiano il 
mio popolo come mangiano 
il pane, e non invocano Id-
dio?  

53:4 Son dunque senza co-
noscenza questi malvagi, 
che divorano il mio popolo 
come se fosse pane, e non 
invocano Dio?  

53:4 Non hanno alcuna co-
noscenza questi operatori 
d'iniquità che divorano il 
mio popolo come se man-
giassero pane, e non invo-
cano DIO?  
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53:5 Là saranno spaventati 
di grande spavento, Ove 
però non sarà cagion di 
spavento; Perciocchè il Si-
gnore dissipa le ossa di co-
loro Che si accampano con-
tro a te, o Sion; Tu li hai 
svergognati; perciocchè Id-
dio li sdegna.  

53:5 Ecco là, son presi da 
grande spavento, ove prima 
non c’era spavento; poiché 
Dio ha disperse le ossa di 
quelli che ti assediavano; tu 
li hai coperti di confusione, 
perché Iddio li disdegna.  

53:5 Ma ecco, son presi da 
grande spavento là dove 
non c'era da temere; poiché 
Dio ha disperso le ossa di 
quelli che ti assediavano; tu 
li hai resi confusi, perché 
Dio li respinge.  

53:5 Perché sono presi da 
gran spavento, dove non 
c'era motivo di spavento, 
perché DIO ha disperso le 
ossa di chi si accampa con-
tro di te. Tu li hai coperti di 
vergogna, perché DIO li ha 
rigettati.  

53:6 Oh! vengano pur da 
Sion le salvazioni d'Israele! 
Quando Iddio trarrà di cat-
tività il suo popolo, Gia-
cobbe festeggerà, Israele si 
rallegrerà.  

53:6 Oh chi recherà da Sion 
la salvezza d’Israele? 
Quando Iddio farà ritornare 
gli esuli del suo popolo, 
Giacobbe festeggerà, Israele 
si rallegrerà.  

53:6 Oh, chi darà da Sion la 
salvezza d'Israele? Quando 
Dio farà ritornare gli esuli 
del suo popolo, Giacobbe 
esulterà, Israele si rallegre-
rà.  

53:6 Chi manderà da Sion 
la salvezza d'Israele? Quan-
do DIO ristabilirà la sorte 
del suo popolo in cattività, 
Giacobbe esulterà, Israele si 
rallegrerà.  

    
54:1 <<Maschil di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Neghinot. Intorno a 
ciò che gli Zifei vennero a 
dire a Saulle: Davide non si 
nasconde egli appresso di 
noi?>> O DIO, salvami per 
lo tuo Nome, E fammi ra-
gione per la tua potenza.  

Per il Capo de’ musici. Per 
strumenti a corda. Cantico 
di Davide quando gli Zifei 
vennero a dire a Saul: Da-
vide non si tiene egli nasco-
sto fra noi? 
54:1 O Dio, salvami per il 
tuo nome, e fammi giustizia 
per la tua potenza.  

54:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Can-
tico di Davide, quando gli 
Zifei vennero a dire a Saul: 
«Davide non è forse nasco-
sto tra noi?». O Dio, salva-
mi per amor del tuo nome, e 
fammi giustizia per la tua 
potenza.  

54:1 <<Al maestro del co-
ro. Cantico di Davide quan-
do gli Ziffei vennero da 
Saul a dirgli: «Non è Davi-
de nascosto tra di noi?».>> 
O DIO, salvami per il tuo 
nome e fammi giustizia per 
la tua potenza.  

54:2 O Dio, ascolta la mia 
orazione; Porgi gli orecchi 
alle parole della mia bocca.  

54:2 O Dio, ascolta la mia 
preghiera, porgi orecchio 
alle parole della mia bocca!  

54:2 O Dio, ascolta la mia 
preghiera, porgi orecchio 
alle parole della mia bocca!  

54:2 O DIO, ascolta la mia 
preghiera e porgi orecchio 
alle parole della mia bocca.  

54:3 Perciocchè degli uo-
mini stranieri si son levati 
contro a me; E degli uomini 
violenti cercano l'anima 
mia, I quali non pongono 
Iddio davanti agli occhi lo-
ro. (Sela.)  

54:3 Poiché degli stranieri 
si son levati contro a me e 
de’ violenti cercano l’anima 
mia. Essi non tengono Iddio 
presente innanzi a loro. Se-
la.  

54:3 Poiché degli stranieri 
sono insorti contro di me e 
dei violenti cercano l'anima 
mia. Essi non tengono Dio 
presente davanti a loro. 
[Pausa]  

54:3 Perché degli stranieri 
si sono levati contro di me, 
e dei violenti cercano la mia 
vita, uomini che non tengo-
no DIO davanti ai loro oc-
chi. (Sela)  

54:4 Ecco, Iddio è il mio 
aiutatore; Il Signore è fra 
quelli che sostengono l'a-
nima mia.  

54:4 Ecco, Iddio è colui che 
m’aiuta; il Signore è fra 
quelli che sostengon 
l’anima mia.  

54:4 Ecco, Dio è il mio aiu-
to; il Signore è colui che 
sostiene l'anima mia.  

54:4 Ecco, DIO è il mio 
aiuto, il Signore è colui che 
sostiene la mia vita.  

54:5 Egli renderà il male a' 
miei nemici. Distruggili per 
la tua verità.  

54:5 Egli farà ricadere il 
male sopra i miei nemici. 
Nella tua fedeltà, distruggi-
li!  

54:5 Egli farà ricadere il 
male sui miei nemici. Nella 
tua fedeltà, distruggili!  

54:5 Egli retribuirà i miei 
nemici del male fattomi, 
nella tua fedeltà distruggili.  

54:6 Io ti farò sacrificio 
d'animo volonteroso; Signo-
re, io celebrerò il tuo Nome, 
perciocchè è buono.  

54:6 Con animo volontero-
so io t’offrirò sacrifizi; ce-
lebrerò il tuo nome, o Eter-
no, perch’esso è buono;  

54:6 Con cuore generoso ti 
offrirò sacrifici; celebrerò il 
tuo nome, o SIGNORE, 
perché sei buono;  

54:6 Di tutto cuore ti offrirò 
sacrifici; celebrerò il tuo 
nome, o Eterno, perché è 
buono;  

54:7 Perciocchè esso mi ha 
tratto fuori d'ogni distretta; 
E l'occhio mio ha veduto ne' 
miei nemici ciò che io desi-
derava.  

54:7 perché m’ha liberato 
da ogni distretta, e l’occhio 
mio ha visto sui miei nemici 
quel che desideravo.  

54:7 infatti mi hai salvato 
da ogni disgrazia, e l'occhio 
mio ha visto sui miei nemici 
quel che desideravo.  

54:7 poiché mi hai liberato 
da ogni angoscia, il mio oc-
chio ha visto sui miei nemi-
ci ciò che desideravo.  
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55:1 <<Maschil di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Neghinot.>> O DIO, 
porgi l'orecchio alla mia 
orazione; E non nasconderti 
dalla mia supplicazione.  

Per il Capo de’ musici. Per 
strumenti a corda. Cantico 
di Davide. 
55:1 Porgi orecchio alla 
mia preghiera, o Dio, e non 
rifiutar di udir la mia sup-
plicazione.  

55:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Can-
tico di Davide. Porgi orec-
chio alla mia preghiera, o 
Dio, non essere insensibile 
alla mia supplica.  

55:1 <<"Getta il tuo peso 
sull'Eterno". Al maestro del 
coro. Cantico di Davide.>> 
O DIO, porgi l'orecchio alla 
mia preghiera e non ignora-
re la mia supplica.  

55:2 Attendi a me, e ri-
spondimi; Io mi lagno nella 
mia orazione, e romoreggio;  

55:2 Attendi a me, e ri-
spondimi; io non ho requie 
nel mio lamento, e gemo,  

55:2 Dammi ascolto, e ri-
spondimi; mi lamento senza 
posa e gemo,  

55:2 Dammi ascolto e ri-
spondimi; mi lamento senza 
posa e gemo,  

55:3 Per lo gridar del nemi-
co, per l'oppressione del-
l'empio; Perciocchè essi mi 
traboccano addosso delle 
calamità, E mi nimicano 
con ira.  

55:3 per la voce del nemi-
co, per l’oppressione 
dell’empio; poiché mi get-
tano addosso delle iniquità 
e mi perseguitano con furo-
re.  

55:3 per la voce del nemi-
co, per l'oppressione del-
l'empio; poiché riversano 
iniquità su di me e mi per-
seguitano con furore.  

55:3 per la voce del nemi-
co, per l'oppressione del-
l'empio; perché mi riversa-
no addosso delle calamità e 
nella loro ira mi perseguita-
no.  

55:4 Il mio cuore è ango-
sciato dentro di me; E spa-
venti mortali mi sono caduti 
addosso.  

55:4 Il mio cuore spasima 
dentro di me e spaventi 
mortali mi son caduti ad-
dosso.  

55:4 Dentro di me palpita 
violentemente il mio cuore 
e una paura mortale mi è 
piombata addosso.  

55:4 Il mio cuore è ango-
sciato dentro di me, e spa-
venti mortali mi sono caduti 
addosso.  

55:5 Paura e tremito mi è 
sopraggiunto; E terrore mi 
ha coperto.  

55:5 Paura e tremito 
m’hanno assalito, e il terro-
re mi ha sopraffatto;  

55:5 Paura e tremito m'in-
vadono, e sono preso dal 
panico;  

55:5 Paura e tremito mi 
hanno assalito e il terrore 
mi ha sopraffatto.  

55:6 Onde io ho detto: Oh! 
avessi io delle ale, come le 
colombe! Io me ne volerei, 
e mi riparerei in alcun luo-
go.  

55:6 onde ho detto: Oh a-
vess’io delle ali come la co-
lomba! me ne volerei via, e 
troverei riposo.  

55:6 e io dico: «Oh, avessi 
ali come di colomba, per 
volar via e trovare riposo!  

55:6 Perciò ho detto: «Oh, 
avessi io le ali come una 
colomba! Me ne volerei 
lontano per trovare riposo.  

55:7 Ecco, io me ne fuggi-
rei lontano; Io dimorerei nel 
deserto. (Sela.)  

55:7 Ecco, me ne fuggirei 
lontano, andrei a dimorar 
nel deserto; Sela.  

55:7 Ecco, fuggirei lontano, 
andrei ad abitare nel deser-
to; [Pausa]  

55:7 Ecco, me ne fuggirei 
lontano e dimorerei nel de-
serto. (Sela)  

55:8 Io mi affretterei di 
scampare Dal vento impe-
tuoso e dal turbo.  

55:8 m’affretterei a ripa-
rarmi dal vento impetuoso e 
dalla tempesta.  

55:8 m'affretterei a riparar-
mi dal vento impetuoso e 
dalla tempesta».  

55:8 Mi affretterei per tro-
vare un riparo dal vento 
impetuoso e dalla tempe-
sta».  

55:9 Disperdili, Signore; 
dividi le lor lingue; Per-
ciocchè io ho vedute vio-
lenze e risse nella città.  

55:9 Annienta, Signore, di-
vidi le loro lingue, poiché io 
vedo violenza e rissa nella 
città.  

55:9 Annientali, Signore, 
confondi il loro linguaggio, 
poiché io vedo violenza e 
contesa nella città.  

55:9 Distruggili, o Signore, 
confondi le loro lingue, per-
ché ho visto violenza e risse 
nella città.  

55:10 Essa n'è circondata 
d'intorno alle sue mura, 
giorno e notte; E in mezzo 
ad essa vi è iniquità ed in-
giuria.  

55:10 Giorno e notte essi 
fanno la ronda sulle sue mu-
ra; dentro di essa sono ini-
quità e vessazioni.  

55:10 Giorno e notte si ag-
girano sulle sue mura; in-
giustizia e malvagità sono 
dentro di essa.  

55:10 Giorno e notte si ag-
girano sulle sue mura; den-
tro di essa vi è malvagità e 
perversità.  

55:11 Dentro di essa non vi 
è altro che malizie; Frodi ed 
inganni non si muovono 
dalle sue piazze.  

55:11 Malvagità è in mezzo 
a lei, violenza e frode non si 
dipartono dalle sue piazze.  

55:11 All'interno ci sono 
delitti, violenza e insidie 
non cessano nelle sue piaz-
ze.  

55:11 Nel suo mezzo vi è 
cupidigia; oppressione e 
inganno sono di casa nelle 
sue vie.  

55:12 Perciocchè non è sta-
to un mio nemico che mi ha 
fatto vituperio; Altrimenti, 
io l'avrei comportato; Non è 
stato uno che mi avesse in 
odio che si è levato contro a 
me; Altrimenti, io mi sarei 
nascosto da lui.  

55:12 Poiché non è stato un 
nemico che mi ha fatto vi-
tuperio; altrimenti, l’avrei 
comportato; non è stato uno 
che m’odiasse a levarmisi 
contro; altrimenti, mi sarei 
nascosto da lui;  

55:12 Se mi avesse offeso 
un nemico, l'avrei sopporta-
to; se un avversario avesse 
cercato di sopraffarmi, mi 
sarei nascosto da lui;  

55:12 Poiché non è stato un 
mio nemico che mi ha 
schernito, altrimenti l'avrei 
sopportato; non è stato uno 
che mi odiava a levarsi con-
tro di me, altrimenti mi sa-
rei nascosto da lui.  
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55:13 Anzi, sei stato tu, 
ch'eri, secondo la mia esti-
mazione, Il mio conduttore, 
ed il mio famigliare.  

55:13 ma sei stato tu, 
l’uomo ch’io stimavo come 
mio pari, il mio compagno e 
il mio intimo amico.  

55:13 ma sei stato tu, l'uo-
mo ch'io stimavo come mio 
pari, mio compagno e mio 
intimo amico.  

55:13 Ma sei stato tu, un 
uomo pari a me, mio com-
pagno e mio intimo amico.  

55:14 Che comunicavamo 
dolcemente insieme i nostri 
segreti, E andavamo di 
compagnia nella Casa di 
Dio.  

55:14 Insieme avevamo 
dolci colloqui, insieme ce 
n’andavamo tra la folla alla 
casa di Dio.  

55:14 Ci incontravamo con 
piacere; insieme, tra la fol-
la, andavamo alla casa di 
Dio.  

55:14 Avevamo insieme 
dolci colloqui e andavamo 
in compagnia alla casa di 
DIO.  

55:15 Metta loro la morte la 
mano addosso, Scendano 
sotterra tutti vivi; Percioc-
chè nel mezzo di loro, nelle 
lor dimore, non vi è altro 
che malvagità.  

55:15 Li sorprenda la mor-
te! Scendano vivi nel sog-
giorno de’ morti! poiché 
nelle lor dimore e dentro di 
loro non v’è che malvagità.  

55:15 Li sorprenda la mor-
te! Scendano vivi nel sog-
giorno dei morti! Poiché 
nelle loro case e in cuor lo-
ro non v'è che malvagità.  

55:15 Li sorprenda la mor-
te, scendano vivi nello Sce-
ol, perché nelle loro dimore 
e nel loro mezzo non vi è 
che malvagità.  

55:16 Quant'è a me, io gri-
derò a Dio, E il Signore mi 
salverà.  

55:16 Quanto a me: io gri-
derò a Dio, e l’Eterno mi 
salverà.  

55:16 Io invocherò Dio, e il 
SIGNORE mi salverà.  

55:16 Quanto a me, io in-
vocherò DIO, e l'Eterno mi 
salverà.  

55:17 La sera, la mattina, e 
in sul mezzodì, io orerò e 
romoreggerò; Ed egli udirà 
la mia voce.  

55:17 La sera, la mattina e 
sul mezzodì mi lamenterò e 
gemerò, ed egli udrà la mia 
voce.  

55:17 La sera, la mattina e a 
mezzogiorno mi lamenterò 
e gemerò, ed egli udrà la 
mia voce.  

55:17 La sera, la mattina e a 
mezzogiorno mi lamenterò 
e gemerò, ed egli udrà la 
mia voce.  

55:18 Egli riscuoterà l'ani-
ma mia dall'assalto che mi è 
dato, E la metterà in pace; 
Perciocchè essi son contro a 
me in gran numero.  

55:18 Egli darà pace 
all’anima mia, riscuotendo-
la dall’assalto che m’è dato, 
perché sono in molti contro 
di me.  

55:18 Darà pace all'anima 
mia, liberandomi dai loro 
assalti, perché sono in molti 
contro di me.  

55:18 Egli riscatterà la mia 
vita e la metterà al sicuro 
dalla guerra mossa contro di 
me, perché sono in molti 
contro di me.  

55:19 Iddio mi udirà, e li 
abbatterà; Egli, dico, che 
dimora in ogni eternità; (Se-
la.) Perciocchè giammai 
non si mutano, E non temo-
no Iddio.  

55:19 Iddio udirà e li umi-
lierà, egli che siede sul tro-
no ab antico; Sela. poiché in 
essi non v’è mutamento, e 
non temono Iddio.  

55:19 Dio ascolterà e li u-
milierà, egli che siede da 
sempre sul suo trono; [Pau-
sa] perché essi rifiutano di 
cambiare, e non temono 
Dio.  

55:19 DIO mi ascolterà e li 
umilierà, egli che siede so-
vrano da sempre, perché 
essi non cambiano e non 
temono DIO. (Sela)  

55:20 Hanno messa la ma-
no addosso a quelli che vi-
vevano in buona pace con 
loro; Hanno rotto il lor pat-
to.  

55:20 Il nemico ha steso la 
mano contro quelli ch’erano 
in pace con lui, ha violato il 
patto concluso.  

55:20 Il nemico ha steso la 
mano contro chi viveva in 
pace con lui, ha violato il 
suo patto.  

55:20 Egli ha steso le mani 
contro quelli che vivevano 
in pace con lui, ha violato il 
suo patto.  

55:21 Le lor bocche son più 
dolci che burro; Ma ne' cuo-
ri loro vi è guerra; Le lor 
parole son più morbide che 
olio, Ma son tante coltella-
te.  

55:21 La sua bocca è più 
dolce del burro, ma nel cuo-
re ha la guerra; le sue parole 
son più morbide dell’olio, 
ma son spade sguainate.  

55:21 La sua bocca è più 
untuosa del burro, ma nel 
cuore ha la guerra; le sue 
parole son più delicate del-
l'olio, ma in realtà sono 
spade sguainate.  

55:21 La sua bocca era più 
dolce del burro, ma nel cuo-
re aveva la guerra; le sue 
parole erano più morbide 
dell'olio, ma erano spade 
sguainate.  

55:22 Rimetti nel Signore il 
tuo peso, ed egli ti sosterrà; 
Egli non permetterà giam-
mai che il giusto caggia.  

55:22 Getta sull’Eterno il 
tuo peso, ed egli ti sosterrà; 
egli non permetterà mai che 
il giusto sia smosso.  

55:22 Getta sul SIGNORE 
il tuo affanno, ed egli ti so-
sterrà; egli non permetterà 
mai che il giusto vacilli.  

55:22 Getta sull'Eterno il 
tuo peso, ed egli ti sosterrà; 
egli non permetterà mai che 
il giusto vacilli.  

55:23 Ma tu, o Dio, farai 
scender coloro nel pozzo 
della perdizione; Gli uomini 
di sangue e di frode Non 
compieranno a mezzo i 
giorni loro; Ma io mi confi-
derò in te.  

55:23 Ma tu, o Dio, farai 
cader costoro nel profondo 
della fossa; gli uomini di 
sangue e di frode non arri-
veranno alla metà de’ lor 
giorni; ma io confiderò in 
te.  

55:23 Ma tu, o Dio, farai 
scendere costoro nella tom-
ba; gli uomini sanguinari e 
fraudolenti non arriveranno 
alla metà dei loro giorni; ma 
io confiderò in te.  

55:23 Ma tu, o DIO, farai 
scendere costoro nel pozzo 
della perdizione; gli uomini 
sanguinari e fraudolenti non 
giungeranno alla metà dei 
loro giorni; ma io confiderò 
in te.  

    



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
149 

56:1 <<Mictam di Davide, 
intorno a ciò che i Filistei lo 
presero in Gat; dato al Capo 
de' Musici, in su Ionat-
elem-rehochim.>> ABBI 
pietà di me, o Dio; Percioc-
chè gli uomini a gola aperta 
sono dietro a me; I miei as-
salitori mi stringono tuttodì.  

Per il Capo de’ musici. Su: 
‘Colomba de’ terebinti lon-
tani’. Inno di Davide quan-
do i Filistei lo presero in 
Gat. 
56:1 Abbi pietà di me, o 
Dio, poiché gli uomini ane-
lano a divorarmi; mi tor-
mentano con una guerra di 
tutti i giorni;  

56:1 Al direttore del coro. 
Su «Colomba dei terebinti 
lontani». Inno di Davide 
quando i Filistei lo presero 
in Gat. Abbi pietà di me, o 
Dio, poiché gli uomini mi 
insidiano; mi combattono e 
mi tormentano tutti i giorni;  

56:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "La colom-
ba silenziosa in terre lonta-
ne". Inno di Davide quando 
i Filistei lo presero in 
Gath.>> Abbi pietà di me, o 
DIO, perché gli uomini vor-
rebbero divorarmi; mi 
combattono continuamente 
coi loro attacchi.  

56:2 I miei nemici son die-
tro a me a gola aperta tutto-
dì; Perciocchè gran numero 
di gente mi assale da alto.  

56:2 i miei nemici anelano 
del continuo a divorarmi, 
poiché sono molti quelli che 
m’assalgono con superbia.  

56:2 i miei nemici mi per-
seguitano continuamente. 
Sì, sono molti quelli che mi 
combattono.  

56:2 I miei nemici vorreb-
bero continuamente divo-
rarmi. Sì, sono molti coloro 
che mi combattono nel loro 
orgoglio.  

56:3 Nel giorno che io te-
merò, Io mi confiderò in te.  

56:3 Nel giorno in cui te-
merò, io confiderò in te.  

56:3 Nel giorno della paura, 
io confido in te.  

56:3 Quando avrò paura, 
confiderò in te.  

56:4 Coll'aiuto di Dio, io 
loderò la sua parola; Io mi 
confido in Dio, Io non te-
merò cosa che mi possa far 
la carne.  

56:4 Coll’aiuto di Dio cele-
brerò la sua parola; in Dio 
confido, e non temerò; che 
mi può fare il mortale?  

56:4 In Dio, di cui lodo la 
parola, in Dio confido, e 
non temerò; che mi può fare 
il mortale?  

56:4 Con l'aiuto di DIO ce-
lebrerò la sua parola; ho po-
sto la mia fiducia in DIO, 
non temerò. Che cosa mi 
può fare l'uomo?  

56:5 Tuttodì fanno dolorose 
le mie parole; Tutti i lor 
pensieri son contro a me a 
male.  

56:5 Torcon del continuo le 
mie parole; tutti i lor pen-
sieri son vòlti a farmi del 
male.  

56:5 Fraintendono sempre 
le mie parole; tutti i loro 
pensieri sono volti a farmi 
del male.  

56:5 Essi distorcono conti-
nuamente le mie parole; tut-
ti i loro pensieri sono volti a 
farmi del male.  

56:6 Si radunano insieme, 
stanno in agguato; spiano le 
mie pedate, Come aspettan-
do di coglier l'anima mia.  

56:6 Si radunano, stanno in 
agguato, spiano i miei passi, 
come gente che vuole la 
mia vita.  

56:6 Si riuniscono, stanno 
in agguato, spiano i miei 
passi, cercano di togliermi 
la vita.  

56:6 Si riuniscono insieme, 
stanno in agguato; spiano i 
miei passi, aspettando di 
prendere la mia vita.  

56:7 In vano sarebbe il sal-
var loro la vita; O Dio, tra-
bocca i popoli nella tua ira.  

56:7 Rendi loro secondo la 
loro iniquità! O Dio, abbatti 
i popoli nella tua ira!  

56:7 Retribuiscili secondo 
la loro malvagità! O Dio, 
abbatti i popoli nella tua ira!  

56:7 Essi pensano di sfug-
gire mediante la malvagità; 
nella tua ira, o DIO, atterra 
i popoli.  

56:8 Tu hai contate le mie 
fughe; Riponi le mie lagri-
me ne' tuoi barili; Non sono 
elleno nel tuo registro?  

56:8 Tu conti i passi della 
mia vita errante; raccogli le 
mie lacrime negli otri tuoi; 
non sono esse nel tuo regi-
stro?  

56:8 Tu conti i passi della 
mia vita errante; raccogli le 
mie lacrime nell'otre tuo; 
non le registri forse nel tuo 
libro?  

56:8 Tu hai contato i passi 
del mio vagare; riponi le 
mie lacrime nel tuo otre; 
non le hai registrate nel tuo 
libro?  

56:9 Allora i miei nemici 
volteranno le spalle, nel 
giorno che io griderò; Que-
sto so io, che Iddio è per 
me.  

56:9 Nel giorno ch’io gride-
rò, i miei nemici indietreg-
geranno. Questo io so: che 
Dio è per me.  

56:9 Nel giorno che t'invo-
cherò i miei nemici indie-
treggeranno. So che Dio è 
per me.  

56:9 Nel giorno che griderò 
a te, i miei nemici volteran-
no le spalle. Questo lo so, 
perché DIO è per me.  

56:10 Con l'aiuto di Dio, io 
loderò la sua parola; Con 
l'aiuto del Signore, io lode-
rò la sua parola.  

56:10 Coll’aiuto di Dio ce-
lebrerò la sua parola; 
coll’aiuto dell’Eterno cele-
brerò la sua parola.  

56:10 Loderò la parola di 
Dio; loderò la parola del 
SIGNORE.  

56:10 Con l'aiuto di DIO 
celebrerò la sua parola; con 
l'aiuto dell'Eterno celebrerò 
la sua parola.  

56:11 Io mi confido in Dio; 
Io non temerò cosa che mi 
possa far l'uomo.  

56:11 In Dio confido e non 
temerò; che mi può far 
l’uomo?  

56:11 In Dio ho fiducia e 
non temerò; che potrà farmi 
l'uomo?  

56:11 Ho posto la mia fidu-
cia in DIO, non temerò. Che 
cosa mi può fare l'uomo?  

56:12 Io ho sopra me i voti 
che io ti ho fatti, o Dio; Io ti 
renderò lodi.  

56:12 Tengo presenti i voti 
che t’ho fatti, o Dio; io 
t’offrirò sacrifizi di lode;  

56:12 Io manterrò le pro-
messe che ti ho fatte, o Dio; 
io t'offrirò sacrifici di lode,  

56:12 I voti fatti a te, o 
DIO, mi vincolano. Ti ren-
derò lode.  
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56:13 Conciossiachè tu abbi 
riscossa l'anima mia dalla 
morte; Non hai tu guardati i 
miei piedi di ruina, Accioc-
chè io cammini nel cospetto 
di Dio nella luce de' viven-
ti?  

56:13 poiché tu hai riscosso 
l’anima mia dalla morte, hai 
guardato i miei piedi da ca-
duta, ond’io cammini, al 
cospetto di Dio, nella luce 
de’ viventi.  

56:13 perché tu hai salvato 
l'anima mia dalla morte, hai 
preservato i miei piedi da 
caduta, perché io cammini, 
davanti a Dio, nella luce dei 
viventi.  

56:13 Perché tu hai liberato 
l'anima mia dalla morte e 
hai preservato i miei piedi 
da caduta, affinché cammini 
davanti a DIO nella luce dei 
viventi.  

    
57:1 <<Mictam di Davide, 
intorno a ciò ch'egli se ne 
fuggì nella spelonca, d'in-
nanzi a Saulle; dato al Capo 
de' Musici, sopra Al-
tashet.>> ABBI pietà di me, 
o Dio; abbi pietà di me; 
Perciocchè l'anima mia si 
confida in te, Ed io ho la 
mia speranza nell'ombra 
delle tue ale, Finchè sieno 
passate le calamità.  

Per il Capo de’ musici. 
‘Non distruggere’. Inno di 
Davide, quando, perseguita-
to da Saul, fuggì nella spe-
lonca. 
57:1 Abbi pietà di me, o 
Dio, abbi pietà di me, per-
ché l’anima mia cerca rifu-
gio in te; e all’ombra delle 
tue ali io mi rifugio, finché 
le calamità siano passate.  

57:1 Al direttore del coro. 
«Non distruggere.» Inno di 
Davide, quando, persegui-
tato da Saul, fuggì nella 
spelonca. Abbi pietà di me, 
o Dio, abbi pietà di me, per-
ché l'anima mia cerca rifu-
gio in te; e all'ombra delle 
tue ali io mi rifugio finché 
sia passato il pericolo.  

57:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "Non di-
struggere". Inno di Davide 
quando, inseguito da Saul, 
fuggì nella caverna.>> Abbi 
pietà di me, o DIO, abbi 
pietà di me, perché l'anima 
mia si rifugia in te; mi rifu-
gio all'ombra delle tue ali 
finché siano passate le ca-
lamità.  

57:2 Io griderò all'Iddio al-
tissimo; A Dio che dà com-
pimento a' fatti miei.  

57:2 Io griderò all’Iddio 
altissimo: a Dio, che com-
pie i suoi disegni su me.  

57:2 Io invocherò Dio, l'Al-
tissimo, Dio che agisce in 
mio favore.  

57:2 Io griderò a DIO, l'Al-
tissimo, a DIO che porta a 
compimento ogni cosa per 
me.  

57:3 Egli manderà dal cielo 
a salvarmi; Egli renderà 
confuso colui ch'è dietro a 
me a gola aperta. (Sela.) 
Iddio manderà la sua beni-
gnità, e la sua verità.  

57:3 Egli manderà dal cielo 
a salvarmi. Mentre colui 
che anela a divorarmi 
m’oltraggia, Sela. Iddio 
manderà la sua grazia e la 
sua fedeltà.  

57:3 Egli manderà dal cielo 
a salvarmi, mentre chi vuol 
divorarmi m'oltraggia; 
[Pausa] Dio manderà la sua 
grazia e la sua fedeltà.  

57:3 Egli manderà dal cielo 
a salvarmi; egli sgrida colui 
che vuole divorarmi. (Sela) 
DIO manderà la sua beni-
gnità e la sua verità.  

57:4 L'anima mia è in mez-
zo a' leoni; Io giaccio fra 
uomini incendiari, I cui 
denti son lance, e saette, E 
la cui lingua è spada acuta.  

57:4 L’anima mia è in mez-
zo a leoni; dimoro tra gente 
che vomita fiamme, in mez-
zo ad uomini, i cui denti son 
lance e saette, e la cui lin-
gua è una spada acuta.  

57:4 L'anima mia è in mez-
zo a leoni; dimoro tra gente 
che vomita fiamme, in mez-
zo a uomini i cui denti sono 
lance e frecce, e la cui lin-
gua è una spada affilata.  

57:4 L'anima mia è come in 
mezzo ai leoni; dimoro tra 
gente che vomita fuoco, in 
mezzo a uomini i cui denti 
sono lance e dardi, e la cui 
lingua è una spada affilata.  

57:5 Innalzati, o Dio, sopra 
i cieli; Innalzisi la tua gloria 
sopra tutta la terra.  

57:5 Innàlzati, o Dio, al di-
sopra de’ cieli, risplenda su 
tutta la terra la tua gloria!  

57:5 Innalzati, o Dio, al di 
sopra dei cieli, risplenda la 
tua gloria su tutta la terra!  

57:5 Sii innalzato al di so-
pra dei cieli, o DIO; ri-
splenda la tua gloria su tutta 
la terra.  

57:6 Essi avevano apparec-
chiata una rete a' miei passi, 
Già tiravano a basso l'anima 
mia; Avevano cavata una 
fossa davanti a me; Ma essi 
vi sono caduti dentro. (Se-
la.)  

57:6 Essi avevano teso una 
rete ai miei passi; l’anima 
mia era accasciata; avevano 
scavata una fossa dinanzi a 
me, ma essi vi son caduti 
dentro. Sela.  

57:6 Essi avevano teso una 
rete ai miei piedi, mi ave-
vano piegato, avevano sca-
vato una fossa davanti a me, 
ma essi vi son caduti den-
tro. [Pausa]  

57:6 Essi han teso una rete 
sui miei passi; io son tutto 
ricurvo; hanno scavato una 
fossa davanti a me, ma essi 
stessi son caduti dentro. 
(Sela)  

57:7 Il mio cuore è dispo-
sto, o Dio; il mio cuore è 
disposto; Io canterò, e sal-
meggerò.  

57:7 Il mio cuore è ben di-
sposto, o Dio, il mio cuore è 
ben disposto; io canterò e 
salmeggerò.  

57:7 Il mio cuore è ben di-
sposto, o Dio, il mio cuore è 
ben disposto; io canterò e 
salmeggerò.  

57:7 Il mio cuore è ben di-
sposto, o DIO, il mio cuore 
è ben disposto; io canterò e 
loderò.  

57:8 Gloria mia, destati; 
destati, saltero, e cetera; Io 
mi risveglierò all'alba.  

57:8 Dèstati, o gloria mia, 
destatevi, saltèro e cetra, io 
voglio risvegliare l’alba.  

57:8 Destati, o gloria mia, 
destatevi, salterio e cetra! Io 
voglio risvegliare l'alba.  

57:8 Risvegliati, o spirito 
mio; risvegliati, salterio e 
cetra; io risveglierò l'alba.  

57:9 Io ti celebrerò, o Si-
gnore, fra i popoli; Io ti 
salmeggerò fra le nazioni;  

57:9 Io ti celebrerò fra i po-
poli, o Signore, a te sal-
meggerò fra le nazioni,  

57:9 Io ti celebrerò tra i po-
poli, o Signore, ti loderò tra 
le nazioni,  

57:9 Ti celebrerò fra i po-
poli, o Signore, canterò le 
tue lodi fra le nazioni,  
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57:10 Perciocchè la tua be-
nignità è grande infino al 
cielo, E la tua verità infino 
alle nuvole.  

57:10 perché grande fino al 
cielo è la tua benignità, e la 
tua fedeltà fino alle nuvole.  

57:10 perché grande fino al 
cielo è la tua bontà, e la tua 
fedeltà fino alle nuvole.  

57:10 perché grande fino al 
cielo è la tua benignità, e la 
tua verità fino alle nuvole.  

57:11 Innalzati, o Dio, so-
pra i cieli; Innalzisi la tua 
gloria sopra tutta la terra.  

57:11 Innàlzati, o Dio, al di 
sopra de’ cieli, risplenda su 
tutta la terra la tua gloria!  

57:11 Innalzati, o Dio, al di 
sopra dei cieli, risplenda la 
tua gloria su tutta la terra!  

57:11 Sii innalzato al di so-
pra dei cieli, o DIO; ri-
splenda la tua gloria su tutta 
la terra.  

    
58:1 <<Mictam di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Al-tashet.>> DI vero, 
parlate voi giustamente? 
Giudicate voi dirittamente, 
o figliuoli di uomini?  

Per il Capo de’ musici. 
‘Non distruggere’. Inno di 
Davide. 
58:1 È egli proprio secondo 
giustizia che voi parlate, o 
potenti? Giudicate voi ret-
tamente i figliuoli degli 
uomini?  

58:1 Al direttore del coro. 
«Non distruggere.» Inno di 
Davide. È proprio secondo 
giustizia che voi parlate, o 
potenti? Giudicate voi ret-
tamente i figli degli uomi-
ni?  

58:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "Non di-
struggere". Inno di Davi-
de.>> È proprio secondo 
giustizia che parlate, o po-
tenti? Giudicate voi retta-
mente, o figli degli uomini?  

58:2 Anzi voi fabbricate 
perversità nel cuor vostro; 
Voi bilanciate la violenza 
delle vostre mani in terra.  

58:2 Anzi, nel cuore voi 
commettete delle iniquità; 
nel paese, voi gettate nella 
bilancia la violenza delle 
vostre mani.  

58:2 Anzi, in cuor vostro 
commettete iniquità; nel 
paese, voi gettate nella bi-
lancia la violenza delle vo-
stre mani.  

58:2 Nel vostro cuore voi 
concepite invece malvagità; 
le vostre mani dispensano 
sulla terra violenza.  

58:3 Questi empi sono stati 
alienati fin dalla matrice; 
Questi parlatori di menzo-
gna sono stati sviati fin dal 
seno della madre.  

58:3 Gli empi sono sviati 
fin dalla matrice, i mentitori 
son traviati fino dal seno 
materno.  

58:3 Gli empi sono sviati 
fin dal grembo materno, i 
bugiardi son traviati fin dal-
la nascita.  

58:3 Questi empi si sono 
corrotti fin dal grembo ma-
terno; questi bugiardi si so-
no sviati fin dalla nascita.  

58:4 Hanno del veleno si-
mile al veleno del serpente; 
Sono come l'aspido sordo, 
che si tura le orecchie;  

58:4 Han del veleno simile 
al veleno del serpente, son 
come l’aspide sordo che si 
tura le orecchie,  

58:4 Hanno veleno simile a 
quello di serpente, son sordi 
come aspide che si tura le 
orecchie,  

58:4 Il loro veleno è simile 
al veleno del serpente; sono 
come l'aspide sordo che si 
tura le orecchie,  

58:5 Il qual non ascolta la 
voce degl'incantatori, Nè di 
chi è saputo in fare incanta-
gioni.  

58:5 che non ascolta la voce 
degl’incantatori, del mago 
esperto nell’affascinare.  

58:5 per non udire la voce 
degl'incantatori, del mago 
esperto d'incantesimi.  

58:5 per non udire la voce 
degli incantatori, o di chi è 
abile nel fare incantesimi.  

58:6 O Dio, stritola loro i 
denti nella lor bocca; O Si-
gnore, rompi i mascellari 
de' leoncelli.  

58:6 O Dio, rompi loro i 
denti in bocca; o Eterno, 
fracassa i mascellari de’ le-
oncelli!  

58:6 O Dio, spezza loro i 
denti in bocca; O SIGNO-
RE, fracassa le mascelle dei 
leoni!  

58:6 O DIO, spezza loro i 
denti in bocca; o Eterno, 
rompi le zanne dei leoni.  

58:7 Struggansi come ac-
que, e vadansene via; Tiri 
Iddio le sue saette, e in uno 
stante sieno ricisi.  

58:7 Si struggano 
com’acqua che scorre via; 
quando tirano le lor frecce, 
sian come spuntate.  

58:7 Si disperdano come 
acqua che scorre via; pos-
sano tirare solo frecce spun-
tate.  

58:7 Si dissolvano come 
acqua che scorre via. Quan-
do tira le sue frecce, siano 
esse come dardi spuntati.  

58:8 Trapassino, come una 
lumaca che si disfa; Come 
l'abortivo di una donna, non 
veggano il sole.  

58:8 Siano essi come luma-
ca che si strugge mentre va: 
come l’aborto d’una donna, 
non veggano il sole.  

58:8 Siano come lumaca 
che si scioglie strisciando; 
come aborto di donna, non 
vedano il sole.  

58:8 Siano come lumaca 
che si scioglie mentre va; 
come aborto di donna non 
vedano il sole.  

58:9 Avanti che le vostre 
pignatte sentano il fuoco del 
pruno, Porti via la bufera il 
verde ed il secco.  

58:9 Prima che le vostre 
pignatte sentano il fuoco del 
pruno, verde od acceso che 
sia il legno, lo porti via la 
bufera.  

58:9 Prima che le vostre 
pentole sentano il fuoco del 
rovo, verde o acceso che sia 
il legno, lo porti via la bufe-
ra.  

58:9 Prima che le vostre 
pentole sentano il fuoco dei 
rovi, siano essi verdi o ac-
cesi, egli le spazzerà via 
come un turbine.  

58:10 Il giusto si rallegrerà, 
quando avrà veduta la ven-
detta; Egli bagnerà i suoi 
piedi nel sangue dell'empio.  

58:10 Il giusto si rallegrerà 
quando avrà visto la vendet-
ta; si laverà i piedi nel san-
gue dell’empio;  

58:10 Il giusto si rallegrerà 
nel veder la punizione, si 
laverà i piedi nel sangue 
dell'empio,  

58:10 Il giusto si rallegrerà 
nel vedere la vendetta; si 
laverà i piedi nel sangue 
dell'empio.  
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58:11 E ciascuno dirà: Cer-
to egli vi è frutto pel giusto; 
Vi è pure un Dio giudice in 
terra.  

58:11 e la gente dirà: Certo, 
vi è una ricompensa per il 
giusto; certo c’è un Dio che 
giudica sulla terra!  

58:11 e la gente dirà: «Cer-
to, vi è una ricompensa per 
il giusto; certo, c'è un Dio 
che fa giustizia sulla terra!».  

58:11 E la gente dirà: «Cer-
to vi è una ricompensa per 
il giusto; certo c'è un DIO 
che fa giustizia sulla terra».  

    
59:1 <<Mictam di Davide, 
intorno a ciò che Saulle 
mandò a guardar la sua ca-
sa, per ucciderlo; dato al 
Capo de' Musici, sopra Al-
tashet.>> DIO mio, riscuo-
timi da' miei nemici; Leva-
mi ad alto d'infra quelli che 
si levano contro a me.  

Per il Capo de’ musici. 
‘Non distruggere’. Inno di 
Davide, quando Saul mandò 
a guardargli la casa per uc-
ciderlo. 
59:1 Liberami dai miei ne-
mici, o mio Dio; ponimi in 
luogo alto al sicuro dai miei 
aggressori.  

59:1 Al direttore del coro. 
«Non distruggere.» Inno di 
Davide, quando Saul man-
dò uomini a sorvegliar la 
casa per ucciderlo. Libera-
mi dai miei nemici, o mio 
Dio; portami in alto al sicu-
ro dai miei avversari.  

59:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "Non di-
struggere". Inno di Davide 
quando Saul mandò uomini 
a sorvegliare la sua casa per 
ucciderlo.>> Liberami dai 
miei nemici, o DIO mio; 
mettimi al sicuro in alto, 
lontano da quelli che si le-
vano contro di me.  

59:2 Riscuotimi dagli ope-
ratori d'iniquità, E salvami 
dagli uomini di sangue.  

59:2 Liberami dagli opera-
tori d’iniquità, e salvami 
dagli uomini di sangue.  

59:2 Liberami dai malfatto-
ri, e salvami dagli uomini 
sanguinari.  

59:2 Liberami dagli opera-
tori d'iniquità, e salvami 
dagli uomini sanguinari.  

59:3 Perciocchè, ecco, han 
posti agguati all'anima mia; 
Uomini possenti si son rau-
nati contro a me; Senza che 
vi sia in me, nè misfatto, nè 
peccato, o Signore.  

59:3 Perché, ecco essi pon-
gono agguati all’anima mia; 
uomini potenti si radunano 
contro a me, senza che in 
me vi sia misfatto né pecca-
to, o Eterno!  

59:3 Ecco, essi pongono 
insidie all'anima mia; uomi-
ni potenti si uniscono con-
tro di me, senza colpa né 
peccato da parte mia, o SI-
GNORE!  

59:3 Perché, ecco, essi mi 
tendono agguati; uomini 
potenti si radunano contro 
di me senza che vi sia, o 
Eterno, colpa o peccato da 
parte mia.  

59:4 Benchè, non vi sia ini-
quità in me, pur corrono, e 
si apparecchiano; Destati 
per venire ad incontrarmi, e 
vedi.  

59:4 Senza che in me vi sia 
iniquità, essi corrono e si 
preparano. Dèstati, vieni a 
me, e vedi!  

59:4 Senza mia colpa cor-
rono e si preparano. Sve-
gliati, avvicinati a me, e 
guarda!  

59:4 Benché non vi sia al-
cun fallo in me, essi corrono 
e si preparano; destati per 
venirmi in aiuto e vedi.  

59:5 Tu, dico, Signore Id-
dio degli eserciti, Dio d'I-
sraele, Risvegliati per visi-
tar tutte le genti; Non far 
grazia a tutti quelli che per-
fidamente operano iniquità. 
(Sela.)  

59:5 Tu, o Eterno, che sei 
l’Iddio degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele, lèvati a visitare 
tutte le genti! Non far grazia 
ad alcuno dei perfidi mal-
fattori! Sela.  

59:5 Tu, o SIGNORE, Dio 
degli eserciti, Dio d'Israele, 
alzati a giudicare tutte le 
genti! Non far grazia ad al-
cuno dei perfidi malfattori! 
[Pausa]  

59:5 Perciò tu, o Eterno, 
DIO degli eserciti, DIO d'I-
sraele, risvegliati per punire 
tutte le nazioni; non fare 
grazia ad alcuno di quelli 
che operano perfidamente. 
(Sela)  

59:6 La sera vanno e ven-
gono; romoreggiano come 
cani, E circuiscono la città.  

59:6 Tornan la sera, urlano 
come cani e vanno attorno 
per la città.  

59:6 Ritornano di sera, ur-
lano come cani e si aggira-
no per la città.  

59:6 Essi ritornano alla se-
ra, ululano come cani e si 
aggirano per la città.  

59:7 Ecco, sgorgano parole 
colla lor bocca; Hanno de' 
coltelli nelle lor labbra; per-
ciocchè dicono: Chi ci ode?  

59:7 Ecco, vomitano ingiu-
rie dalla lor bocca; hanno 
delle spade sulle labbra. 
Tanto, dicono essi, chi ci 
ode?  

59:7 Ecco, vomitano ingiu-
rie dalla loro bocca; hanno 
spade sulle labbra. «Tanto» 
dicono, «chi ci ascolta?».  

59:7 Ecco, vomitano insulti 
dalla loro bocca; hanno del-
le spade sulle loro labbra e 
dicono: «Chi ci ascolta?».  

59:8 Ma tu, Signore, ti ride-
rai di loro; Tu ti befferai di 
tutte le genti.  

59:8 Ma tu, o Eterno, ti ri-
derai di loro; ti farai beffe 
di tutte le genti.  

59:8 Ma tu, o SIGNORE, 
riderai di loro; ti farai beffe 
di tutte le genti.  

59:8 Ma tu, o Eterno, ride-
rai di loro; ti farai beffe di 
tutte le nazioni.  

59:9 Io mi guarderò dalla 
lor forza, riducendomi a te; 
Perciocchè tu, o Dio, sei il 
mio alto ricetto.  

59:9 O mia forza, a te io 
riguarderò, perché Dio è il 
mio alto ricetto.  

59:9 O mia forza, a te mi 
rivolgerò, perché Dio è il 
mio rifugio.  

59:9 O mia forza, a te guar-
derò, perché DIO è la mia 
fortezza.  

59:10 L'Iddio mio benigno 
mi verrà ad incontrare; Id-
dio mi farà veder ne' miei 
nemici quello che io deside-
ro.  

59:10 L’Iddio mio mi verrà 
incontro colla sua benignità, 
Iddio mi farà veder sui miei 
nemici quel che desidero.  

59:10 Il mio Dio mi verrà 
incontro con la sua bontà. 
Dio mi farà vedere sui miei 
nemici quel che desidero.  

59:10 Il mio DIO di miseri-
cordia mi verrà incontro; 
DIO mi farà vedere sui miei 
nemici quel che desidero.  
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59:11 Non ucciderli già; 
che talora il mio popolo non 
lo dimentichi; Falli, per la 
tua potenza, andar vagando; 
ed abbattili, O Signore, scu-
do nostro;  

59:11 Non li uccidere, che 
talora il mio popolo non lo 
dimentichi: falli, per la tua 
potenza, andar vagando ed 
abbattili, o Signore, nostro 
scudo.  

59:11 Non ucciderli, perché 
il mio popolo non dimenti-
chi; falli andare, per la tua 
potenza, raminghi; e umilia-
li, o Signore, nostro scudo!  

59:11 Non ucciderli, perché 
il mio popolo non dimenti-
chi; per la tua potenza falli 
andare vagando e abbattili, 
o Eterno, nostro scudo.  

59:12 Per lo peccato della 
lor bocca, per le parole del-
le lor labbra; E sieno colti 
per l'orgoglio loro, E per-
ciocchè tengono ragiona-
menti di esecrazioni e di 
menzogne.  

59:12 Ogni parola delle lo-
ro labbra è peccato della lor 
bocca; siano dunque presi 
nel laccio della lor superbia; 
siano presi per le maledi-
zioni e le menzogne che 
proferiscono.  

59:12 Ogni parola che di-
cono è un peccato della loro 
bocca; siano dunque presi 
nel laccio della loro super-
bia, per le maledizioni e le 
menzogne che pronunciano.  

59:12 Per il peccato della 
loro bocca e per le parole 
delle loro labbra siano presi 
nel laccio del loro orgoglio, 
a motivo delle maledizioni 
e menzogne che proferisco-
no.  

59:13 Distruggili  nel tuo 
furore; distruggili  sì che 
non sieno più; E sappiano, 
che Iddio signoreggia in 
Giacobbe, Anzi fino alle e-
stremità della terra. (Sela.)  

59:13 Distruggili nel tuo 
furore, distruggili sì che non 
siano più: e si conoscerà 
fino alle estremità della ter-
ra che Dio signoreggia su 
Giacobbe. Sela.  

59:13 Distruggili nel tuo 
furore, distruggili e non sia-
no più; e si conoscerà che 
Dio domina su Giacobbe 
fino all'estremità della terra. 
[Pausa]  

59:13 Annientali  nella tua 
ira, annientali  e non siano 
più; e sappiano che DIO 
regna in Giacobbe e fino ai 
confini della terra. (Sela)  

59:14 Vadano pure, e ven-
gano la sera; romoreggino 
come cani, E circuiscano la 
città.  

59:14 Tornino pure la sera, 
urlino come cani e vadano 
attorno per la città.  

59:14 Ogni sera ritornano, 
urlano come cani e si aggi-
rano per la città.  

59:14 Alla sera essi ritorna-
no, ululano come cani e si 
aggirano per la città.  

59:15 Andranno tapinando 
per trovar da mangiare; 
Avvegnachè non sieno sa-
zii, pur passeranno così la 
notte.  

59:15 Vadano vagando per 
trovar da mangiare, e se non 
trovano da saziarsi, passino 
così la notte.  

59:15 Vanno vagando in 
cerca di cibo, e se non tro-
vano da sfamarsi, passano 
la notte ululando.  

59:15 Vagano in cerca di 
cibo e, se non trovano da 
sfamarsi, passano la notte 
lamentandosi.  

59:16 Ma io canterò la tua 
potenza, E la mattina loderò 
ad alta voce la tua benigni-
tà; Perciocchè tu mi sei sta-
to alto ricetto E rifugio, nel 
giorno che sono stato di-
stretto.  

59:16 Ma io canterò la tua 
potenza, e al mattino loderò 
ad alta voce la tua benigni-
tà, perché tu sei stato per 
me un alto ricetto, un rifu-
gio nel giorno della mia di-
stretta.  

59:16 Ma io canterò la tua 
potenza, e al mattino loderò 
ad alta voce la tua bontà, 
perché tu sei stato per me 
una fortezza, un rifugio nel 
giorno dell'avversità.  

59:16 Ma io celebrerò la tua 
potenza e al mattino loderò 
ad alta voce la tua benigni-
tà, perché tu sei stato per 
me una fortezza e un rifugio 
nel giorno dell'avversità.  

59:17 O mia forza, io ti 
salmeggerò; Perciocchè Id-
dio è il mio alto ricetto, 
l'Iddio mio benigno.  

59:17 O mia forza, a te 
salmeggerò, perché Dio è il 
mio alto ricetto, l’Iddio be-
nigno per me.  

59:17 O mia forza, a te 
salmeggerò, perché Dio è il 
mio rifugio, il Dio che mi fa 
del bene.  

59:17 O mia forza, a te io 
canterò le lodi, perché tu, o 
DIO, sei la mia fortezza, il 
DIO che mi usa misericor-
dia.  

    
60:1 <<Mictam di Davide, 
da insegnare; dato al Capo 
de' Musici, sopra Susan-
edut; intorno a ciò ch'egli 
diede il guasto alla Siria di 
Mesopotamia, e alla Siria di 
Soba; e che Ioab, ritornan-
do, sconfisse gl'Idumei nel-
la valle del Sale; in numero 
di dodici mila.>> O DIO, tu 
ci hai scacciati, tu ci hai 
dissipati, Tu ti sei adirato; e 
poi, tu ti sei rivolto a noi.  

Per il Capo de’ musici. Su 
‘il giglio della testimonian-
za’. Inno di Davide da inse-
gnare; quand’egli mosse 
guerra ai Siri di Mesopota-
mia e ai Sirî di Soba e Joab 
tornò, e sconfisse 12.000 
Idumei nella valle del Sale. 
60:1 O Dio, tu ci hai riget-
tati, ci hai dispersi, tu ti sei 
adirato; deh, ci ristabilisci!  

60:1 Al direttore del coro. 
Su «il giglio della testimo-
nianza». Inno di Davide, da 
insegnare; quand'egli mos-
se guerra ai Siri di Mesopo-
tamia e ai Siri di Soba, e 
Ioab tornò, e sconfisse do-
dicimila Idumei nella valle 
del Sale. O Dio, tu ci hai 
respinti, ci hai dispersi, ti 
sei sdegnato; ristabiliscici 
ora!  

60:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "Il giglio 
della testimonianza". Inno 
di Davide, da insegnare, 
quando egli combattè con-
tro i Siri di Mesopotamia e i 
Siri di Tsobah, e Joab ritor-
nando sconfisse dodicimila 
Idumei nella valle del Sa-
le.>> O DIO, tu ci hai re-
spinti, ci hai dispersi, ti sei 
adirato; ora ristabiliscici.  

60:2 Tu hai scrollata la ter-
ra, e l'hai schiantata; Ristora 
le sue rotture; perciocchè è 
smossa.  

60:2 Tu hai fatto tremare la 
terra, tu l’hai schiantata; 
restaura le sue rotture, per-
ché vacilla.  

60:2 Hai fatto tremare la 
terra, l'hai spaccata; risana 
le sue fratture, perché sta 
per crollare.  

60:2 Tu hai fatto tremare la 
terra, l'hai squarciata; risana 
le sue fratture, perché essa 
barcolla.  
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60:3 Tu hai fatte sentire al 
tuo popolo cose dure; Tu ci 
hai dato a bere del vino di 
stordimento.  

60:3 Tu hai fatto vedere al 
tuo popolo cose dure; tu ci 
hai dato a bere un vino che 
stordisce.  

60:3 Hai fatto vedere al tuo 
popolo cose spiacevoli; ci 
hai dato da bere un vino che 
stordisce.  

60:3 Tu hai inflitto al tuo 
popolo cose dure; ci hai da-
to da bere del vino di stor-
dimento.  

60:4 Ma ora, tu hai dato a 
quelli che ti temono una 
bandiera, Per alzarla, per 
amor della tua verità. (Se-
la.)  

60:4 Ma tu hai dato a quelli 
che ti temono una bandiera, 
perché si levino in favor 
della verità. Sela.  

60:4 Ma ora, tu hai dato a 
quelli che ti temono una 
bandiera, perché si alzino in 
favor della verità. [Pausa]  

60:4 Ma ora tu hai dato a 
quelli che ti temono una 
bandiera, perché sia innal-
zata in favore della verità. 
(Sela)  

60:5 Acciocchè la tua dilet-
ta gente sia liberata, Salva-
mi colla tua destra, e ri-
spondimi.  

60:5 Perché i tuoi diletti 
sian liberati, salvaci con la 
tua destra e rispondici.  

60:5 Salvaci con la tua de-
stra e rispondici perché 
quelli che ami siano liberati.  

60:5 Salva con la tua destra 
e rispondimi, affinché quelli 
che tu ami siano liberati.  

60:6 Iddio ha parlato per la 
sua santità: Io trionferò, Io 
spartirò Sichem, e misurerò 
la valle di Succot.  

60:6 Iddio ha parlato nella 
sua santità: Io trionferò, 
spartirò Sichem e misurerò 
la valle di Succot.  

60:6 Dio ha parlato dal suo 
santuario: «Io trionferò, 
spartirò Sichem e misurerò 
la valle di Succot.  

60:6 DIO ha parlato nella 
sua santità: «Io trionferò, io 
spartirò Sichem e misurerò 
la valle di Sukkoth.  

60:7 Mio è Galaad, e mio è 
Manasse, Ed Efraim è la 
forza del mio capo; Giuda è 
il mio legislatore;  

60:7 Mio è Galaad e mio è 
Manasse, ed Efraim è la 
forte difesa del mio capo; 
Giuda è il mio scettro.  

60:7 Mio è Galaad, mio è 
Manasse, Efraim è l'elmo 
del mio capo, Giuda è il 
mio scettro.  

60:7 Mio è Galaad e mio è 
Manasse, Efraim è la forza 
del mio capo, Giuda è il 
mio legislatore;  

60:8 Moab è la caldaia del 
mio lavatoio; Io getterò le 
mie scarpe sopra Edom; O 
Palestina, fammi delle ac-
clamazioni.  

60:8 Moab è il bacino dove 
mi lavo; sopra Edom gette-
rò il mio sandalo; o Filistia, 
fammi delle acclamazioni!  

60:8 Moab è il catino in cui 
mi lavo; sopra Edom gette-
rò il mio sandalo; o Filistia, 
fammi acclamazioni!».  

60:8 Moab è il catino in cui 
mi lavo; su Edom getterò il 
mio sandalo; sulla Filistia 
alzerò grida di vittoria».  

60:9 Chi mi condurrà nella 
città della fortezza? Chi mi 
menerà fino in Edom?  

60:9 Chi mi condurrà nella 
città forte? Chi mi menerà 
fino in Edom?  

60:9 Chi mi condurrà nella 
città forte? Chi mi condurrà 
fino a Edom?  

60:9 Chi mi condurrà nella 
città forte? Chi mi condurrà 
fino a Edom?  

60:10 Non sarai desso tu, o 
Dio, che ci avevi scacciati? 
E non uscivi più fuori, o 
Dio, co' nostri eserciti?  

60:10 Non sarai tu, o Dio, 
che ci hai rigettati e non e-
sci più, o Dio, coi nostri e-
serciti?  

60:10 Non sarai forse tu, o 
Dio, che ci hai respinti e 
non esci più, o Dio, con i 
nostri eserciti?  

60:10 Non sarai proprio tu, 
o DIO, che ci hai respinto? 
Non uscirai più, o DIO, coi 
nostri eserciti?  

60:11 Dacci aiuto, per uscir 
di distretta; Perciocchè il 
soccorso degli uomini è va-
nità.  

60:11 Dacci aiuto per uscir 
dalla distretta, poiché vano 
è il soccorso dell’uomo.  

60:11 Dacci aiuto per supe-
rare le difficoltà, poiché va-
no è il soccorso dell'uomo.  

60:11 Dacci aiuto contro il 
nemico, perché vano è il 
soccorso dell'uomo.  

60:12 In Dio noi faremo 
prodezze; Ed egli calpesterà 
i nostri nemici.  

60:12 Con Dio noi faremo 
prodezze, ed egli schiaccerà 
i nostri nemici.  

60:12 Con Dio noi faremo 
prodigi, egli schiaccerà i 
nostri nemici.  

60:12 Con DIO noi faremo 
prodezze, ed egli calpesterà 
i nostri nemici.  

    
61:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Neghinot.>> O DIO, 
ascolta il mio grido; Attendi 
alla mia orazione.  

Per il Capo de’ musici. Per 
strumenti a corda. Di Davi-
de. 
61:1 O Dio, ascolta il mio 
grido, attendi alla mia pre-
ghiera.  

61:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Di 
Davide. O Dio, ascolta il 
mio grido, sii attento alla 
mia preghiera.  

61:1 <<Al maestro del co-
ro. Per strumenti a corda. 
Salmo di Davide.>> O DIO, 
ascolta il mio grido; sii at-
tento alla mia preghiera.  

61:2 Io grido a te dall'e-
stremità della terra, mentre 
il mio cuore spasima; Con-
ducimi in su la rocca, che è 
troppo alta da salirvi da me.  

61:2 Dall’estremità della 
terra io grido a te, con cuore 
abbattuto; conducimi alla 
ròcca ch’è troppo alta per 
me;  

61:2 Dall'estremità della 
terra io grido a te, con cuore 
affranto; conducimi tu alla 
rocca ch'è troppo alta per 
me;  

61:2 Dall'estremità della 
terra io grido a te, mentre il 
mio cuore si strugge; con-
ducimi tu alla rocca che è 
più alta di me,  

61:3 Perciocchè tu mi sei 
stato un ricetto, Una torre di 
fortezza d'innanzi al nemi-
co.  

61:3 poiché tu mi sei stato 
un rifugio, una forte torre 
dinanzi al nemico.  

61:3 poiché tu sei stato un 
rifugio per me, una torre 
fortificata davanti al nemi-
co.  

61:3 perché tu sei stato un 
rifugio per me e una torre 
fortificata davanti al nemi-
co.  
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61:4 Io dimorerò nel tuo 
tabernacolo per molti seco-
li; Io mi riparerò nel na-
scondimento delle tue ale. 
(Sela.)  

61:4 Io dimorerò nel tuo 
tabernacolo per sempre, mi 
riparerò all’ombra delle tue 
ali. Sela.  

61:4 Abiterò nella tua tenda 
per sempre, mi riparerò al-
l'ombra delle tue ali. [Pau-
sa]  

61:4 Io abiterò nella tua 
tenda per sempre, cercherò 
rifugio all'ombra delle tue 
ali. (Sela)  

61:5 Perciocchè tu, o Dio, 
hai esauditi i miei voti; Tu 
mi hai data l'eredità di quel-
li che temono il tuo Nome.  

61:5 Poiché tu, o Dio, hai 
esaudito i miei voti, m’hai 
dato l’eredità di quelli che 
temono il tuo nome.  

61:5 Poiché tu, o Dio, hai 
esaudito i miei voti, m'hai 
dato l'eredità di chi teme il 
tuo nome.  

61:5 Poiché tu, o DIO, hai 
esaudito i miei voti, mi hai 
dato l'eredità di quelli che 
temono il tuo nome.  

61:6 Aggiungi giorni sopra 
giorni al re; Sieno gli anni 
suoi a guisa di molte età.  

61:6 Aggiungi dei giorni ai 
giorni del re, siano i suoi 
anni come molte età!  

61:6 Aggiungi altri giorni 
alla vita del re, durino i suoi 
anni per molte generazioni!  

61:6 Tu aggiungerai altri  
giorni alla vita del re; i suoi 
anni durino per molte gene-
razioni.  

61:7 Dimori in perpetuo nel 
cospetto di Dio; Ordina be-
nignità e verità che lo guar-
dino.  

61:7 Segga sul trono nel 
cospetto di Dio in perpetuo! 
Ordina alla benignità e alla 
verità di guardarlo;  

61:7 Sieda sul trono in pre-
senza di Dio per sempre! 
Ordina alla bontà e alla ve-
rità di custodirlo;  

61:7 Egli dimorerà per 
sempre alla presenza di 
DIO; ordina alla benignità e 
alla verità di custodirlo.  

61:8 Così salmeggerò il tuo 
Nome in perpetuo, Per a-
dempiere ogni giorno i miei 
voti.  

61:8 così salmeggerò al tuo 
nome in perpetuo, e adem-
pirò ogni giorno i miei voti.  

61:8 così loderò il tuo nome 
per sempre, e adempirò o-
gni giorno le promesse che 
ti ho fatte.  

61:8 Così canterò per sem-
pre le lodi al tuo nome e 
adempirò i miei voti giorno 
per giorno.  

    
62:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra i figliuoli di  Iedu-
tun.>> L'ANIMA mia si 
acqueta in Dio solo; Da lui 
procede la mia salute.  

Per il Capo de’ musici. Per 
Jeduthun. Salmo di Davide. 
62:1 L’anima mia s’acqueta 
in Dio solo; da lui viene la 
mia salvezza.  

62:1 Al direttore del coro. 
Per Iedutun. Salmo di Da-
vide. Solo in Dio trova ripo-
so l'anima mia; da lui pro-
viene la mia salvezza.  

62:1 <<Al maestro del co-
ro. Per Jeduthun. Salmo di 
Davide.>> L'anima mia tro-
va riposo in DIO solo; da 
lui viene la mia salvezza.  

62:2 Egli solo è la mia roc-
ca e la mia salvezza, Il mio 
alto ricetto; io non sarò 
giammai grandemente 
smosso.  

62:2 Egli solo è la mia ròc-
ca e la mia salvezza, il mio 
alto ricetto; io non sarò 
grandemente smosso.  

62:2 Lui solo è la mia rocca 
e la mia salvezza, il mio al-
to rifugio; io non potrò va-
cillare.  

62:2 Lui solo è la mia rocca 
e la mia salvezza, egli è il 
mio alto rifugio; io non sarò 
mai smosso.  

62:3 Infino a quando vi av-
venterete sopra un uomo? 
Voi stessi sarete uccisi tutti 
quanti; E sarete simili ad 
una parete chinata, E ad un 
muricciuolo sospinto.  

62:3 Fino a quando vi av-
venterete sopra un uomo e 
cercherete tutti insieme di 
abbatterlo come una parete 
che pende, come un muric-
ciuolo che cede?  

62:3 Fino a quando vi sca-
glierete contro un uomo e 
cercherete tutti insieme di 
abbatterlo come si abbatte 
una parete che pende, o un 
muricciolo che cede?  

62:3 Fino a quando vi sca-
glierete contro un uomo, per 
cercare tutti insieme di uc-
ciderlo, come si fa con un 
muro che pende e con uno 
steccato vacillante?  

62:4 Essi non consigliano 
d'altro che di sospinger giù 
quest'uomo dalla sua altez-
za; Prendono piacere in 
menzogna; Benedicono col-
la lor bocca, Ma maledico-
no nel loro interiore. (Sela.)  

62:4 Essi non pensano che a 
farlo cadere dalla sua altez-
za; prendon piacere nella 
menzogna; benedicono con 
la bocca, ma internamente 
maledicono. Sela.  

62:4 Essi non pensano che a 
farlo cadere dalla sua altez-
za; prendono piacere nella 
menzogna; benedicono con 
la bocca, ma in cuor loro 
maledicono. [Pausa]  

62:4 Essi pensano solo a 
farlo cadere dalla sua altez-
za; prendono piacere nella 
menzogna; benedicono con 
la loro bocca ma nel loro 
cuore maledicono. (Sela)  

62:5 Anima mia, acquetati 
in Dio solo; Perciocchè la 
mia speranza pende da lui.  

62:5 Anima mia, acquétati 
in Dio solo, poiché da lui 
viene la mia speranza.  

62:5 Anima mia, trova ripo-
so in Dio solo, poiché da lui 
proviene la mia speranza.  

62:5 Anima mia, riposati in 
DIO solo, perché la mia 
speranza viene da lui.  

62:6 Egli solo è la mia roc-
ca e la mia salvezza; Egli è 
il mio alto ricetto, io non 
sarò giammai smosso.  

62:6 Egli solo è la mia ròc-
ca e la mia salvezza; egli è 
il mio alto ricetto; io non 
sarò smosso.  

62:6 Egli solo è la mia roc-
ca e la mia salvezza; egli è 
il mio rifugio; io non potrò 
vacillare.  

62:6 Lui solo è la mia rocca 
e la mia salvezza; egli è il 
mio alto rifugio; io non sarò 
mai smosso.  

62:7 In Dio è la mia salvez-
za e la mia gloria; In Dio è 
la mia forte rocca, il mio 
ricetto.  

62:7 In Dio è la mia salvez-
za e la mia gloria; la mia 
forte ròcca e il mio rifugio 
sono in Dio.  

62:7 Dio è la mia salvezza e 
la mia gloria; la mia forte 
rocca e il mio rifugio sono 
in Dio.  

62:7 In DIO è la mia sal-
vezza e la mia gloria; la mia 
forte rocca e il mio rifugio 
sono in DIO.  
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62:8 Confidatevi in lui, o 
popolo, in ogni tempo; 
Spandete i vostri cuori nel 
suo cospetto; Iddio è la no-
stra speranza. (Sela.)  

62:8 Confida in lui ogni 
tempo, o popolo; espandi il 
tuo cuore nel suo cospetto; 
Dio è il nostro rifugio. Sela.  

62:8 Confida in lui in ogni 
tempo, o popolo; apri il tuo 
cuore in sua presenza; Dio è 
il nostro rifugio. [Pausa]  

62:8 Confida in lui conti-
nuamente, o popolo, effondi 
il tuo cuore davanti a lui; 
DIO è il nostro rifugio. (Se-
la)  

62:9 Gli uomini volgari non 
sono altro che vanità, E i 
nobili altro che menzogna; 
Se fosser messi in bilance, 
Tutti insieme sarebbero più 
leggieri che la vanità stessa.  

62:9 Gli uomini del volgo 
non sono che vanità, e i no-
bili non sono che menzo-
gna; messi sulla bilancia 
vanno su, tutti assieme son 
più leggeri della vanità.  

62:9 Gli uomini del volgo 
non sono che vanità e i no-
bili non sono che menzo-
gna; messi sulla bilancia 
vanno su, tutti insieme sono 
più leggeri della vanità.  

62:9 Certo, gli uomini di 
basso rango non sono che 
vapore, e gli uomini di alto 
rango non sono che menzo-
gna; messi sulla bilancia 
tutti insieme sono più leg-
geri del vapore stesso.  

62:10 Non vi confidate in 
oppressione, Nè in rapina; 
non datevi alla vanità; Se le 
ricchezze abbondano, Non 
vi mettete il cuore.  

62:10 Non confidate 
nell’oppressione, e non 
mettete vane speranze nella 
rapina; se le ricchezze ab-
bondano, non vi mettete il 
cuore.  

62:10 Non abbiate fiducia 
nella violenza, non mettete 
vane speranze nella rapina; 
se le ricchezze abbondano, 
si distacchi da esse il vostro 
cuore.  

62:10 Non confidate nell'e-
storsione e non ponete vane 
speranze nella rapina; non 
datevi alla vanità; se le ric-
chezze abbondano, non vi 
attaccate il cuore.  

62:11 Iddio ha parlato una 
volta, E due volte ho udito 
lo stesso; Che ogni forza 
appartiene a Dio;  

62:11 Dio ha parlato una 
volta, due volte ho udito 
questo: Che la potenza ap-
partiene a Dio;  

62:11 Dio ha parlato una 
volta, due volte ho udito 
questo: che il potere appar-
tiene a Dio;  

62:11 DIO ha parlato una 
volta; due volte ho udito 
questo: che la potenza ap-
partiene a DIO;  

62:12 E che a te, Signore, 
appartiene la benignità; 
Perciocchè tu renderai la 
retribuzione a ciascuno se-
condo le sue opere.  

62:12 e a te pure, o Signore, 
appartiene la misericordia; 
perché tu renderai a ciascu-
no secondo le sue opere.  

62:12 a te pure, o Signore, 
appartiene la misericordia; 
perché tu retribuirai ciascu-
no secondo le sue azioni.  

62:12 a te pure, o Signore, 
appartiene la benignità, 
perché ripagherai ognuno 
secondo le sue opere.  

    
63:1 <<Salmo di Davide, 
composto quando egli era 
nel deserto di Giuda.>> O 
DIO, tu sei l'Iddio mio, io ti 
cerco; L'anima mia è asseta-
ta di te; la mia carne ti bra-
ma In terra arida ed asciut-
ta, senz'acqua.  

Salmo di Davide: quand’era 
nel deserto di Giuda. 
63:1 O Dio, tu sei l’Iddio 
mio, io ti cerco dall’alba; 
l’anima mia è assetata di te, 
la mia carne ti brama in una 
terra arida, che langue, 
senz’acqua.  

63:1 Salmo di Davide, 
quand'era nel deserto di 
Giuda. O Dio, tu sei il mio 
Dio, io ti cerco dall'alba; di 
te è assetata l'anima mia, a 
te anela il mio corpo lan-
guente in arida terra, sen-
z'acqua.  

63:1 <<Salmo di Davide, 
quando era nel deserto di 
Giuda.>> O DIO, tu sei il 
mio DIO, io ti cerco al mat-
tino; l'anima mia è assetata 
di te; a te anela la mia carne 
in terra arida e riarsa, sen-
z'acqua.  

63:2 Così ti ho io mirato nel 
santuario, Riguardando la 
tua forza, e la tua gloria.  

63:2 Così t’ho io mirato nel 
santuario per veder la tua 
forza e la tua gloria.  

63:2 Così ti ho contemplato 
nel santuario, per veder la 
tua forza e la tua gloria.  

63:2 Così ti ho ammirato 
nel santuario, contemplando 
la tua forza e la tua gloria.  

63:3 Perciocchè la tua be-
nignità è cosa buona più che 
la vita, Le mie labbra ti lo-
deranno.  

63:3 Poiché la tua benignità 
val meglio della vita; le mie 
labbra ti loderanno.  

63:3 Poiché la tua bontà 
vale più della vita, le mie 
labbra ti loderanno.  

63:3 Poiché la tua benignità 
vale più della vita, le mie 
labbra ti loderanno.  

63:4 Così ti benedirò in vita 
mia; Io alzerò le mie mani 
nel tuo Nome.  

63:4 Così ti benedirò finché 
io viva, e alzerò le mani in-
vocando il tuo nome.  

63:4 Così ti benedirò finché 
io viva, e alzerò le mani in-
vocando il tuo nome.  

63:4 Così ti benedirò finché 
io vivo e nel tuo nome alze-
rò le mie mani.  

63:5 L'anima mia è saziata 
come di grasso e di midolla; 
E la mia bocca ti loderà con 
labbra giubilanti.  

63:5 L’anima mia sarà sa-
ziata come di midollo e di 
grasso, e la mia bocca ti lo-
derà con labbra giubilanti.  

63:5 L'anima mia sarà sa-
ziata come di midollo e di 
grasso, e la mia bocca ti lo-
derà con labbra gioiose.  

63:5 L'anima mia sarà sa-
ziata come di midollo e di 
grasso, e la mia bocca ti lo-
derà con labbra giubilanti.  

63:6 Quando io mi ricordo 
di te sul mio letto. Io medito 
di te nelle veglie della notte.  

63:6 Quand’io mi ricordo di 
te sul mio letto, medito di te 
nelle veglie della notte.  

63:6 Di te mi ricordo nel 
mio letto, a te penso nelle 
veglie notturne.  

63:6 Mi ricordo di te sul 
mio letto, penso a te nelle 
veglie della notte.  

63:7 Perciocchè tu mi sei 
stato in aiuto, Io giubilo al-
l'ombra delle tue ale.  

63:7 Poiché tu sei stato il 
mio aiuto, ed io giubilo 
all’ombra delle tue ali.  

63:7 Poiché tu sei stato il 
mio aiuto, io esulto all'om-
bra delle tue ali.  

63:7 Poiché tu sei stato il 
mio aiuto, io canto di gioia 
all'ombra delle tue ali.  

63:8 L'anima mia è attacca-
ta dietro a te; La tua destra 
mi sostiene.  

63:8 L’anima mia s’attacca 
a te per seguirti; la tua de-
stra mi sostiene.  

63:8 L'anima mia si lega a 
te per seguirti; la tua destra 
mi sostiene.  

63:8 L'anima mia si tiene 
stretta a te; la tua destra mi 
sostiene.  
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63:9 Ma quelli che cercano 
l'anima mia, per disertarla, 
Entreranno nelle più basse 
parti della terra.  

63:9 Ma costoro che cerca-
no la rovina dell’anima mia, 
entreranno nelle parti più 
basse della terra.  

63:9 Ma quanti cercano la 
rovina dell'anima mia, spro-
fonderanno nelle parti più 
basse della terra.  

63:9 Ma quelli che cercano 
la mia vita per distruggerla, 
scenderanno nelle parti più 
basse della terra.  

63:10 Saranno atterrati per 
la spada; Saranno la parte 
delle volpi.  

63:10 Saran dati in balìa 
della spada, saranno la pre-
da degli sciacalli.  

63:10 Saranno dati in balìa 
della spada, saranno preda 
di sciacalli.  

63:10 Essi saranno dati in 
potere della spada e diver-
ranno preda degli sciacalli.  

63:11 Ma il re si rallegrerà 
in Dio; Chiunque giura per 
lui, si glorierà; Perciocchè 
la bocca di quelli che parla-
no falsamente sarà turata.  

63:11 Ma il re si rallegrerà 
in Dio; chiunque giura per 
lui si glorierà, perché la 
bocca di quelli che dicon 
menzogne sarà turata.  

63:11 Ma il re si rallegrerà 
in Dio; chiunque giura per 
lui si glorierà, perché ai bu-
giardi verrà chiusa la bocca.  

63:11 Ma il re si rallegrerà 
in DIO; chiunque giura per 
lui si glorierà, perché la 
bocca dei bugiardi verrà co-
stretta al silenzio.  

    
64:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici.>> 
O DIO, ascolta la mia voce, 
mentre io fo la mia orazio-
ne; Guarda la vita mia dallo 
spavento del nemico.  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide. 
64:1 O Dio, ascolta la mia 
voce nel mio lamento! 
Guarda la mia vita dallo 
spavento del nemico.  

64:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. O Dio, 
ascolta la voce del mio la-
mento! Salva la mia vita dal 
terrore del nemico.  

64:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> A-
scolta la mia voce, o DIO, 
nel mio lamento che innalzo 
a te; preserva la mia vita dal 
terrore del nemico.  

64:2 Nascondimi dal consi-
glio de' maligni, E dalla 
turba degli operatori d'ini-
quità;  

64:2 Mettimi al coperto dal-
le trame de’ maligni, dalla 
turba degli operatori 
d’iniquità,  

64:2 Mettimi al riparo dalle 
trame dei malvagi, dagli 
intrighi dei malfattori.  

64:2 Nascondimi dalle 
macchinazioni dei malvagi 
e dalla folla turbolenta degli 
operatori d'iniquità.  

64:3 I quali hanno aguzzata 
la lor lingua come una spa-
da; E in luogo di saette, 
hanno tratte parole amare;  

64:3 che hanno aguzzato la 
loro lingua come una spada 
e hanno scoccato come 
frecce le loro parole amare,  

64:3 Hanno affilato la loro 
lingua come spada e hanno 
scagliato come frecce paro-
le amare,  

64:3 Essi affilano la loro 
lingua come una spada, e al 
posto di frecce scagliano 
parole amare  

64:4 Per saettar l'uomo in-
tiero in luoghi nascosti; Di 
subito improvviso lo saetta-
no, e non hanno timore al-
cuno.  

64:4 per colpire da luoghi 
nascosti l’uomo integro; lo 
colpiscono all’improvviso, 
e non hanno paura.  

64:4 per colpire di nascosto 
l'uomo integro; lo colpisco-
no all'improvviso, e non 
hanno paura.  

64:4 per colpire di nascosto 
l'innocente; lo colpiscono 
all'improvviso senza alcun 
timore.  

64:5 Fermano fra loro pen-
sieri malvagi; Divisano di 
tender di nascosto lacci, Di-
cono: Chi li vedrà?  

64:5 S’incoraggiano a vi-
cenda in un’impresa malva-
gia; concertano di tender 
lacci di nascosto; e dicono: 
Chi li vedrà?  

64:5 S'incoraggiano a vi-
cenda in un'impresa malva-
gia; si accordano per ca-
muffare tranelli; e dicono: 
«Chi se ne accorgerà?».  

64:5 S'incoraggiano a vi-
cenda in imprese malvagie; 
parlano di tendere lacci di 
nascosto e dicono: «Chi li 
vedrà?».  

64:6 Investigano malizie; 
ricercano tutto ciò che si 
può investigare; E quanto 
può l'interior dell'uomo, ed 
un cuor cupo.  

64:6 Divisano nequizia e 
dicono: Abbiam compiuto il 
nostro divisamento. 
L’intimo pensiero e il cuore 
d’ognun di loro è un abisso.  

64:6 Meditano pensieri 
malvagi e dicono: «Abbia-
mo attuato il nostro piano». 
I sentimenti e il cuore del-
l'uomo sono un abisso.  

64:6 Tramano cose malva-
gie e dicono: «Abbiamo 
messo a punto un piano per-
fetto». I pensieri reconditi e 
il cuore dell'uomo sono im-
perscrutabili.  

64:7 Ma Iddio li saetterà; 
Le lor ferite saranno come 
di saetta subitanea.  

64:7 Ma Dio scoccherà 
contro di essi le sue frecce, 
e subito saran coperti di fe-
rite;  

64:7 Ma Dio scaglierà le 
sue frecce contro di loro, e 
all'improvviso saran coperti 
di ferite;  

64:7 Ma DIO scaglierà con-
tro di loro le sue frecce, e 
saranno improvvisamente 
abbattuti.  

64:8 E le lor lingue saranno 
traboccate sopra loro; 
Chiunque li vedrà fuggirà.  

64:8 saranno fatti cadere; e 
il male fatto dalle loro lin-
gue ricadrà su loro. Tutti 
quelli che li vedranno scrol-
leranno il capo,  

64:8 saranno abbattuti, e il 
male causato dalle proprie 
lingue ricadrà su di loro. 
Chiunque li vedrà scrollerà 
il capo.  

64:8 Essi cadranno, e il ma-
le fatto dalle loro lingue ri-
cadrà su di loro; chiunque li 
vedrà scuoterà la testa.  

64:9 E tutti gli uomini te-
meranno, E racconteranno 
l'opera di Dio; E considere-
ranno quello ch'egli avrà 
fatto.  

64:9 e tutti gli uomini teme-
ranno, e racconteranno 
l’opera di Dio, e considere-
ranno quello ch’egli avrà 
fatto.  

64:9 Allora tutti gli uomini 
temeranno, racconteranno 
l'opera di Dio e comprende-
ranno ciò ch'egli ha fatto.  

64:9 Allora tutti gli uomini 
temeranno e racconteranno 
l'opera di DIO, e riconosce-
ranno ciò che egli ha fatto.  
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64:10 Il giusto si rallegrerà 
nel Signore, e spererà in lui; 
E tutti quelli che son diritti 
di cuore, si glorieranno.  

64:10 Il giusto si rallegrerà 
nell’Eterno e in lui cercherà 
rifugio; e tutti i diritti di 
cuore si glorieranno.  

64:10 Il giusto esulterà nel 
SIGNORE e cercherà rifu-
gio in lui; tutti i retti di cuo-
re si glorieranno.  

64:10 Il giusto si rallegrerà 
nell'Eterno e cercherà rifu-
gio in lui, e tutti i retti di 
cuore si glorieranno.  

    
65:1 <<Salmo di cantico di 
Davide, dato al Capo de' 
Musici.>> O DIO, lode ti 
aspetta in Sion; E quivi ti 
saran pagati i voti.  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide. Canto. 
65:1 A te, o Dio, nel racco-
glimento, sale la lode in 
Sion, a te l’omaggio dei vo-
ti che si compiono.  

65:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. Canto. A 
te spetta la lode, o Dio che 
dimori in Sion! A te il com-
pimento delle promesse.  

65:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide. Canti-
co.>> A te, o DIO, spetta la 
lode in Sion; e saranno a-
dempiuti i voti davanti a te.  

65:2 O tu ch'esaudisci i 
preghi, Ogni carne verrà a 
te.  

65:2 O tu ch’esaudisci la 
preghiera, ogni carne verrà 
a te.  

65:2 A te, che esaudisci la 
preghiera, verrà ogni crea-
tura.  

65:2 A te, che esaudisci la 
preghiera, verrà ogni crea-
tura.  

65:3 Cose inique mi aveva-
no sopraffatto; Ma tu purghi 
le nostre trasgressioni.  

65:3 Le iniquità mi hanno 
sopraffatto, ma tu farai 
l’espiazione delle nostre 
trasgressioni.  

65:3 Mi opprime il peso 
delle mie colpe, ma tu per-
donerai i miei peccati.  

65:3 I peccati mi avevano 
sopraffatto, ma tu provvedi 
il perdono per le nostre tra-
sgressioni.  

65:4 Beato colui che tu a-
vrai eletto, ed avrai fatto 
accostare a te. Acciocchè 
abiti ne' tuoi cortili! Noi sa-
remo saziati de' beni della 
tua Casa, Delle cose sante 
del tuo Tempio.  

65:4 Beato colui che tu e-
leggi e fai accostare a te 
perché abiti ne’ tuoi cortili! 
Noi sarem saziati de’ beni 
della tua casa, della santità 
del tuo tempio.  

65:4 Beato chi sceglierai e 
accoglierai, perché egli abiti 
nei tuoi cortili! Noi ci sazie-
remo dei beni della tua ca-
sa, delle cose sante del tuo 
tempio.  

65:4 Beato l'uomo che tu 
scegli e fai avvicinare a te, 
perché abiti nei tuoi cortili; 
noi saremo saziati dei beni 
della tua casa, delle cose 
sante del tuo tempio.  

65:5 O Dio della nostra sa-
lute, Confidanza di tutte le 
estremità le più lontane del-
la terra e del mare, Rispon-
dici, per la tua giustizia, in 
maniere tremende.  

65:5 In modi tremendi tu ci 
rispondi, nella tua giustizia, 
o Dio della nostra salvezza, 
confidanza di tutte le estre-
mità della terra e dei mari 
lontani.  

65:5 Mediante prodigi tu ci 
rispondi, nella tua giustizia, 
o Dio della nostra salvezza, 
speranza di tutte le estremi-
tà della terra e dei mari lon-
tani.  

65:5 Nella tua giustizia, tu 
ci rispondi con opere tre-
mende, o DIO della nostra 
salvezza, tu che sei la spe-
ranza delle estremità della 
terra e dei mari lontani.  

65:6 Esso, colla sua poten-
za, ferma i monti; Egli è 
cinto di forza.  

65:6 Egli con la sua potenza 
rende stabili i monti; egli è 
cinto di forza.  

65:6 Con il suo vigore egli 
rese saldi i monti, cingen-
dosi di potenza.  

65:6 Con la tua potenza hai 
reso stabili i monti e li hai 
cinti di forza.  

65:7 Egli acqueta il romor 
de' mari, lo strepito delle 
sue onde, E il tumulto de' 
popoli.  

65:7 Egli acqueta il rumore 
de’ mari, il rumore de’ loro 
flutti, e il tumulto de’ popo-
li.  

65:7 Egli placa il fragore 
dei mari, il fragore dei loro 
flutti, e il tumulto dei popo-
li.  

65:7 Tu calmi il fragore dei 
mari, il fragore delle sue 
onde e il tumulto dei popoli.  

65:8 Onde quelli che abita-
no nella estremità della ter-
ra temono de' tuoi miracoli: 
Tu fai giubilare i luoghi, 
onde esce la mattina e la 
sera.  

65:8 Perciò quelli che abi-
tano alle estremità della ter-
ra temono alla vista de’ tuoi 
prodigi; tu fai giubilare i 
luoghi ond’escono la matti-
na e la sera.  

65:8 Gli abitanti delle e-
stremità della terra tremano 
davanti ai tuoi prodigi; tu 
fai sgorgare canti di gioia 
dall'oriente all'occidente.  

65:8 E quelli che abitano 
alle estremità della terra 
hanno paura dei tuoi prodi-
gi; tu fai esplodere grida di 
gioia dall'oriente e dall'oc-
cidente.  

65:9 Tu visiti la terra, e 
l'abbeveri; Tu l'arricchisci 
grandemente; I ruscelli di 
Dio son pieni d'acqua; Tu 
apparecchi agli uomini il lor 
frumento, dopo che tu l'hai 
così preparata.  

65:9 Tu visiti la terra e 
l’adacqui, tu l’arricchisci 
grandemente. I ruscelli di 
Dio son pieni d’acqua; tu 
prepari agli uomini il grano, 
quando prepari così la terra;  

65:9 Tu percorri la terra e la 
irrighi, la fai produrre ab-
bondantemente. I ruscelli di 
Dio son pieni d'acqua; tu 
procuri agli uomini il grano, 
quando prepari così la terra;  

65:9 Tu visiti la terra e la 
fai sovrabbondare, l'arric-
chisci grandemente; il fiu-
me di DIO è pieno d'acqua; 
tu procuri agli uomini il lo-
ro frumento, dopo che hai 
così preparata la terra.  

65:10 Tu adacqui le sue 
porche; tu pareggi i suoi 
solchi; Tu la stempri colle 
stille della tua pioggia; tu 
benedici i suoi germogli;  

65:10 tu adacqui largamen-
te i suoi solchi, ne pareggi 
le zolle, l’ammollisci con le 
piogge, ne benedici i ger-
mogli.  

65:10 tu irrighi i suoi sol-
chi, ne pareggi le zolle, 
l'ammorbidisci con le piog-
ge, ne benedici i germogli.  

65:10 Tu imbevi di acqua i 
suoi solchi, ne livelli le zol-
le, l'ammorbidisci con le 
piogge e ne benedici i ger-
mogli.  
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65:11 Tu coroni de' tuoi 
beni l'annata; E le tue orbite 
stillano grasso.  

65:11 Tu coroni de’ tuoi 
beni l’annata, e dove passa 
il tuo carro stilla il grasso.  

65:11 Tu coroni l'annata 
con i tuoi benefici, e dove 
passa il tuo carro stilla il 
grasso.  

65:11 Tu coroni l'annata 
con la tua munificenza, e le 
tue orme traboccano d'ab-
bondanza di beni.  

65:12 Le mandrie del deser-
to stillano; E i colli son cinti 
di gioia.  

65:12 Esso stilla sui pascoli 
del deserto, e i colli son cin-
ti di gioia.  

65:12 Esso stilla sui pascoli 
del deserto, e i colli sono 
adorni di gioia.  

65:12 I pascoli del deserto 
grondano acqua e le colline 
sono ricoperte di letizia.  

65:13 Le pianure son rive-
stite di gregge, E le valli 
coperte di biade; Dànno vo-
ci di allegrezza, ed anche 
cantano.  

65:13 I pascoli si riveston 
di greggi, e le valli si co-
pron di frumento; dan voci 
di allegrezza e cantano.  

65:13 I pascoli si rivestono 
di greggi e le valli si copro-
no di frumento; essi pro-
rompono in grida di gioia e 
cantano.  

65:13 I pascoli si rivestono 
di greggi e le valli si copro-
no di frumento; essi man-
dano grida di gioia e canta-
no.  

    
66:1 <<Cantico di salmo, 
dato al Capo de' Musici.>> 
DATE voci di allegrezza a 
Dio, Voi tutti gli abitanti 
della terra;  

Al Capo de’ musici. Canto. 
Salmo. 
66:1 Fate acclamazioni a 
Dio, voi tutti abitanti della 
terra!  

66:1 Al direttore del coro. 
Canto. Salmo. Fate accla-
mazioni a Dio, voi tutti, abi-
tanti della terra!  

66:1 <<Al maestro del co-
ro. Cantico. Salmo.>> 
Mandate grida di gioia a 
DIO, voi tutti abitanti della 
terra;  

66:2 Salmeggiate la gloria 
del suo Nome; Rendete la 
sua lode gloriosa.  

66:2 Cantate la gloria del 
suo nome, rendete gloriosa 
la sua lode!  

66:2 Cantate la gloria del 
suo nome, onoratelo con la 
vostra lode!  

66:2 inneggiate alla gloria 
del suo nome; rendete la sua 
lode gloriosa.  

66:3 Dite a Dio: O quanto 
son tremende le tue opere! 
Per la grandezza della tua 
forza, i tuoi nemici ti s'in-
fingono.  

66:3 Dite a Dio: Come son 
tremende le opere tue! Per 
la grandezza della tua forza 
i tuoi nemici ti aduleranno.  

66:3 Dite a Dio: «Come son 
tremende le opere tue! Per 
la grandezza della tua po-
tenza i tuoi nemici ti adule-
ranno.  

66:3 Dite a DIO: «Come 
sono tremende le tue opere! 
Per la grandezza della tua 
potenza i tuoi nemici si sot-
tometteranno a te.  

66:4 Tutta la terra ti adora, 
e ti salmeggia; Salmeggia il 
tuo Nome. (Sela.)  

66:4 Tutta la terra si pro-
strerà dinanzi a te e a te 
salmeggerà, salmeggerà al 
tuo nome. Sela.  

66:4 Tutta la terra si pro-
strerà davanti a te e canterà 
a te, canterà al tuo nome». 
[Pausa]  

66:4 Tutta la terra ti adorerà 
e canterà a te, canterà le lo-
di del tuo nome». (Sela)  

66:5 Venite, e vedete i fatti 
di Dio; Egli è tremendo in 
opere, sopra i figliuoli degli 
uomini.  

66:5 Venite e mirate le ope-
re di Dio; egli è tremendo 
ne’ suoi atti verso i figliuoli 
degli uomini.  

66:5 Venite e ammirate le 
opere di Dio; egli è tremen-
do nelle sue azioni verso i 
figli degli uomini.  

66:5 Venite e ammirate ciò 
che DIO ha fatto; egli è 
tremendo nelle sue opere 
verso i figli degli uomini.  

66:6 Egli convertì già il 
mare in asciutto; Il suo po-
polo passò il fiume a piè; 
Quivi noi ci rallegrammo in 
lui.  

66:6 Egli mutò il mare in 
terra asciutta; il popolo pas-
sò il fiume a piedi; quivi ci 
rallegrammo in lui.  

66:6 Egli cambiò il mare in 
terra asciutta; il popolo pas-
sò il fiume a piedi; perciò 
esultiamo in lui.  

66:6 Egli cambiò il mare in 
terra asciutta; il suo popolo 
passò il fiume a piedi a-
sciutti, rallegriamoci dun-
que in lui.  

66:7 Egli, colla sua poten-
za, signoreggia in eterno; I 
suoi occhi riguardano le 
genti; I ribelli non s'innalze-
ranno. (Sela.)  

66:7 Egli, con la sua poten-
za, signoreggia in eterno; i 
suoi occhi osservan le na-
zioni; i ribelli non facciano i 
superbi! Sela.  

66:7 Egli, con la sua poten-
za, domina in eterno; i suoi 
occhi osservano le nazioni; 
i ribelli non possono insor-
gere contro di lui! [Pausa]  

66:7 Con la sua potenza e-
gli regna in eterno; i suoi 
occhi osservano le nazioni. 
Non permettere che i ribelli 
si innalzino. (Sela)  

66:8 Voi popoli, benedite il 
nostro Dio; E fate risonare 
il suono della sua lode.  

66:8 Benedite il nostro Dio, 
o popoli, e fate risonar la 
voce della sua lode!  

66:8 Benedite il nostro Dio, 
o popoli, e fate risonare a 
piena voce la sua lode!  

66:8 Voi popoli, benedite il 
nostro DIO; e proclamate 
ad alta voce la sua lode.  

66:9 Egli è quel che ha ri-
messa in vita l'anima nostra; 
E non ha permesso che i 
nostri piedi cadessero.  

66:9 Egli ha conservato in 
vita l’anima nostra, e non 
ha permesso che il nostro 
piè vacillasse.  

66:9 Egli ha conservato in 
vita l'anima nostra, e non ha 
permesso che il nostro pie-
de vacillasse.  

66:9 Egli è colui che ci 
mantiene in vita, e non 
permette che i nostri piedi 
vacillino.  

66:10 Perciocchè, o Dio, tu 
ci hai provati; Tu ci hai po-
sti al cimento, come si pone 
l'argento.  

66:10 Poiché tu ci hai pro-
vati, o Dio, ci hai passati al 
crogiuolo come l’argento.  

66:10 Poiché tu ci hai messi 
alla prova, o Dio, ci hai pas-
sati al crogiuolo come l'ar-
gento.  

66:10 Poiché tu ci hai messi 
alla prova, o DIO, tu ci hai 
raffinati come si raffina 
l'argento.  

66:11 Tu ci avevi fatti en-
trar nella rete; Tu avevi po-
sto uno strettoio a' nostri 
lombi.  

66:11 Ci hai fatti entrar nel-
la rete, hai posto un grave 
peso sulle nostre reni.  

66:11 Ci hai fatti cadere 
nella rete, hai posto un gra-
ve peso ai nostri fianchi.  

66:11 Ci hai fatti cadere 
nella rete, hai posto un gra-
ve peso sui nostri lombi.  
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66:12 Tu avevi fatto caval-
car gli uomini in sul nostro 
capo; Eravamo entrati nel 
fuoco e nell'acqua; Ma tu ci 
hai tratti fuori in luogo di 
refrigerio.  

66:12 Hai fatto cavalcar 
degli uomini sul nostro ca-
po; siamo entrati nel fuoco 
e nell’acqua, ma tu ci traesti 
fuori in luogo di refrigerio.  

66:12 Hai fatto cavalcare 
uomini sul nostro capo; 
siamo passati attraverso il 
fuoco e l'acqua, ma poi ci 
hai tratti fuori in un luogo 
di refrigerio.  

66:12 Hai fatto cavalcare 
gli uomini sul nostro capo; 
siamo passati attraverso il 
fuoco e l'acqua, ma tu ci hai 
tratto fuori in luogo di refri-
gerio.  

66:13 Io entrerò nella tua 
Casa con olocausti; Io ti pa-
gherò i miei voti;  

66:13 Io entrerò nella tua 
casa con olocausti, ti paghe-
rò i miei voti,  

66:13 Entrerò nella tua casa 
con olocausti, adempirò le 
mie promesse,  

66:13 Io entrerò nella tua 
casa con olocausti; adempi-
rò i miei voti,  

66:14 I quali le mie labbra 
han proferiti, E la mia boc-
ca ha pronunziati, mentre io 
era distretto.  

66:14 i voti che le mie lab-
bra han proferito, che la mia 
bocca ha pronunziato nella 
mia distretta.  

66:14 le promesse che le 
mie labbra hanno pronun-
ziate, che la mia bocca ha 
proferite nel momento della 
difficoltà.  

66:14 che le mie labbra 
hanno formulato e la mia 
bocca ha pronunziato quan-
do ero nell'avversità.  

66:15 Io ti offerirò olocau-
sti di bestie grasse, Con 
profumo di montoni; Io sa-
crificherò buoi e becchi. 
(Sela.)  

66:15 Io t’offrirò olocausti 
di bestie grasse, con profu-
mo di montoni; sacrificherò 
buoi e becchi. Sela.  

66:15 Ti offrirò olocausti di 
bestie grasse, e il profumo 
di montoni; sacrificherò 
buoi e capri. [Pausa]  

66:15 Ti offrirò olocausti di 
bestie grasse, col soave o-
dore di montoni; sacrifiche-
rò buoi e capri. (Sela)  

66:16 Venite, voi tutti che 
temete Iddio, ed udite; Io vi 
racconterò quello ch'egli ha 
fatto all'anima mia.  

66:16 Venite e ascoltate, o 
voi tutti che temete Iddio! 
Io vi racconterò quel ch’egli 
ha fatto per l’anima mia.  

66:16 Venite e ascoltate, 
voi tutti che temete Dio! Io 
vi racconterò quel che ha 
fatto per l'anima mia.  

66:16 Venite e ascoltate, 
voi tutti che temete DIO, e 
io vi racconterò quel che 
egli ha fatto per l'anima 
mia.  

66:17 Io gridai a lui colla 
mia bocca, Ed egli fu esal-
tato sotto la mia lingua.  

66:17 Io gridai a lui con la 
mia bocca, ed egli fu esalta-
to dalla mia lingua.  

66:17 Lo invocai con la mia 
bocca e la mia lingua lo 
glorificò.  

66:17 Ho gridato a lui con 
la mia bocca e l'ho esaltato 
con la mia lingua.  

66:18 Se io avessi mirato ad 
alcuna iniquità nel mio cuo-
re, Il Signore non mi avreb-
be ascoltato;  

66:18 Se nel mio cuore a-
vessi avuto di mira 
l’iniquità, il Signore non 
m’avrebbe ascoltato.  

66:18 Se nel mio cuore a-
vessi tramato il male, il Si-
gnore non m'avrebbe ascol-
tato.  

66:18 Se avessi serbato del 
male nel mio cuore, il Si-
gnore non mi avrebbe dato 
ascolto.  

66:19 Ma certo Iddio mi ha 
ascoltato, Egli ha atteso alla 
voce della mia orazione.  

66:19 Ma certo Iddio m’ha 
ascoltato; egli ha atteso alla 
voce della mia preghiera.  

66:19 Ma Dio ha ascoltato; 
è stato attento alla voce del-
la mia preghiera.  

66:19 Ma DIO mi ha ascol-
tato e ha prestato attenzione 
alla voce della mia preghie-
ra.  

66:20 Benedetto sia Iddio 
Che non ha rigettata la mia 
orazione, Nè ritratta  da me 
la sua benignità.  

66:20 Benedetto sia Iddio, 
che non ha rigettato la mia 
preghiera, né m’ha ritirato 
la sua benignità.  

66:20 Benedetto sia Dio, 
che non ha respinto la mia 
preghiera e non mi ha nega-
to la sua grazia.  

66:20 Sia benedetto DIO, 
che non ha respinto la mia 
preghiera e non mi ha nega-
to la sua benignità.  

    
67:1 <<Salmo di cantico, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Neghinot.>> IDDIO 
abbia mercè di noi, e ci be-
nedica; Iddio faccia risplen-
dere il suo volto verso noi. 
(Sela.)  

Per il Capo de’ musici. Per 
strumenti a corda. Salmo. 
Canto. 
67:1 Iddio abbia mercé di 
noi, e ci benedica, Iddio 
faccia risplendere il suo 
volto su noi; Sela.  

67:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Sal-
mo. Canto. Dio abbia pietà 
di noi e ci benedica, faccia 
egli risplendere il suo volto 
su di noi, [Pausa]  

67:1 <<Al maestro del co-
ro. Per strumenti a corda. 
Salmo. Cantico.>> DIO ab-
bia pietà di noi e ci benedi-
ca; DIO faccia risplendere il 
suo volto su di noi, (Sela)  

67:2 Acciocchè la tua via si 
conosca in terra, E la tua 
salute fra tutte le genti.  

67:2 affinché la tua via sia 
conosciuta sulla terra, e la 
tua salvezza fra tutte le gen-
ti.  

67:2 affinché la tua via sia 
conosciuta sulla terra e la 
tua salvezza fra tutte le gen-
ti.  

67:2 affinché si conosca 
sulla terra la tua via e la tua 
salvezza fra tutte le nazioni.  

67:3 I popoli ti celebreran-
no, o Dio; I popoli tutti 
quanti ti celebreranno.  

67:3 Ti celebrino i popoli, o 
Dio, tutti quanti i popoli ti 
celebrino!  

67:3 Ti lodino i popoli, o 
Dio, tutti quanti i popoli ti 
lodino!  

67:3 I popoli ti celebreran-
no, o DIO, tutti quanti i po-
poli ti celebreranno.  
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67:4 Le nazioni si rallegre-
ranno, e giubileranno; Per-
ciocchè tu giudicherai i po-
poli dirittamente, E condur-
rai le nazioni nella terra. 
(Sela.)  

67:4 Le nazioni si rallegri-
no e giubilino, perché tu 
giudichi i popoli con equità, 
e sei la guida delle nazioni 
sulla terra. Sela.  

67:4 Le nazioni gioiscano 
ed esultino, perché tu go-
verni i popoli con giustizia, 
sei la guida delle nazioni 
sulla terra. [Pausa]  

67:4 Le nazioni si rallegre-
ranno e giubileranno, per-
ché tu giudicherai i popoli 
rettamente e condurrai le 
nazioni sulla terra. (Sela)  

67:5 I popoli ti celebreran-
no, o Dio; I popoli tutti 
quanti ti celebreranno.  

67:5 Ti celebrino i popoli, o 
Dio, tutti quanti i popoli ti 
celebrino!  

67:5 Ti lodino i popoli, o 
Dio, tutti quanti i popoli ti 
lodino!  

67:5 Ti lodino i popoli, o 
DIO, ti lodino i popoli tutti.  

67:6 La terra produrrà il suo 
frutto; Iddio, l'Iddio nostro 
ci benedirà.  

67:6 La terra ha prodotto il 
suo frutto; Dio, l’Iddio no-
stro, ci benedirà.  

67:6 La terra ha prodotto il 
suo frutto; Dio, il nostro 
Dio, ci benedirà.  

67:6 La terra produrrà il suo 
frutto; DIO, il nostro DIO, 
ci benedirà.  

67:7 Iddio ci benedirà; E 
tutte le estremità della terra 
lo temeranno.  

67:7 Iddio ci benedirà, e 
tutte le estremità della terra 
lo temeranno.  

67:7 Dio ci benedirà, e tutte 
le estremità della terra lo 
temeranno.  

67:7 DIO ci benedirà, e tut-
te le estremità della terra lo 
temeranno.  

    
68:1 <<Salmo di cantico di 
Davide, dato al Capo de' 
Musici.>> LEVISI Iddio, e 
i suoi nemici saranno di-
spersi; E quelli che l'odiano 
fuggiranno d'innanzi al suo 
cospetto.  

Al Capo de’ musici. Di Da-
vide. Salmo. Canto. 
68:1 Lèvisi Iddio, e i suoi 
nemici saranno dispersi, e 
quelli che l’odiano fuggi-
ranno dinanzi a lui.  

68:1 Al direttore del coro. 
Di Davide. Salmo. Canto. 
Si alzi Dio, e i suoi nemici 
saranno dispersi, e quelli 
che l'odiano fuggiranno da-
vanti a lui.  

68:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide. Canti-
co.>> DIO si levi e siano 
dispersi i suoi nemici, e 
quelli che l'odiano fuggano 
davanti a lui.  

68:2 Tu li dissiperai come 
si dissipa il fumo; Gli empi 
periranno per la presenza di 
Dio, Come la cera è strutta 
per lo fuoco.  

68:2 Tu li dissiperai come 
si dissipa il fumo; come la 
cera si strugge dinanzi al 
fuoco, così periranno gli 
empi dinanzi a Dio.  

68:2 Tu li dissolverai come 
si dissolve il fumo; come la 
cera si scioglie davanti al 
fuoco, così periranno gli 
empi davanti a Dio.  

68:2 Tu li disperderai come 
si dilegua il fumo; come la 
cera si scioglie davanti al 
fuoco, così periranno gli 
empi davanti a DIO.  

68:3 Ma i giusti si rallegre-
ranno, e trionferanno nel 
cospetto di Dio; E gioiranno 
con letizia.  

68:3 Ma i giusti si rallegre-
ranno, esulteranno nel co-
spetto di Dio, e gioiranno 
con letizia.  

68:3 Ma i giusti si rallegre-
ranno, trionferanno in pre-
senza di Dio, ed esulteranno 
di gioia.  

68:3 Ma i giusti si rallegre-
ranno, giubileranno davanti 
a DIO ed esulteranno con 
canti di gioia.  

68:4 Cantate a Dio, sal-
meggiate il suo Nome, Ri-
levate le strade a colui che 
cavalca per luoghi deserti; 
Egli si chiama per nome: Il 
Signore; e festeggiate da-
vanti a lui.  

68:4 Cantate a Dio, sal-
meggiate al suo nome, pre-
parate la via a colui che ca-
valca attraverso i deserti; il 
suo nome è: l’Eterno, ed 
esultate dinanzi a lui.  

68:4 Cantate a Dio, sal-
meggiate al suo nome, pre-
parate la via a colui che ca-
valca attraverso i deserti; il 
suo nome è il SIGNORE; 
esultate davanti a lui.  

68:4 Cantate a DIO, cantate 
lodi al suo nome; preparate 
la via a colui che cavalca 
nei deserti; il suo nome è 
l'Eterno; esultate davanti a 
lui.  

68:5 Egli è il padre degli 
orfani, e il giudice delle ve-
dove; Iddio nell'abitacolo 
della sua santità;  

68:5 Padre degli orfani e 
difensore delle vedove è 
Iddio nella dimora della sua 
santità;  

68:5 Dio è padre degli orfa-
ni e difensore delle vedove 
nella sua santa dimora;  

68:5 Padre degli orfani e 
difensore delle vedove è 
DIO nella sua santa dimora.  

68:6 Iddio, che fa abitare in 
famiglia quelli ch'erano so-
li; Che trae fuori quelli ch'e-
rano prigioni ne' ceppi; Ma 
fa' che i ribelli dimorano in 
terra deserta.  

68:6 Iddio dona al solitario 
una famiglia, trae fuori i 
prigionieri e dà loro prospe-
rità; solo i ribelli dimorano 
in terra arida.  

68:6 a quelli che sono soli 
Dio dà una famiglia, libera i 
prigionieri e dà loro prospe-
rità; solo i ribelli risiedono 
in terra arida.  

68:6 DIO fa abitare il soli-
tario in una famiglia, libera 
i prigionieri e dà loro pro-
sperità; ma i ribelli dimora-
no in terra riarsa.  

68:7 O Dio, quando tu usci-
sti davanti al tuo popolo, 
Quando tu camminasti per 
lo deserto; (Sela.)  

68:7 O Dio, quando tu usci-
sti davanti al tuo popolo, 
quando ti avanzasti attra-
verso il deserto, Sela.  

68:7 O Dio, quando tu usci-
sti alla testa del tuo popolo, 
quando avanzasti attraverso 
il deserto, [Pausa]  

68:7 O DIO, quando uscisti 
davanti al tuo popolo, 
quando tu marciasti attra-
verso il deserto, (Sela)  

68:8 La terra tremò, i cieli 
eziandio gocciolarono, per 
la presenza di Dio; Sinai 
stesso, per la presenza di 
Dio, dell'Iddio d'Israele.  

68:8 la terra tremò; anche i 
cieli si strussero in pioggia 
per la presenza di Dio; lo 
stesso Sinai tremò alla pre-
senza di Dio, dell’Iddio 
d’Israele.  

68:8 la terra tremò; anche i 
cieli si sciolsero in pioggia 
davanti a Dio; lo stesso Si-
nai tremò davanti a Dio, al 
Dio d'Israele.  

68:8 la terra tremò; anche i 
cieli stillarono acqua alla 
presenza di DIO, lo stesso 
Sinai tremò alla presenza di 
DIO, al DIO d'Israele.  
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68:9 O Dio, tu spandi la 
pioggia delle liberalità so-
pra la tua eredità; E, quando 
è travagliata, tu la ristori.  

68:9 O Dio, tu spandesti 
una pioggia di benefizî sulla 
tua eredità; quand’essa era 
sfinita, tu la ristorasti.  

68:9 O Dio, tu mandasti 
una pioggia benefica sulla 
tua eredità esausta, per ri-
storarla.  

68:9 Tu hai riversato un'ab-
bondante pioggia, o DIO, e 
hai ridato vigore alla tua 
eredità.  

68:10 In essa dimora il tuo 
stuolo; O Dio, per la tua 
bontà, tu l'hai apparecchiata 
per i poveri afflitti.  

68:10 La tua greggia prese 
dimora nel paese, che tu a-
vevi, o Dio, preparato nella 
tua bontà pei miseri.  

68:10 Il tuo popolo abitò 
nel paese, benevolmente 
preparato da te, o Dio, per i 
miseri.  

68:10 Il tuo gregge vi trovò 
una dimora, e nella tua bon-
tà, o DIO, hai provveduto 
per i miseri.  

68:11 Il Signore ha dato 
materia di parlare; Quelle 
che hanno recate le buone 
novelle, sono state una 
grande schiera.  

68:11 Il Signore dà un ordi-
ne: le messaggere di buone 
novelle sono una grande 
schiera.  

68:11 Il Signore dà un ordi-
ne: le messaggere di vittoria 
appaiono in grande schiera.  

68:11 Il Signore annunciò 
la parola, e grande è stato il 
numero di quelli che l'han-
no proclamata:  

68:12 Fuggiti, fuggiti se ne 
sono i re degli eserciti; E 
quelle che dimoravano in 
casa hanno spartite le spo-
glie.  

68:12 I re degli eserciti 
fuggono, fuggono, e la ri-
masta a casa divide le spo-
glie.  

68:12 I re degli eserciti 
fuggono, fuggono, e quelle 
che stavano in casa si divi-
dono il bottino.  

68:12 «I re di eserciti fug-
gono precipitosamente, 
mentre quella che rimane a 
casa si divide il bottino.  

68:13 Quando giacerete in 
mezzo agli ovili, Sarete 
come le ale di una colomba, 
coperta d'argento, Le cui 
penne son gialle d'oro.  

68:13 Quando vi siete ripo-
sati tra gli ovili, le ali della 
colomba si son coperte 
d’argento, e le sue penne 
hanno preso il giallo 
dell’oro.  

68:13 Anche per voi, rima-
sti tranquilli fra gli ovili, si 
coprono d'argento le ali del-
la colomba, e d'oro le sue 
piume.  

68:13 Anche se siete rima-
sti a riposare fra gli ovili, 
voi siete come le ali della 
colomba coperte d'argento e 
come le sue piume d'oro 
risplendente».  

68:14 Dopo che l'Onnipo-
tente ebbe dispersi i re in 
quella, La terra fu come 
quando è nevicato in Sal-
mon.  

68:14 Quando 
l’Onnipotente disperse i re 
nel paese, lo Tsalmon si co-
perse di neve.  

68:14 Quando l'Onnipoten-
te disperse i re nel paese, il 
Salmon si coperse di neve.  

68:14 Quando l'Onnipoten-
te disperse i re nel paese lo 
Tsalmon fu coperto di neve.  

68:15 O monte di Dio, o 
monte di Basan, O monte di 
molti gioghi, o monte di 
Basan!  

68:15 O monte di Dio, o 
monte di Basan, o monte 
dalle molte cime, o monte 
di Basan,  

68:15 Monti altissimi, mon-
ti di Basan, monti dalle ci-
me numerose, monti di Ba-
san,  

68:15 Un monte di DIO è il 
monte di Bashan, un monte 
dalle molte cime è il monte 
di Bashan.  

68:16 Perchè saltellate voi, 
o monti di molti gioghi? Id-
dio desidera questo monte 
per sua stanza; Anzi il Si-
gnore abiterà quivi in perpe-
tuo.  

68:16 perché, o monti dalle 
molte cime, guardate con 
invidia al monte che Dio s’è 
scelto per sua dimora? Sì, 
l’Eterno vi abiterà in perpe-
tuo.  

68:16 perché, o monti dalle 
molte cime, guardate con 
invidia al monte che Dio ha 
scelto per sua dimora? Sì, il 
SIGNORE vi abiterà per 
sempre.  

68:16 O monti dalle molte 
cime, perché guardate con 
invidia il monte che DIO ha 
scelto per sua dimora? Sì, 
l'Eterno vi abiterà per sem-
pre.  

68:17 La cavalleria di Dio 
cammina a doppie decine di 
migliaia, A doppie migliaia; 
Il Signore è fra essi; Sinai è 
nel santuario.  

68:17 I carri di Dio si con-
tano a miriadi e miriadi, a 
migliaia di migliaia; il Si-
gnore viene dal Sinai nel 
santuario.  

68:17 I carri di Dio si con-
tano a miriadi e miriadi, a 
migliaia di migliaia: il Si-
gnore viene dal Sinai nel 
santuario.  

68:17 I carri di DIO sono 
miriadi e migliaia di mi-
gliaia; il Signore è fra di 
essi come al Sinai, nella sua 
santità.  

68:18 Tu sei salito in alto, 
tu ne hai menato in cattività 
numero di prigioni; Tu hai 
presi doni d'infra gli uomi-
ni, Eziandio ribelli, per far 
ora una ferma dimora, o 
Signore Iddio.  

68:18 Tu sei salito in alto, 
hai menato in cattività dei 
prigioni, hai preso doni da-
gli uomini, anche dai ribelli, 
per far quivi la tua dimora, 
o Eterno Iddio.  

68:18 Tu sei salito in alto, 
portando prigionieri, hai 
ricevuto doni dagli uomini, 
anche dai ribelli, per far qui 
la tua dimora, o SIGNORE, 
Dio.  

68:18 Tu sei salito in alto, 
hai fatto prigioniera la pri-
gionia, hai ricevuto doni fra 
gli uomini anche fra i ribel-
li, affinché tu, o Eterno 
DIO, possa dimorare là.  

68:19 Benedetto sia il Si-
gnore, il quale ogni giorno 
ci colma di beni; Egli è l'Id-
dio della nostra salute. (Se-
la.)  

68:19 Sia benedetto il Si-
gnore! Giorno per giorno 
porta per noi il nostro peso; 
egli ch’è l’Iddio della nostra 
salvezza. Sela.  

68:19 Sia benedetto il SI-
GNORE! Giorno per giorno 
porta per noi il nostro peso, 
il Dio della nostra salvezza. 
[Pausa]  

68:19 Benedetto sia il Si-
gnore, che giorno per gior-
no porta per noi i nostri pe-
si; egli è il DIO della nostra 
salvezza. (Sela)  
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68:20 Iddio è l'Iddio nostro, 
per salvarci; Ed al Signore 
Iddio appartengono le usci-
te della morte.  

68:20 Iddio è per noi 
l’Iddio delle liberazioni; e 
all’Eterno, al Signore, ap-
partiene il preservar dalla 
morte.  

68:20 Il nostro Dio è un 
Dio che libera; Dio, il SI-
GNORE ci preserva dalla 
morte.  

68:20 DIO è per noi il DIO 
che libera, e all'Eterno, il 
Signore, appartiene la libe-
razione dalla morte.  

68:21 Certo Iddio trafiggerà 
il capo de' suoi nemici. La 
sommità del capo irsuto di 
chi cammina ne' suoi pecca-
ti.  

68:21 Ma Dio schiaccerà il 
capo de’ suoi nemici, la te-
sta chiomata di colui che 
cammina nelle sue colpe.  

68:21 Ma Dio schiaccerà il 
capo dei suoi nemici, la te-
sta chiomata di chi vive nel 
peccato.  

68:21 Sì, DIO schiaccerà il 
capo dei suoi nemici, la te-
sta chiomata di chi cammi-
na nel suo peccato.  

68:22 Il Signore ha detto: Io 
ti trarrò di Basan, Ti trarrò 
dal fondo del mare;  

68:22 Il Signore ha detto: Io 
ti ritrarrò da Basan, ti ritrar-
rò dalle profondità del ma-
re,  

68:22 Il Signore ha detto: 
«Li farò tornare da Basan, li 
farò tornare dagli abissi del 
mare,  

68:22 Il Signore ha detto: 
«Li farò tornare da Bashan, 
li farò tornare dagli abissi 
del mare,  

68:23 Acciocchè il tuo piè, 
e la lingua de' tuoi cani Si 
affondi nel sangue de' ne-
mici, e del capo stesso.  

68:23 affinché tu affondi il 
tuo piè nel sangue, e la lin-
gua de’ tuoi cani abbia la 
sua parte de’ tuoi nemici.  

68:23 affinché tu affondi il 
piede nel sangue dei tuoi 
nemici, e la lingua dei tuoi 
cani ne abbia la sua parte».  

68:23 affinché tu possa stri-
tolare i tuoi nemici, affon-
dando il tuo piede nel loro 
sangue, e la lingua dei tuoi 
cani ne abbia la sua parte».  

68:24 O Dio, le tue andatu-
re si son vedute; Le andatu-
re dell'Iddio, e Re mio, nel 
luogo santo.  

68:24 Essi han veduto la tua 
entrata, o Dio, l’entrata del 
mio Dio, del mio re, nel 
santuario.  

68:24 Essi hanno visto il 
tuo corteo, o Dio, il corteo 
del mio Dio, del mio re, nel 
santuario.  

68:24 Essi hanno visto il 
tuo corteo, o DIO, il corteo 
del mio DIO, del mio Re 
nel santuario.  

68:25 Cantori andavano in-
nanzi, e sonatori dietro; E 
nel mezzo vergini che so-
navano tamburi, dicendo:  

68:25 Precedevano i canto-
ri, dietro venivano i sonato-
ri, in mezzo alle fanciulle, 
che battevano i tamburi.  

68:25 Precedevano i canto-
ri, dietro venivano i sonato-
ri, in mezzo le fanciulle che 
battevano i tamburelli.  

68:25 Avanti andavano i 
cantori, per ultimi venivano 
i suonatori, e nel mezzo sta-
vano le fanciulle che batte-
vano i tamburelli.  

68:26 Benedite Iddio nelle 
raunanze; Benedite il Signo-
re, voi che siete della fonte 
d'Israele.  

68:26 Benedite Iddio nelle 
raunanze, benedite il Signo-
re, voi che siete della fonte 
d’Israele!  

68:26 Benedite Dio nelle 
assemblee, benedite il Si-
gnore, voi che siete della 
stirpe d'Israele!  

68:26 Benedite DIO nelle 
assemblee; benedite il Si-
gnore voi che siete della 
fonte d'Israele.  

68:27 Ivi era il piccolo Be-
niamino, che ha signoreg-
giato sopra essi; I capi di 
Giuda, colle loro schiere; I 
capi di Zabulon, i capi di 
Neftali.  

68:27 Ecco il piccolo Be-
niamino, che domina gli 
altri; i principi di Giuda e la 
loro schiera, i principi di 
Zabulon, i principi di Nefta-
li.  

68:27 Ecco il giovane Be-
niamino, che guida gli altri, 
i principi di Giuda e la loro 
schiera, i principi di Zabu-
lon, i principi di Neftali.  

68:27 Ecco, Beniamino il 
più piccolo ma loro condot-
tiero, i principi di Giuda 
con le loro schiere, i princi-
pi di Zabulon, i principi di 
Neftali.  

68:28 L'Iddio tuo ha ordina-
ta la tua fortezza; Rinforza, 
o Dio, ciò che tu hai operato 
inverso noi.  

68:28 Il tuo Dio ha ordinato 
la tua forza; rafferma, o 
Dio, ciò che hai operato per 
noi!  

68:28 Il tuo Dio ha decreta-
to la tua potenza; conferma, 
o Dio, quanto hai fatto per 
noi!  

68:28 Il tuo DIO ha stabili-
to la tua forza; consolida, o 
DIO, quanto hai fatto per 
noi.  

68:29 Rinforzalo dal tuo 
Tempio, di sopra a Gerusa-
lemme; Fa' che i re ti porti-
no presenti.  

68:29 Nel tuo tempio, ch’è 
sopra Gerusalemme, i re ti 
recheranno doni.  

68:29 Nel tuo tempio, che 
sovrasta Gerusalemme, i re 
ti porteranno doni.  

68:29 A motivo del tuo 
tempio a Gerusalemme, i re 
ti porteranno doni.  

68:30 Disperdi le fiere delle 
giuncaie, La raunanza de' 
possenti tori, e i giovenchi 
d'infra i popoli, I quali si 
prostrano con monete d'ar-
gento; Dissipa i popoli che 
si dilettano in guerre.  

68:30 Minaccia la bestia 
de’ canneti, la moltitudine 
de’ tori coi giovenchi de’ 
popoli, che si prostrano re-
cando verghe d’argento. 
Dissipa i popoli che si dilet-
tano in guerre.  

68:30 Minaccia la bestia dei 
canneti, il branco dei tori 
con i vitelli dei popoli, che 
si prostrano portando ver-
ghe d'argento. Disperdi i 
popoli che amano la guerra.  

68:30 Sgrida la bestia dei 
canneti, il branco dei tori 
con i vitelli dei popoli, fino 
a che si umilino a portare 
verghe d'argento; disperdi i 
popoli che si dilettano in 
guerre.  

68:31 Vengano gran signori 
di Egitto; Accorrano gli E-
tiopi a Dio, colle mani pie-
ne.  

68:31 Gran signori verran-
no dall’Egitto, l’Etiopia 
s’affretterà a tender le mani 
verso Dio.  

68:31 Principi verranno dal-
l'Egitto, l'Etiopia s'affretterà 
a tender le mani verso Dio.  

68:31 Dall'Egitto porteran-
no metallo splendente, l'E-
tiopia si affretterà a tendere 
le sue mani a DIO.  
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68:32 O regni della terra, 
cantate a Dio; Salmeggiate 
al Signore; (Sela.)  

68:32 O regni della terra, 
cantate a Dio, salmeggiate 
al Signore, Sela.  

68:32 O regni della terra, 
cantate a Dio, salmeggiate 
al SIGNORE, [Pausa]  

68:32 O regni della terra, 
cantate a DIO; cantate le 
lodi al Signore, (Sela)  

68:33 A colui che cavalca 
sopra i cieli de' cieli eterni; 
Ecco, egli tuona potente-
mente colla sua voce.  

68:33 a colui che cavalca 
sui cieli dei cieli eterni! Ec-
co, egli fa risonar la sua vo-
ce, la sua voce potente.  

68:33 a colui che cavalca 
sui cieli dei cieli eterni! Ec-
co, egli fa risonare la sua 
voce, la sua voce potente.  

68:33 a colui che cavalca 
sopra i cieli dei cieli eterni; 
ecco, egli manda fuori la 
sua voce, una voce potente.  

68:34 Date gloria a Dio; La 
sua magnificenza è sopra 
Israele, e la sua gloria ne' 
cieli.  

68:34 Riconoscete la poten-
za di Dio; la sua maestà è 
sopra Israele, e la sua po-
tenza è ne’ cieli.  

68:34 Riconoscete la poten-
za di Dio; la sua maestà è 
sopra Israele, e la sua po-
tenza è nei cieli.  

68:34 Riconoscete la poten-
za di DIO, la sua maestà è 
sopra Israele e la sua poten-
za è nei cieli.  

68:35 O Dio, tu sei tremen-
do da' tuoi santuari; L'Iddio 
d'Israele è quel che dà valo-
re e forze al popolo. Bene-
detto sia Iddio.  

68:35 O Dio, tu sei tremen-
do dai tuoi santuari! L’Iddio 
d’Israele è quel che dà forza 
e potenza al suo popolo. 
Benedetto sia Iddio!  

68:35 O Dio, tu sei tremen-
do dal tuo santuario! Il Dio 
d'Israele dà forza e potenza 
al suo popolo. Benedetto sia 
Dio!  

68:35 O DIO, tu sei tre-
mendo dal tuo santuario; il 
DIO d'Israele è quello che 
dà forza e vigore al popolo. 
Benedetto sia DIO!  

    
69:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de' Musici, 
sopra Sosannim.>> SAL-
VAMI, o Dio; Perciocchè le 
acque son pervenute infino 
all'anima.  

Al Capo de’ musici. Sopra 
‘i gigli’. Di Davide. 
69:1 Salvami, o Dio, poiché 
le acque mi son giunte fino 
all’anima.  

69:1 Al direttore del coro. 
Sopra «i gigli». Di Davide. 
Salvami, o Dio, perché le 
acque mi sono penetrate fi-
no all'anima.  

69:1 <<Al maestro del co-
ro. Su "I gigli". Di Davi-
de.>> Salvami, o DIO, per-
ché le acque sono giunte 
fino alla gola.  

69:2 Io sono affondato in 
un profondo pantano, Ove 
non vi è luogo da fermare il 
piè; Io son giunto alle pro-
fondità dell'acqua, e la cor-
rente m'inonda.  

69:2 Io sono affondato in 
un profondo pantano, ove 
non v’è da fermare il piede; 
son giunto in acque profon-
de, e la corrente mi som-
merge.  

69:2 Sprofondo in un pan-
tano senza trovar sostegno; 
sono scivolato in acque pro-
fonde, e la corrente mi tra-
volge.  

69:2 Sono affondato in un 
profondo pantano e non tro-
vo alcun punto d'appoggio; 
sono giunto in acque pro-
fonde, e la corrente mi tra-
volge.  

69:3 Io sono stanco di gri-
dare, io ho la gola asciutta; 
Gli occhi mi son venuti me-
no, aspettando l'Iddio mio.  

69:3 Sono stanco di gridare, 
la mia gola è riarsa; gli oc-
chi mi vengon meno, men-
tre aspetto il mio Dio.  

69:3 Sono stanco di gridare, 
la mia gola è riarsa; i miei 
occhi si spengono nell'attesa 
del mio Dio.  

69:3 Sono stanco di gridare, 
la mia gola è riarsa; i miei 
occhi si consumano nell'at-
tesa del mio DIO.  

69:4 Quelli che mi odiano 
senza cagione Sono in mag-
gior numero che i capelli 
del mio capo; Quelli che mi 
disertano, e che mi sono 
nemici a torto, si fortifica-
no; Ecco là, io ho renduto 
ciò che non aveva rapito.  

69:4 Quelli che m’odiano 
senza cagione sono più nu-
merosi de’ capelli del mio 
capo; sono potenti quelli 
che mi vorrebbero distrutto 
e che a torto mi sono nemi-
ci; perfino quello che non 
avevo preso, l’ho dovuto 
restituire.  

69:4 Più numerosi dei ca-
pelli del mio capo son quelli 
che mi odiano senza ragio-
ne; sono potenti quelli che 
vogliono distruggermi e che 
a torto mi sono nemici; ho 
dovuto consegnare ciò che 
non avevo rubato.  

69:4 Quelli che mi odiano 
senza motivo sono più nu-
merosi dei capelli del mio 
capo; sono potenti quelli 
che vorrebbero distrugger-
mi e che mi sono nemici 
ingiustamente; sono costret-
to a restituire ciò che non 
ho rubato.  

69:5 O Dio, tu conosci la 
mia follia; E le mie colpe 
non ti sono occulte.  

69:5 O Dio, tu conosci la 
mia follia, e le mie colpe 
non ti sono occulte.  

69:5 O Dio, tu conosci la 
mia stoltezza, e le mie colpe 
non ti sono nascoste.  

69:5 O DIO, tu conosci la 
mia follia e le mie colpe 
non ti sono nascoste.  

69:6 Signore, Dio degli e-
serciti, Quelli che sperano 
in te non sieno confusi per 
cagion di me; Quelli che ti 
cercano non sieno svergo-
gnati per me, O Dio d'Israe-
le.  

69:6 Non sian confusi, per 
cagion mia, quelli che spe-
rano in te, o Signore, Eterno 
degli eserciti! Non siano 
svergognati per cagion mia, 
quelli che ti cercano, o Dio 
d’Israele!  

69:6 Non siano confusi, per 
causa mia, quelli che spera-
no in te, o Dio, SIGNORE 
degli eserciti! Non siano 
coperti di vergogna per cau-
sa mia, quelli che ti cerca-
no, o Dio d'Israele!  

69:6 Non siano confusi per 
causa mia quelli che spera-
no in te, o Signore, Eterno 
degli eserciti; non siano 
svergognati per causa mia 
quelli che ti cercano, o DIO 
d'Israele.  

69:7 Perciocchè per l'amor 
di te io soffro vituperio; 
Vergogna mi ha coperta la 
faccia.  

69:7 Perché per amor tuo io 
porto il vituperio, e la ver-
gogna mi copre la faccia.  

69:7 Per amor tuo io sop-
porto gli insulti, la vergogna 
mi copre la faccia.  

69:7 Per amor tuo io soffro 
vituperio, e la vergogna mi 
copre la faccia.  
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69:8 Io son divenuto strano 
a' miei fratelli, E forestiere 
a' figliuoli di mia madre.  

69:8 Io son divenuto un e-
straneo ai miei fratelli, e un 
forestiero ai figliuoli di mia 
madre.  

69:8 Sono un estraneo per i 
miei fratelli, un forestiero 
per i figli di mia madre.  

69:8 Io sono diventato un 
estraneo per i miei fratelli e 
un forestiero per i figli di 
mia madre.  

69:9 Perciocchè lo zelo del-
la tua Casa mi ha roso; E i 
vituperii di quelli che ti 
fanno vituperio mi caggiono 
addosso.  

69:9 Poiché lo zelo della 
tua casa mi ha roso, e i vi-
tuperi di quelli che ti vitu-
perano son caduti su me.  

69:9 Poiché mi divora lo 
zelo per la tua casa, gli in-
sulti di chi ti oltraggia son 
caduti su di me.  

69:9 Poiché lo zelo della 
tua casa mi ha divorato, e 
gli oltraggi di chi ti oltrag-
gia sono caduti su di me.  

69:10 Io ho pianto, afflig-
gendo l'anima mia col di-
giuno; Ma ciò mi è tornato 
in grande obbrobrio.  

69:10 Io ho pianto, ho af-
flitto l’anima mia col digiu-
no, ma questo è divenuto un 
motivo d’obbrobrio.  

69:10 Ho pianto, ho afflitto 
l'anima mia con il digiuno, 
ma ciò mi ha causato diso-
nore.  

69:10 Ho pianto affliggendo 
l'anima mia col digiuno, ma 
ciò mi è stato motivo d'in-
famia.  

69:11 Ancora ho fatto d'un 
sacco il mio vestimento; Ma 
son loro stato in proverbio.  

69:11 Ho fatto d’un cilicio 
il mio vestito, ma son di-
ventato il loro ludibrio.  

69:11 Ho indossato come 
vestito il cilicio, ma essi ri-
dono di me.  

69:11 Ho pure indossato 
come vestito un sacco, ma 
sono divenuto per loro un 
oggetto di scherno.  

69:12 Quelli che seggono 
nella porta ragionano di me; 
E le canzoni de' bevitori di 
cervogia ne parlano.  

69:12 Quelli che seggono 
alla porta discorron di me, e 
sono oggetto di canzone ai 
bevitori di cervogia.  

69:12 Le persone sedute 
alla porta sparlano di me, 
son divenuto lo zimbello 
degli ubriaconi.  

69:12 Quelli che siedono 
alla porta parlano di me, e 
sono divenuto la canzone 
degli ubriaconi.  

69:13 Ma quant'è a me, o 
Signore, la mia orazione 
s'indirizza a te; Egli vi è un 
tempo di benevolenza; O 
Dio, per la grandezza della 
tua benignità, E per la verità 
della tua salute, rispondimi.  

69:13 Ma, quanto a me, la 
mia preghiera sale a te, o 
Eterno, nel tempo accette-
vole; o Dio, nella grandezza 
della tua misericordia, ri-
spondimi, secondo la verità 
della tua salvezza.  

69:13 Ma io rivolgo a te la 
mia preghiera, o SIGNORE, 
nel momento favorevole! 
Per la tua grande misericor-
dia, rispondimi, o Dio, assi-
curandomi la tua salvezza.  

69:13 Ma quanto a me, o 
Signore, la mia preghiera 
s'indirizza a te, o Eterno, 
nel tempo accettevole; per 
la tua grande misericordia 
rispondimi, o DIO, nella 
certezza della tua salvezza.  

69:14 Tirami fuor del pan-
tano, che io non vi affondi, 
E che io sia riscosso da 
quelli che mi hanno in odio, 
Dalle profondità delle ac-
que;  

69:14 Tirami fuor del pan-
tano, e ch’io non affondi! 
Fa’ ch’io sia liberato da 
quelli che m’odiano, e dalle 
acque profonde.  

69:14 Salvami dal pantano, 
perché io non affondi! Libe-
rami da chi mi odia e dalle 
acque profonde.  

69:14 Tirami fuori dal pan-
tano, perché non vi affondi, 
e fa' che sia liberato da 
quelli che mi odiano e dalle 
acque profonde.  

69:15 Che la corrente delle 
acque non m'inondi, E che 
il gorgo non mi tranghiotta, 
E che il pozzo non turi so-
pra me la sua bocca.  

69:15 Non mi sommerga la 
corrente delle acque, non 
m’inghiottisca il gorgo, e 
non chiuda il pozzo la sua 
bocca su di me!  

69:15 Non mi sommerga la 
corrente delle acque, non 
m'inghiottisca il vortice, 
non chiuda il pozzo la sua 
bocca su di me!  

69:15 Non mi sommerga la 
corrente delle acque, non 
m'inghiottisca l'abisso e non 
chiuda il pozzo la sua bocca 
su di me.  

69:16 Rispondimi, o Signo-
re; perciocchè la tua beni-
gnità è buona; Secondo la 
grandezza delle tue com-
passioni riguarda verso me.  

69:16 Rispondimi, o Eter-
no, perché la tua grazia è 
piena di bontà; secondo la 
grandezza delle tue com-
passioni, vòlgiti a me.  

69:16 Rispondimi, SI-
GNORE, perché la tua gra-
zia è benefica; volgiti a me 
nella tua grande misericor-
dia.  

69:16 Rispondimi, o Eter-
no, perché preziosa è la tua 
benignità; nelle tue grandi 
compassioni volgiti a me.  

69:17 E non nascondere il 
tuo volto dal tuo servo; Per-
ciocchè io son distretto; af-
frettati, rispondimi.  

69:17 E non nascondere il 
tuo volto dal tuo servo, per-
ché sono in distretta; affret-
tati a rispondermi.  

69:17 Non nascondere il 
tuo volto al tuo servo, per-
ché sono in pericolo; affret-
tati a rispondermi.  

69:17 Non nascondere il 
tuo volto dal tuo servo, per-
ché sono nell'angoscia; af-
frettati a rispondermi.  

69:18 Accostati all'anima 
mia, riscattala; Riscuotimi, 
per cagion de' miei nemici.  

69:18 Accostati all’anima 
mia, e redimila; riscattami 
per cagion de’ miei nemici.  

69:18 Avvicinati all'anima 
mia, e riscattala; liberami a 
causa dei miei nemici.  

69:18 Avvicinati a me e ri-
scattami; liberami a motivo 
dei miei nemici.  

69:19 Tu conosci il vitupe-
rio, l'onta, e la vergogna che 
mi è fatta; Tutti i miei ne-
mici son davanti a te.  

69:19 Tu conosci il mio vi-
tuperio, la mia onta e la mia 
ignominia; i miei nemici 
son tutti davanti a te.  

69:19 Tu conosci la mia 
vergogna, il mio disonore e 
la mia infamia; davanti a te 
son tutti i miei nemici.  

69:19 Tu conosci la mia 
infamia, la mia vergogna e 
il mio disonore; i miei ne-
mici sono tutti davanti a te.  
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69:20 Il vituperio mi ha rot-
to il cuore, e io son tutto 
dolente; Ed ho aspettato che 
alcuno si condolesse meco, 
ma non vi è stato alcuno; 
Ed ho aspettati de' consola-
tori, ma non ne ho trovati.  

69:20 Il vituperio m’ha 
spezzato il cuore e son tutto 
dolente; ho aspettato chi si 
condolesse meco, non v’è 
stato alcuno; ho aspettato 
dei consolatori, ma non ne 
ho trovati.  

69:20 L'oltraggio m'ha 
spezzato il cuore e son tutto 
dolente; ho aspettato chi mi 
confortasse, ma invano; ho 
atteso dei consolatori, ma 
non ne ho trovati.  

69:20 L'oltraggio mi ha rot-
to il cuore e sono tutto do-
lente; ho aspettato chi mi 
confortasse, ma invano; ho 
atteso chi mi consolasse, 
ma non ci fu alcuno.  

69:21 Hanno, oltre a ciò, 
messo del veleno nella mia 
vivanda; E, nella mia sete, 
mi hanno dato a bere dell'a-
ceto.  

69:21 Anzi mi han dato del 
fiele per cibo, e, nella mia 
sete, m’han dato a ber 
dell’aceto.  

69:21 Hanno messo fiele 
nel mio cibo, e mi hanno 
dato da bere aceto per disse-
tarmi.  

69:21 Mi hanno invece dato 
fiele per cibo, e per disse-
tarmi mi hanno dato da bere 
dell'aceto. 

69:22 Sia la lor mensa un 
laccio teso davanti a loro; E 
le lor prosperità sieno loro 
una trappola.  

69:22 Sia la mensa, che sta 
loro dinanzi, un laccio per 
essi; e, quando si credon 
sicuri, sia per loro un tranel-
lo!  

69:22 La loro tavola im-
bandita sia per essi come 
una trappola, un tranello 
quando si credono al sicuro!  

69:22 Sia la loro mensa un 
laccio davanti a loro, e la 
loro prosperità una trappola.  

69:23 Gli occhi loro sieno 
oscurati, sì che non possano 
vedere; E fa' loro del conti-
nuo vacillare i lombi.  

69:23 gli occhi loro si oscu-
rino, sì che non veggano 
più, e fa’ loro del continuo 
vacillare i lombi.  

69:23 Gli occhi loro si offu-
schino e più non vedano; 
indebolisci per sempre i lo-
ro fianchi.  

69:23 Si offuschino i loro 
occhi, così che non vedano 
più, e fa' che i loro lombi 
vacillino continuamente.  

69:24 Spandi l'ira tua sopra 
loro, E colgali l'ardor del 
tuo cruccio.  

69:24 Spandi l’ira tua su 
loro, e l’ardore del tuo cor-
ruccio li colga.  

69:24 Riversa su di loro il 
tuo furore, li raggiunga l'ar-
dore della tua ira.  

69:24 Riversa su di loro la 
tua ira e li raggiunga l'ardo-
re del tuo sdegno.  

69:25 Sieno desolati i lor 
palazzi; Ne' lor tabernacoli 
non vi sia alcuno abitatore.  

69:25 La loro dimora sia 
desolata, nessuno abiti nelle 
loro tende.  

69:25 Sia desolata la loro 
dimora, nessuno abiti le lo-
ro tende,  

69:25 La loro dimora di-
venga una desolazione, e 
più nessuno abiti nelle loro 
tende,  

69:26 Perciocchè hanno 
perseguitato colui che tu hai 
percosso, E fatte le lor favo-
le del dolore di coloro che 
tu hai feriti.  

69:26 Poiché perseguitano 
colui che tu hai percosso, e 
si raccontano i dolori di 
quelli che tu hai feriti.  

69:26 poiché perseguitano 
colui che hai percosso, e 
godono a raccontarsi i dolo-
ri di chi hai ferito.  

69:26 perché perseguitano 
colui che tu hai percosso, e 
parlano con piacere del do-
lore di coloro che tu hai fe-
rito.  

69:27 Aggiugni loro iniqui-
tà sopra iniquità; E non ab-
biano giammai entrata alla 
tua giustizia.  

69:27 Aggiungi iniquità alla 
loro iniquità, e non abbian 
parte alcuna nella tua giu-
stizia.  

69:27 Aggiungi questo pec-
cato ai loro peccati e non 
abbian parte alcuna nella 
tua giustizia.  

69:27 Aggiungi questa col-
pa alla loro colpa, e non 
giungano mai ad aver parte 
della tua giustizia.  

69:28 Sieno cancellati dal 
libro della vita; E non sieno 
scritti co' giusti.  

69:28 Sian cancellati dal 
libro della vita, e non siano 
iscritti con i giusti.  

69:28 Siano cancellati dal 
libro della vita e non siano 
iscritti fra i giusti.  

69:28 Siano cancellati dal 
libro della vita e non siano 
iscritti fra i giusti.  

69:29 Ora, quant'è a me, io 
sono afflitto e addolorato; 
La tua salute, o Dio, mi levi 
ad alto.  

69:29 Quanto a me, io son 
misero e addolorato; la tua 
salvezza, o Dio, mi levi ad 
alto.  

69:29 Io sono misero e af-
flitto; il tuo soccorso, o Dio, 
mi porti in salvo.  

69:29 Ora io sono afflitto e 
addolorato; la tua salvezza, 
o DIO, mi levi in alto.  

69:30 Io loderò il Nome di 
Dio con cantici, E lo magni-
ficherò con lode.  

69:30 Io celebrerò il nome 
di Dio con un canto, e lo 
magnificherò con le mie 
lodi.  

69:30 Celebrerò il nome di 
Dio con un canto, lo esalte-
rò con le mie lodi,  

69:30 Io celebrerò il nome 
di DIO con un canto, e lo 
magnificherò con le lodi.  

69:31 E ciò sarà più accet-
tevole al Signore, che bue, 
Che giovenco con corna ed 
unghie.  

69:31 E ciò sarà accettevole 
all’Eterno più d’un bue, più 
d’un giovenco con corna ed 
unghie.  

69:31 che il SIGNORE gra-
dirà più dei buoi, più dei 
tori con corna e unghie.  

69:31 E ciò sarà gradito al-
l'Eterno più di un bue o di 
un torello che abbia corna e 
unghie.  

69:32 I mansueti, vedendo 
ciò, si rallegreranno; Ed il 
cuor vostro viverà, o voi 
che cercate Iddio.  

69:32 I mansueti lo vedran-
no e si rallegreranno; o voi 
che cercate Iddio, il cuor 
vostro riviva!  

69:32 Gli umili lo vedranno 
e gioiranno; o voi che cer-
cate Dio, fatevi animo,  

69:32 Gli umili vedranno e 
si rallegreranno; e per voi 
che cercate DIO, si ravvivi 
il vostro cuore.  

69:33 Perciocchè il Signore 
esaudisce i bisognosi, E non 
isprezza i suoi prigioni.  

69:33 Poiché l’Eterno a-
scolta i bisognosi, e non 
sprezza i suoi prigionieri.  

69:33 poiché il SIGNORE 
ascolta i bisognosi, e non 
disprezza i suoi prigionieri.  

69:33 Poiché l'Eterno esau-
disce i bisognosi e non di-
sprezza i suoi prigionieri.  
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69:34 Lodinlo i cieli e la 
terra; I mari, e tutto ciò che 
in essi guizza.  

69:34 Lo lodino i cieli e la 
terra, i mari e tutto ciò che 
si muove in essi!  

69:34 Lo lodino i cieli e la 
terra, i mari e tutto ciò che 
si muove in essi!  

69:34 Lo lodino i cieli e la 
terra, i mari e tutto ciò che 
si muove in essi.  

69:35 Perciocchè Iddio sal-
verà Sion, ed edificherà le 
città di Giuda; E coloro vi 
abiteranno, e possederanno 
Sion per eredità.  

69:35 Poiché Dio salverà 
Sion, e riedificherà le città 
di Giuda; il suo popolo abi-
terà in Sion e la possederà.  

69:35 Poiché Dio salverà 
Sion, e ricostruirà le città di 
Giuda; il suo popolo abiterà 
in Sion e la possederà.  

69:35 Poiché DIO salverà 
Sion e riedificherà le città di 
Giuda; allora essi vi abite-
ranno e la possederanno.  

69:36 E la progenie de' suoi 
servitori l'erederà; E quelli 
che amano il suo Nome abi-
teranno in essa.  

69:36 Anche la progenie 
de’ suoi servitori l’avrà per 
sua eredità, e quelli che a-
mano il suo nome vi abite-
ranno.  

69:36 Anche la discendenza 
dei suoi servi l'avrà in eredi-
tà, e quanti amano il suo 
nome vi abiteranno.  

69:36 E la discendenza dei 
suoi servi ne avrà l'eredità, 
e quelli che amano il suo 
nome vi prenderanno dimo-
ra.  

    
70:1 <<Salmo di Davide, 
da rammemorare; dato al 
Capo de' Musici.>> O DIO, 
affrettati a liberarmi; O Si-
gnore, affrettati in mio aiu-
to.  

Per il Capo de’ musici. Di 
Davide; per far ricordare. 
70:1 Affrettati, o Dio, a li-
berarmi! O Eterno, affrettati 
in mio aiuto!  

70:1 Al direttore del coro. 
Di Davide. Per far ricorda-
re. Affrettati, o Dio, a libe-
rarmi! SIGNORE, affrettati 
in mio aiuto!  

70:1 <<Al maestro del co-
ro. Di Davide. Per far ricor-
dare.>> O DIO, affrettati a 
liberarmi. O Eterno, affret-
tati in mio aiuto.  

70:2 Quelli che cercano l'a-
nima mia sien confusi e 
svergognati; Quelli che 
prendono piacere nel mio 
male voltin le spalle, E sie-
no svergognati.  

70:2 Sian confusi e svergo-
gnati quelli che cercano 
l’anima mia! Voltin le spal-
le e sian coperti d’onta 
quelli che prendon piacere 
nel mio male!  

70:2 Sian confusi e si ver-
gognino quelli che cercano 
l'anima mia! Voltino le 
spalle e siano coperti d'in-
famia quelli che desiderano 
il mio male!  

70:2 Siano svergognati e 
confusi quelli che cercano 
la mia vita; voltino le spalle 
e siano coperti di vergogna 
quelli che desiderano il mio 
male.  

70:3 Quelli che dicono: Eia, 
eia! Voltin le spalle, per ri-
compensa del vituperio che 
mi fanno.  

70:3 Indietreggino, in pre-
mio del loro vituperio, quel-
li che dicono: Ah! Ah!...  

70:3 Indietreggino, sotto il 
peso della loro infamia, 
quelli che mi deridono.  

70:3 Voltino le spalle a mo-
tivo della loro vergogna 
quelli che dicono: «Ah, 
ah!».  

70:4 Rallegrinsi, e gioisca-
no in te Tutti quelli che ti 
cercano; E quelli che amano 
la tua salute Dicano del 
continuo: Magnificato sia 
Iddio.  

70:4 Gioiscano e si ralle-
grino in te, tutti quelli che ti 
cercano; e quelli che amano 
la tua salvezza dicano del 
continuo: Sia magnificato 
Iddio!  

70:4 Gioiscano ed esultino 
in te quelli che ti cercano; e 
quelli che amano la tua sal-
vezza dicano sempre: «Sia 
glorificato Dio!».  

70:4 Si rallegrino e gioisca-
no in te tutti quelli che ti 
cercano, e quelli che amano 
la tua salvezza dicano del 
continuo: «Sia magnificato 
DIO!».  

70:5 Ora, quant'è a me, io 
son povero e bisognoso; O 
Dio, affrettati a venire a 
me; Tu sei il mio aiuto, ed il 
mio liberatore; O Signore, 
non tardare.  

70:5 Quanto a me son mise-
ro e bisognoso; o Dio, af-
frettati a venire a me; tu sei 
il mio aiuto e il mio libera-
tore, o Eterno, non tardare!  

70:5 Ma io son misero e 
povero; o Dio, affrettati a 
venire in mio aiuto; tu sei il 
mio sostegno e il mio libe-
ratore; SIGNORE, non tar-
dare!  

70:5 Ma io sono povero e 
bisognoso; o DIO, affrettati 
a venire in mio aiuto; tu sei 
il mio aiuto e il mio libera-
tore; o Eterno, non tardare.  

    
71:1 SIGNORE, io mi son 
confidato in te, Fa' ch'io 
non sia giammai confuso.  

71:1 In te, o Eterno, io mi 
confido, fa’ ch’io non sia 
giammai confuso.  

71:1 In te confido, o SI-
GNORE, fa' che io non sia 
mai confuso.  

71:1 Io mi rifugio in te, o 
Eterno, fa’ che non sia mai 
confuso.  

71:2 Riscuotimi, e liberami, 
per la tua giustizia; Inchina 
a me il tuo orecchio, e sal-
vami.  

71:2 Per la tua giustizia, 
liberami, fammi scampare! 
Inchina a me il tuo orec-
chio, e salvami!  

71:2 Per la tua giustizia, 
liberami, mettimi al sicuro! 
Porgi a me il tuo orecchio, e 
salvami!  

71:2 Per la tua giustizia, 
liberami e scampami; tendi 
verso di me il tuo orecchio 
e salvami.  

71:3 Siimi una rocca di di-
mora, Nella quale io entri 
sempre; Tu hai ordinata la 
mia salute; Perciocchè tu 
sei la mia rupe e la mia for-
tezza.  

71:3 Siimi una ròcca, una 
dimora ove io possa sempre 
rifugiarmi! Tu hai prescritto 
ch’io sia salvato, perché sei 
la mia rupe e la mia fortez-
za.  

71:3 Sii per me una rocca in 
cui trovo scampo, una for-
tezza dove io possa sempre 
rifugiarmi! Tu hai dato or-
dine di salvarmi, perché sei 
il mio baluardo e la mia for-
tezza.  

71:3 Sii per me una rocca di 
scampo, alla quale possa 
sempre venire; tu hai ordi-
nato la mia salvezza, perché 
sei la mia rupe e la mia for-
tezza.  
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71:4 O Dio mio, liberami 
dalla man dell'empio, Dalla 
mano del perverso e del 
violento.  

71:4 O mio Dio, liberami 
dalla man dell’empio, dalla 
man del perverso e del vio-
lento!  

71:4 Mio Dio, liberami dal-
la mano dell'empio, dalla 
mano del perverso e del 
violento!  

71:4 DIO mio, liberami dal-
la mano dell'empio, dalla 
mano del perverso e del 
violento.  

71:5 Perciocchè tu sei la 
mia speranza, o Signore Id-
dio; La mia confidanza fin 
dalla mia fanciullezza.  

71:5 Poiché tu sei la mia 
speranza, o Signore, o Eter-
no, la mia fiducia fin dalla 
mia fanciullezza.  

71:5 Poiché tu sei la mia 
speranza, Signore, Dio; sei 
la mia fiducia sin dalla mia 
infanzia.  

71:5 Poiché tu sei la mia 
speranza, o Signore, o Eter-
no, la mia fiducia fin dalla 
mia fanciullezza.  

71:6 Tu sei stato il mio so-
stegno fin dal seno di mia 
madre; Tu sei quel che mi 
hai tratto fuori delle interio-
ra di essa; Per te ho avuto 
del continuo di che lodarti.  

71:6 Tu sei stato il mio so-
stegno fin dal seno materno, 
sei tu che m’hai tratto dalle 
viscere di mia madre; tu sei 
del continuo l’oggetto della 
mia lode.  

71:6 Tu sei stato il mio so-
stegno fin dal grembo ma-
terno, tu m'hai tratto dal se-
no di mia madre; a te va 
sempre la mia lode.  

71:6 Tu sei stato il mio so-
stegno fin dal grembo di 
mia madre; sei tu che mi 
hai tratto dal grembo di mia 
madre; a te andrà sempre la 
mia lode.  

71:7 Io sono stato a molti 
come un mostro; Ma tu sei 
il mio forte ricetto.  

71:7 Io son per molti come 
un prodigio, ma tu sei il mio 
forte ricetto.  

71:7 Io sono per molti come 
un prodigio: tu sei il mio 
rifugio sicuro.  

71:7 Sono diventato per 
molti come un prodigio, ma 
tu sei il mio forte rifugio.  

71:8 Sia la mia bocca ripie-
na della tua lode, E della tua 
gloria tuttodì.  

71:8 Sia la mia bocca ripie-
na della tua lode, e celebri 
ogni giorno la tua gloria!  

71:8 Sia la mia bocca piena 
della tua lode, ed esalti ogni 
giorno la tua gloria!  

71:8 La mia bocca è ripiena 
della tua lode, e proclama 
la tua gloria tutto il giorno.  

71:9 Non rigettarmi al tem-
po della vecchiezza; Ora, 
che le forze mi mancano, 
non abbandonarmi.  

71:9 Non rigettarmi al tem-
po della vecchiezza, non 
abbandonarmi quando le 
mie forze declinano.  

71:9 Non respingermi nel 
tempo della vecchiaia, non 
abbandonarmi quando le 
mie forze declinano.  

71:9 Non rigettarmi nel 
tempo della vecchiaia; non 
abbandonarmi quando il 
mio vigore viene meno.  

71:10 Perciocchè i miei 
nemici tengono ragiona-
menti contro a me, E quelli 
che spiano l'anima mia 
prendono insieme consiglio.  

71:10 Perché i miei nemici 
parlan di me, e quelli che 
spiano l’anima mia cospira-
no assieme,  

71:10 Perché i miei nemici 
sparlano di me, e quelli che 
spiano l'anima mia tramano 
insieme,  

71:10 Perché i miei nemici 
parlano contro di me, e 
quelli che sono in agguato 
alla mia vita complottano 
insieme,  

71:11 Dicendo: Iddio l'ha 
abbandonato; Perseguitate-
lo, e prendetelo; perciocchè 
non vi è alcuno che lo ri-
scuota.  

71:11 dicendo: Iddio l’ha 
abbandonato; inseguitelo e 
prendetelo, perché non c’è 
alcuno che lo liberi.  

71:11 dicendo: «Dio l'ha 
abbandonato; inseguitelo e 
prendetelo, perché non c'è 
nessuno che lo liberi».  

71:11 dicendo: «DIO l'ha 
abbandonato; inseguitelo e 
prendetelo, perché non c'è 
alcuno che lo liberi».  

71:12 O Dio, non allonta-
narti da me; Dio mio, affret-
tati in mio aiuto.  

71:12 O Dio, non allonta-
narti da me, mio Dio, affret-
tati in mio aiuto!  

71:12 O Dio, non allonta-
narti da me; mio Dio, affret-
tati a soccorrermi!  

71:12 O DIO, non allonta-
narti da me; DIO mio, af-
frettati a soccorrermi.  

71:13 Sieno confusi, e ven-
gano meno gli avversari 
dell'anima mia; Quelli che 
procacciano il mio male 
sieno coperti di onta e di 
vituperio.  

71:13 Sian confusi, siano 
consumati gli avversari 
dell’anima mia, sian coperti 
d’onta e di vituperio quelli 
che cercano il mio male!  

71:13 Siano confusi, siano 
annientati gli avversari del-
l'anima mia, siano coperti di 
vergogna e disonore quelli 
che desiderano il mio male!  

71:13 Siano confusi e ven-
gano annientati gli avversari 
della mia vita; siano coperti 
d'infamia e di disonore 
quelli che desiderano farmi 
del male.  

71:14 Ma io spererò del 
continuo, E sopraggiungerò 
ancora altre lodi a tutte le 
tue.  

71:14 Ma io spererò del 
continuo, e a tutte le tue lo-
di ne aggiungerò delle altre.  

71:14 Ma io spererò sem-
pre, e a tutte le tue lodi ne 
aggiungerò altre.  

71:14 Ma io spererò del 
continuo e ti loderò sempre 
di più.  

71:15 La mia bocca raccon-
terà tuttodì la tua giustizia, 
e la tua salute; benchè io 
non ne sappia il gran nume-
ro.  

71:15 La mia bocca raccon-
terà tuttodì la tua giustizia e 
le tue liberazioni, perché 
non ne conosco il numero.  

71:15 La mia bocca raccon-
terà ogni giorno la tua giu-
stizia e le tue liberazioni, 
perché sono innumerevoli.  

71:15 La mia bocca raccon-
terà tutto il giorno la tua 
giustizia e le tue liberazioni, 
perché non ne conosco il 
numero.  

71:16 Io entrerò nelle pro-
dezze del Signore Iddio; Io 
ricorderò la giustizia di te 
solo.  

71:16 Io mi farò innanzi a 
dir de’ potenti atti del Si-
gnore, dell’Eterno, ricorde-
rò la tua giustizia, la tua sol-
tanto.  

71:16 Proclamerò i prodigi 
di Dio, il SIGNORE, ricer-
cherò la tua giustizia, la tua 
soltanto.  

71:16 Mi addentrerò nelle 
potenti opere del Signore, 
dell'Eterno, e ricorderò la 
tua giustizia, la tua soltanto.  
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71:17 O Dio, tu mi hai am-
maestrato dalla mia fanciul-
lezza; Ed io, infino ad ora, 
ho annunziate le tue mara-
viglie.  

71:17 O Dio, tu m’hai am-
maestrato dalla mia fanciul-
lezza, ed io, fino ad ora, ho 
annunziato le tue meravi-
glie.  

71:17 O Dio, tu mi hai i-
struito sin dalla mia infan-
zia, e io, fino a oggi, ho an-
nunziato le tue meraviglie.  

71:17 O DIO, tu mi hai 
ammaestrato fin dalla mia 
fanciullezza; e fino ad oggi 
io ho annunziato le tue me-
raviglie.  

71:18 Non abbandonarmi 
ancora, o Dio, fino alla vec-
chiezza, anzi fino alla canu-
tezza; Finchè io abbia an-
nunziato il tuo braccio a 
questa generazione, E la tua 
potenza a tutti quelli che 
verranno appresso.  

71:18 Ed anche quando sia 
giunto alla vecchiaia ed alla 
canizie, o Dio, non abban-
donarmi, finché non abbia 
fatto conoscere il tuo brac-
cio a questa generazione, e 
la tua potenza a quelli che 
verranno.  

71:18 E ora che son giunto 
alla vecchiaia e alla canizie, 
o Dio, non abbandonarmi, 
finché non abbia raccontato 
i prodigi del tuo braccio a 
questa generazione e la tua 
potenza a quelli che verran-
no.  

71:18 E anche ora che son 
diventato vecchio e canuto, 
o DIO, non abbandonarmi 
fino a che abbia raccontato 
la tua potenza a questa ge-
nerazione e i tuoi prodigi a 
tutti quelli che verranno.  

71:19 E la tua giustizia, o 
Dio, esalterò sommamente: 
Perciocchè tu hai fatte cose 
grandi. O Dio, chi è pari a 
te?  

71:19 Anche la tua giusti-
zia, o Dio, è eccelsa; tu hai 
fatto cose grandi; o Dio, chi 
è pari a te?  

71:19 Anche la tua giusti-
zia, Dio, è eccelsa; e tu hai 
fatto cose grandi; o Dio, chi 
è simile a te?  

71:19 Anche la tua giusti-
zia, o DIO, giunge fino alle 
sommità dei cieli; tu hai fat-
to grandi cose, O DIO, chi è 
simile a te?  

71:20 Perciocchè, avendo-
mi fatto sentir molte tribo-
lazioni e mali, Tu mi hai di 
nuovo resa la vita, E mi hai 
di nuovo tratto fuor degli 
abissi della terra.  

71:20 Tu, che ci hai fatto 
veder molte e gravi distret-
te, ci darai di nuovo la vita 
e ci trarrai di nuovo dagli 
abissi della terra;  

71:20 Tu, che ci hai fatto 
vedere molte e gravi diffi-
coltà, ci darai di nuovo la 
vita e ci farai risalire dagli 
abissi della terra;  

71:20 Tu, che mi hai fatto 
provare molte e gravi av-
versità, mi darai di nuovo la 
vita e mi farai risalire dagli 
abissi della terra.  

71:21 Tu hai accresciuta la 
mia grandezza, E ti sei ri-
volto, e mi hai consolato.  

71:21 tu accrescerai la mia 
grandezza, e ti volgerai di 
nuovo a me per consolarmi.  

71:21 tu accrescerai la mia 
grandezza e ritornerai a 
consolarmi.  

71:21 Tu accrescerai la mia 
grandezza e ritornerai a 
consolarmi.  

71:22 Io altresì, collo stru-
mento del saltero, celebrerò 
te, E la tua verità, o Dio 
mio; Io ti salmeggerò colla 
cetera, o Santo d'Israele.  

71:22 Io altresì ti celebrerò 
col saltèro, celebrerò la tua 
verità, o mio Dio! A te sal-
meggerò con la cetra, o 
Santo d’Israele!  

71:22 Allora ti celebrerò 
con il salterio, celebrerò la 
tua verità, o mio Dio! A te 
salmeggerò con la cetra, o 
Santo d'Israele!  

71:22 E io ti loderò con 
l'arpa per la tua fedeltà o 
DIO mio, e canterò le tue 
lodi con la cetra, o Santo 
d'Israele.  

71:23 Le mie labbra giubi-
leranno, quando io ti sal-
meggerò; E insieme l'anima 
mia, la quale tu hai riscatta-
ta.  

71:23 Le mie labbra giubi-
leranno, quando salmeggerò 
a te e l’anima mia pure, che 
tu hai riscattata.  

71:23 Le mie labbra esulte-
ranno, quando salmeggerò a 
te, e così l'anima mia, che tu 
hai riscattata.  

71:23 Le mie labbra esulte-
ranno quando canterò le tue 
lodi assieme alla mia anima, 
che tu hai riscattato.  

71:24 La mia lingua ancora 
ragionerà tuttodì della tua 
giustizia; Perciocchè sono 
stati svergognati, perchè 
sono stati confusi quelli che 
procacciavano il mio male.  

71:24 Anche la mia lingua 
parlerà tuttodì della tua giu-
stizia, perché sono stati 
svergognati, sono stati con-
fusi quelli che cercavano il 
mio male.  

71:24 Anche la mia lingua 
parlerà tutto il giorno della 
tua giustizia, perché sono 
stati svergognati, sono stati 
umiliati quelli che desidera-
vano il mio male.  

71:24 Anche la mia lingua 
parlerà tutto il giorno della 
tua giustizia, perché sono 
stati svergognati e sono stati 
confusi quelli che cercava-
no di farmi del male.  

    
72:1 <<Per Salomone.>> O 
DIO, da' i tuoi giudicii al re, 
E la tua giustizia al figliuolo 
del re.  

Di Salomone. 
72:1 O Dio, da’ i tuoi giu-
dizi al re, e la tua giustizia 
al figliuolo del re;  

72:1 Di Salomone. O Dio, 
da' i tuoi giudizi al re e la 
tua giustizia al figlio del re;  

72:1 <<Salmo di Salomo-
ne.>> O DIO, da’ i tuoi 
giudizi al re e la tua giusti-
zia al figlio del re,  

72:2 Ed egli giudicherà il 
tuo popolo in giustizia, Ed i 
tuoi poveri afflitti in dirittu-
ra.  

72:2 ed egli giudicherà il 
tuo popolo con giustizia, e i 
tuoi miseri con equità!  

72:2 ed egli giudicherà il 
tuo popolo con giustizia e i 
tuoi poveri con equità!  

72:2 ed egli giudicherà il 
tuo popolo con giustizia e i 
tuoi afflitti con rettitudine.  

72:3 I monti produrranno 
pace al popolo; E i colli sa-
ranno pieni di giustizia.  

72:3 I monti produrranno 
pace al popolo, e i colli pu-
re, mediante la giustizia!  

72:3 Portino i monti pace al 
popolo, e le colline giusti-
zia!  

72:3 I monti porteranno pa-
ce al popolo e i colli giusti-
zia.  
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72:4 Egli farà ragione a' 
poveri afflitti d'infra il po-
polo; Egli salverà i figliuoli 
del misero, E fiaccherà 
l'oppressore.  

72:4 Egli farà ragione ai 
miseri del popolo, salverà i 
figliuoli del bisognoso, e 
fiaccherà l’oppressore!  

72:4 Egli garantirà il diritto 
ai miseri del popolo, salverà 
i figli del bisognoso, e an-
nienterà l'oppressore!  

72:4 Egli farà giustizia agli 
afflitti del popolo, salverà i 
figli del bisognoso e schiac-
cerà l'oppressore.  

72:5 Essi ti temeranno per 
ogni età, Mentre dureranno 
il sole e la luna.  

72:5 Ti temeranno fin che 
duri il sole, finché duri la 
luna, per ogni età!  

72:5 Ti temeranno finché 
duri il sole, finché duri la 
luna, di epoca in epoca!  

72:5 Essi ti temeranno fin-
ché dureranno il sole e la 
luna, per tutte le generazio-
ni.  

72:6 Egli scenderà come 
pioggia sopra erba segata; 
Come pioggia minuta che 
adacqua la terra.  

72:6 Ei scenderà come 
pioggia sul prato segato 
come acquazzone che adac-
qua la terra.  

72:6 Egli scenderà come 
pioggia sul prato falciato, 
come acquazzone che bagna 
la terra.  

72:6 Egli scenderà come 
pioggia sull'erba falciata, 
come un acquazzone che 
annaffia la terra.  

72:7 Il giusto fiorirà a' dì 
d'esso, E vi sarà abbondan-
za di pace, finchè non vi sia 
più luna.  

72:7 Ai dì d’esso il giusto 
fiorirà, e vi sarà abbondanza 
di pace finché non vi sia più 
luna.  

72:7 Nei suoi giorni il giu-
sto fiorirà e vi sarà abbon-
danza di pace finché non vi 
sia più luna.  

72:7 Nei suoi giorni il giu-
sto fiorirà e vi sarà abbon-
danza di pace finché non vi 
sia più luna.  

72:8 Ed egli signoreggerà 
da un mare all'altro, E dal 
fiume fino alle estremità 
della terra.  

72:8 Egli signoreggerà da 
un mare all’altro, e dal fiu-
me fino all’estremità della 
terra.  

72:8 Egli dominerà da un 
mare all'altro e dal fiume 
fino all'estremità della terra.  

72:8 Egli regnerà da un ma-
re all'altro e dal fiume fino 
alle estremità della terra.  

72:9 Quelli che abitano ne' 
deserti s'inchineranno da-
vanti a lui, Ed i suoi nemici 
leccheranno la polvere.  

72:9 Davanti a lui 
s’inchineranno gli abitanti 
del deserto e i suoi nemici 
leccheranno la polvere.  

72:9 Davanti a lui s'inchine-
ranno gli abitanti del deser-
to, i suoi nemici morderan-
no la polvere.  

72:9 Gli abitanti del deserto 
s'inchineranno davanti a lui, 
e i suoi nemici leccheranno 
la polvere.  

72:10 I re di Tarsis e delle 
isole gli pagheranno tributo; 
I re di Etiopia e di Arabia 
gli porteranno doni.  

72:10 I re di Tarsis e le iso-
le gli pagheranno il tributo, 
i re di Sceba e di Seba gli 
offriranno doni;  

72:10 I re di Tarsis e delle 
isole gli pagheranno il tri-
buto, i re di Seba e di Saba 
gli offriranno doni;  

72:10 I re di Tarshish e del-
le isole gli pagheranno il  
tributo, i re di Sceba e di 
Saba gli offriranno doni.  

72:11 E tutti i re l'adoreran-
no, Tutte le nazioni gli ser-
viranno.  

72:11 e tutti i re gli si pro-
streranno dinanzi, tutte le 
nazioni lo serviranno.  

72:11 tutti i re gli si prostre-
ranno davanti, tutte le na-
zioni lo serviranno.  

72:11 Sì, tutti i re lo adore-
ranno e tutte le nazioni lo 
serviranno.  

72:12 Perciocchè egli libe-
rerà il bisognoso che grida, 
E il povero afflitto, e colui 
che non ha alcuno che lo 
aiuti.  

72:12 Poich’egli libererà il 
bisognoso che grida, e il 
misero che non ha chi 
l’aiuti.  

72:12 Poich'egli libererà il 
bisognoso che grida e il mi-
sero che non ha chi l'aiuti.  

72:12 Poiché egli libererà il 
bisognoso che grida, e il 
misero che non ha chi lo 
aiuti.  

72:13 Egli avrà compassio-
ne del misero e del bisogno-
so, E salverà le persone de' 
poveri.  

72:13 Egli avrà compassio-
ne dell’infelice e del biso-
gnoso, e salverà l’anima de’ 
poveri.  

72:13 Egli avrà compassio-
ne dell'infelice e del biso-
gnoso e salverà l'anima dei 
poveri.  

72:13 Egli avrà compassio-
ne del debole e del bisogno-
so e salverà la vita dei biso-
gnosi.  

72:14 Egli riscoterà la vita 
loro da frode e da violenza; 
E il sangue loro sarà prezio-
so davanti a lui.  

72:14 Egli redimerà l’anima 
loro dall’oppressione e dalla 
violenza, e il loro sangue 
sarà prezioso agli occhi 
suoi.  

72:14 Riscatterà le loro a-
nime dall'oppressione e dal-
la violenza e il loro sangue 
sarà prezioso ai suoi occhi.  

72:14 Egli riscatterà la loro 
vita dall'oppressione e dalla 
violenza, e il loro sangue 
sarà prezioso davanti a lui.  

72:15 Così egli viverà, ed 
altri  gli darà dell'oro di E-
tiopia; E pregherà per lui 
del continuo, e tuttodì lo 
benedirà.  

72:15 Egli vivrà; e a lui sa-
rà dato dell’oro di Sceba, e 
la gente pregherà per lui 
tuttodì, lo benedirà del con-
tinuo.  

72:15 Egli vivrà; e a lui sa-
rà dato oro di Seba, la gente 
pregherà per lui tutto il 
giorno, lo benedirà sempre.  

72:15 Ed egli vivrà; e gli 
sarà dato l'oro di Sceba, si 
pregherà per lui del conti-
nuo, e sarà benedetto tutto il 
giorno.  

72:16 Essendo seminata in 
terra, sulla sommità de' 
monti, pure una menata di 
frumento, Quello ch'essa 
produrrà farà romore come 
il Libano; E gli abitanti del-
le città fioriranno come l'er-
ba della terra.  

72:16 Vi sarà abbondanza 
di grano nel paese, sulla 
sommità dei monti. Ondeg-
geranno le spighe come 
fanno gli alberi del Libano, 
e gli abitanti delle città fio-
riranno come l’erba della 
terra!  

72:16 Vi sarà abbondanza 
di grano nel paese, sulle 
cime dei monti. Ondegge-
ranno le spighe come fanno 
gli alberi del Libano e gli 
abitanti delle città fioriran-
no come l'erba della terra.  

72:16 Vi sarà abbondanza 
di grano sulla terra, sulla 
sommità dei monti; le sue 
spighe ondeggeranno come 
gli alberi del Libano, e gli 
abitanti delle città fioriran-
no come l'erba della terra.  
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72:17 Il suo nome durerà in 
eterno, Il suo nome sarà 
perpetuato di generazione in 
generazione, Mentre vi sarà 
sole; E tutte le nazioni sa-
ranno benedette in lui, E lo 
celebreranno beato.  

72:17 Il suo nome durerà in 
eterno, il suo nome sarà 
perpetuato finché duri il so-
le; e gli uomini si benedi-
ranno a vicenda in lui; tutte 
le nazioni lo chiameranno 
beato!  

72:17 Il suo nome durerà in 
eterno, il suo nome si con-
serverà quanto il sole; gli 
uomini si benediranno a vi-
cenda in lui, tutte le nazioni 
lo proclameranno beato.  

72:17 Il suo nome durerà in 
eterno, il suo nome sarà 
propagato finché vi sarà il 
sole; e tutte le nazioni sa-
ranno benedette in lui e lo 
proclameranno beato.  

72:18 Benedetto sia il Si-
gnore Iddio, l'Iddio d'Israe-
le, Il qual solo fa maravi-
glie.  

72:18 Sia benedetto 
l’Eterno Iddio, l’Iddio 
d’Israele, il quale solo fa 
meraviglie!  

72:18 Sia benedetto Dio, il 
SIGNORE, il Dio d'Israele, 
egli solo opera prodigi!  

72:18 Benedetto sia l'Eter-
no DIO, il DIO d'Israele; 
egli solo fa meraviglie.  

72:19 Benedetto sia ancora 
eternamente il Nome suo 
glorioso; E sia tutta la terra 
ripiena della sua gloria. 
Amen, Amen.  

72:19 Sia benedetto in eter-
no il suo nome glorioso, e 
tutta la terra sia ripiena del-
la sua gloria! Amen! Amen!  

72:19 Sia benedetto in eter-
no il suo nome glorioso e 
tutta la terra sia piena della 
tua gloria! Amen! Amen!  

72:19 Sia benedetto in eter-
no il suo nome glorioso, e 
tutta la terra sia ripiena del-
la sua gloria. Amen, amen.  

72:20 Qui finiscono le ora-
zioni di Davide, figliuolo 
d'Isai.  

72:20 Qui finiscono le pre-
ghiere di Davide, figliuolo 
d’Isai.  

72:20 Qui finiscono le pre-
ghiere di Davide, figlio d'I-
sai.  

72:20 Qui finiscono le pre-
ghiere di Davide, figlio d'I-
sai.  

    
73:1 <<Salmo di Asaf.>> 
CERTAMENTE Iddio è 
buono ad Israele, A quelli 
che son puri di cuore.  

Salmo di Asaf. 
73:1 Certo, Iddio è buono 
verso Israele, verso quelli 
che son puri di cuore.  

73:1 Salmo di Asaf. Certo, 
Dio è buono verso Israele, 
verso quelli che son puri di 
cuore.  

73:1 <<Salmo di Asaf.>> 
Certamente DIO è buono 
verso Israele, verso quelli 
che sono puri di cuore.  

73:2 Ora, quant'è a me, 
quasi che incapparono i 
miei piedi; Come nulla 
mancò che i miei passi non 
isdrucciolassero.  

73:2 Ma, quant’è a me, 
quasi inciamparono i miei 
piedi; poco mancò che i 
miei passi non sdrucciolas-
sero.  

73:2 Ma quasi inciamparo-
no i miei piedi; poco mancò 
che i miei passi non scivo-
lassero.  

73:2 Ma quanto a me, quasi 
inciampavano i miei piedi, e 
poco mancò che i miei passi 
sdrucciolassero.  

73:3 Perciocchè io portava 
invidia agl'insensati, Veg-
gendo la prosperità degli 
empi.  

73:3 Poiché io portavo in-
vidia agli orgogliosi, ve-
dendo la prosperità degli 
empi.  

73:3 Poiché invidiavo i pre-
potenti, vedendo la prospe-
rità dei malvagi.  

73:3 Poiché portavo invidia 
ai vanagloriosi, vedendo la 
prosperità dei malvagi.  

73:4 Perciocchè non vi sono 
alcuni legami alla lor morte; 
E la lor forza è prosperosa.  

73:4 Poiché per loro non vi 
son dolori, il loro corpo è 
sano e pingue.  

73:4 Poiché per loro non vi 
son dolori, il loro corpo è 
sano e ben nutrito.  

73:4 Perché non vi sono 
dolori nella loro morte, e il 
loro corpo è pingue.  

73:5 Quando gli altri  uo-
mini sono in travagli, essi 
non vi son punto; E non ri-
cevono battiture col rima-
nente degli uomini.  

73:5 Non son travagliati 
come gli altri mortali, né 
son colpiti come gli altri 
uomini.  

73:5 Non sono tribolati co-
me gli altri mortali, né sono 
colpiti come gli altri uomi-
ni.  

73:5 Essi non sono tribolati 
come gli altri  mortali, né 
sono colpiti come gli altri 
uomini.  

73:6 Perciò, la superbia li 
cinge a guisa di collana; La 
violenza li involge come un 
vestimento.  

73:6 Perciò la superbia li 
cinge a guisa di collana, la 
violenza li cuopre a guisa di 
vestito.  

73:6 Perciò la superbia li 
adorna come una collana, la 
violenza li avvolge come un 
manto.  

73:6 Perciò la superbia li 
cinge come una collana e la 
violenza li avvolge come 
una veste.  

73:7 Gli occhi escono loro 
fuori per lo grasso; Avan-
zano le immaginazioni del 
cuor loro.  

73:7 Dal loro cuore insen-
sibile esce l’iniquità; le 
immaginazioni del cuor loro 
traboccano.  

73:7 Gli occhi escono loro 
fuori dalle orbite per il gras-
so; dal cuor loro traboccano 
i cattivi pensieri.  

73:7 I loro occhi escono 
fuori per il grasso e le im-
maginazioni perverse del 
loro cuore traboccano.  

73:8 Son dissoluti, e per 
malizia ragionano di op-
pressare; Parlano da alto.  

73:8 Sbeffeggiano e malva-
giamente ragionan 
d’opprimere; parlano altez-
zosamente.  

73:8 Sbeffeggiano e malva-
giamente progettano d'op-
primere; parlano dall'alto in 
basso con arroganza.  

73:8 Essi scherniscono e 
tramano perfidamente di 
opprimere, e parlano con 
arroganza.  

73:9 Mettono la lor bocca 
dentro al cielo, E la lor lin-
gua passeggia per la terra.  

73:9 Metton la loro bocca 
nel cielo, e la loro lingua 
passeggia per la terra.  

73:9 Alzano la loro bocca 
fino al cielo, e la loro lingua 
percorre la terra.  

73:9 Dirigono la loro bocca 
contro il cielo, e la loro lin-
gua percorre la terra.  
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73:10 Perciò, il popolo di 
Dio riviene a questo, Veg-
gendo che l'acqua gli è 
spremuta a bere a pien cali-
ce,  

73:10 Perciò il popolo si 
volge dalla loro parte, e be-
ve copiosamente alla loro 
sorgente,  

73:10 Perciò il popolo si 
volge dalla loro parte, beve 
abbondantemente alla loro 
sorgente,  

73:10 Perciò la loro gente si 
volge da quella parte e beve 
copiosamente alle loro ac-
que,  

73:11 E dice: Come può 
essere che Iddio sappia ogni 
cosa, E che vi sia conosci-
mento nell'Altissimo?  

73:11 e dice: Com’è possi-
bile che Dio sappia ogni 
cosa, che vi sia conoscenza 
nell’Altissimo?  

73:11 e dice: «Com'è possi-
bile che Dio sappia ogni 
cosa, che vi sia conoscenza 
nell'Altissimo?».  

73:11 e dice: «Come è pos-
sibile che DIO sappia ogni 
cosa e che vi sia conoscen-
za nell'Altissimo?».  

73:12 Ecco, costoro son 
empi, e pur godono pace e 
tranquillità in perpetuo; Ed 
accrescono le lor facoltà.  

73:12 Ecco, costoro sono 
empi: eppure, tranquilli 
sempre, essi accrescono i 
loro averi.  

73:12 Ecco, costoro sono 
empi; eppure, tranquilli 
sempre, essi accrescono le 
loro ricchezze.  

73:12 Ecco, costoro sono 
empi, eppure essi sono 
sempre tranquilli ed accre-
scono le loro ricchezze.  

73:13 Indarno adunque in 
vero ho nettato il mio cuore, 
Ed ho lavate le mie mani 
nell'innocenza.  

73:13 Invano dunque ho 
purificato il mio cuore, e ho 
lavato le mie mani 
nell’innocenza!  

73:13 Invano dunque ho 
purificato il mio cuore e ho 
lavato le mie mani nell'in-
nocenza!  

73:13 Invano dunque ho 
purificato il mio cuore e ho 
lavato le mie mani nell'in-
nocenza.  

73:14 Poichè son battuto 
tuttodì, Ed ogni mattina il 
mio gastigamento si rin-
nuova.  

73:14 Poiché son percosso 
ogni giorno, e il mio castigo 
si rinnova ogni mattina.  

73:14 Poiché son colpito 
ogni giorno e il mio tormen-
to si rinnova ogni mattina.  

73:14 Poiché sono colpito 
tutto il giorno e castigato 
ogni mattina.  

73:15 Se io dico: Io ragio-
nerò così; Ecco, io son di-
sleale inverso la generazio-
ne de' tuoi figliuoli.  

73:15 Se avessi detto: Par-
lerò a quel modo, ecco, sa-
rei stato infedele alla schiat-
ta de’ tuoi figliuoli.  

73:15 Se avessi detto: «Par-
lerò come loro», ecco, avrei 
tradito la stirpe dei tuoi fi-
gli.  

73:15 Se avessi detto: «Par-
lerò anch'io così», ecco, a-
vrei rinnegato la generazio-
ne dei tuoi figli.  

73:16 Io ho adunque pensa-
to di volere intender questo; 
Ma la cosa mi è parsa mol-
to molesta.  

73:16 Ho voluto riflettere 
per intender questo, ma la 
cosa mi è parsa molto ar-
dua,  

73:16 Ho voluto riflettere 
per comprendere questo, ma 
la cosa mi è parsa molto ar-
dua,  

73:16 Allora ho cercato di 
comprendere questo, ma la 
cosa mi è parsa molto diffi-
cile.  

73:17 Infino a tanto che so-
no entrato ne' santuari di 
Dio; Ed ho considerato il 
fine di coloro.  

73:17 finché non sono en-
trato nel santuario di Dio, e 
non ho considerata la fine di 
costoro.  

73:17 finché non sono en-
trato nel santuario di Dio, e 
non ho considerato la fine 
di costoro.  

73:17 Finché sono entrato 
nel santuario di DIO e ho 
considerato la fine di costo-
ro.  

73:18 Certo, tu li metti in 
isdruccioli; Tu li trabocchi 
in ruine.  

73:18 Certo, tu li metti in 
luoghi sdrucciolevoli, tu li 
fai cadere in rovina.  

73:18 Certo, tu li metti in 
luoghi sdrucciolevoli, tu li 
fai cadere in rovina.  

73:18 Certo, tu li metti in 
luoghi sdrucciolevoli e così 
li fai cadere in rovina.  

73:19 Come sono eglino 
stati distrutti in un momen-
to! Come son venuti meno, 
e sono stati consumati per 
casi spaventevoli!  

73:19 Come sono stati di-
strutti in un momento, por-
tati via, consumati per casi 
spaventevoli!  

73:19 Come sono distrutti 
in un momento, portati via, 
consumati in circostanze 
orribili!  

73:19 Come sono distrutti 
in un momento, spazzati via 
consumati con improvvisi 
terrori!  

73:20 Son come un sogno, 
dopo che l'uomo si è desta-
to; O Signore, quando tu ti 
risveglierai, tu sprezzerai la 
lor vana apparenza.  

73:20 Come avviene d’un 
sogno quand’uno si sveglia, 
così tu, o Signore, quando ti 
desterai, sprezzerai la loro 
vana apparenza.  

73:20 Come avviene d'un 
sogno quand'uno si sveglia, 
così tu, Signore, quando ti 
desterai, disprezzerai la loro 
vana apparenza.  

73:20 Come un sogno al 
risveglio, così tu, o Signore, 
quando ti risveglierai, di-
sprezzerai la loro vana ap-
parenza.  

73:21 Quando il mio cuore 
era inacerbito, Ed io era 
punto nelle reni;  

73:21 Quando il mio cuore 
s’inacerbiva ed io mi senti-
vo trafitto internamente,  

73:21 Quando il mio cuore 
era amareggiato e io mi sen-
tivo trafitto internamente,  

73:21 Quando il mio cuore 
era inacerbito e mi sentivo 
trafitto internamente,  

73:22 Io era insensato, e 
non aveva conoscimento; Io 
era inverso te simile alle 
bestie.  

73:22 ero insensato e senza 
conoscimento; io ero verso 
di te come una bestia.  

73:22 ero insensato e senza 
intelligenza; io ero di fronte 
a te come una bestia.  

73:22 io ero insensato e 
senza intendimento; davanti 
a te ero come una bestia.  

73:23 Ma pure io sono stato 
del continuo teco; Tu mi hai 
preso per la man destra.  

73:23 Ma pure, io resto del 
continuo con te; tu m’hai 
preso per la man destra;  

73:23 Ma pure, io resto 
sempre con te; tu m'hai pre-
so per la mano destra;  

73:23 Ma pure io sono 
sempre con te; tu mi hai 
preso per la mano destra.  

73:24 Tu mi condurrai per 
lo tuo consiglio, E poi mi 
riceverai in gloria;  

73:24 tu mi condurrai col 
tuo consiglio, e poi mi rice-
verai in gloria.  

73:24 mi guiderai con il tuo 
consiglio e poi mi accoglie-
rai nella gloria.  

73:24 Tu mi guiderai col 
tuo consiglio e poi mi porte-
rai nella gloria.  
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73:25 Chi è per me in cielo, 
fuor che te? Io non voglio 
altri  che te in terra.  

73:25 Chi ho io in cielo 
fuori di te? E sulla terra non 
desidero che te.  

73:25 Chi ho io in cielo 
fuori di te? E sulla terra non 
desidero che te.  

73:25 Chi ho io in cielo 
fuor di te? E sulla terra io 
non desidero altri che te.  

73:26 La mia carne ed il 
mio cuore erano venuti me-
no: Ma Iddio è la rocca del 
mio cuore, e la mia parte in 
eterno.  

73:26 La mia carne e il mio 
cuore posson venir meno, 
ma Dio è la ròcca del mio 
cuore e la mia parte in eter-
no.  

73:26 La mia carne e il mio 
cuore possono venir meno, 
ma Dio è la rocca del mio 
cuore e la mia parte di ere-
dità, in eterno.  

73:26 La mia carne e il mio 
cuore possono venir meno, 
ma DIO è la rocca del mio 
cuore e la mia parte in eter-
no.  

73:27 Perciocchè, ecco, 
quelli che si allontanano da 
te periranno; Tu distrugge-
rai ogni uomo che fornican-
do si svia da te.  

73:27 Poiché, ecco, quelli 
che s’allontanan da te peri-
ranno; tu distruggi chiun-
que, fornicando, ti abban-
dona.  

73:27 Poiché, ecco, quelli 
che s'allontanano da te peri-
ranno; tu distruggi chiunque 
ti tradisce e ti abbandona.  

73:27 Poiché ecco, quelli 
che si allontanano da te pe-
riranno; tu distruggi tutti 
quelli che, fornicando, si 
allontanano da te.  

73:28 Ma quant'è a me, egli 
mi è buono di accostarmi a 
Dio; Io ho posta nel Signore 
Iddio la mia confidanza, Per 
raccontar tutte le opere sue.  

73:28 Ma quanto a me, il 
mio bene è d’accostarmi a 
Dio; io ho fatto del Signore, 
dell’Eterno, il mio rifugio, 
per raccontare, o Dio, tutte 
le opere tue.  

73:28 Ma quanto a me, il 
mio bene è stare unito a 
Dio; io ho fatto del Signore, 
di Dio, il mio rifugio, per 
raccontare, o Dio, tutte le 
opere tue.  

73:28 Ma quanto a me, il 
mio bene è di accostarmi a 
DIO; io ho fatto del Signo-
re, dell'Eterno, il mio rifu-
gio, per raccontare tutte le 
opere tue.  

    
74:1 <<Maschil di Asaf.>> 
O DIO, perchè ci hai scac-
ciati in perpetuo? Perchè 
fuma l'ira tua contro alla 
greggia del tuo pasco?  

Cantico di Asaf. 
74:1 O Dio, perché ci hai 
rigettati per sempre? Perché 
arde l’ira tua contro il greg-
ge del tuo pasco?  

74:1 Cantico di Asaf. O 
Dio, perché ci hai respinti 
per sempre? Perché arde 
l'ira tua contro il gregge del 
tuo pascolo?  

74:1 <<Cantico di Asaf.>> 
O DIO, perché ci hai re-
spinti per sempre? Perché 
arde l'ira tua contro il greg-
ge del tuo pascolo?  

74:2 Ricordati della tua 
raunanza, la quale tu acqui-
stasti anticamente; Della 
tribù della tua eredità che tu 
riscotesti; Del monte di 
Sion, nel quale tu abitasti.  

74:2 Ricordati della tua 
raunanza che acquistasti in 
antico, che redimesti per 
esser la tribù della tua eredi-
tà; ricordati del monte di 
Sion, di cui hai fatto la tua 
dimora!  

74:2 Ricordati del tuo po-
polo che acquistasti nei 
tempi antichi, che riscattasti 
perché fosse la tribù di tua 
proprietà; ricordati del mon-
te Sion, di cui hai fatto la 
tua dimora!  

74:2 Ricordati del tuo po-
polo, che una volta acqui-
stasti, che tu riscattasti per-
ché fosse la tribù della tua 
eredità, di questo monte 
Sion, sul quale hai abitato.  

74:3 Muovi i passi verso le 
ruine perpetue, Verso tutto 
il male che i nemici han fat-
to nel luogo santo.  

74:3 Dirigi i tuoi passi ver-
so le ruine perpetue; il ne-
mico ha tutto devastato nel 
tuo santuario.  

74:3 Dirigi i tuoi passi ver-
so le rovine eterne; il nemi-
co ha tutto devastato nel tuo 
santuario.  

74:3 Dirigi i tuoi passi a 
queste rovine irreparabili; il 
nemico ha devastato tutto 
nel santuario.  

74:4 I tuoi nemici han rug-
gito in mezzo del tuo Tem-
pio; Vi hanno poste le loro 
insegne per segnali.  

74:4 I tuoi avversari hanno 
ruggito dentro al luogo del-
le tue raunanze; vi hanno 
posto le loro insegne per 
emblemi.  

74:4 I tuoi avversari hanno 
ruggito nel luogo delle tue 
assemblee; vi hanno posto 
le loro insegne per emble-
mi.  

74:4 I tuoi nemici hanno 
ruggito nel luogo delle tue 
assemblee; vi hanno posto 
le loro insegne per stendar-
di.  

74:5 Ciò sarà noto; come 
chi, levando ad alto delle 
scuri, Le avventa contro a 
un cespo di legne;  

74:5 Parevano uomini le-
vanti in alto le scuri nel fol-
to d’un bosco.  

74:5 Come chi agita in alto 
la scure nel folto d'un bo-
sco,  

74:5 Sembrava che vibras-
sero delle scuri nel folto di 
una selva.  

74:6 Così ora hanno essi, 
con iscuri e martelli, Fra-
cassati tutti quanti gl'intagli 
di quello.  

74:6 E invero con l’ascia e 
col martello, hanno spezza-
to tutte le sculture della tua 
casa.  

74:6 con l'ascia e con il 
martello, hanno spezzato 
tutte le sculture della tua 
casa.  

74:6 E ora con asce e mar-
telli demoliscono tutte le 
sue sculture.  

74:7 Hanno messi a fuoco e 
fiamma i tuoi santuari, 
Hanno profanato il taberna-
colo del tuo Nome, gettan-
dolo per terra.  

74:7 Hanno appiccato il 
fuoco al tuo santuario, han 
profanato, gettandola a ter-
ra, la dimora del tuo nome.  

74:7 Hanno appiccato il 
fuoco al tuo santuario, han-
no abbattuto e profanato la 
dimora del tuo nome.  

74:7 Hanno dato alle fiam-
me il tuo santuario; hanno 
profanato la dimora del tuo 
nome, gettandola a terra.  

74:8 Hanno detto nel cuor 
loro: Prediamoli tutti quan-
ti; Hanno arsi tutti i luoghi 
delle raunanze di Dio in ter-
ra.  

74:8 Han detto in cuor loro: 
Distruggiamo tutto! Hanno 
arso tutti i luoghi delle rau-
nanze divine nel paese.  

74:8 Hanno detto in cuor 
loro: «Distruggiamo tutto!». 
Hanno arso tutti i luoghi 
delle assemblee divine nel 
paese.  

74:8 Hanno detto in cuor 
loro: «Distruggiamoli tutti 
quanti»; hanno arso tutti i 
luoghi delle assemblee di-
vine nel paese.  
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74:9 Noi non veggiam più i 
nostri segni; Non vi è più 
profeta, E non abbiam con 
noi alcuno che sappia infino 
a quando.  

74:9 Noi non vediam più i 
nostri emblemi; non v’è più 
profeta, né v’è fra noi alcu-
no che sappia fino a quan-
do.  

74:9 Noi non vediamo più 
nessun segno; non c'è più 
profeta, né chi tra noi sap-
pia fino a quando...  

74:9 Noi non vediamo più i 
nostri segni; non vi è più 
profeta, e tra noi non vi è 
alcuno che sappia fino a 
quando.  

74:10 Infino a quando, o 
Dio, oltraggerà l'avversario? 
Il nemico dispetterà egli il 
tuo Nome in perpetuo?  

74:10 Fino a quando, o Dio, 
oltraggerà l’avversario? Il 
nemico sprezzerà egli il tuo 
nome in perpetuo?  

74:10 Fino a quando, o Dio, 
ci oltraggerà l'avversario? Il 
nemico disprezzerà il tuo 
nome per sempre?  

74:10 Fino a quando, o 
DIO, oltraggerà l'avversa-
rio? Il nemico disprezzerà 
forse il tuo nome per sem-
pre?  

74:11 Perchè ritiri la tua 
mano e la tua destra? Non 
lasciare ch'ella ti dimori più 
dentro al seno.  

74:11 Perché ritiri la tua 
mano, la tua destra? Traila 
fuori dal tuo seno, e di-
struggili!  

74:11 Perché ritiri la tua 
mano, la tua destra? Tirala 
fuori dal tuo seno, e di-
struggili!  

74:11 Perché ritiri la tua 
mano, proprio la tua destra? 
Tirala fuori dal tuo seno e 
distruggili .  

74:12 Ora Iddio già ab anti-
co è il mio Re. Il quale ope-
ra salvazioni in mezzo della 
terra.  

74:12 Ma Dio è il mio Re 
ab antico, colui che opera 
liberazioni in mezzo alla 
terra.  

74:12 Eppure Dio è nostro 
re dai tempi antichi, colui 
che opera la salvezza sulla 
terra.  

74:12 Ma DIO è il mio re 
dai tempi antichi; è lui che 
opera la salvezza sulla terra.  

74:13 Tu, colla tua forza, 
spartisti il mare; Tu rompe-
sti le teste delle balene nelle 
acque.  

74:13 Tu, con la tua forza, 
spartisti il mare, tu spezzasti 
il capo ai mostri marini sul-
le acque,  

74:13 Tu, con la tua forza, 
dividesti il mare, spezzasti 
la testa ai mostri marini sul-
le acque,  

74:13 Con la tua forza divi-
desti il mare e schiacciasti 
la testa dei mostri marini 
nelle acque.  

74:14 Tu fiaccasti i capi del 
leviatan, E li desti per pasto 
al popolo de' deserti.  

74:14 tu spezzasti il capo 
del leviatan, tu lo desti in 
pasto al popolo del deserto.  

74:14 spezzasti la testa al 
leviatano, lo desti in pasto 
al popolo del deserto.  

74:14 Frantumasti le teste 
del Leviathan e le desti in 
pasto al popolo del deserto.  

74:15 Tu facesti scoppiar 
fonti e torrenti; Tu seccasti 
fiumi grossi.  

74:15 Tu facesti sgorgare 
fonti e torrenti, tu asciugasti 
fiumi perenni.  

74:15 Tu facesti sgorgare 
fonti e torrenti, asciugasti 
fiumi perenni.  

74:15 Facesti sgorgare fonti 
e torrenti e seccasti fiumi 
perenni.  

74:16 Tuo è il giorno, tua 
eziandio è la notte; Tu hai 
ordinata la luna e il sole.  

74:16 Tuo è il giorno, la 
notte pure è tua; tu hai sta-
bilito la luna e il sole.  

74:16 Tuo è il giorno, la 
notte pure è tua; tu hai sta-
bilito la luna e il sole.  

74:16 Tuo è il giorno, tua è 
anche la notte; tu hai stabili-
to la luce e il sole.  

74:17 Tu hai posti tutti i 
termini della terra; Tu hai 
formata la state ed il verno.  

74:17 Tu hai fissato tutti i 
confini della terra, tu hai 
fatto l’estate e l’inverno.  

74:17 Hai fissato tutti i con-
fini della terra, hai stabilito 
l'estate e l'inverno.  

74:17 Tu hai fissato tutti i 
confini della terra e hai fatto 
l'estate e l'inverno.  

74:18 Ricordati di questo: 
che il nemico ha oltraggiato 
il Signore, E che il popolo 
stolto ha dispettato il tuo 
Nome.  

74:18 Ricordati questo: che 
il nemico ha oltraggiato 
l’Eterno, e che un popolo 
stolto ha sprezzato il tuo 
nome.  

74:18 Ricordati che il ne-
mico ha oltraggiato il SI-
GNORE e che un popolo 
stolto ha disprezzato il tuo 
nome.  

74:18 Ricordati di questo, o 
Eterno, che il nemico ti ha 
oltraggiato e che un popolo 
stolto ha disprezzato il tuo 
nome.  

74:19 Non dare alle fiere la 
vita della tua tortola; Non 
dimenticare in perpetuo la 
raunanza de' tuoi poveri af-
flitti.  

74:19 Non dare alle fiere la 
vita della tua tortora, non 
dimenticare per sempre il 
gregge dei tuoi poveri afflit-
ti!  

74:19 Non abbandonare alle 
belve la vita della tua torto-
ra, non dimenticare per 
sempre il gregge dei tuoi 
poveri afflitti!  

74:19 Non abbandonare alle 
fiere la vita della tua torto-
ra; non dimenticare per 
sempre la vita dei tuoi af-
flitti.  

74:20 Riguarda al Patto, 
Perciocchè i luoghi tenebro-
si della terra sono ripieni di 
ricetti di violenza.  

74:20 Abbi riguardo al pat-
to, poiché i luoghi tenebrosi 
della terra son pieni di ricet-
ti di violenza.  

74:20 Abbi riguardo al pat-
to, poiché i luoghi tenebrosi 
della terra sono pieni di co-
vi di violenza.  

74:20 Abbi riguardo al pat-
to, perché i luoghi tenebrosi 
della terra sono pieni di co-
vi di violenza.  

74:21 Non ritornisene il mi-
sero indietro svergognato; 
Fa' che il povero afflitto e il 
bisognoso lodino il tuo 
Nome.  

74:21 L’oppresso non se ne 
torni svergognato; fa’ che il 
misero e il bisognoso lodino 
il tuo nome.  

74:21 L'oppresso non se ne 
torni confuso; fa' che il mi-
sero e il povero lodino il tuo 
nome.  

74:21 Non permettere che 
l'oppresso se ne torni sver-
gognato; fa' che l'afflitto e il 
bisognoso lodino il tuo no-
me.  

74:22 Levati, o Dio, dibatti 
la tua lite; Ricordati dell'ol-
traggio che ti è fatto tuttodì 
dallo stolto.  

74:22 Lèvati, o Dio difendi 
la tua causa! Ricordati 
dell’oltraggio che ti è fatto 
del continuo dallo stolto.  

74:22 Ergiti, o Dio, difendi 
la tua causa! Ricordati che 
lo stolto ti oltraggia tutto il 
giorno.  

74:22 Levati, o DIO, difen-
di la tua causa! Ricordati 
che lo stolto ti oltraggia tut-
to il giorno.  
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74:23 Non dimenticar le 
grida de' tuoi nemici; Lo 
strepito di quelli che si le-
vano contro a te sale del 
continuo al cielo.  

74:23 Non dimenticare il 
grido de’ tuoi nemici, lo 
strepito incessante di quelli 
che si levano contro di te.  

74:23 Non dimenticare il 
grido dei tuoi nemici, lo 
strepito incessante di quelli 
che si innalzano contro di 
te.  

74:23 Non dimenticare il 
grido dei tuoi nemici; lo 
strepito di quelli che si le-
vano contro di te sale al cie-
lo continuamente.  

    
75:1 <<Salmo di cantico di 
Asaf, dato al Capo de' Mu-
sici, sopra Al-tashet.>> 
NOI ti celebriamo, noi ti 
celebriamo, o Dio; Percioc-
chè il tuo Nome è vicino; 
L'uomo racconta le tue ma-
raviglie.  

Per il Capo de’ musici. 
‘Non distruggere’. Salmo di 
Asaf. Canto. 
75:1 Noi ti celebriamo, o 
Dio, ti celebriamo; quelli 
che invocano il tuo nome 
narrano le tue maraviglie.  

75:1 Al direttore del coro. 
«Non distruggere». Salmo 
di Asaf. Canto. Noi ti lo-
diamo, o Dio, ti lodiamo; 
quelli che invocano il tuo 
nome proclamano le tue 
meraviglie.  

75:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "Non di-
struggere". Salmo di Asaf. 
Cantico.>> Noi ti lodiamo, 
o DIO, noi ti lodiamo, per-
ché il tuo nome è vicino, 
l'uomo racconta le tue me-
raviglie.  

75:2 Al tempo che avrò fis-
sato, Io giudicherò diritta-
mente.  

75:2 Quando verrà il tempo 
che avrò fissato, io giudi-
cherò dirittamente.  

75:2 Quando verrà il tempo 
che avrò fissato, io giudi-
cherò con giustizia.  

75:2 Quando giungerà il 
tempo stabilito, io giudiche-
rò con giustizia.  

75:3 Il paese e tutti i suoi 
abitanti si struggevano; Ma 
io ho rizzate le sue colonne. 
(Sela.)  

75:3 Si dissolva la terra con 
tutti i suoi abitanti, io ne 
rendo stabili le colonne. Se-
la.  

75:3 Si agiti la terra con tut-
ti i suoi abitanti, io ne rendo 
stabili le colonne. [Pausa]  

75:3 La terra e tutti i suoi 
abitanti si dissolvono, ma io 
ne rendo stabili le sue co-
lonne. (Sela.)  

75:4 Io ho detto agl'insensa-
ti: Non siate insensati; Ed 
agli empi: Non alzate il 
corno;  

75:4 Io dico agli orgogliosi: 
Non vi gloriate! e agli empi: 
Non alzate il corno!  

75:4 Io dico agli orgogliosi: 
«Non siate superbi!». E agli 
empi: «Non alzate la testa!  

75:4 Ho detto agli orgoglio-
si: «Non vi vantate!», e agli 
empi: «Non alzate la cresta!  

75:5 Non levate il vostro 
corno ad alto; E non parlate 
col collo indurato.  

75:5 Non levate il vostro 
corno in alto, non parlate 
col collo duro!  

75:5 Non alzate la vostra 
testa contro il cielo, non 
parlate con il collo rigido!».  

75:5 Non alzate la vostra 
cresta in alto, non parlate 
con il collo duro».  

75:6 Perciocchè nè di Le-
vante, nè di Ponente, Nè dal 
deserto, viene l'esaltamento.  

75:6 Poiché non è dal le-
vante né dal ponente, né dal 
mezzogiorno che vien 
l’elevazione;  

75:6 Poiché non è dall'o-
riente né dall'occidente, né 
dal mezzogiorno che viene 
la possibilità d'innalzarsi,  

75:6 Poiché non è dal le-
vante né dal ponente e nep-
pure dal deserto che viene 
l'esaltazione.  

75:7 Ma Iddio è quel che 
giudica; Egli abbassa l'uno, 
ed innalza l'altro.  

75:7 ma Dio è quel che giu-
dica; egli abbassa l’uno ed 
innalza l’altro.  

75:7 ma è Dio che giudica; 
egli abbassa l'uno e innalza 
l'altro.  

75:7 Ma è DIO colui che 
giudica; egli abbassa l'uno e 
innalza l'altro.  

75:8 Perciocchè il Signore 
ha in mano una coppa, Il cui 
vino è torbido; Ella è piena 
di mistione, ed egli ne me-
sce; Certamente tutti gli 
empi della terra ne succe-
ranno e berranno le fecce.  

75:8 L’Eterno ha in mano 
una coppa, ove spumeggia 
un vino pien di mistura. E-
gli ne mesce; certo, tutti gli 
empi della terra ne succe-
ranno e berranno le fecce.  

75:8 Il SIGNORE ha in 
mano una coppa di vino 
spumeggiante, pieno di mi-
stura. Egli ne versa; certo 
tutti gli empi della terra ne 
dovranno sorseggiare, ne 
berranno fino alla feccia.  

75:8 Poiché l'Eterno ha in 
mano una coppa di vino 
spumeggiante pieno di spe-
zie, ed egli ne mesce. Cer-
tamente tutti gli empi della 
terra ne scoleranno e ber-
ranno le fecce.  

75:9 Ora, quant'è a me, io 
predicherò queste cose in 
perpetuo, Io salmeggerò al-
l'Iddio di Giacobbe.  

75:9 Ma io proclamerò del 
continuo queste cose, sal-
meggerò all’Iddio di Gia-
cobbe;  

75:9 Ma io racconterò sem-
pre queste cose, salmeggerò 
al Dio di Giacobbe.  

75:9 Ma io proclamerò per 
sempre e canterò le lodi al 
DIO di Giacobbe.  

75:10 E mozzerò tutte le 
corna degli empi; E farò 
che le corna de' giusti sa-
ranno alzate.  

75:10 spezzerò tutta la po-
tenza degli empi, ma la po-
tenza de’ giusti sarà accre-
sciuta.  

75:10 Stroncherò la potenza 
degli empi, ma la potenza 
dei giusti sarà accresciuta.  

75:10 E stroncherò tutta la 
potenza degli empi, ma la 
potenza dei giusti sarà esal-
tata.  

    
76:1 <<Salmo di cantico di 
Asaf, dato al Capo de' Mu-
sici, sopra Neghinot.>> 
IDDIO è conosciuto in Giu-
da; Il suo Nome è grande in 
Israele.  

Per il Capo de’ Musici. Per 
strumenti a corda. Salmo di 
Asaf. Canto. 
76:1 Iddio è conosciuto in 
Giuda; il suo nome è grande 
in Israele.  

76:1 Al direttore del coro. 
Per strumenti a corda. Sal-
mo di Asaf. Canto. Dio è 
ben conosciuto in Giuda; il 
suo nome è grande in Israe-
le.  

76:1 <<Al maestro del co-
ro. Per strumenti a corda. 
Salmo di Asaf. Cantico.>> 
In Giuda DIO è ben cono-
sciuto, il suo nome è grande 
in Israele.  
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76:2 E il suo tabernacolo è 
in Salem, E la sua stanza in 
Sion.  

76:2 Il suo tabernacolo è in 
Salem, e la sua dimora in 
Sion.  

76:2 Il suo tabernacolo è in 
Salem, e la sua dimora in 
Sion.  

76:2 Il suo tabernacolo è in 
Salem e la sua dimora in 
Sion.  

76:3 Quivi ha rotte saette, 
Archi, scudi, e spade, ed 
arnesi da guerra. (Sela.)  

76:3 Quivi ha spezzato le 
saette dell’arco, lo scudo, la 
spada e gli arnesi di guerra. 
Sela.  

76:3 Qua egli ha spezzato le 
frecce dell'arco, lo scudo, la 
spada e le armi da guerra. 
[Pausa]  

76:3 Qui egli ha spezzato i 
dardi infuocati dell'arco, lo 
scudo e la spada di guerra. 
(Sela)  

76:4 Tu sei illustre, potente, 
Più che i monti dei predato-
ri.  

76:4 Tremendo sei tu, o Po-
tente, quando ritorni dalle 
montagne di preda.  

76:4 Tremendo sei tu, o Po-
tente, quando ritorni dalle 
montagne della preda.  

76:4 Tu appari glorioso e 
potente sui monti di preda.  

76:5 I magnanimi sono stati 
spogliati, Hanno dormito il 
sonno loro; E niuno di que-
gli uomini prodi ha saputo 
trovar le sue mani.  

76:5 Gli animosi sono stati 
spogliati, han dormito il lo-
ro ultimo sonno, e tutti gli 
uomini prodi sono stati ri-
dotti all’impotenza.  

76:5 I valorosi sono stati 
spogliati, han dormito il lo-
ro ultimo sonno, tutti gli 
uomini prodi sono stati ri-
dotti all'impotenza.  

76:5 I valorosi sono stati 
spogliati, sono stati presi 
dal sonno, e nessuno di 
quegli uomini prodi ha po-
tuto far uso delle sue mani.  

76:6 O Dio di Giacobbe, E 
carri e cavalli sono stati 
stupefatti per lo tuo sgrida-
re.  

76:6 Alla tua minaccia, o 
Dio di Giacobbe, carri e ca-
valli sono stati presi da tor-
pore.  

76:6 Alla tua minaccia, o 
Dio di Giacobbe, carri e ca-
valli sono stati presi da tor-
pore.  

76:6 Al tuo rimprovero, o 
DIO di Giacobbe, carri e 
cavalli rimasero storditi.  

76:7 Tu sei tremendo; tu, 
dico; E chi durerà davanti a 
te, dacchè tu ti adiri?  

76:7 Tu, tu sei tremendo; e 
chi può reggere davanti a te 
quando t’adiri?  

76:7 Tu, tu sei tremendo; e 
chi può resistere davanti a 
te quando esplode la tua i-
ra?  

76:7 Tu, proprio tu, devi 
essere temuto; e chi può re-
sistere davanti a te, quando 
ti adiri?  

76:8 Tu bandisti giudicio 
dal cielo; La terra temette, e 
stette cheta.  

76:8 Dal cielo facesti udir 
la tua sentenza; la terra te-
mette e tacque,  

76:8 Dal cielo facesti udire 
la tua sentenza; la terra ebbe 
paura e tacque,  

76:8 Tu hai fatto udire dal 
cielo la tua sentenza, la ter-
ra fu impaurita e tacque,  

76:9 Quando Iddio si levò 
per far giudicio, Per salvar 
tutti i mansueti della terra. 
(Sela.)  

76:9 quando Iddio si levò 
per far giudicio, per salvare 
tutti gl’infelici della terra. 
Sela.  

76:9 quando Dio si alzò per 
giudicare, per salvare tutti 
gl'infelici della terra. [Pau-
sa]  

76:9 quando DIO si levò 
per giudicare, per liberare 
tutti i bisognosi della terra. 
(Sela)  

76:10 Certamente l'ira degli 
uomini ti acquista lode; Tu 
ti cingerai del rimanente 
dell'ire.  

76:10 Certo, il furore degli 
uomini ridonderà alla tua 
lode; ti cingerai degli ultimi 
avanzi dei loro furori.  

76:10 Anche il furore degli 
uomini ritornerà a tua lode; 
ti cingerai degli ultimi a-
vanzi dei loro furori.  

76:10 Anche l'ira degli uo-
mini ritornerà a tua lode, e 
ti cingerai con gli avanzi 
stessi della loro ira.  

76:11 Fate voti al Signore 
Iddio vostro, e adempieteli; 
Tutti quelli che sono d'in-
torno a lui portino doni al 
Tremendo.  

76:11 Fate voti all’Eterno, 
all’Iddio vostro, e adempi-
teli; tutti quelli che gli stan-
no attorno portin doni al 
Tremendo.  

76:11 Fate voti al SIGNO-
RE, al Dio vostro, e adem-
piteli; tutti quelli che gli 
stanno attorno portino doni 
al Tremendo.  

76:11 Fate voti all'Eterno, 
al DIO vostro, e adempiteli; 
tutti quelli che stanno attor-
no a lui portino doni al 
Tremendo.  

76:12 Egli vendemmia lo 
spirito de' principi; Egli è 
tremendo ai re della terra.  

76:12 Egli recide lo spirito 
dei principi, egli è tremendo 
ai re della terra.  

76:12 Egli stronca lo spirito 
dei potenti, egli è tremendo 
per i re della terra.  

76:12 Egli toglie il respiro 
ai governanti, egli è temuto 
dai re della terra.  

    
77:1 <<Salmo di Asaf, dato 
al Capo de' Musici, de' fi-
gliuoli di Iedutun.>> LA 
mia voce s'indirizza a Dio, 
ed io grido; La mia voce 
s'indirizza a Dio, acciocchè 
egli mi porga l'orecchio.  

Per il Capo de’ musici. Se-
condo Jeduthun. Salmo di 
Asaf. 
77:1 La mia voce s’eleva a 
Dio, e io grido; la mia voce 
s’eleva a Dio, ed egli mi 
porge l’orecchio.  

77:1 Al direttore del coro. 
Secondo Iedutun. Salmo di 
Asaf. La mia voce sale a 
Dio e io grido; la mia voce 
sale a Dio ed egli mi porge 
l'orecchio.  

77:1 <<Al maestro del co-
ro. Per Jeduthun. Salmo di 
Asaf.>> La mia voce si ele-
va a DIO e grido; la mia 
voce si eleva a DIO ed egli 
mi darà ascolto.  

77:2 Nel giorno della mia 
distretta, io ho cercato il Si-
gnore; Le mie mani sono 
state sparse qua e là di not-
te, E non hanno avuta posa 
alcuna; L'anima mia ha ri-
fiutato d'essere consolata.  

77:2 Nel giorno della mia 
distretta, io ho cercato il Si-
gnore; la mia mano è stata 
tesa durante la notte senza 
stancarsi, l’anima mia ha 
rifiutato d’esser consolata.  

77:2 Nel giorno della mia 
afflizione ho cercato il Si-
gnore; la mia mano è stata 
tesa durante la notte senza 
stancarsi, l'anima mia ha 
rifiutato di essere consolata.  

77:2 Nel giorno della mia 
avversità ho cercato il Si-
gnore; durante la notte la 
mia mano è rimasta protesa 
senza stancarsi e l'anima 
mia ha rifiutato di essere 
consolata.  
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77:3 Io mi ricordo di Dio, e 
romoreggio; Io mi lamento, 
e il mio spirito è angosciato. 
(Sela.)  

77:3 Io mi ricordo di Dio, e 
gemo; medito, e il mio spi-
rito è abbattuto. Sela.  

77:3 Mi ricordo di Dio, e 
gemo; medito, e il mio spi-
rito è abbattuto. [Pausa]  

77:3 Mi ricordo di DIO e 
gemo; mi lamento e il mio 
spirito viene meno. (Sela)  

77:4 Tu hai ritenuti gli oc-
chi miei in continue veg-
ghie; Io son tutto attonito, e 
non posso parlare.  

77:4 Tu tieni desti gli occhi 
miei, sono turbato e non 
posso parlare.  

77:4 Tu tieni desti gli occhi 
miei, sono turbato e non 
posso parlare.  

77:4 Tu mantieni aperte le 
mie palpebre; sono così tur-
bato che non posso parlare.  

77:5 Io ripenso a' giorni an-
tichi, Agli anni da lungo 
tempo passati.  

77:5 Ripenso ai giorni anti-
chi, agli anni da lungo tem-
po passati.  

77:5 Ripenso ai giorni anti-
chi, agli anni da lungo tem-
po trascorsi.  

77:5 Ripenso ai giorni anti-
chi, agli anni dei tempi pas-
sati.  

77:6 Io mi ricordo come già 
io sonava; Io medito nel 
mio cuore di notte, E lo spi-
rito mio va investigando.  

77:6 Mi ricordo de’ miei 
canti durante la notte, medi-
to nel mio cuore, e lo spirito 
mio va investigando:  

77:6 Durante la notte mi 
ricordo dei miei canti; me-
dito, e il mio spirito si pone 
delle domande:  

77:6 Durante la notte mi 
ritorna alla mente il mio 
canto, medito nel mio cuore 
e il mio spirito investiga.  

77:7 Il Signore mi rigetterà 
egli in perpetuo? E non mi 
gradirà egli giammai più?  

77:7 Il Signore ripudia egli 
in perpetuo? E non mostrerà 
egli più il suo favore?  

77:7 «Il Signore ci respinge 
forse per sempre? Non mo-
strerà più la sua bontà?  

77:7 Mi rigetterà il Signore 
per sempre? E non mi gradi-
rà mai più?  

77:8 È la sua benignità ve-
nuta meno per sempre mai? 
È la sua parola mancata per 
ogni età?  

77:8 È la sua benignità ve-
nuta meno per sempre? La 
sua parola ha ella cessato 
per ogni età?  

77:8 La sua misericordia è 
venuta a mancare per sem-
pre? La sua parola ha cessa-
to per ogni generazione?  

77:8 È la sua benignità ces-
sata per sempre e la sua pa-
rola venuta meno per le ge-
nerazioni future?  

77:9 Iddio ha egli dimenti-
cato di aver pietà? Ha egli 
serrate per ira le sue com-
passioni? (Sela.)  

77:9 Iddio ha egli dimenti-
cato d’aver pietà? Ha egli 
nell’ira chiuse le sue com-
passioni? Sela.  

77:9 Dio ha forse dimenti-
cato di aver pietà? Ha egli 
soffocato nell'ira il suo a-
more?». [Pausa]  

77:9 Ha DIO forse dimenti-
cato di aver pietà e ha nell'i-
ra posto fine alle sue com-
passioni? (Sela)  

77:10 Io ho adunque detto: 
Se io son fiacco, Egli è per-
chè la destra dell'Altissimo 
è mutata.  

77:10 E ho detto: La mia 
afflizione sta in questo, che 
la destra dell’Altissimo è 
mutata.  

77:10 Ho detto: «La mia 
afflizione sta in questo, che 
la destra dell'Altissimo è 
mutata».  

77:10 Io ho detto: «Il moti-
vo della mia afflizione è che 
la destra dell'Altissimo è 
mutata».  

77:11 Io mi rammemoro le 
opere del Signore; Percioc-
chè io mi riduco a memoria 
le tue maraviglie antiche;  

77:11 Io rievocherò la me-
moria delle opere 
dell’Eterno; sì, ricorderò le 
tue maraviglie antiche,  

77:11 Io rievocherò i prodi-
gi del SIGNORE; sì, ricor-
derò le tue meraviglie anti-
che,  

77:11 Ricorderò le opere 
dell'Eterno, sì, ricorderò le 
tue meraviglie dei tempi 
passati,  

77:12 E medito tutti i tuoi 
fatti, E ragiono delle tue 
operazioni.  

77:12 mediterò su tutte le 
opere tue, e ripenserò alle 
tue gesta.  

77:12 mediterò su tutte le 
opere tue e ripenserò alle 
tue gesta.  

77:12 mediterò su tutte le 
tue opere e considererò le 
tue gesta.  

77:13 O Dio, le tue vie si 
veggono nel Santuario; Chi 
è dio grande, come Iddio?  

77:13 O Dio, le tue vie son 
sante; qual è l’Iddio grande 
come Dio?  

77:13 O Dio, le tue vie son 
sante; quale Dio è grande 
come il nostro Dio?  

77:13 O DIO, la tua via è 
santa; quale Dio è grande 
come DIO?  

77:14 Tu sei l'Iddio che fai 
maraviglie; Tu hai fatta co-
noscere la tua forza fra i 
popoli.  

77:14 Tu sei l’Iddio che fai 
maraviglie; tu hai fatto co-
noscere la tua forza fra i 
popoli.  

77:14 Tu sei il Dio che ope-
ra meraviglie; tu hai fatto 
conoscere la tua forza tra i 
popoli.  

77:14 Tu sei il Dio che 
compie meraviglie; tu hai 
fatto conoscere la tua forza 
fra i popoli.  

77:15 Tu hai, col tuo brac-
cio, riscosso il tuo popolo; I 
figliuoli di Giacobbe e di 
Giuseppe. (Sela.)  

77:15 Tu hai, col tuo brac-
cio, redento il tuo popolo, i 
figliuoli di Giacobbe e di 
Giuseppe. Sela.  

77:15 Con il tuo braccio hai 
riscattato il tuo popolo, i 
figli di Giacobbe e di Giu-
seppe. [Pausa]  

77:15 Col tuo braccio hai 
riscattato il tuo popolo, i 
figli di Giacobbe e di Giu-
seppe. (Sela)  

77:16 Le acque ti videro, o 
Dio; Le acque ti videro, e 
furono spaventate; Gli abis-
si eziandio tremarono.  

77:16 Le acque ti videro, o 
Dio; le acque ti videro e fu-
rono spaventate; anche gli 
abissi tremarono.  

77:16 Le acque ti videro, o 
Dio; le acque ti videro e fu-
rono spaventate; anche gli 
oceani tremarono.  

77:16 Le acque ti videro, o 
DIO, le acque ti videro e 
furono spaventate; anche gli 
abissi tremarono.  

77:17 Le nubi versarono 
diluvi d'acque; I cieli tuona-
rono; I tuoi strali eziandio 
andarono attorno.  

77:17 Le nubi versarono 
diluvi d’acqua; i cieli tuona-
rono; ed anche i tuoi strali 
volarono da ogni parte.  

77:17 Le nubi versarono 
diluvi d'acqua; i cieli tona-
rono; e anche le tue saette 
guizzarono da ogni parte.  

77:17 Le nubi versarono 
diluvi d'acqua, i cieli tuona-
rono e le tue saette guizza-
rono.  
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77:18 Il suon de' tuoi tuoni 
fu per lo giro del cielo; I 
folgori alluminarono il 
mondo; La terra fu smossa, 
e tremò.  

77:18 La voce del tuo tuono 
era nel turbine; i lampi il-
luminarono il mondo; la ter-
ra fu scossa e tremò.  

77:18 Il fragore dei tuoni 
era nel turbine; i lampi il-
luminarono il mondo; la ter-
ra fu scossa e tremò.  

77:18 Il fragore del tuo tuo-
no era nel turbine, i lampi 
illuminarono il mondo e la 
terra fu scossa e tremò.  

77:19 La tua via fu per 
mezzo il mare, E il tuo sen-
tiero per mezzo le grandi 
acque; E le tue pedate non 
furono riconosciute.  

77:19 La tua via fu in mez-
zo al mare, i tuoi sentieri in 
mezzo alle grandi acque, e 
le tue orme non furon rico-
nosciute.  

77:19 Tu apristi la tua via 
in mezzo al mare, i tuoi sen-
tieri in mezzo alle grandi 
acque e le tue orme non fu-
rono visibili.  

77:19 Apristi la tua via in 
mezzo al mare, il tuo sentie-
ro in mezzo alle grandi ac-
que, e le tue orme non furo-
no riconosciute.  

77:20 Tu conducesti il tuo 
popolo, come una greggia, 
Per man di Mosè e d'Aa-
ronne.  

77:20 Tu conducesti il tuo 
popolo come un gregge, per 
mano di Mosè e d’Aaronne.  

77:20 Tu guidasti il tuo po-
polo come un gregge, per 
mano di Mosè e d'Aaronne.  

77:20 Tu guidasti il tuo po-
polo come un gregge per 
mano di Mosè e di Aaron-
ne.  

    
78:1 <<Maschil di Asaf.>> 
ASCOLTA, o popol mio, la 
mia dottrina; Porgete gli 
orecchi alle parole della mia 
bocca.  

Cantico di Asaf. 
78:1 Ascolta, popolo mio, il 
mio insegnamento; porgete 
gli orecchi alle parole della 
mia bocca!  

78:1 Cantico di Asaf. A-
scolta, popolo mio, il mio 
insegnamento; porgete o-
recchio alle parole della mia 
bocca!  

78:1 <<Cantico di Asaf.>> 
Presta attenzione, o popolo 
mio, alla mia legge; porgi 
orecchio alle parole della 
mia bocca.  

78:2 Io aprirò la mia bocca 
in sentenze; Io sgorgherò 
detti notevoli di cose anti-
che;  

78:2 Io aprirò la mia bocca 
per proferir parabole, espor-
rò i misteri de’ tempi anti-
chi.  

78:2 Io aprirò la mia bocca 
per esprimere parabole, e-
sporrò i misteri dei tempi 
antichi.  

78:2 Aprirò la mia bocca 
per proferire parabole, ed 
esporrò i misteri dei tempi 
antichi.  

78:3 Le quali noi abbiamo 
udite, e sappiamo, E le quali 
i nostri padri ci han raccon-
tate.  

78:3 Quel che noi abbiamo 
udito e conosciuto, e che i 
nostri padri ci hanno rac-
contato,  

78:3 Quel che abbiamo udi-
to e conosciuto, e che i no-
stri padri ci hanno racconta-
to,  

78:3 Ciò che noi abbiamo 
udito e conosciuto, e che i 
nostri padri ci hanno rac-
contato,  

78:4 Noi non le celeremo a' 
lor figliuoli, alla generazio-
ne a venire; Noi racconte-
remo le lodi del Signore, E 
la sua forza, e le sue mara-
viglie ch'egli ha fatte.  

78:4 non lo celeremo ai loro 
figliuoli; diremo alla gene-
razione avvenire le lodi 
dell’Eterno, e la sua potenza 
e le maraviglie ch’egli ha 
operato.  

78:4 non lo nasconderemo 
ai loro figli; diremo alla ge-
nerazione futura le lodi del 
SIGNORE, la sua potenza e 
le meraviglie che egli ha 
operate.  

78:4 non lo nasconderemo 
ai loro figli, ma racconte-
remo alla generazione futu-
ra le lodi dell'Eterno, la sua 
potenza e le meraviglie che 
egli ha fatto.  

78:5 Egli ha fermata la te-
stimonianza in Giacobbe, 
Ed ha posta la Legge in I-
sraele; Le quali egli coman-
dò a' nostri padri di fare as-
sapere a' lor figliuoli;  

78:5 Egli stabilì una testi-
monianza in Giacobbe, e 
pose una legge in Israele, 
ch’egli ordinò ai nostri pa-
dri di far conoscere ai loro 
figliuoli,  

78:5 Egli stabilì una testi-
monianza in Giacobbe, isti-
tuì una legge in Israele e 
ordinò ai nostri padri di far-
le conoscere ai loro figli,  

78:5 Egli ha stabilito una 
testimonianza in Giacobbe e 
ha posto una legge in Israe-
le, e ha comandato ai nostri 
padri di farle conoscere ai 
loro figli,  

78:6 Acciocchè la genera-
zione a venire, i figliuoli 
che nascerebbero, le sapes-
sero, E si mettessero a nar-
rarle a' lor figliuoli;  

78:6 perché fossero note 
alla generazione avvenire, 
ai figliuoli che nascerebbe-
ro, i quali alla loro volta le 
narrerebbero ai loro figliuo-
li,  

78:6 perché fossero note 
alla generazione futura, ai 
figli che sarebbero nati. 
Questi le avrebbero così 
raccontate ai loro figli,  

78:6 affinché la generazio-
ne futura le conoscesse, as-
sieme ai figli che sarebbero 
nati; ed essi a loro volta le 
narrassero ai loro figli,  

78:7 E ponessero in Dio la 
loro speranza, E non dimen-
ticassero le opere di Dio. Ed 
osservassero i suoi coman-
damenti;  

78:7 ond’essi ponessero in 
Dio la loro speranza e non 
dimenticassero le opere di 
Dio, ma osservassero i suoi 
comandamenti;  

78:7 perché ponessero in 
Dio la loro speranza e non 
dimenticassero le opere di 
Dio, ma osservassero i suoi 
comandamenti.  

78:7 e ponessero in DIO la 
loro fiducia e non dimenti-
cassero le opere di Dio, ma 
osservassero i suoi coman-
damenti;  

78:8 E non fossero come i 
lor padri, Generazione ritro-
sa e ribella; Generazione 
che non dirizzò il cuor suo, 
Il cui spirito non fu leale 
inverso Dio.  

78:8 e non fossero come i 
loro padri, una generazione 
caparbia e ribelle, una gene-
razione dal cuore incostan-
te, e il cui spirito non fu fe-
dele a Dio.  

78:8 Tutto ciò per non esse-
re come i loro padri, una 
generazione ostinata e ribel-
le, una generazione dal cuo-
re incostante, il cui spirito 
non fu fedele a Dio.  

78:8 e non fossero come i 
loro padri, una generazione 
ostinata e ribelle, una gene-
razione il cui cuore non fu 
costante, il cui spirito non 
fu fedele verso Dio.  
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78:9 I figliuoli di Efraim, 
gente di guerra, buoni arcie-
ri, Voltarono le spalle al dì 
della battaglia.  

78:9 I figliuoli di Efraim, 
gente di guerra, buoni arcie-
ri, voltaron le spalle il dì 
della battaglia.  

78:9 I figli di Efraim, gente 
di guerra, buoni arcieri, vol-
tarono le spalle il dì della 
battaglia.  

78:9 I figli di Efraim, gente 
di guerra, buoni arcieri, vol-
tarono le spalle nel giorno 
della battaglia,  

78:10 Non avevano osser-
vato il patto di Dio, Ed ave-
vano ricusato di camminar 
nella sua Legge;  

78:10 Non osservarono il 
patto di Dio, e ricusarono di 
camminar secondo la sua 
legge;  

78:10 Non osservarono il 
patto di Dio e rifiutarono di 
camminare secondo la sua 
legge;  

78:10 non osservarono il 
patto di DIO e rifiutarono di 
camminare secondo la sua 
legge,  

78:11 Ed avevano dimenti-
cate le sue opere, E le ma-
raviglie ch'egli aveva lor 
fatte vedere.  

78:11 e dimenticarono le 
sue opere e i prodigi ch’egli 
avea loro fatto vedere.  

78:11 dimenticarono le sue 
opere e i prodigi che egli 
aveva mostrati loro.  

78:11 dimenticarono le sue 
opere e le meraviglie che 
aveva loro mostrato.  

78:12 Egli aveva fatti mira-
coli in presenza de' padri 
loro, Nel paese di Egitto, 
nel territorio di Soan.  

78:12 Egli avea compiuto 
maraviglie in presenza de’ 
loro padri, nel paese 
d’Egitto, nelle campagne di 
Zoan.  

78:12 Egli aveva compiuto 
meraviglie in presenza dei 
loro padri, nel paese d'Egit-
to, nelle campagne di Zoan.  

78:12 Egli fece prodigi in 
presenza dei loro padri, nel 
paese di Egitto, nella cam-
pagna di Tsoan.  

78:13 Egli aveva fesso il 
mare, e li aveva fatti passa-
re per mezzo; Ed aveva 
fermate le acque come un 
mucchio.  

78:13 Fendé il mare e li fe-
ce passare, e fermò le acque 
come in un mucchio.  

78:13 Divise il mare, li fece 
passare e fermò le acque 
come in un mucchio.  

78:13 Egli divise il mare e 
li fece passare nel mezzo, e 
ammassò le acque come in 
un mucchio.  

78:14 E li aveva condotti di 
giorno colla nuvola, E tutta 
notte colla luce del fuoco.  

78:14 Di giorno li guidò 
con una nuvola, e tutta la 
notte con una luce di fuoco.  

78:14 Di giorno li guidò 
con una nuvola e tutta la 
notte con un fuoco fiam-
meggiante.  

78:14 Di giorno li condusse 
con la nuvola e tutta la notte 
con una luce di fuoco.  

78:15 Egli aveva schiantate 
le rupi nel deserto, E li ave-
va copiosamente abbeverati, 
come di gorghi;  

78:15 Schiantò rupi nel de-
serto, e li abbeverò copio-
samente, come da gorghi.  

78:15 Spaccò le rocce nel 
deserto e li dissetò abbon-
dantemente, come da sor-
genti d'acque profonde.  

78:15 Spaccò le rocce nel 
deserto e li abbeverò copio-
samente, come dal grande 
abisso.  

78:16 Ed aveva fatto uscir 
de' ruscelli della roccia, E 
colare acque, a guisa di 
fiumi.  

78:16 Fece scaturire ruscelli 
dalla roccia e ne fece scen-
der dell’acque a guisa di 
fiumi.  

78:16 Fece scaturire ruscelli 
dalla rupe, fece sgorgare 
acque come fiumi.  

78:16 Fece scaturire ruscelli 
dalla roccia e scorrere ac-
que simili a fiumi.  

78:17 Ma essi continuarono 
a peccar contro a lui, Pro-
vocando l'Altissimo a sde-
gno nel deserto;  

78:17 Ma essi continuarono 
a peccare contro di lui, a 
ribellarsi contro l’Altissimo, 
nel deserto;  

78:17 Ma essi continuarono 
a peccare contro di lui, a 
ribellarsi contro l'Altissimo, 
nel deserto.  

78:17 Ma essi continuarono 
a peccare contro di lui e a 
ribellarsi all'Altissimo nel 
deserto,  

78:18 E tentarono Iddio nel 
cuor loro, Chiedendo vi-
vanda a lor voglia;  

78:18 e tentarono Dio in 
cuor loro, chiedendo cibo a 
lor voglia.  

78:18 Tentarono Dio in 
cuor loro, chiedendo cibo 
secondo le proprie voglie.  

78:18 e tentarono Dio in 
cuor loro, chiedendo cibo 
secondo le loro voglie.  

78:19 E parlarono contro a 
Dio, E dissero: Potrebbe 
Iddio Metterci tavola nel 
deserto?  

78:19 E parlarono contro 
Dio, dicendo: Potrebbe Dio 
imbandirci una mensa nel 
deserto?  

78:19 Parlarono contro Dio, 
dicendo: «Potrebbe Dio im-
bandirci una mensa nel de-
serto?  

78:19 E parlarono contro 
DIO, dicendo: «Potrebbe 
Dio imbandire una mensa 
nel deserto?  

78:20 Ecco, egli percosse la 
roccia, e ne colarono acque, 
E ne traboccarono torrenti; 
Potrebbe egli eziandio dar 
del pane, O apparecchiar 
della carne al suo popolo?  

78:20 Ecco, egli percosse la 
roccia e ne colarono acque, 
ne traboccaron torrenti; po-
trebb’egli darci anche del 
pane, e provveder di carne 
il suo popolo?  

78:20 Ecco, egli percosse la 
roccia e ne sgorgarono ac-
que, ne strariparono torren-
ti; potrebbe darci anche del 
pane e provveder di carne il 
suo popolo?».  

78:20 Ecco, egli percosse la 
roccia e ne sgorgarono ac-
que e ne strariparono tor-
renti. Potrebbe dare anche 
del pane e provvedere della 
carne per il suo popolo?».  

78:21 Perciò, il Signore, 
avendoli uditi, si adirò fie-
ramente; Ed un fuoco si ac-
cese contro a Giacobbe, Ed 
anche l'ira gli montò contro 
ad Israele;  

78:21 Perciò l’Eterno, a-
vendoli uditi, s’adirò fiera-
mente, e un fuoco s’accese 
contro Giacobbe, e l’ira sua 
si levò contro Israele,  

78:21 Perciò il SIGNORE, 
quando l'udì, s'adirò aspra-
mente e un fuoco s'accese 
contro Giacobbe; l'ira sua si 
scatenò contro Israele,  

78:21 E così l'Eterno li udì 
e si adirò fieramente, e un 
fuoco si accese contro Gia-
cobbe e l'ira divampò con-
tro Israele,  
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78:22 Perciocchè non ave-
vano creduto in Dio, E non 
si erano confidati nella sua 
salvazione;  

78:22 perché non aveano 
creduto in Dio, né avevano 
avuto fiducia nella sua sal-
vazione;  

78:22 perché non avevano 
creduto in Dio, né avevano 
avuto fiducia nella sua sal-
vezza;  

78:22 perché non avevano 
creduto in DIO e non ave-
vano avuto fiducia nella sua 
salvezza.  

78:23 E pure egli aveva 
comandato alle nuvole di 
sopra, Ed aveva aperte le 
porte del cielo;  

78:23 eppure egli comandò 
alle nuvole di sopra, e aprì 
le porte del cielo,  

78:23 eppure egli comandò 
alle nuvole dall'alto, aprì le 
porte del cielo,  

78:23 Tuttavia egli coman-
dò alle nuvole di sopra e 
aperse le porte del cielo,  

78:24 Ed aveva fatta piove-
re sopra loro la manna da 
mangiare, Ed aveva loro 
dato del frumento del cielo.  

78:24 e fece piover su loro 
manna da mangiare, e dette 
loro del frumento del cielo.  

78:24 fece piover su di essi 
la manna per nutrimento e 
diede loro il frumento del 
cielo.  

78:24 e fece piovere su di 
loro la manna da mangiare e 
diede loro il frumento del 
cielo.  

78:25 L'uomo mangiò del 
pane degli Angeli; Egli 
mandò loro della vivanda a 
sazietà.  

78:25 L’uomo mangiò del 
pane dei potenti; egli man-
dò loro del cibo a sazietà.  

78:25 Essi mangiarono il 
pane dei Potenti; egli man-
dò loro cibo a sazietà.  

78:25 L'uomo mangiò il 
pane degli angeli; egli man-
dò loro del cibo a sazietà.  

78:26 Egli fece levar nel 
cielo il vento orientale, E 
per la sua forza addusse 
l'Austro;  

78:26 Fece levare in cielo il 
vento orientale, e con la sua 
potenza addusse il vento di 
mezzodì;  

78:26 Scatenò in cielo il 
vento orientale e con la sua 
potenza fece alzare il vento 
del mezzogiorno;  

78:26 Fece levare in cielo il 
vento orientale e con la sua 
potenza fece alzare l'austro,  

78:27 E fece piover sopra 
loro della carne, a guisa di 
polvere; Ed uccelli, a guisa 
della rena del mare.  

78:27 fece piover su loro 
della carne come polvere, 
degli uccelli alati, numerosi 
come la rena del mare;  

78:27 fece piover su di loro 
carne come polvere, uccelli 
alati, numerosi come sabbia 
del mare;  

78:27 fece piovere su di lo-
ro della carne come polvere 
e uccelli come la sabbia del 
mare.  

78:28 E li  fece cadere in 
mezzo al lor campo, D'in-
torno a' lor padiglioni.  

78:28 e li fece cadere in 
mezzo al loro campo, 
d’intorno alle loro tende.  

78:28 li fece cadere in mez-
zo al loro accampamento, 
intorno alle loro tende.  

78:28 Li fece cadere in 
mezzo al loro campo, intor-
no alle loro tende.  

78:29 Ed essi mangiarono, 
e furono grandemente satol-
lati; E Iddio fece lor venire 
ciò che desideravano.  

78:29 Così essi mangiarono 
e furon ben satollati, e Dio 
mandò loro quel che aveano 
bramato.  

78:29 Così essi mangiaro-
no, furono saziati e Dio 
mandò loro quel che aveva-
no desiderato.  

78:29 Così essi mangiarono 
fino a satollarsi, perché Dio 
aveva provveduto loro ciò 
che essi avevano desiderato.  

78:30 Essi non si erano an-
cora stolti dalla lor cupidi-
gia; Avevano ancora il cibo 
loro nella bocca,  

78:30 Non si erano ancora 
distolti dalle loro brame, 
avevano ancora il loro cibo 
in bocca,  

78:30 Non era ancora stata 
soddisfatta la loro ingordi-
gia, avevano ancora il cibo 
in bocca,  

78:30 Essi non avevano an-
cora soddisfatto la loro in-
gordigia e avevano ancora 
del cibo in bocca,  

78:31 Quando l'ira montò a 
Dio contro a loro, Ed uccise 
i più grassi di loro, Ed ab-
battè la scelta d'Israele.  

78:31 quando l’ira di Dio si 
levò contro a loro, e ne uc-
cise tra i più fiorenti, e ab-
batté i giovani d’Israele.  

78:31 quando l'ira di Dio si 
scatenò contro di loro, ucci-
se i più vigorosi, e abbatté i 
giovani d'Israele.  

78:31 quando l'ira di DIO si 
scatenò contro di loro, ucci-
se i più vigorosi di loro e 
abbattè i migliori d'Israele.  

78:32 Con tutto ciò pecca-
rono ancora, E non credette-
ro alle sue maraviglie.  

78:32 Con tutto ciò pecca-
rono ancora, e non credette-
ro alle sue maraviglie.  

78:32 Con tutto ciò pecca-
rono ancora, non prestando 
fede ai suoi prodigi.  

78:32 Con tutto ciò conti-
nuarono a peccare e non 
credettero alle sue meravi-
glie.  

78:33 Laonde egli consumò 
i lor giorni in vanità, E gli 
anni loro in ispaventi.  

78:33 Ond’egli consumò i 
loro giorni in vanità, e i loro 
anni in ispaventi.  

78:33 Perciò egli consumò i 
loro giorni in un niente e i 
loro anni con un terrore im-
provviso.  

78:33 Allora egli consumò i 
loro giorni in vanità e gli 
anni loro in spaventi im-
provvisi.  

78:34 Quando egli li ucci-
deva, essi lo richiedevano, 
E ricercavano di nuovo Id-
dio.  

78:34 Quand’ei li uccideva, 
essi lo ricercavano e torna-
vano bramosi di ritrovare 
Iddio;  

78:34 Quando li faceva pe-
rire, essi lo cercavano e ri-
tornavano desiderosi di ri-
trovare Dio;  

78:34 Quando li uccideva, 
essi lo cercavano e ritorna-
vano a ricercare Dio con 
assiduità.  

78:35 E si ricordavano che 
Iddio era la lor Rocca, E 
che l'Iddio altissimo era il 
lor Redentore.  

78:35 e si ricordavano che 
Dio era la loro ròcca, e 
l’Iddio altissimo il loro re-
dentore.  

78:35 e si ricordavano che 
Dio era la loro rocca, che il 
Dio altissimo era il loro li-
beratore.  

78:35 Si ricordavano che 
DIO era la loro Rocca e che 
il Dio altissimo era il loro 
Redentore.  

78:36 Ma lo lusingavano 
colla lor bocca, E gli menti-
vano colla lor lingua;  

78:36 Essi però lo lusinga-
vano con la loro bocca, e gli 
mentivano con la loro lin-
gua.  

78:36 Essi però lo adulava-
no con la bocca e gli menti-
vano con la lingua.  

78:36 Essi però lo inganna-
vano con la loro bocca e gli 
mentivano con la loro lin-
gua.  
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78:37 E il cuor loro non era 
diritto inverso lui, E non 
erano leali nel suo patto.  

78:37 Il loro cuore non era 
diritto verso lui, e non eran 
fedeli al suo patto.  

78:37 Il loro cuore non era 
sincero con lui e non erano 
fedeli al suo patto.  

78:37 Il loro cuore infatti 
non era fermo verso di lui e 
non erano fedeli al suo pat-
to.  

78:38 E pure egli, che è pie-
toso, purgò la loro iniquità, 
e non li distrusse; E più e 
più volte racquetò l'ira sua, 
e non commosse tutto il suo 
cruccio;  

78:38 Ma egli, che è pieto-
so, che perdona l’iniquità e 
non distrugge il peccatore, 
più volte rattenne la sua ira, 
e non lasciò divampare tutto 
il suo cruccio.  

78:38 Ma egli, che è pieto-
so, perdona l'iniquità e non 
distrugge il peccatore. Più 
volte trattenne la sua ira e 
non lasciò divampare tutto 
il suo sdegno,  

78:38 Ma egli, che è mise-
ricordioso, perdonò la loro 
iniquità e non li distrusse, e 
molte volte trattenne la sua 
ira e non lasciò divampare il 
suo sdegno,  

78:39 E si ricordò ch'erano 
carne; Un fiato che passa, e 
non ritorna.  

78:39 Ei si ricordò ch’essi 
erano carne, un fiato che 
passa e non ritorna.  

78:39 ricordando ch'essi 
erano carne, un soffio che 
va e non ritorna.  

78:39 ricordando che essi 
erano carne, un soffio che 
passa e non ritorna.  

78:40 Quante volte lo pro-
vocarono essi a sdegno nel 
deserto, E lo contristarono 
nella solitudine!  

78:40 Quante volte si ribel-
larono a lui nel deserto, e lo 
contristarono nella solitudi-
ne!  

78:40 Quante volte si ribel-
larono a lui nel deserto e lo 
rattristarono in quella soli-
tudine!  

78:40 Quante volte lo pro-
vocarono a sdegno nel de-
serto e lo contristarono nel-
la solitudine!  

78:41 E tornarono a tentare 
Iddio, E limitarono il Santo 
d'Israele.  

78:41 E tornarono a tentare 
Iddio e a provocare il Santo 
d’Israele.  

78:41 Ma ricominciarono a 
tentare Dio e a provocare il 
Santo d'Israele.  

78:41 Sì, essi tentarono Dio 
più volte e tornarono a pro-
vocare il Santo d'Israele.  

78:42 Essi non si erano ri-
cordati della sua mano, Nè 
del giorno nel quale li aveva 
riscossi dal nemico.  

78:42 Non si ricordaron più 
della sua mano, del giorno 
in cui egli li liberò dal ne-
mico,  

78:42 Non si ricordarono 
più della sua mano, del 
giorno in cui egli li liberò 
dal nemico,  

78:42 Non si ricordarono 
più della sua potenza né del 
giorno in cui li aveva libera-
ti dal nemico,  

78:43 (Come egli aveva e-
seguiti i suoi segni in Egit-
to, E i suoi miracoli nel ter-
ritorio di Soan.  

78:43 quando operò i suoi 
miracoli in Egitto, e i suoi 
prodigi nelle campagne di 
Zoan;  

78:43 quando operò i suoi 
miracoli in Egitto e i suoi 
prodigi nelle campagne di 
Zoan.  

78:43 quando egli aveva 
compiuto i suoi prodigi in 
Egitto e i suoi miracoli nella 
campagna di Tsoan;  

78:44 Ed aveva cangiati i 
fiumi, e i rivi degli Egizi in 
sangue, Talchè essi non ne 
potevano bere.  

78:44 mutò i loro fiumi in 
sangue, e i loro rivi in guisa 
che non potean più bere;  

78:44 Egli mutò i loro fiumi 
e i loro ruscelli in sangue, 
perché non vi potessero più 
bere.  

78:44 aveva mutato i fiumi 
e i corsi d'acqua degli Egi-
ziani in sangue, perché non 
vi potessero bere.  

78:45 Ed aveva mandata 
contro a loro una mischia 
d'insetti che li mangiarono; 
E rane, che li distrussero.  

78:45 mandò contro loro 
mosche velenose che li di-
voravano, e rane che li di-
struggevano;  

78:45 Mandò contro di loro 
mosche velenose a divorarli 
e rane a molestarli.  

78:45 Aveva mandato con-
tro di loro sciami di mosche 
a divorarli e rane per di-
struggerli.  

78:46 Ed aveva dati i lor 
frutti a' bruchi, E le lor fati-
che alle locuste.  

78:46 dette il loro raccolto 
ai bruchi, e la loro fatica 
alle locuste;  

78:46 Diede il loro raccolto 
ai bruchi e il frutto della lo-
ro fatica alle cavallette.  

78:46 Aveva dato i loro 
raccolti ai bruchi e il frutto 
delle loro fatiche alle locu-
ste.  

78:47 Ed aveva guastate le 
lor vigne colla gragnuola, E 
i lor sicomori colla tempe-
sta.  

78:47 distrusse le loro vi-
gne con la gragnuola e i lo-
ro sicomori coi grossi chic-
chi d’essa;  

78:47 Distrusse le loro vi-
gne con la grandine e i loro 
sicomori con i grossi chic-
chi d'essa.  

78:47 Aveva distrutto le 
loro vigne con la grandine e 
i loro sicomori col gelo.  

78:48 Ed aveva dati alla 
grandine i lor bestiami, E le 
lor gregge a' folgori.  

78:48 abbandonò il loro be-
stiame alla grandine e le lor 
gregge ai fulmini.  

78:48 Abbandonò il loro 
bestiame alla grandine e le 
loro greggi ai fulmini.  

78:48 Aveva abbandonato il 
loro bestiame alla grandine 
e le loro greggi ai fulmini.  

78:49 Ed aveva mandato 
sopra loro l'ardore della sua 
ira, Indegnazione, cruccio e 
distretta; Una mandata 
d'angeli maligni.  

78:49 Scatenò su loro 
l’ardore del suo cruccio, ira, 
indignazione e distretta, una 
torma di messaggeri di ma-
lanni.  

78:49 Scatenò su di loro il 
furore del suo sdegno, ira, 
indignazione e tribolazione, 
una moltitudine di messag-
geri di sventure.  

78:49 Aveva scatenato su di 
loro l'ardore della sua ira, 
indignazione, cruccio e ca-
lamità, una torma di mes-
saggeri di sventura.  

78:50 Ed aveva appianato il 
sentiero alla sua ira, E non 
aveva scampata l'anima loro 
dalla morte, Ed aveva dato 
il lor bestiame alla mortali-
tà.  

78:50 Dette libero corso 
alla sua ira; non preservò 
dalla morte la loro anima, 
ma abbandonò la loro vita 
alla pestilenza.  

78:50 Diede sfogo alla sua 
ira; non preservò dalla mor-
te la loro anima, ma abban-
donò la loro vita alla peste.  

78:50 Aveva dato libero 
corso alla sua ira e non li 
aveva risparmiati dalla mor-
te, ma aveva abbandonato la 
loro vita alla pestilenza.  
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78:51 Ed aveva percossi 
tutti i primogeniti in Egitto, 
E le primizie della forza ne' 
tabernacoli di Cam.  

78:51 Percosse tutti i pri-
mogeniti d’Egitto, le primi-
zie del vigore nelle tende di 
Cham;  

78:51 Percosse tutti i pri-
mogeniti d'Egitto, le primi-
zie del vigore nelle tende di 
Cam;  

78:51 Aveva percosso tutti i 
primogeniti in Egitto e le 
primizie del vigore nelle 
tende di Cam.  

78:52 E ne aveva fatto par-
tire il suo popolo, a guisa di 
pecore; E l'aveva condotto 
per lo deserto, come una 
mandra.  

78:52 ma fece partire il suo 
popolo a guisa di pecore, e 
lo condusse a traverso il de-
serto come una mandra.  

78:52 ma fece partire il suo 
popolo come un gregge e lo 
guidò attraverso il deserto 
come una mandria.  

78:52 Ma aveva fatto parti-
re il suo popolo come un 
gregge e lo aveva condotto 
per il deserto come una 
mandria.  

78:53 E l'aveva guidato si-
curamente, senza spavento; 
E il mare aveva coperti i lor 
nemici.  

78:53 Lo guidò sicuramente 
sì che non ebbero da spa-
ventarsi; mentre il mare in-
ghiottiva i loro nemici.  

78:53 Li condusse sicuri e 
senza timore, mentre il ma-
re inghiottiva i loro nemici.  

78:53 Li aveva guidati sicu-
ri ed essi non ebbero paura, 
ma il mare aveva inghiottito 
i loro nemici.  

78:54 Ed egli li aveva in-
trodotti nella contrada della 
sua santità, Nel monte che 
la sua destra ha conquistato.  

78:54 Li fece arrivare alla 
sua santa frontiera, alla 
montagna che la sua destra 
avea conquistato.  

78:54 Li fece arrivare alla 
sua terra santa, al monte che 
la sua destra aveva conqui-
stato.  

78:54 Ed egli li portò così 
nella sua terra santa, al 
monte che la sua destra a-
veva conquistato.  

78:55 Ed aveva scacciate le 
nazioni d'innanzi a loro, E 
le aveva fatte loro scadere 
in sorte di eredità, Ed aveva 
stanziate le tribù d'Israele 
nelle loro stanze.)  

78:55 Scacciò le nazioni 
dinanzi a loro, ne assegnò 
loro a sorte il paese quale 
eredità, e nelle tende d’esse 
fece abitare le tribù 
d’Israele.  

78:55 Scacciò le nazioni 
davanti a loro, assegnò loro 
a sorte il territorio come e-
redità e fece abitare le tribù 
d'Israele nelle tende di quel-
li.  

78:55 Scacciò le nazioni 
davanti a loro e le assegnò 
loro in sorte come eredità, e 
fece abitare le tribù d'Israele 
nelle loro tende.  

78:56 Ed avevano tentato, e 
provocato a sdegno l'Iddio 
altissimo, E non avevano 
osservate le sue testimo-
nianze.  

78:56 E nondimeno tenta-
rono l’Iddio altissimo e si 
ribellarono e non osserva-
rono le sue testimonianze.  

78:56 Ma essi tentarono il 
Dio altissimo, si ribellarono 
e non osservarono i suoi 
statuti.  

78:56 Ma essi tentarono e 
provocarono a sdegno il 
DIO altissimo e non osser-
varono i suoi statuti.  

78:57 Anzi si erano tratti 
indietro, E si erano portati 
dislealmente, Come i lor 
padri; E si erano rivolti co-
me un arco fallace;  

78:57 Si trassero indietro e 
furono sleali come i loro 
padri; si rivoltarono come 
un arco fallace;  

78:57 Si sviarono e furono 
sleali come i loro padri; si 
rivoltarono come un arco 
fallace;  

78:57 Anzi si tirarono in-
dietro e si comportarono 
slealmente come i loro pa-
dri, e si sviarono come un 
arco fallace;  

78:58 E l'avevano provoca-
to ad ira co' loro alti luoghi, 
E commosso a gelosia colle 
loro sculture.  

78:58 lo provocarono ad ira 
coi loro alti luoghi, lo mos-
sero a gelosia con le loro 
sculture.  

78:58 lo provocarono a ira 
con i loro alti luoghi, lo re-
sero geloso con i loro idoli.  

78:58 lo provocarono ad ira 
coi loro alti luoghi e lo 
mossero a gelosia con le 
loro sculture.  

78:59 Iddio aveva udite 
queste cose, e se n'era gra-
vemente adirato, Ed aveva 
grandemente disdegnato 
Israele.  

78:59 Dio udì questo, e si 
adirò, prese Israele in gran-
de avversione,  

78:59 Dio udì, si adirò, ed 
ebbe per Israele grande av-
versione,  

78:59 DIO udì e si adirò, e 
provò una grande avversio-
ne per Israele.  

78:60 Ed aveva abbandona-
to il tabernacolo di Silo; Il 
padiglione ch'egli aveva 
piantato per sua stanza fra 
gli uomini.  

78:60 onde abbandonò il 
tabernacolo di Silo, la tenda 
ov’era dimorato fra gli uo-
mini;  

78:60 abbandonò il taber-
nacolo di Silo, la tenda in 
cui aveva abitato fra gli 
uomini;  

78:60 Egli abbandonò così 
il tabernacolo di Sciloh, la 
tenda che aveva piantato fra 
gli uomini;  

78:61 Ed aveva abbandona-
ta la sua forza, ad esser me-
nata in cattività, E la sua 
gloria in man del nemico.  

78:61 e lasciò menare la sua 
Forza in cattività, e lasciò 
cader la sua Gloria in man 
del nemico.  

78:61 lasciò condurre la sua 
forza in schiavitù e lasciò 
cadere la sua gloria in mano 
del nemico.  

78:61 e lasciò andare la sua 
forza in cattività e la sua 
gloria in mano del nemico.  

78:62 Ed aveva dato il suo 
popolo alla spada, E si era 
gravemente adirato contro 
alla sua eredità.  

78:62 Abbandonò il suo 
popolo alla spada, e s’adirò 
contro la sua eredità.  

78:62 Abbandonò il suo 
popolo alla spada e si adirò 
contro la sua eredità.  

78:62 Abbandonò il suo 
popolo alla spada e si adirò 
grandemente contro la sua 
eredità.  

78:63 Il fuoco aveva con-
sumati i suoi giovani; E le 
sue vergini non erano state 
lodate.  

78:63 Il fuoco consumò i 
loro giovani, e le loro ver-
gini non ebber canto nuzia-
le.  

78:63 Il fuoco consumò i 
loro giovani e le loro vergi-
ni non ebbero canto nuziale.  

78:63 Il fuoco consumò i 
loro giovani, e le loro ver-
gini non ebbero alcun canto 
nuziale.  
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78:64 I suoi sacerdoti erano 
caduti per la spada; E le sue 
vedove non avevano pianto.  

78:64 I loro sacerdoti cad-
dero per la spada, e le loro 
vedove non fecer lamento.  

78:64 I loro sacerdoti cad-
dero di spada e le loro ve-
dove non fecero lamento.  

78:64 I loro sacerdoti cad-
dero per la spada e le loro 
vedove non fecero cordo-
glio.  

78:65 Poi il Signore si ri-
svegliò, Come uno che fos-
se stato addormentato; Co-
me un uomo prode, che dà 
gridi dopo il vino.  

78:65 Poi il Signore si ri-
svegliò come uno che dor-
misse, come un prode che 
grida eccitato dal vino.  

78:65 Poi il Signore si ri-
svegliò come dal sonno, si-
mile a un prode che grida 
eccitato dal vino.  

78:65 Poi il Signore si ri-
svegliò come dal sonno, si-
mile a un prode che grida 
eccitato dal vino.  

78:66 E percosse i suoi ne-
mici da tergo, E mise loro 
addosso un eterno vituperio.  

78:66 E percosse i suoi ne-
mici alle spalle, e mise loro 
addosso un eterno vituperio.  

78:66 Colpì i suoi nemici 
alle spalle, li coprì di eterna 
vergogna.  

78:66 Percosse i suoi nemi-
ci alle spalle e li coperse di 
un eterno vituperio.  

78:67 Ed avendo riprovato 
il tabernacolo di Giuseppe, 
E non avendo eletta la tribù 
di Efraim;  

78:67 Ma ripudiò la tenda 
di Giuseppe, e non elesse la 
tribù di Efraim;  

78:67 Ripudiò la tenda di 
Giuseppe e non scelse la 
tribù di Efraim;  

78:67 Ripudiò la tenda di 
Giuseppe e non scelse la 
tribù di Efraim,  

78:68 Egli elesse la tribù di 
Giuda; Il monte di Sion, il 
quale egli ama.  

78:68 ma elesse la tribù di 
Giuda, il monte di Sion 
ch’egli amava.  

78:68 ma elesse la tribù di 
Giuda, il monte Sion che 
egli amava.  

78:68 ma scelse la tribù di 
Giuda, il monte di Sion, che 
egli ama.  

78:69 Ed edificò il suo san-
tuario, a guisa di palazzi 
eccelsi; Come la terra ch'e-
gli ha fondata in perpetuo.  

78:69 Edificò il suo santua-
rio a guisa de’ luoghi eccel-
si, come la terra ch’egli ha 
fondata per sempre.  

78:69 Costruì il suo tempio, 
simile a luoghi altissimi, 
come la terra ch'egli ha fon-
data per sempre.  

78:69 Edificò il suo santua-
rio, come i luoghi altissimi, 
come la terra che ha fondato 
per sempre.  

78:70 Ed elesse Davide, suo 
servitore, E lo prese dalle 
mandre delle pecore.  

78:70 Elesse Davide, suo 
servitore, lo prese dagli ovi-
li;  

78:70 Scelse Davide, suo 
servo, lo prese dagli ovili;  

78:70 E scelse Davide, suo 
servo, e lo prese dagli ovili 
di pecore.  

78:71 Di dietro alle bestie 
allattanti Egli lo condusse a 
pascer Giacobbe, suo popo-
lo; Ed Israele sua eredità.  

78:71 lo trasse di dietro alle 
pecore lattanti, per pascer 
Giacobbe suo popolo, ed 
Israele sua eredità.  

78:71 lo portò via alle peco-
re che allattavano, per pa-
scere Giacobbe, suo popolo, 
e Israele, sua eredità.  

78:71 Lo portò via dalle 
pecore che allattavano, per 
pascere Giacobbe suo popo-
lo, e Israele sua eredità.  

78:72 Ed egli li pasturò, se-
condo l'integrità del suo 
cuore; E li guidò, secondo il 
gran senno delle sue mani.  

78:72 Ed egli li pasturò se-
condo l’integrità del suo 
cuore, e li guidò con mano 
assennata.  

78:72 Ed egli si curò di loro 
con un cuore integro e li 
guidò con mano sapiente.  

78:72 Ed egli li fece pasce-
re secondo l'integrità del 
suo cuore e li guidò con la 
destrezza delle sue mani.  

    
79:1 <<Salmo di Asaf.>> O 
DIO, le nazioni sono entrate 
nella tua eredità, Hanno 
contaminato il Tempio della 
tua santità, Hanno ridotta 
Gerusalemme in monti di 
ruine.  

Salmo di Asaf. 
79:1 O Dio, le nazioni sono 
entrate nella tua eredità, 
hanno contaminato il tem-
pio della tua santità, han 
ridotto Gerusalemme in un 
mucchio di rovine;  

79:1 Salmo di Asaf. O Dio, 
le nazioni sono entrate nella 
tua eredità, hanno profanato 
il tuo santo tempio, hanno 
ridotto Gerusalemme in un 
mucchio di rovine;  

79:1 <<Salmo di Asaf.>> O 
Dio, le nazioni sono entrate 
nella tua eredità, hanno pro-
fanato il tuo santo tempio, 
hanno ridotto Gerusalemme 
in un cumulo di rovine.  

79:2 Hanno dati i corpi 
morti de' tuoi servitori Agli 
uccelli del cielo per cibo; E 
la carne de' tuoi santi alle 
fiere della terra.  

79:2 hanno dato i cadaveri 
de’ tuoi servitori in pasto 
agli uccelli del cielo, la car-
ne de’ tuoi santi alle fiere 
della terra.  

79:2 hanno dato i cadaveri 
dei tuoi servi in pasto agli 
uccelli del cielo, la carne 
dei tuoi santi alle bestie del-
la campagna.  

79:2 Hanno dato i corpi 
morti dei tuoi servi in pasto 
agli uccelli del cielo e la 
carne dei tuoi santi alle fiere 
della campagna.  

79:3 Hanno sparso il san-
gue loro come acqua Intor-
no a Gerusalemme; E non vi 
è stato alcuno che li  seppel-
lisse.  

79:3 Hanno sparso il loro 
sangue come acqua intorno 
a Gerusalemme, e non v’è 
stato alcuno che li seppel-
lisse.  

79:3 Hanno sparso il loro 
sangue come acqua intorno 
a Gerusalemme, e non c’è 
stato alcuno che li seppel-
lisse. 

79:3 Hanno sparso il loro 
sangue come acqua intorno 
a Gerusalemme, senza che 
alcuno desse loro sepoltura.  

79:4 Noi siamo stati in vi-
tuperio a' nostri vicini; In 
ischerno, e in derisione a 
quelli che stanno d'intorno a 
noi.  

79:4 Noi siam diventati un 
vituperio per i nostri vicini, 
un oggetto di scherno e di 
derisione per quelli che ci 
circondano.  

79:4 Noi siamo diventati 
oggetto di derisione per i 
nostri vicini, oggetto di 
scherno e di derisione per 
quelli che ci circondano.  

79:4 Siamo divenuti un ob-
brobrio per i nostri vicini, lo 
scherno e zimbello di quelli 
che ci stanno attorno.  
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79:5 Infino a quando, Si-
gnore, sarai adirato? La tua 
gelosia arderà ella come un 
fuoco in perpetuo?  

79:5 Fino a quando, o Eter-
no? Sarai tu adirato per 
sempre? La tua gelosia ar-
derà essa come un fuoco?  

79:5 Fino a quando, SI-
GNORE, sarai tu adirato? 
La tua gelosia arderà come 
fuoco per sempre?  

79:5 Fino a quando, o Eter-
no? Rimarrai tu adirato per 
sempre? Arderà la tua gelo-
sia come un fuoco?  

79:6 Spandi l'ira tua sopra 
le genti che non ti conosco-
no, E sopra i regni che non 
invocano il tuo Nome.  

79:6 Spandi l’ira tua sulle 
nazioni che non ti conosco-
no, e sopra i regni che non 
invocano il tuo nome.  

79:6 Riversa l'ira tua sulle 
nazioni che non ti conosco-
no e sui regni che non invo-
cano il tuo nome,  

79:6 Riversa la tua ira sulle 
nazioni che non ti conosco-
no e sui regni che non invo-
cano il tuo nome,  

79:7 Perciocchè essi hanno 
divorato Giacobbe, Ed han-
no desolata la sua stanza.  

79:7 Poiché hanno divorato 
Giacobbe, e hanno desolato 
la sua dimora.  

79:7 poiché hanno divorato 
Giacobbe e hanno devastato 
la sua dimora.  

79:7 poiché hanno divorato 
Giacobbe e hanno devastato 
la sua dimora.  

79:8 Non ridurti a memoria 
contro a noi l'iniquità de' 
passati; Affrettati, venganci 
incontro le tue compassioni; 
Perciocchè noi siam gran-
demente miseri.  

79:8 Non ricordare contro 
noi le iniquità de’ nostri an-
tenati; affréttati, ci vengano 
incontro le tue compassioni, 
poiché siamo in molto mi-
sero stato.  

79:8 Non ricordare a nostro 
danno le colpe dei nostri 
antenati; affrettati, ci ven-
gano incontro le tue com-
passioni, poiché siamo mol-
to afflitti.  

79:8 Non ricordare contro 
di noi le colpe dei nostri an-
tenati; affrettati a venirci 
incontro con le tue compas-
sioni, perché siamo molto 
tribolati.  

79:9 Soccorrici, o Dio della 
nostra salute, per amor della 
gloria del tuo Nome, E libe-
raci; e fa' il purgamento de' 
nostri peccati, per amor del 
tuo Nome  

79:9 Soccorrici, o Dio della 
nostra salvezza, per la glo-
ria del tuo nome, e liberaci, 
e perdona i nostri peccati, 
per amor del tuo nome.  

79:9 Soccorrici, o Dio della 
nostra salvezza, per la glo-
ria del tuo nome; liberaci, e 
perdona i nostri peccati, per 
amor del tuo nome.  

79:9 Soccorrici, o DIO del-
la nostra salvezza, per la 
gloria del tuo nome, e libe-
raci e perdona i nostri pec-
cati per amore del tuo no-
me.  

79:10 Perchè direbbero le 
genti: Ove è l'Iddio loro? 
Fa' che sia conosciuta fra le 
genti, nel nostro cospetto, 
La vendetta del sangue 
sparso de' tuoi servitori.  

79:10 Perché direbbero le 
nazioni: Dov’è l’Iddio loro? 
Fa’ che la vendetta del san-
gue sparso de’ tuoi servitori 
sia nota fra le nazioni, di-
nanzi agli occhi nostri.  

79:10 Perché direbbero i 
popoli: «Dov'è il loro 
Dio?». Si conosca tra le na-
zioni, sotto i nostri occhi, la 
vendetta per il sangue dei 
tuoi servi, che è stato spar-
so.  

79:10 Perché direbbero le 
nazioni: «Dov'è il loro 
DIO?». Davanti ai nostri 
occhi fa' conoscere fra le 
nazioni la vendetta del san-
gue sparso dei tuoi servi.  

79:11 Vengano davanti a te 
i gemiti de' prigioni; Secon-
do la grandezza del tuo 
braccio, Scampa quelli che 
son condannati a morte.  

79:11 Giunga dinanzi a te il 
gemito de’ prigionieri; se-
condo la potenza del tuo 
braccio, scampa quelli che 
son condannati a morte.  

79:11 Giunga fino a te il 
gemito dei prigionieri; se-
condo la potenza del tuo 
braccio, salva quelli che so-
no condannati a morte.  

79:11 Giunga fino a te il 
gemito dei prigionieri; se-
condo la potenza del tuo 
braccio, salva quelli che so-
no condannati a morte.  

79:12 E rendi a' nostri vici-
ni in seno, a sette doppi, Il 
vituperio che ti hanno fatto, 
o Signore.  

79:12 E rendi ai nostri vici-
ni a sette doppi in seno il 
vituperio che t’hanno fatto, 
o Signore!  

79:12 Restituisci ai nostri 
vicini sette volte tanto l'ol-
traggio che ti hanno fatto, o 
Signore!  

79:12 E restituisci ai nostri 
vicini sette volte tanto il vi-
tuperio che ti hanno fatto, o 
Signore.  

79:13 E noi, tuo popolo, e 
greggia del tuo pasco, Ti 
celebreremo in perpetuo; E 
racconteremo la tua lode 
per ogni età.  

79:13 E noi tuo popolo e 
gregge del tuo pasco, ti ce-
lebreremo in perpetuo, pub-
blicheremo la tua lode per 
ogni età.  

79:13 E noi, tuo popolo e 
gregge del tuo pascolo, ti 
celebreremo in eterno, pro-
clameremo la tua lode per 
ogni età.  

79:13 E noi, tuo popolo e 
gregge del tuo pascolo, ti 
celebreremo per sempre e 
proclameremo la tua lode 
per ogni età.  

    
80:1 <<Salmo di Asaf, dato 
al Capo de' Musici, sopra 
Sosannim-edut.>> O PA-
STORE d'Israele, che guidi 
Giuseppe come una greg-
gia, Porgi gli orecchi; Tu 
che siedi sopra i Cherubini, 
Apparisci in gloria.  

Per il Capo de’ musici. So-
pra ‘i gigli della testimo-
nianza’. Salmo di Asaf. 
80:1 Porgi orecchio, o Pa-
store d’Israele, che guidi 
Giuseppe come un gregge; 
o tu che siedi sopra i cheru-
bini, fa’ risplender la tua 
gloria!  

80:1 Al direttore del coro. 
Sopra «i gigli della testi-
monianza». Salmo di Asaf. 
Porgi orecchio, o Pastore 
d'Israele, che guidi Giusep-
pe come un gregge; o tu che 
siedi sopra i cherubini, fa' 
risplendere la tua gloria!  

80:1 <<Al maestro del co-
ro. Sul motivo: "I gigli della 
testimonianza". Salmo di 
Asaf.>> Ascolta, o pastore 
d'Israele, che guidi Giusep-
pe come un gregge; tu che 
siedi sopra i Cherubini, ri-
splendi nella tua gloria.  

80:2 Eccita la tua potenza 
davanti ad Efraim, ed a Be-
niamino, ed a Manasse; E 
vieni a nostra salute.  

80:2 Dinanzi ad Efraim, a 
Beniamino ed a Manasse, 
risveglia la tua potenza, e 
vieni a salvarci!  

80:2 Davanti a Efraim, a 
Beniamino e a Manasse, 
risveglia la tua potenza e 
vieni a salvarci!  

80:2 Risveglia la tua poten-
za davanti a Efraim, a Be-
niamino e a Manasse, e vie-
ni a liberarci.  
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80:3 O Dio, ristoraci; E fa' 
risplendere il tuo volto, e 
noi saremo salvati.  

80:3 O Dio, ristabiliscici, 
fa’ risplendere il tuo volto, 
e saremo salvati.  

80:3 O Dio, ristoraci, fa' 
risplendere il tuo volto e 
saremo salvi.  

80:3 O DIO, ristoraci, fa' 
risplendere il tuo volto e 
saremo salvati.  

80:4 O Signore Iddio degli 
eserciti, Infino a quando 
fumerai tu contro all'ora-
zione del tuo popolo?  

80:4 O Eterno, Dio degli 
eserciti, fino a quando sarai 
tu irritato contro la preghie-
ra del tuo popolo?  

80:4 SIGNORE, Dio degli 
eserciti, fino a quando sarai 
irritato contro la preghiera 
del tuo popolo?  

80:4 O Eterno, DIO degli 
eserciti, fino a quando sarai 
adirato contro la preghiera 
del tuo popolo?  

80:5 Tu li hai cibati di pan 
di pianto, E li hai abbeverati 
di lagrime a larga misura.  

80:5 Tu li hai cibati di pan 
di pianto, e li hai abbeverati 
di lagrime in larga misura.  

80:5 Tu li hai cibati di pane 
intriso di pianto e li hai dis-
setati con lacrime in abbon-
danza.  

80:5 Tu li hai cibati con pa-
ne intriso di pianto, e hai 
dato loro da bere lacrime in 
abbondanza.  

80:6 Tu ci hai posti in con-
tesa co' nostri vicini; E i no-
stri nemici si fanno beffe di 
noi.  

80:6 Tu fai di noi un ogget-
to di contesa per i nostri vi-
cini, e i nostri nemici ridon 
di noi fra loro.  

80:6 Tu ci hai resi oggetto 
di contesa per i vicini e i 
nostri nemici ridono di noi.  

80:6 Tu ci hai fatti un og-
getto di contesa per i nostri 
vicini, e i nostri nemici ri-
dono tra di loro.  

80:7 O Dio degli eserciti, 
ristoraci; E fa' risplendere il 
tuo volto, e noi saremo sal-
vati.  

80:7 O Dio degli eserciti, 
ristabiliscici, fa’ risplendere 
il tuo volto, e saremo salva-
ti.  

80:7 O Dio degli eserciti, 
ristoraci, fa' risplendere il 
tuo volto e saremo salvi.  

80:7 O DIO degli eserciti, 
ristoraci fa' risplendere il 
tuo volto e saremo salvati.  

80:8 Tu avevi trasportata di 
Egitto una vigna; Tu avevi 
cacciate le nazioni, e l'avevi 
piantata.  

80:8 Tu trasportasti 
dall’Egitto una vite; caccia-
sti le nazioni e la piantasti;  

80:8 Portasti fuori dall'Egit-
to una vite; scacciasti le na-
zioni per piantarla;  

80:8 Tu portasti fuori dal-
l'Egitto una vite; scacciasti 
le nazioni e la piantasti.  

80:9 Tu avevi sgomberato 
davanti a lei il suo luogo; 
Ed avevi fatto ch'ella aveva 
messe radici, ed aveva em-
piuta la terra.  

80:9 tu sgombrasti il terre-
no dinanzi a lei, ed essa mi-
se radici, ed empì la terra.  

80:9 tu sgombrasti il terre-
no ed essa mise radici e 
riempì la terra.  

80:9 Tu sgombrasti il terre-
no davanti a lei, ed essa mi-
se radici e riempì la terra.  

80:10 I monti erano coperti 
della sua ombra, E i suoi 
tralci erano come cedri al-
tissimi.  

80:10 I monti furon coperti 
della sua ombra, e i suoi 
tralci furon come cedri di 
Dio.  

80:10 I monti furono coper-
ti della sua ombra e i suoi 
tralci furono come cedri al-
tissimi.  

80:10 I monti furono coper-
ti con la sua ombra e i cedri 
di Dio con i suoi tralci.  

80:11 Aveva gettati i suoi 
rami infino al mare, E i suoi 
rampolli infino al fiume.  

80:11 Stese i suoi rami fino 
al mare, e i suoi rampolli 
fino al fiume.  

80:11 Stese i suoi rami fino 
al mare e i suoi germogli 
sino al fiume.  

80:11 Allungò i suoi rami 
fino al mare e i suoi germo-
gli fino al fiume.  

80:12 Perchè hai tu rotte le 
sue chiusure, Sì che tutti i 
passanti l'han vendemmia-
ta?  

80:12 Perché hai tu rotto i 
suoi ripari, sì che tutti i pas-
santi la spogliano?  

80:12 Perché hai rotto i suoi 
recinti e tutti i passanti la 
spogliano?  

80:12 Perché hai rotto i suoi 
recinti e così tutti i passanti 
ne raccolgono i frutti?  

80:13 I cinghiali l'hanno 
guastata, E le fiere della 
campagna l'hanno pascola-
ta.  

80:13 Il cinghiale del bosco 
la devasta, e le bestie della 
campagna ne fanno il loro 
pascolo.  

80:13 Il cinghiale del bosco 
la devasta, le bestie della 
campagna ne fanno il loro 
pascolo.  

80:13 Il cinghiale del bosco 
la devasta e le fiere della 
campagna vi pascolano.  

80:14 O Dio degli eserciti, 
rivolgiti, ti prego; Riguarda 
dal cielo, e vedi, e visita 
questa vigna.  

80:14 O Dio degli eserciti, 
deh, ritorna; riguarda dal 
cielo, e vedi, e visita questa 
vigna;  

80:14 O Dio degli eserciti, 
ritorna; guarda dal cielo, e 
vedi, e visita questa vigna;  

80:14 O DIO degli eserciti, 
ti preghiamo, ritorna; guar-
da dal cielo e vedi, e visita 
questa vigna  

80:15 E le piante che la tua 
destra aveva piantate, E le 
propaggini che tu ti avevi 
fortificate.  

80:15 proteggi quel che la 
tua destra ha piantato, e il 
rampollo che hai fatto cre-
scer forte per te.  

80:15 proteggi quel che la 
tua destra ha piantato, e il 
germoglio che hai fatto cre-
scere forte per te.  

80:15 e le piante che la tua 
destra ha piantato, e il ger-
moglio che tu hai reso forte 
per te.  

80:16 Quella è arsa col fuo-
co, ella è ricisa fino dal piè; 
Quelle periscono per lo 
sgridar della tua faccia.  

80:16 Essa è arsa dal fuoco, 
è recisa; il popolo perisce 
alla minaccia del tuo volto.  

80:16 Essa è arsa dal fuoco, 
è recisa; il popolo perisce 
alla minaccia del tuo volto.  

80:16 Essa è arsa dal fuoco 
ed è recisa; essi periscono 
alla minaccia del tuo volto.  

80:17 Sia la tua mano sopra 
l'uomo della tua destra, So-
pra il figliuol dell'uomo che 
tu ti avevi fortificato.  

80:17 Sia la tua mano 
sull’uomo della tua destra, 
sul figliuol dell’uomo che 
hai reso forte per te,  

80:17 Sia la tua mano sul-
l'uomo della tua destra, sul 
figlio dell'uomo che hai re-
so forte per te,  

80:17 Sia la tua mano sul-
l'uomo della tua destra, sul 
figlio dell'uomo che hai re-
so forte per te.  
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80:18 E noi non ci trarremo 
indietro da te; Mantienci in 
vita, e noi invocheremo il 
tuo Nome.  

80:18 e noi non ci ritrarre-
mo da te. Facci rivivere, e 
noi invocheremo il tuo no-
me.  

80:18 e noi non ci allonta-
neremo da te. Facci rivive-
re, e noi invocheremo il tuo 
nome.  

80:18 Così non ci allonta-
neremo più da te. Facci ri-
vivere e noi invocheremo il 
tuo nome.  

80:19 O Signore Iddio degli 
eserciti, ristoraci; Fa' ri-
splendere il tuo volto, e noi 
saremo salvati.  

80:19 O Eterno, Iddio degli 
eserciti, ristabiliscici, fa’ 
risplendere il tuo volto, e 
saremo salvati.  

80:19 SIGNORE, Dio degli 
eserciti, ristoraci, fa' ri-
splendere il tuo volto e sa-
remo salvi.  

80:19 O Eterno, DIO degli 
eserciti, ristoraci; fa' ri-
splendere il tuo volto e sa-
remo salvati.  

    
81:1 <<Salmo di Asaf, dato 
al Capo de' Musici, sopra 
Ghittit.>> CANTATE lie-
tamente a Dio nostra forza; 
Date grida di allegrezza al-
l'Iddio di Giacobbe.  

Per il Capo de’ musici. Sul-
la Ghittea. Salmo di Asaf. 
81:1 Cantate con gioia a 
Dio nostra forza; mandate 
grida di allegrezza all’Iddio 
di Giacobbe!  

81:1 Al direttore del coro. 
Sulla Ghittea. Salmo di A-
saf. Cantate con gioia a Dio, 
nostra forza; mandate grida 
di esultanza al Dio di Gia-
cobbe.  

81:1 <<Al maestro del co-
ro. Sulla Ghittea. Salmo di 
Asaf.>> Cantate con giubilo 
a DIO, nostra forza; manda-
te grida di gioia al DIO di 
Giacobbe.  

81:2 Prendete a salmeggia-
re, ed aggiugnetevi il tam-
buro, La cetera dilettevole, 
col saltero.  

81:2 Intonate un salmo e 
fate risonare il cembalo, 
l’arpa deliziosa, col saltèro.  

81:2 Intonate un salmo e 
fate risonare il tamburello, 
l'arpa melodiosa, insieme 
alla cetra.  

81:2 Innalzate un canto e 
fate risuonare il tamburello, 
l'arpa melodiosa con la lira.  

81:3 Sonate colla tromba 
alle calendi, Nella nuova 
luna, al giorno della nostra 
festa.  

81:3 Sonate la tromba alla 
nuova luna, alla luna piena, 
al giorno della nostra festa.  

81:3 Sonate la tromba alla 
nuova luna, alla luna piena, 
al giorno della nostra festa.  

81:3 Suonate la tromba alla 
nuova luna, alla luna piena 
nel giorno della nostra festa.  

81:4 Perciocchè questo è 
uno statuto dato ad Israele, 
Una legge dell'Iddio di Gia-
cobbe.  

81:4 Poiché questo è uno 
statuto per Israele, una leg-
ge dell’Iddio di Giacobbe.  

81:4 Poiché questo è uno 
statuto per Israele, una leg-
ge del Dio di Giacobbe.  

81:4 Poiché questo è uno 
statuto per Israele, una leg-
ge del DIO di Giacobbe.  

81:5 Egli lo costituì per una 
testimonianza in Giuseppe, 
Dopo ch'egli fu uscito fuori 
contro al paese di Egitto; 
Allora che io udii un lin-
guaggio che io non intende-
va.  

81:5 Egli lo stabilì come 
una testimonianza in Giu-
seppe, quando uscì contro il 
paese d’Egitto. Io udii allo-
ra il linguaggio di uno che 
m’era ignoto:  

81:5 Egli lo stabilì come 
una testimonianza di Giu-
seppe, quando uscì contro il 
paese d'Egitto. Io udii allora 
un linguaggio che non co-
noscevo:  

81:5 Egli lo stabilì come 
una testimonianza in Giu-
seppe, quando uscì contro il 
paese di Egitto. Allora io 
udii un linguaggio che non 
comprendevo:  

81:6 Io ho ritratte, dice Id-
dio, le sue spalle da' pesi; 
Le sue mani si son dipartite 
dalle corbe.  

81:6 O Israele, io sottrassi 
le tue spalle ai pesi, le tue 
mani han lasciato le corbe.  

81:6 «O Israele, io ho sot-
tratto le tue spalle ai pesi; le 
tue mani han lasciato le ce-
ste.  

81:6 «O Israele, io ho sot-
tratto le tue spalle ai pesi; le 
tue mani hanno deposto la 
cesta.  

81:7 O popol mio, tu grida-
sti essendo in distretta, ed io 
te ne trassi fuori; Io ti rispo-
si, stando nel nascondimen-
to del tuono; Io ti provai 
alle acque di Meriba. (Sela.)  

81:7 Nella distretta gridasti 
a me ed io ti liberai; ti ri-
sposi nascosto in mezzo ai 
tuoni, ti provai alle acque di 
Meriba. Sela.  

81:7 Nell'angoscia gridasti 
a me e io ti liberai; ti risposi 
nascosto in mezzo ai tuoni, 
ti misi alla prova presso le 
acque di Meriba. [Pausa]  

81:7 Nella sventura tu gri-
dasti a me, e io ti liberai; ti 
risposi nascosto nel tuono, 
ti misi alla prova alle acque 
di Meriba. (Sela)  

81:8 Io ti dissi: Ascolta, 
popol mio, ed io ti farò le 
mie protestazioni; O Israele, 
attendessi tu pure a me!  

81:8 Ascolta, o popolo mio, 
ed io ti darò degli ammoni-
menti; o Israele, volessi tu 
pure ascoltarmi!  

81:8 Ascolta, popolo mio, e 
io ti ammonirò; o Israele, se 
tu mi ascoltassi!  

81:8 Ascolta, o popolo mio, 
e ti ammonirò. O Israele, se 
tu mi ascoltassi!  

81:9 Non siavi fra te alcun 
dio strano, E non adorare 
alcun dio forestiere.  

81:9 Non vi sia nel mezzo 
di te alcun dio straniero, e 
non adorare alcun dio fore-
stiero:  

81:9 Non ci sia in mezzo a 
te nessun dio straniero, e 
non adorare un dio estraneo.  

81:9 Non vi sia in mezzo a 
te alcun dio straniero e non 
adorare alcun dio forestiero.  

81:10 Io sono il Signore 
Iddio tuo, che ti ho tratto 
fuor del paese di Egitto; Al-
larga pur la tua bocca, ed io 
l'empierò.  

81:10 Io sono l’Eterno, 
l’Iddio tuo, che ti fece risa-
lire dal paese d’Egitto; al-
larga la tua bocca, ed io 
l’empirò.  

81:10 Io sono il SIGNORE, 
il Dio tuo, che ti fece risali-
re dal paese d'Egitto; apri la 
tua bocca, e io la riempirò.  

81:10 Io sono l'Eterno, il 
DIO tuo, che ti ha fatto u-
scire dal paese di Egitto; 
apri la tua bocca e io la 
riempirò.  
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81:11 Ma il mio popolo non 
ha atteso alla mia voce; Ed 
Israele non mi ha acconsen-
tito.  

81:11 Ma il mio popolo non 
ha ascoltato la mia voce, e 
Israele non mi ha ubbidito.  

81:11 Ma il mio popolo non 
ha ascoltato la mia voce, 
Israele non mi ha ubbidito.  

81:11 Ma il mio popolo non 
ha ascoltato la mia voce e 
Israele non mi ha ubbidito.  

81:12 Onde io li ho abban-
donati alla durezza del cuor 
loro; Acciocchè camminino 
secondo i lor consigli.  

81:12 Ond’io li abbandonai 
alla durezza del cuor loro, 
perché camminassero se-
condo i loro consigli.  

81:12 Perciò li abbandonai 
alla durezza del loro cuore, 
perché camminassero se-
condo i loro piani.  

81:12 Perciò li abbandonai 
alla durezza del loro cuore, 
affinché camminassero se-
condo i loro consigli.  

81:13 Oh! avesse pure ub-
bidito il mio popolo, E fos-
se Israele camminato nelle 
mie vie!  

81:13 Oh se il mio popolo 
volesse ascoltarmi, se Israe-
le volesse camminar nelle 
mie vie!  

81:13 Oh, se il mio popolo 
volesse ascoltarmi, se Israe-
le volesse camminar nelle 
mie vie!  

81:13 Oh, se il mio popolo 
mi ascoltasse, se Israele 
camminasse nelle mie vie!  

81:14 Io avrei in uno stante 
abbattuti i lor nemici, Ed 
avrei rivolta la mia mano 
contro a' loro avversari.  

81:14 Tosto farei piegare i 
loro nemici, e rivolgerei la 
mia mano contro i loro av-
versari.  

81:14 Subito umilierei i lo-
ro nemici e rivolgerei la mia 
mano contro i loro avversa-
ri.  

81:14 Umilierei subito i 
suoi nemici e volgerei la 
mia mano contro i suoi av-
versari.  

81:15 Quelli che odiano il 
Signore si sarebbero infinti 
inverso loro; E il tempo loro 
sarebbe durato in perpetuo.  

81:15 Quelli che odiano 
l’Eterno dovrebbero sotto-
mettersi a lui, ma la loro 
durata sarebbe in perpetuo.  

81:15 Quelli che odiano il 
SIGNORE striscerebbero 
davanti a lui, e la loro sorte 
sarebbe decisa per sempre.  

81:15 Quelli che odiano l'E-
terno gli sarebbero sotto-
messi, e la loro sorte sareb-
be segnata per sempre.  

81:16 E Iddio li avrebbe 
cibati di grascia di frumen-
to; E dalla roccia, dice egli, 
io ti avrei satollato di miele.  

81:16 Io li nutrirei del fior 
di frumento, e li sazierei di 
miele stillante dalla roccia.  

81:16 Io nutrirei Israele con 
fior di frumento e lo sazie-
rei di miele che stilla dalla 
roccia».  

81:16 E io lo nutrirei (I-
sraele) con fior di frumento 
e lo sazierei di miele che 
stilla dalla roccia».  

    
82:1 <<Salmo di Asaf.>> 
IDDIO è presente nella rau-
nanza di Dio; Egli giudica 
nel mezzo degl'iddii.  

Salmo di Asaf. 
82:1 Iddio sta nella raunan-
za di Dio; egli giudica in 
mezzo agli dèi.  

82:1 Salmo di Asaf. Dio sta 
nell'assemblea divina; egli 
giudica in mezzo agli dèi.  

82:1 <<Salmo di Asaf.>> 
DIO sta nell'assemblea di 
Dio; egli giudica in mezzo 
agli dèi.  

82:2 Infino a quando giudi-
cherete voi ingiustamente, 
Ed avrete riguardo alla qua-
lità delle persone degli em-
pi? (Sela.)  

82:2 Fino a quando giudi-
cherete ingiustamente, e a-
vrete riguardo alle persone 
degli empi? Sela.  

82:2 «Fino a quando giudi-
cherete ingiustamente e a-
vrete riguardo agli empi? 
[Pausa]  

82:2 Fino a quando giudi-
cherete ingiustamente e 
prenderete le parti degli 
empi? (Sela)  

82:3 Fate ragione al misero 
ed all'orfano; Fate diritto 
all'afflitto ed al povero.  

82:3 Fate ragione al misero 
e all’orfano, rendete giusti-
zia all’afflitto e al povero!  

82:3 Difendete la causa del 
debole e dell'orfano, fate 
giustizia all'afflitto e al po-
vero!  

82:3 Difendete il debole e 
l'orfano, fate giustizia all'af-
flitto e al povero.  

82:4 Liberate il misero ed il 
bisognoso; Riscotetelo dalla 
mano degli empi.  

82:4 Liberate il misero ed il 
bisognoso, salvatelo dalla 
mano degli empi!  

82:4 Liberate il misero e il 
bisognoso, salvatelo dalla 
mano degli empi!  

82:4 Liberate il misero e il 
bisognoso; salvatelo dalla 
mano degli empi.  

82:5 Essi non hanno alcun 
conoscimento, nè senno; 
Camminano in tenebre; Tut-
ti i fondamenti della terra 
sono smossi.  

82:5 Essi non conoscono né 
intendono nulla; cammina-
no nelle tenebre; tutti i fon-
damenti della terra sono 
smossi.  

82:5 Essi non conoscono né 
comprendono nulla; cam-
minano nelle tenebre; tutte 
le fondamenta della terra 
sono smosse.  

82:5 Essi non conoscono 
nulla e non intendono nulla, 
e camminano nelle tenebre; 
tutti i fondamenti della terra 
sono smossi.  

82:6 Io ho detto: Voi siete 
dii; E tutti siete figliuoli 
dell'Altissimo.  

82:6 Io ho detto: Voi siete 
dii, siete tutti figliuoli 
dell’Altissimo.  

82:6 Io ho detto: "Voi siete 
dèi, siete figli dell'Altissi-
mo".  

82:6 Io ho detto: «Voi siete 
dèi, siete tutti figli dell'Al-
tissimo.  

82:7 Tuttavolta voi morrete 
come un altro uomo, E ca-
derete come qualunque al-
tro de' principi.  

82:7 Nondimeno morrete 
come gli altri uomini, e ca-
drete come qualunque altro 
de’ principi.  

82:7 Eppure morrete come 
gli altri uomini e cadrete 
come ogni altro potente».  

82:7 Tuttavia voi morrete 
come gli altri uomini, e ca-
drete come ogni altro po-
tente».  

82:8 Levati, o Dio, giudica 
la terra; Perciocchè tu devi 
essere il possessore di tutte 
le genti.  

82:8 Lèvati, o Dio, giudica 
la terra, poiché tutte le na-
zioni hanno da esser la tua 
eredità.  

82:8 Sorgi, o Dio, giudica 
la terra, poiché tutte le na-
zioni ti appartengono.  

82:8 Levati, o DIO, giudica 
la terra, perché tu avrai in 
eredità tutte le nazioni.  
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83:1 <<Cantico di Salmo di 
Asaf.>> O DIO, non istar-
tene cheto; Non tacere, e 
non riposarti, o Dio.  

Canto. Salmo di Asaf. 
83:1 O Dio, non startene 
cheto; non rimaner muto ed 
inerte, o Dio!  

83:1 Canto. Salmo di Asaf. 
O Dio, non restare silenzio-
so! Non rimanere impassi-
bile e inerte, o Dio!  

83:1 <<Cantico. Salmo di 
Asaf.>> O DIO, non restare 
in silenzio! Non tacere, non 
rimanere inerte, o Dio!  

83:2 Perciocchè ecco, i tuoi 
nemici romoreggiano; E 
quelli che ti odiano alzano il 
capo.  

83:2 Poiché, ecco, i tuoi 
nemici si agitano rumoro-
samente, e quelli che 
t’odiano alzano il capo.  

83:2 Poiché, ecco, i tuoi 
nemici si agitano, i tuoi av-
versari alzano la testa.  

83:2 Poiché, ecco, i tuoi 
nemici tumultuano, e quelli 
che ti odiano alzano il capo.  

83:3 Hanno preso un cauto 
consiglio contro al tuo po-
polo, E si son consigliati 
contro a quelli che son na-
scosti appo te.  

83:3 Tramano astuti disegni 
contro il tuo popolo, e si 
concertano contro quelli che 
tu nascondi presso di te.  

83:3 Tramano insidie con-
tro il tuo popolo e congiu-
rano contro quelli che tu 
proteggi.  

83:3 Cospirano insidie con-
tro il tuo popolo e fanno 
complotti contro quelli che 
tu proteggi.  

83:4 Hanno detto: Venite, e 
distruggiamoli, Sì che non 
sieno più nazione, E che il 
nome d'Israele non sia più 
ricordato.  

83:4 Dicono: Venite, di-
struggiamoli come nazione, 
e il nome d’Israele non sia 
più ricordato.  

83:4 Dicono: «Venite, di-
struggiamoli come nazione 
e il nome d'Israele non sia 
più ricordato!».  

83:4 Dicono: «Venite e di-
struggiamoli come nazione, 
e il nome d'Israele non sia 
più ricordato».  

83:5 Perciocchè si son di 
pari consentimento consi-
gliati insieme, Ed han fatta 
lega contro a te.  

83:5 Poiché si son concerta-
ti con uno stesso sentimen-
to, fanno un patto contro di 
te:  

83:5 Poiché si sono accor-
dati con uno stesso senti-
mento, stringono un patto 
contro di te:  

83:5 Poiché hanno complot-
tato insieme con una sola 
mente e hanno fatto un pat-
to contro di te.  

83:6 Le tende di Edom, e 
gl'Ismaeliti; I Moabiti, e gli 
Hagareni;  

83:6 le tende di Edom e 
gl’Ismaeliti; Moab e gli 
Hagareni;  

83:6 le tende di Edom e 
gl'Ismaeliti; Moab e gli A-
gareni;  

83:6 Le tende di Edom e gli 
Ismaeliti, Moab e gli Haga-
reni,  

83:7 I Ghebaliti, gli Am-
moniti, e gli Amalechiti; I 
Filistei, insieme con gli abi-
tanti di Tiro;  

83:7 Ghebal, Ammon ed 
Amalek; la Filistia con gli 
abitanti di Tiro;  

83:7 Ghelal, Ammon e 
Amalec; la Filistia con gli 
abitanti di Tiro;  

83:7 Ghebal, Ammon e 
Amalek, la Filistia con gli 
abitanti di Tiro;  

83:8 Gli Assiri eziandio si 
son congiunti con loro; So-
no stati il braccio de' fi-
gliuoli di Lot. (Sela.)  

83:8 anche l’Assiria s’è ag-
giunta a loro; prestano il 
loro braccio ai figliuoli di 
Lot. Sela.  

83:8 anche l'Assiria s'è ag-
giunta a loro; presta il suo 
braccio ai figli di Lot. [Pau-
sa]  

83:8 anche l'Assiria si è ag-
giunta a loro, per dare aiuto 
ai figli di Lot. (Sela)  

83:9 Fa' loro come tu face-
sti a Madian; Come a Sise-
ra, come a Iabin, al torrente 
di Chison;  

83:9 Fa’ a loro come facesti 
a Midian, a Sisera, a Jabin 
presso al torrente di Chison,  

83:9 Fa' a loro come facesti 
a Madian, a Sisera, a Iabin 
presso il torrente di Chison,  

83:9 Agisci con loro come 
facesti con Madian, con Si-
sera, con Jabin presso il tor-
rente Kishon,  

83:10 I quali furono scon-
fitti in Endor, E furono per 
letame alla terra.  

83:10 i quali furon distrutti 
a Endor, e serviron di leta-
me alla terra.  

83:10 i quali furono distrut-
ti a Endor, servirono da 
concime alla terra.  

83:10 i quali furono distrut-
ti a Endor e divennero come 
letame per la terra.  

83:11 Fa' che i lor principi 
sieno come Oreb e Zeeb; E 
tutti i lor signori come Ze-
ba, e Salmunna;  

83:11 Rendi i loro capi si-
mili ad Oreb e Zeeb, e tutti i 
loro principi simili a Zeba e 
Tsalmunna;  

83:11 Rendi i loro capi co-
me Oreb e Zeeb, tutti i loro 
principi come Zeba e Sal-
munna;  

83:11 Rendi i loro capi co-
me Oreb e Zeeb, e tutti i 
loro principi come Zebah e 
Tsalmunna.  

83:12 Perciocchè hanno 
detto: Conquistiamoci gli 
abitacoli di Dio.  

83:12 poiché dicono: Im-
possessiamoci delle dimore 
di Dio.  

83:12 poiché hanno detto: 
«Impossessiamoci delle di-
more di Dio!».  

83:12 Poiché hanno detto: 
«Impossessiamoci dei pa-
scoli di DIO».  

83:13 Dio mio, falli essere 
come una palla; Come della 
stoppia al vento.  

83:13 Dio mio, rendili simi-
li al turbine, simili a stoppia 
dinanzi al vento.  

83:13 Dio mio, rendili simi-
le al turbine, a stoppia por-
tata via dal vento.  

83:13 O DIO mio, rendili 
simili alla polvere del turbi-
ne, alla stoppia in balia del 
vento.  

83:14 Come il fuoco brucia 
un bosco, E come la fiam-
ma divampa i monti.  

83:14 Come il fuoco brucia 
la foresta, e come la fiamma 
incendia i monti,  

83:14 Come il fuoco brucia 
la foresta e come la fiamma 
incendia i monti,  

83:14 Come il fuoco brucia 
la foresta e come la fiamma 
divora i monti,  

83:15 Così perseguitali col-
la tua tempesta, E conturba-
li col tuo turbo.  

83:15 così perseguitali con 
la tua tempesta, e spaventali 
col tuo uragano.  

83:15 così inseguili con la 
tua tempesta e spaventali 
con il tuo uragano.  

83:15 così inseguili con la 
tua tempesta e spaventali 
col tuo uragano.  
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83:16 Empi le lor facce di 
vituperio; E fa' che cerchino 
il tuo Nome, o Signore.  

83:16 Cuopri la loro faccia 
di vituperio, onde cerchino 
il tuo nome, o Eterno!  

83:16 Copri la loro faccia di 
vergogna perché cerchino il 
tuo nome, o SIGNORE!  

83:16 Copri le loro facce di 
vergogna, affinché cerchino 
il tuo nome, o Eterno.  

83:17 Sieno svergognati, e 
conturbati in perpetuo; E 
sieno confusi, e periscano;  

83:17 Siano svergognati e 
costernati in perpetuo, siano 
confusi e periscano!  

83:17 Siano delusi e confu-
si per sempre, siano svergo-
gnati e periscano!  

83:17 Siano svergognati e 
pieni di spavento per sem-
pre, siano confusi e perisca-
no;  

83:18 E conoscano che tu, 
il cui Nome è il Signore, Sei 
il solo Altissimo sopra tutta 
la terra.  

83:18 E conoscano che tu, 
il cui nome è l’Eterno, sei il 
solo Altissimo sopra tutta la 
terra.  

83:18 E conoscano che tu, 
il cui nome è il SIGNORE, 
tu solo sei l'Altissimo su 
tutta la terra.  

83:18 conoscano che tu so-
lo, il cui nome è l'Eterno, 
sei l'Altissimo su tutta la 
terra.  

    
84:1 <<Salmo de' figliuoli 
di Core, dato al Capo de' 
Musici, sopra Ghittit.>> 
OH quanto sono amabili i 
tuoi tabernacoli, O Signor 
degli eserciti!  

Per il Capo de’ musici. Sul-
la Ghittea. Salmo de’ fi-
gliuoli di Kore. 
84:1 Oh quanto sono ama-
bili le tue dimore, o Eterno 
degli eserciti!  

84:1 Al direttore del coro. 
Sulla Ghittea. Salmo dei 
figli di Core. Oh, quanto 
sono amabili le tue dimore, 
SIGNORE degli eserciti!  

84:1 <<Al maestro del co-
ro. Sulla Ghittea. Salmo dei 
figli di Kore.>> Oh, quanto 
amabili sono le tue dimore, 
o Eterno degli eserciti!  

84:2 L'anima mia brama i 
cortili del Signore, e vien 
meno; Il mio cuore e la mia 
carne sclamano all'Iddio 
vivente.  

84:2 L’anima mia langue e 
vien meno, bramando i cor-
tili dell’Eterno; il mio cuore 
e la mia carne mandan grida 
di gioia all’Iddio vivente.  

84:2 L'anima mia langue e 
vien meno, sospirando i 
cortili del SIGNORE; il mio 
cuore e la mia carne man-
dano grida di gioia al Dio 
vivente.  

84:2 L'anima mia anela e si 
strugge per i cortili dell'E-
terno; il mio cuore e la mia 
carne mandano grida di 
gioia al Dio vivente.  

84:3 Anche la passera si 
trova stanza, E la rondinella 
nido, ove posino i lor figli 
Presso a' tuoi altari, o Si-
gnor degli eserciti, Re mio, 
e Dio mio.  

84:3 Anche il passero si 
trova una casa e la rondine 
un nido ove posare i suoi 
piccini... I tuoi altari, o E-
terno degli eserciti, Re mio, 
Dio mio!...  

84:3 Anche il passero si 
trova una casa e la rondine 
un nido dove posare i suoi 
piccini... I tuoi altari, o SI-
GNORE degli eserciti, Re 
mio, Dio mio!...  

84:3 Anche il passero trova 
una casa e la rondine un ni-
do, dove posare i suoi pic-
coli presso i tuoi altari, o 
Eterno degli eserciti, mio 
Re e mio DIO.  

84:4 Beati coloro che abita-
no nella tua Casa, E ti loda-
no del continuo. (Sela.)  

84:4 Beati quelli che abita-
no nella tua casa, e ti lodano 
del continuo! Sela.  

84:4 Beati quelli che abita-
no nella tua casa e ti lodano 
sempre! [Pausa]  

84:4 Beati coloro che abita-
no nella tua casa e ti lodano 
del continuo. (Sela)  

84:5 Beato l'uomo che ha 
forza in te; E coloro che 
hanno le tue vie nel cuore;  

84:5 Beati quelli che hanno 
in te la loro forza, che han-
no il cuore alle vie del San-
tuario!  

84:5 Beati quelli che trova-
no in te la loro forza, che 
hanno a cuore le vie del 
Santuario!  

84:5 Beati quelli che ripon-
gono la loro forza in te e 
che hanno in cuore le tue 
vie!  

84:6 I quali, passando per 
la valle de' gelsi, La riduco-
no in fonti, Ed anche in 
pozze che la pioggia empie.  

84:6 Quando attraversano la 
valle di Baca essi la tra-
sformano in luogo di fonti; 
e la pioggia d’autunno la 
cuopre di benedizioni.  

84:6 Quando attraversano la 
valle di Baca essi la tra-
sformano in luogo di fonti e 
la pioggia d'autunno la ri-
copre di benedizioni.  

84:6 Quando attraversano la 
valle di Baka, la trasforma-
no in luogo di sorgenti, e la 
prima pioggia la ricopre di 
benedizioni.  

84:7 Camminano di valore 
in valore. Finchè compari-
scano davanti a Dio in Sion.  

84:7 Essi vanno di forza in 
forza, e compariscono alfi-
ne davanti a Dio in Sion.  

84:7 Lungo il cammino 
aumenta la loro forza e 
compaiono infine davanti a 
Dio in Sion.  

84:7 Essi vanno di valore in 
valore, e infine compaiono 
davanti a Dio in Sion.  

84:8 O Signore Iddio degli 
eserciti, ascolta la mia ora-
zione; Porgi l'orecchio, o 
Dio di Giacobbe. (Sela.)  

84:8 O Eterno, Iddio degli 
eserciti, ascolta la mia pre-
ghiera; porgi l’orecchio, o 
Dio di Giacobbe! Sela.  

84:8 O SIGNORE, Dio de-
gli eserciti, ascolta la mia 
preghiera; porgi orecchio, o 
Dio di Giacobbe! [Pausa]  

84:8 O Eterno, DIO degli 
eserciti, ascolta la mia pre-
ghiera; tendi l'orecchio, o 
DIO di Giacobbe. (Sela)  

84:9 O Dio, scudo nostro, 
vedi, E riguarda la faccia 
del tuo unto.  

84:9 O Dio, scudo nostro, 
vedi e riguarda la faccia del 
tuo unto!  

84:9 Vedi, o Dio, nostro 
scudo, guarda il volto del 
tuo unto!  

84:9 Vedi, o DIO, nostro 
scudo, e riguarda la faccia 
del tuo unto.  
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84:10 Perciocchè un giorno 
ne' tuoi cortili val meglio 
che mille altrove; Io elegge-
rei anzi di essere alla soglia 
della Casa del mio Dio, Che 
di abitare ne' tabernacoli di 
empietà.  

84:10 Poiché un giorno ne’ 
tuoi cortili val meglio che 
mille altrove. Io vorrei piut-
tosto starmene sulla soglia 
della casa del mio Dio, che 
abitare nelle tende degli 
empi.  

84:10 Un giorno nei tuoi 
cortili val più che mille al-
trove. Io preferirei stare sul-
la soglia della casa del mio 
Dio, che abitare nelle tende 
degli empi.  

84:10 Sì, un giorno nei tuoi 
cortili val più che mille al-
trove; io preferisco stare 
sulla soglia della casa del 
mio DIO, che abitare nelle 
tende degli empi.  

84:11 Perciocchè il Signore 
Iddio è sole e scudo; Il Si-
gnore darà grazia e gloria; 
Egli non divieterà il bene a 
quelli che camminano in 
integrità.  

84:11 Perché l’Eterno Iddio 
è sole e scudo; l’Eterno darà 
grazia e gloria. Egli non ri-
cuserà alcun bene a quelli 
che camminano nella inte-
grità.  

84:11 Perché Dio, il SI-
GNORE, è sole e scudo; il 
SIGNORE concederà grazia 
e gloria. Egli non rifiuterà 
di far del bene a quelli che 
camminano rettamente.  

84:11 Perché l'Eterno DIO 
è sole e scudo; l'Eterno darà 
grazia e gloria; egli non ri-
fiuterà alcun bene a quelli 
che camminano rettamente.  

84:12 O Signor degli eser-
citi, Beato l'uomo che si 
confida in te.  

84:12 O Eterno degli eser-
citi, beato l’uomo che con-
fida in te!  

84:12 O SIGNORE degli 
eserciti, beato l'uomo che 
confida in te!  

84:12 O Eterno degli eser-
citi, beato l'uomo che con-
fida in te.  

    
85:1 <<Salmo de' figliuoli 
di Core, dato al Capo de' 
Musici.>> O SIGNORE, tu 
sei stato propizio alla tua 
terra; Tu hai ritratto Gia-
cobbe di cattività.  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo de’ figliuoli di Kore. 
85:1 O Eterno, tu sei stato 
propizio alla tua terra, tu hai 
ricondotto Giacobbe dalla 
cattività.  

85:1 Al direttore del coro. 
Salmo dei figli di Core. O 
SIGNORE, tu sei stato pro-
pizio alla tua terra, hai ri-
condotto Giacobbe dalla 
deportazione.  

85:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo dei figli di Ko-
re.>> O Eterno, tu sei stato 
propizio alla tua terra e hai 
ricondotto Giacobbe dalla 
cattività.  

85:2 Tu hai rimessa al tuo 
popolo la sua iniquità, Tu 
hai coperti tutti i lor peccati. 
(Sela.)  

85:2 Tu hai perdonato 
l’iniquità del tuo popolo, 
hai coperto tutti i loro pec-
cati. Sela.  

85:2 Hai perdonato l'iniqui-
tà del tuo popolo, hai can-
cellato tutti i suoi peccati. 
[Pausa]  

85:2 Tu hai perdonato l'ini-
quità del tuo popolo e hai 
coperto tutti i loro peccati. 
(Sela)  

85:3 Tu hai acquetato tutto 
il tuo cruccio; Tu ti sei stol-
to dall'ardore della tua ira.  

85:3 Tu hai acquetato tutto 
il tuo cruccio, ti sei distolto 
dall’ardore della tua ira.  

85:3 Hai placato il tuo sde-
gno, hai desistito dalla tua 
ira ardente.  

85:3 Tu hai allontanato tut-
to il tuo sdegno e hai messo 
da parte la tua ardente ira.  

85:4 Ristoraci, o Dio della 
nostra salute, E fa' cessar la 
tua indegnazione contro a 
noi.  

85:4 Ristabiliscici, o Dio 
della nostra salvezza, e fa’ 
cessar la tua indignazione 
contro di noi.  

85:4 Ristoraci, o Dio della 
nostra salvezza, fa' cessare 
la tua indignazione contro 
di noi.  

85:4 Ristoraci, o DIO della 
nostra salvezza, e fa' cessare 
la tua indignazione contro 
di noi.  

85:5 Sarai tu in perpetuo 
adirato contro a noi? Farai 
tu durar l'ira tua per ogni 
età?  

85:5 Sarai tu adirato contro 
di noi in perpetuo? Farai tu 
durar l’ira tua d’età in età?  

85:5 Sarai adirato con noi 
per sempre? Prolungherai la 
tua ira d'età in età?  

85:5 Rimarrai tu adirato 
con noi per sempre? Pro-
lungherai la tua ira per ogni 
età?  

85:6 Non tornerai tu a darci 
la vita, Acciocchè il tuo po-
polo si rallegri in te?  

85:6 Non tornerai tu a rav-
vivarci, onde il tuo popolo 
si rallegri in te?  

85:6 Non tornerai forse a 
darci la vita, perché il tuo 
popolo possa gioire in te?  

85:6 Non ci darai nuova-
mente la vita, affinché il tuo 
popolo possa rallegrarsi in 
te?  

85:7 O Signore, mostraci la 
tua benignità, E dacci la tua 
salute.  

85:7 Mostraci la tua beni-
gnità, o Eterno, e dacci la 
tua salvezza.  

85:7 Mostraci la tua bontà, 
SIGNORE, e concedici la 
tua salvezza.  

85:7 Mostraci, o Eterno, la 
tua benignità e donaci la tua 
salvezza.  

85:8 Io ascolterò ciò che 
dirà il Signore Iddio; Certo 
egli parlerà di pace al suo 
popolo ed a' suoi santi; E 
farà ch'essi non ritorneran-
no più a follia.  

85:8 Io ascolterò quel che 
dirà Iddio, l’Eterno, poiché 
egli parlerà di pace al suo 
popolo ed ai suoi fedeli; ma 
non ritornino più alla follia!  

85:8 Io ascolterò quel che 
dirà Dio, il SIGNORE: egli 
parlerà di pace al suo popo-
lo e ai suoi fedeli, purché 
non ritornino ad agire da 
stolti!  

85:8 Io ascolterò ciò che 
Dio, l'Eterno, dirà; certo 
egli parlerà di pace al suo 
popolo e ai suoi santi, ma 
non permetterà che essi ri-
tornino a vivere da stolti.  

85:9 Certo, la sua salute è 
vicina a quelli che lo temo-
no; La gloria abiterà nel no-
stro paese.  

85:9 Certo, la sua salvezza 
è vicina a quelli che lo te-
mono, affinché la gloria 
abiti nel nostro paese.  

85:9 Certo, la sua salvezza 
è vicina a quelli che lo te-
mono, perché la gloria abiti 
nel nostro paese.  

85:9 Certo la sua salvezza è 
vicina a quelli che lo temo-
no, perché la sua gloria pos-
sa abitare nel nostro paese.  

85:10 Benignità e verità 
s'incontreranno insieme; 
Giustizia e pace si baceran-
no.  

85:10 La benignità e la ve-
rità si sono incontrate, la 
giustizia e la pace si son ba-
ciate.  

85:10 La bontà e la verità si 
sono incontrate, la giustizia 
e la pace si sono baciate.  

85:10 La benignità e la ve-
rità si sono incontrate; la 
giustizia e la pace si sono 
baciate.  
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85:11 Verità germoglierà 
dalla terra; E giustizia ri-
guarderà dal cielo.  

85:11 La verità germoglia 
dalla terra, e la giustizia ri-
guarda dal cielo.  

85:11 La verità germoglia 
dalla terra e la giustizia 
guarda dal cielo.  

85:11 La verità germoglierà 
dalla terra e la giustizia 
guarderà dal cielo.  

85:12 Il Signore eziandio 
darà il bene; E la nostra ter-
ra produrrà il suo frutto.  

85:12 Anche l’Eterno largi-
rà ogni bene, e la nostra ter-
ra produrrà il suo frutto.  

85:12 Anche il SIGNORE 
elargirà ogni bene e la no-
stra terra produrrà il suo 
frutto.  

85:12 Sì, l'Eterno darà ciò 
che è bene, e la nostra terra 
produrrà il suo frutto.  

85:13 Egli farà camminar 
davanti a sè la giustizia, E 
la metterà nella via de' suoi 
passi.  

85:13 La giustizia cammi-
nerà dinanzi a lui, e seguirà 
la via dei suoi passi.  

85:13 La giustizia cammi-
nerà davanti a lui, e seguirà 
la via dei suoi passi.  

85:13 La giustizia cammi-
nerà davanti a lui e prepare-
rà la via ai suoi passi.  

    
86:1 <<Orazione di Davi-
de.>> O SIGNORE, inchina 
l'orecchio tuo, e rispondimi; 
Perciocchè io sono afflitto e 
misero.  

Preghiera di Davide. 
86:1 Inclina l’orecchio tuo, 
o Eterno, e rispondimi, per-
ché io sono afflitto e mise-
ro.  

86:1 Preghiera di Davide. 
Porgi orecchio, SIGNORE, 
e rispondimi, perché io sono 
povero e bisognoso.  

86:1 <<Preghiera di Davi-
de.>> Tendi l'orecchio, o 
Eterno, e rispondimi, perché 
sono afflitto e bisognoso.  

86:2 Guarda l'anima mia; 
perciocchè io mi studio a 
pietà; O tu, Dio mio, salva 
il tuo servitore che si confi-
da in te.  

86:2 Proteggi l’anima mia, 
perché sono di quelli che 
t’amano. Tu, mio Dio, salva 
il tuo servitore che confida 
in te!  

86:2 Proteggi l'anima mia, 
perché ti amo. Dio mio, sal-
va il tuo servo che confida 
in te!  

86:2 Custodisci la mia vita 
perché sono santo; tu sei il 
mio DIO; salva il tuo servo 
che confida in te.  

86:3 O Signore, abbi pietà 
di me; Perciocchè io grido a 
te tuttodì.  

86:3 Abbi pietà di me, o 
Signore, perché io grido a te 
tutto il giorno.  

86:3 Abbi pietà di me, Si-
gnore, perché io grido a te 
tutto il giorno.  

86:3 Abbi pietà di me, o 
Signore, perché grido a te 
tutto il giorno.  

86:4 Rallegra l'anima del 
tuo servitore; Perciocchè io 
levo l'anima mia a te, o Si-
gnore.  

86:4 Rallegra l’anima del 
tuo servitore, perché a te, o 
Signore, io elevo l’anima 
mia.  

86:4 Rallegra l'anima del 
tuo servo, perché a te, Si-
gnore, io elevo l'anima mia.  

86:4 Rallegra il tuo servo, 
perché a te, o Signore, elevo 
l'anima mia.  

86:5 Perciocchè tu, Signore, 
sei buono e perdonatore; E 
di gran benignità inverso 
tutti quelli che t'invocano.  

86:5 Poiché tu, o Signore, 
sei buono, pronto a perdo-
nare, e di gran benignità 
verso tutti quelli che 
t’invocano.  

86:5 Poiché tu, o Signore, 
sei buono, pronto a perdo-
nare, e misericordioso verso 
quanti t'invocano.  

86:5 Poiché tu, o Signore, 
sei buono e pronto a perdo-
nare, e usi grande benignità 
verso tutti quelli che t'invo-
cano.  

86:6 O Signore, porgi gli 
orecchi alla mia orazione; E 
attendi al grido delle mie 
supplicazioni.  

86:6 Porgi l’orecchio, o E-
terno, alla mia preghiera, e 
sii attento alla voce delle 
mie supplicazioni.  

86:6 Porgi orecchio, SI-
GNORE, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle 
mie suppliche.  

86:6 Tendi l'orecchio, o E-
terno, alla mia preghiera, e 
sii attento al grido delle mie 
suppliche.  

86:7 Io t'invoco nel giorno 
della mia distretta; Percioc-
chè tu mi risponderai.  

86:7 Io t’invoco nel giorno 
della mia distretta, perché tu 
mi risponderai.  

86:7 Io t'invoco nel giorno 
della mia angustia, perché 
tu mi risponderai.  

86:7 Io t'invoco nel giorno 
della mia avversità, perché 
tu mi risponderai.  

86:8 Non vi è niuno pari a 
te fra gl'iddii, o Signore; E 
non vi sono alcune opere 
pari alle tue.  

86:8 Non v’è nessuno pari a 
te fra gli dèi, o Signore, né 
vi sono alcune opere pari 
alle tue.  

86:8 Non c'è nessuno pari a 
te fra gli dèi, o Signore, e 
non ci sono opere pari alle 
tue.  

86:8 Non vi è nessuno pari 
a te fra gli dèi, o Signore, né 
vi sono opere pari alle tue.  

86:9 Tutte le genti le quali 
tu hai fatte, verranno, E a-
doreranno nel tuo cospetto, 
o Signore; E glorificheran-
no il tuo Nome.  

86:9 Tutte le nazioni che tu 
hai fatte verranno ad adora-
re nel tuo cospetto, o Signo-
re, e glorificheranno il tuo 
nome.  

86:9 Tutte le nazioni che 
hai fatte verranno a pro-
strarsi davanti a te, Signore, 
e glorificheranno il tuo no-
me.  

86:9 Tutte le nazioni che tu 
hai creato verranno a pro-
strarsi davanti a te, o Signo-
re, e glorificheranno il tuo 
nome.  

86:10 Perciocchè tu sei 
grande, e facitore di mara-
viglie; Tu solo sei Dio.  

86:10 Poiché tu sei grande e 
fai maraviglie; tu solo sei 
Dio.  

86:10 Poiché tu sei grande e 
operi meraviglie; tu solo sei 
Dio.  

86:10 Poiché tu sei grande e 
operi meraviglie; tu solo sei 
DIO.  

86:11 O Signore, insegnami 
la tua via, E fa' che io cam-
mini nella tua verità; Unisci 
il mio cuore al timor del tuo 
nome.  

86:11 O Eterno, insegnami 
la tua via; io camminerò 
nella tua verità; unisci il 
mio cuore al timor del tuo 
nome.  

86:11 O SIGNORE, inse-
gnami la tua via; io cammi-
nerò nella tua verità; unisci 
il mio cuore al timor del tuo 
nome.  

86:11 Insegnami la tua via, 
o Eterno, e io camminerò 
nella tua verità; unisci il 
mio cuore al timore del tuo 
nome.  
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86:12 Io ti celebrerò, o Si-
gnore Iddio mio, con tutto il 
mio cuore; E glorificherò il 
tuo Nome in perpetuo.  

86:12 Io ti celebrerò, Signo-
re, Iddio mio, con tutto il 
mio cuore, e glorificherò il 
tuo nome in perpetuo.  

86:12 Io ti loderò, Signore, 
Dio mio, con tutto il mio 
cuore, e glorificherò il tuo 
nome in eterno.  

86:12 Io ti loderò, o Signo-
re, DIO mio, con tutto il 
mio cuore, e glorificherò il 
tuo nome in eterno.  

86:13 Perciocchè la tua be-
nignità è grande sopra me; 
E tu hai riscossa l'anima 
mia dal fondo del sepolcro.  

86:13 Perché grande è la 
tua benignità verso me, e tu 
hai riscossa l’anima mia dal 
fondo del soggiorno de’ 
morti.  

86:13 Perché grande è la 
tua bontà verso di me: tu 
hai salvato l'anima mia dal 
soggiorno dei morti.  

86:13 Perché grande è la 
tua benignità verso di me; 
tu hai salvato l'anima mia 
dallo Sceol.  

86:14 O Dio, uomini super-
bi si son levati contro a me; 
Ed una raunanza di violenti, 
I quali non ti pongono da-
vanti agli occhi loro, Cerca-
no l'anima mia.  

86:14 O Dio, gente superba 
s’è levata contro di me, e 
una turba di violenti cerca 
l’anima mia, e non pongono 
te davanti agli occhi loro.  

86:14 O Dio, gente superba 
è insorta contro di me e una 
banda di violenti cerca l'a-
nima mia, e non pongono te 
davanti agli occhi loro.  

86:14 O DIO, uomini su-
perbi sono insorti contro di 
me, e una torma di violenti 
cerca la mia vita e non pone 
te davanti ai loro occhi.  

86:15 Ma tu, Signore, sei 
l'Iddio misericordioso e pie-
toso, Lento all'ira, e di gran 
benignità e verità.  

86:15 Ma tu, o Signore, sei 
un Dio pietoso e misericor-
dioso, lento all’ira e grande 
in benignità e in verità.  

86:15 Ma tu, Signore, sei 
un Dio pietoso e misericor-
dioso, lento all'ira e grande 
in bontà e in verità.  

86:15 Ma tu, o Signore, sei 
un Dio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira e ricco 
in benignità e verità.  

86:16 Volgi la tua faccia 
verso me, ed abbi pietà di 
me; Da' la tua forza al tuo 
servitore, E salva il figliuo-
lo della tua servente.  

86:16 Volgiti a me, ed abbi 
pietà di me; da’ la tua forza 
al tuo servitore, e salva il 
figliuolo della tua servente.  

86:16 Volgiti a me, e abbi 
pietà di me; dà la tua forza 
al tuo servo e salva il figlio 
della tua serva.  

86:16 Volgiti a me e abbi 
pietà di me; dà la tua forza 
al tuo servo e salva il figlio 
della tua serva.  

86:17 Opera inverso me 
qualche miracolo in bene, 
Sì che quelli che mi odiano 
lo veggano, e sieno confusi; 
Perciocchè tu, Signore, mi 
avrai aiutato, e mi avrai 
consolato.  

86:17 Mostrami un segno 
del tuo favore, onde quelli 
che m’odiano lo veggano e 
sian confusi, perché tu, o 
Eterno, m’avrai soccorso e 
consolato.  

86:17 Mostrami un segno 
del tuo favore! Così quelli 
che mi odiano si vergogne-
ranno, vedendo che tu, SI-
GNORE, mi soccorri e mi 
consoli.  

86:17 Mostrami un segno 
del tuo favore, affinché 
quelli che mi odiano lo ve-
dano e rimangano confusi, 
vedendo che tu, o Eterno, 
mi hai soccorso e mi hai 
consolato.  

    
87:1 <<Salmo di Cantico 
de' figliuoli di Core.>> LA 
fondazione del Signore è ne' 
monti santi.  

Salmo dei figliuoli di Kore. 
Canto. 
87:1 L’Eterno ha fondato la 
sua città sui monti santi.  

87:1 Salmo dei figli di 
Core. Cantico. Il SIGNORE 
ha fondato la sua città sui 
monti santi.  

87:1 <<Salmo dei figli di 
Kore. Cantico.>> Egli ha 
posto il suo fondamento sui 
monti santi.  

87:2 Il Signore ama le porte 
di Sion, Sopra tutte le stan-
ze di Giacobbe.  

87:2 Egli ama le porte di 
Sion più di tutte le dimore 
di Giacobbe.  

87:2 Egli ama le porte di 
Sion più di tutte le dimore 
di Giacobbe.  

87:2 L'Eterno ama le porte 
di Sion più di tutte le dimo-
re di Giacobbe.  

87:3 O Città di Dio, Cose 
gloriose son dette di te. (Se-
la.)  

87:3 Cose gloriose son det-
te di te, o città di Dio! Sela.  

87:3 Cose gloriose son det-
te di te, o città di Dio! 
[Pausa]  

87:3 Cose gloriose son det-
te di te, o città di DIO. (Se-
la)  

87:4 Io mentoverò, dice il 
Signore, Rahab, e Babilo-
nia, Fra quelli che mi cono-
scono; Ecco, i Filistei ed i 
Tiri insieme con gli Etiopi, 
De' quali si dirà: Costui è 
nato quivi.  

87:4 Io mentoverò l’Egitto 
e Babilonia fra quelli che 
mi conoscono: Ecco la Fili-
stia e Tiro, con l’Etiopia: 
ciascun d’essi è nato in 
Sion!  

87:4 «Menzionerò l'Egitto e 
Babilonia fra quelli che mi 
conoscono; ecco la Filistia e 
Tiro, con l'Etiopia: ciascuno 
d'essi è nato in Sion!».  

87:4 Menzionerò l'Egitto e 
Babilonia fra quelli che mi 
conoscono. Ecco la Filistia 
e Tiro, insieme all'Etiopia: 
«Costui è nato là».  

87:5 E si dirà di Sion: Que-
sti e quegli è nato in essa; E 
l'Altissimo stesso la stabili-
rà.  

87:5 E si dirà di Sion: Que-
sto qui e quello là son nati 
in lei; e l’Altissimo stesso la 
renderà stabile.  

87:5 E si dirà in Sion: 
«Questi e quello son nati in 
essa; e l'Altissimo la rende-
rà stabile».  

87:5 E si dirà di Sion: 
«Questi e quello sono nati 
in lei; e l'Altissimo stesso la 
renderà stabile».  

87:6 Il Signore, rassegnan-
do i popoli, annovererà co-
loro, Dicendo: Un tale è na-
to quivi. (Sela.)  

87:6 L’Eterno iscriverà, 
passando in rassegna i po-
poli: Questo è nato là. Sela.  

87:6 Il SIGNORE farà il 
censimento e nel registrare i 
popoli dirà: «Questi è nato 
là». [Pausa]  

87:6 L'Eterno, passando in 
rassegna i popoli, registrerà: 
«Costui è nato là». (Sela)  
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87:7 E cantori, e suonatori, 
E tutte le mie fonti, saranno 
in te.  

87:7 E cantando e danzando 
diranno: Tutte le fonti della 
mia gioia sono in te.  

87:7 E cantando e danzando 
diranno: «Tutte le fonti del-
la mia gioia sono in te».  

87:7 E i cantori e i suonato-
ri diranno: «Tutte le mie 
fonti di vita e di gioia sono 
in te».  

    
88:1 <<Maschil di Heman 
Ezrahita, che è un cantico di 
salmo, dato al Capo de' 
Musici, dei figliuoli di 
Core, per cantarlo sopra 
Mahalat.>> O SIGNORE 
Iddio della mia salute, Io 
grido di giorno e di notte, 
nel tuo cospetto.  

Canto. Salmo dei figliuoli 
di Kore. Per il Capo de’ 
musici. Da cantarsi mesta-
mente. Cantico di Heman, 
l’Ezrahita. 
88:1 O Eterno, Dio della 
mia salvezza, io grido gior-
no e notte nel tuo cospetto.  

88:1 Cantico. Salmo dei 
figli di Core. Al direttore 
del coro. Da cantarsi me-
stamente. Cantico di Eman, 
l'Ezraita. SIGNORE, Dio 
della mia salvezza, io grido 
giorno e notte davanti a te.  

88:1 <<Cantico. Salmo dei 
figli di Kore. Al Maestro 
del coro. Da cantarsi me-
stamente. Cantico di He-
man, l'Ezrahita.>> O Eter-
no, DIO della mia salvezza, 
io grido giorno e notte da-
vanti a te.  

88:2 Venga la mia orazione 
in tua presenza; Inchina il 
tuo orecchio al mio grido.  

88:2 Venga la mia preghie-
ra dinanzi a te, inclina il tuo 
orecchio al mio grido;  

88:2 Giunga fino a te la mia 
preghiera; porgi orecchio al 
mio grido,  

88:2 Giunga fino a te la mia 
preghiera, tendi l'orecchio 
al mio grido,  

88:3 Perciocchè l'anima 
mia è sazia di mali; E la mia 
vita è giunta infino al sepol-
cro.  

88:3 poiché l’anima mia è 
sazia di mali, e la mia vita è 
giunta presso al soggiorno 
dei morti.  

88:3 perché l'anima mia è 
sazia di mali e la mia vita è 
vicina al soggiorno dei mor-
ti.  

88:3 perché l'anima mia è 
sazia di male, e la mia vita è 
giunta fino allo Sceol.  

88:4 Io son reputato del 
numero di quelli che scen-
dono nella fossa; Io son si-
mile ad un uomo che non 
ha più forza alcuna.  

88:4 Io son contato fra 
quelli che scendon nella 
fossa; son come un uomo 
che non ha più forza.  

88:4 Io sono contato tra 
quelli che scendono nella 
tomba; sono come un uomo 
che non ha più forza.  

88:4 Sono ormai annovera-
to fra quelli che scendono 
nella fossa, sono come un 
uomo che non ha più forza.  

88:5 Io sono spacciato fra i 
morti, Come gli uccisi che 
giacciono nella sepoltura, 
De' quali tu non ti ricordi 
più; E che son ricisi dalla 
tua mano.  

88:5 Prostrato sto fra i mor-
ti, come gli uccisi che giac-
ciono nella tomba, de’ quali 
tu non ti ricordi più, e che 
son fuor della portata della 
tua mano.  

88:5 Sto disteso fra i morti, 
come gli uccisi che giaccio-
no nella tomba, di cui non ti 
ricordi più, e che la tua ma-
no ha abbandonato.  

88:5 Sono abbandonato fra i 
morti come gli uccisi che 
giacciono nel sepolcro, di 
cui tu non ti ricordi più e 
che sono recisi e allontanati 
dalla tua mano.  

88:6 Tu mi hai posto in una 
fossa bassissima, In tenebre, 
in luoghi profondi.  

88:6 Tu m’hai posto nella 
fossa più profonda, in luo-
ghi tenebrosi, negli abissi.  

88:6 Tu mi hai messo nella 
fossa più profonda, in luo-
ghi tenebrosi, negli abissi.  

88:6 Tu mi hai posto nella 
più profonda fossa, in luo-
ghi tenebrosi, negli abissi.  

88:7 L'ira tua si è posata 
sopra me, E tu mi hai abbat-
tuto con tutti i tuoi flutti. 
(Sela.)  

88:7 L’ira tua pesa su me, e 
tu m’hai abbattuto con tutti 
i tuoi flutti. Sela.  

88:7 L'ira tua pesa su di me, 
tu mi hai travolto con tutti i 
tuoi flutti. [Pausa]  

88:7 Su di me si è abbattuta 
la tua ira, e tu mi hai travol-
to con tutti i tuoi flutti. (Se-
la)  

88:8 Tu hai allontanati da 
me i miei conoscenti, Tu mi 
hai renduto loro grande-
mente abbominevole; Io son 
serrato, e non posso uscire.  

88:8 Tu hai allontanato da 
me i miei conoscenti, m’hai 
reso un’abominazione per 
loro. Io son rinchiuso e non 
posso uscire.  

88:8 Hai allontanato da me 
i miei amici, m'hai reso a-
bominevole per loro. Io so-
no imprigionato e non pos-
so uscire.  

88:8 Tu mi hai privato dei 
miei amici, mi hai reso per 
loro un oggetto abominevo-
le; sono rinchiuso e non 
posso uscire.  

88:9 L'occhio mio è doglio-
so d'afflizione; O Signore, 
io grido a te tuttodì, Io spie-
go a te le palme delle mie 
mani.  

88:9 L’occhio mio si con-
suma per l’afflizione; io 
t’invoco ogni giorno, o E-
terno, stendo verso te le mie 
mani.  

88:9 I miei occhi si consu-
mano di dolore; io t'invoco 
ogni giorno, SIGNORE, e 
tendo verso di te le mie ma-
ni.  

88:9 Il mio occhio si strug-
ge dal dolore; ti invoco ogni 
giorno, o Eterno, e tendo le 
mie mani verso di te.  

88:10 Opererai tu alcuna 
maraviglia inverso i morti? 
I trapassati risorgeranno es-
si, per celebrarti? (Sela.)  

88:10 Opererai tu qualche 
miracolo per i morti? I tra-
passati risorgeranno essi a 
celebrarti? Sela.  

88:10 Farai forse qualche 
miracolo per i morti? I de-
funti potranno risorgere a 
celebrarti? [Pausa]  

88:10 Farai forse dei prodi-
gi per i morti? Risorgeranno 
i defunti a lodarti? (Sela)  

88:11 La tua benignità si 
narrerà ella nel sepolcro? E 
la tua verità nel luogo della 
perdizione?  

88:11 La tua benignità sarà 
ella narrata nel sepolcro, o 
la tua fedeltà nel luogo della 
distruzione?  

88:11 La tua bontà sarà nar-
rata nel sepolcro? O la tua 
fedeltà nel luogo della di-
struzione?  

88:11 Si celebrerà la tua 
benignità nel sepolcro e la 
tua fedeltà nel luogo di di-
struzione?  
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88:12 Le tue maraviglie si 
conosceranno esse nelle te-
nebre? E la tua giustizia 
nella terra dell'obblio?  

88:12 Le tue maraviglie sa-
ranno esse note nelle tene-
bre, e la tua giustizia nella 
terra dell’oblìo?  

88:12 Le tue meraviglie sa-
ranno forse conosciute nelle 
tenebre, e la tua giustizia, 
nella terra dell'oblio?  

88:12 Saranno le tue mera-
viglie conosciute nelle te-
nebre e la tua giustizia nella 
terra dell'oblìo?  

88:13 Ora quant'è a me, o 
Signore, io grido a te; E la 
mia orazione ti si fa incon-
tro la mattina.  

88:13 Ma, quant’è a me, o 
Eterno, io grido a te, e la 
mattina la mia preghiera ti 
viene incontro.  

88:13 Ma io grido a te, o 
SIGNORE, e la mattina la 
mia preghiera ti viene in-
contro.  

88:13 Ma io grido a te, o 
Eterno, e la mia preghiera ti 
viene incontro al mattino.  

88:14 Perchè scacci, o Si-
gnore, l'anima mia? Perchè 
nascondi il tuo volto da me?  

88:14 Perché, o Eterno, ri-
getti tu l’anima mia? Perché 
nascondi il tuo volto da me?  

88:14 Perché, SIGNORE, 
respingi l'anima mia? Per-
ché mi nascondi il tuo vol-
to?  

88:14 Perché mi respingi, o 
Eterno, perché mi nascondi 
il tuo volto?  

88:15 Io son povero, e ven-
go meno fin dalla mia gio-
vanezza; Io porto i tuoi spa-
venti, e ne sto in forse.  

88:15 Io sono afflitto, e mo-
rente fin da giovane; io por-
to il peso dei tuoi terrori e 
sono smarrito.  

88:15 Io sono afflitto e a-
gonizzante fin dalla mia 
gioventù; io porto il peso 
dei tuoi terrori e sono smar-
rito.  

88:15 Sono stato afflitto e 
moribondo fin dalla giovi-
nezza; ho sofferto i tuoi ter-
rori e sono smarrito.  

88:16 Le tue ire mi son pas-
sate addosso; I tuoi terrori 
mi hanno deserto;  

88:16 I tuoi furori mi son 
passati addosso; i tuoi terro-
ri m’annientano,  

88:16 Il tuo sdegno mi tra-
volge, i tuoi terrori m'an-
nientano,  

88:16 Sopra di me è passata 
la tua ardente ira; i tuoi ter-
rori mi hanno annientato,  

88:17 Mi han circondato 
come acque tuttodì; Tutti 
quanti mi hanno intorniato.  

88:17 mi circondano come 
acque ogni giorno, mi attor-
nian tutti assieme.  

88:17 mi circondano come 
acque tutto il giorno, mi 
stringono tutti assieme.  

88:17 mi hanno circondato 
come acque tutto il giorno e 
tutti assieme mi hanno 
sommerso.  

88:18 Tu hai allontanati da 
me amici e compagni; I 
miei conoscenti son nasco-
sti nelle tenebre.  

88:18 Hai allontanato da 
me amici e compagni; i 
miei conoscenti sono le te-
nebre.  

88:18 Hai allontanato da 
me amici e conoscenti; le 
tenebre sono la mia compa-
gnia.  

88:18 Hai allontanato da 
me amici e conoscenti; i 
miei amici più intimi sono 
le tenebre.  

    
89:1 <<Maschil di Etan E-
zrahita.>> IO canterò in 
perpetuo le benignità del 
Signore; Io renderò colla 
mia bocca nota la tua verità 
per ogni età.  

Cantico di Etan l’Ezrahita. 
89:1 Io canterò in perpetuo 
le benignità dell’Eterno; 
con la mia bocca farò nota 
la tua fedeltà d’età in età.  

89:1 Cantico di Etan l'E-
zraita. Io canterò per sem-
pre la bontà del SIGNORE; 
la mia bocca annunzierà la 
tua fedeltà di generazione in 
generazione.  

89:1 <<Cantico di Ethon, 
l'Ezrahita.>> Io canterò per 
sempre le benignità dell'E-
terno, con la mia bocca pro-
clamerò la tua fedeltà a tutte 
le generazioni.  

89:2 Perciocchè io ho detto: 
La tua benignità sarà stabile 
in eterno; Tu hai fermata la 
tua verità ne' cieli.  

89:2 Poiché ho detto: La tua 
benignità sarà stabile in e-
terno; nei cieli stessi tu sta-
bilisci la tua fedeltà.  

89:2 Poiché ho detto: «La 
tua bontà sussiste in eterno; 
nei cieli è fondata la tua fe-
deltà.  

89:2 Poiché ho detto: «La 
tua benignità sussisterà in 
eterno, tu stabilirai la tua 
fedeltà nei cieli stessi».  

89:3 Io ho fatto, dice il Si-
gnore, patto col mio eletto; 
Io ho giurato a Davide, mio 
servitore, dicendo:  

89:3 Io, dice l’Eterno, ho 
fatto un patto col mio eletto; 
ho fatto questo giuramento 
a Davide, mio servitore:  

89:3 Io ho fatto un patto 
con il mio eletto; ho fatto 
questo giuramento a Davi-
de, mio servo:  

89:3 «Io ho fatto un patto 
col mio eletto, ho giurato a 
Davide, mio servo, dicendo:  

89:4 Io fonderò la tua pro-
genie in eterno, Ed edifiche-
rò il tuo trono per ogni età. 
(Sela.)  

89:4 Io stabilirò la tua pro-
genie in eterno, ed edifiche-
rò il tuo trono per ogni età. 
Sela.  

89:4 "Stabilirò la tua di-
scendenza in eterno ed edi-
ficherò il tuo trono per ogni 
età"». [Pausa]  

89:4 “Stabilirò la tua pro-
genie in eterno, ed edifiche-
rò il tuo trono per ogni età”. 
(Sela)  

89:5 I cieli parimente cele-
breranno le tue maraviglie, 
o Signore; La tua verità e-
ziandio sarà celebrata nella 
raunanza de' santi.  

89:5 Anche i cieli celebrano 
le tue maraviglie, o Eterno, 
e la tua fedeltà 
nell’assemblea dei santi.  

89:5 Anche i cieli cantano 
le tue meraviglie, o SI-
GNORE, e la tua fedeltà 
nell'assemblea dei santi.  

89:5 E i cieli celebreranno 
le tue meraviglie, o Eterno, 
e la tua fedeltà nell'assem-
blea dei santi.  

89:6 Perciocchè, chi è nel 
cielo che pareggi il Signore; 
E che possa essere assomi-
gliato al Signore, fra i fi-
gliuoli de' possenti?  

89:6 Poiché chi, nei cieli, è 
paragonabile all’Eterno? 
Chi è simile all’Eterno tra i 
figli di Dio?  

89:6 Poiché chi, nei cieli, è 
paragonabile al SIGNORE? 
Chi è simile al SIGNORE 
tra i figli di Dio?  

89:6 Poiché chi può in cielo 
essere paragonato all'Eter-
no? E chi è simile all'Eterno 
fra i figli del Potente?  
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89:7 Iddio è grandemente 
spaventevole nel consiglio 
de' santi, E tremendo sopra 
tutti quelli che sono d'intor-
no a lui.  

89:7 Iddio è molto terribile 
nell’assemblea dei santi, e 
più tremendo di tutti quelli 
che l’attorniano.  

89:7 Dio è terribile nell'as-
semblea dei santi, e tremen-
do fra quanti lo circondano.  

89:7 Dio è grandemente 
temuto nell'assemblea dei 
santi, e profondamente ri-
spettato da tutti quelli che lo 
circondano.  

89:8 O Signore Iddio degli 
eserciti, chi è potente Si-
gnore come sei tu? Tu hai, 
oltre a ciò, intorno a te la 
tua verità.  

89:8 O Eterno, Iddio degli 
eserciti, chi è potente come 
te, o Eterno? E la tua fedeltà 
ti circonda da ogni parte.  

89:8 SIGNORE, Dio degli 
eserciti, chi è potente come 
te, o SIGNORE? La tua fe-
deltà si manifesta attorno a 
te.  

89:8 O Eterno, DIO degli 
eserciti, chi è potente come 
te, o Eterno? La tua fedeltà 
ti circonda dappertutto.  

89:9 Tu signoreggi sopra 
l'alterezza del mare; Quan-
do le sue onde s'innalzano, 
tu l'acqueti.  

89:9 Tu domi l’orgoglio del 
mare; quando le sue onde 
s’innalzano, tu le acqueti.  

89:9 Tu domi l'orgoglio del 
mare; quando le sue onde 
s'innalzano, tu le plachi.  

89:9 Tu domini la furia del 
mare; quando le sue onde 
s'innalzano, tu le acqueti.  

89:10 Tu hai fiaccato Ra-
hab, a guisa d'uomo ferito a 
morte; Tu hai, col tuo pos-
sente braccio, dispersi i tuoi 
nemici.  

89:10 Tu hai fiaccato 
l’Egitto, ferendolo a morte; 
col tuo braccio potente, hai 
disperso i tuoi nemici.  

89:10 Hai stroncato l'Egitto, 
ferendolo a morte; con 
braccio potente hai disperso 
i tuoi nemici.  

89:10 Tu hai ridotto in fran-
tumi l'Egitto, ferendolo a 
morte; con braccio potente 
hai disperso i tuoi nemici.  

89:11 I cieli son tuoi, tua 
eziandio è la terra; Tu hai 
fondato il mondo, e tutto 
ciò ch'è in esso.  

89:11 I cieli son tuoi, tua 
pure è la terra; tu hai fonda-
to il mondo e tutto ciò ch’è 
in esso.  

89:11 I cieli son tuoi, tua 
pure è la terra; tu hai fonda-
to il mondo e tutto ciò che è 
in esso.  

89:11 I cieli sono tuoi, an-
che la terra è tua; tu hai fon-
dato il mondo e tutto ciò 
che è in esso.  

89:12 Tu hai creato il Set-
tentrione ed il Mezzodì; 
Tabor ed Hermon trionfano 
nel tuo Nome.  

89:12 Hai creato il setten-
trione e il mezzodì; il Tabor 
e l’Hermon mandan grida di 
gioia al tuo nome.  

89:12 Hai stabilito il setten-
trione e il mezzogiorno; il 
Tabor e l'Ermon mandano 
grida di gioia al tuo nome.  

89:12 Tu hai creato il set-
tentrione e il mezzogiorno; 
il Tabor e l'Hermon manda-
no grida di gioia al tuo no-
me.  

89:13 Tu hai un braccio for-
te; La tua mano è potente, la 
tua destra è esaltata.  

89:13 Tu hai un braccio po-
tente; la tua mano è forte, 
alta è la tua destra.  

89:13 Tu hai un braccio po-
tente; la tua mano è forte, 
alta è la tua destra.  

89:13 Tu hai un braccio for-
te; la tua mano è potente, la 
tua destra è esaltata.  

89:14 Giustizia e giudicio 
son la ferma base del tuo 
trono; Benignità e verità 
vanno davanti alla tua fac-
cia.  

89:14 Giustizia e diritto son 
la base del tuo trono, beni-
gnità e verità van davanti 
alla tua faccia.  

89:14 Giustizia e diritto so-
no la base del tuo trono, 
bontà e verità emanano dal 
tuo volto.  

89:14 Giustizia e diritto 
formano la base del tuo tro-
no; benignità e verità vanno 
davanti al tuo volto.  

89:15 Beato il popolo che 
sa che cosa è il giubilare; O 
Signore, essi cammineranno 
alla chiarezza della tua fac-
cia;  

89:15 Beato il popolo che 
conosce il grido di giubilo; 
esso cammina, o Eterno, 
alla luce del tuo volto;  

89:15 Beato il popolo che 
conosce il grido di gioia; 
esso cammina, o SIGNO-
RE, alla luce del tuo volto;  

89:15 Beato il popolo che 
conosce il grido di giubilo, 
o Eterno, perché esso cam-
minerà alla luce del tuo vol-
to;  

89:16 Festeggeranno tuttodì 
nel tuo nome, E si esalte-
ranno nella tua giustizia.  

89:16 festeggia del conti-
nuo nel tuo nome, ed è esal-
tato dalla tua giustizia.  

89:16 esulta tutto il giorno 
nel tuo nome e gioisce della 
tua giustizia.  

89:16 si rallegrerà tutto il 
giorno nel tuo nome ed e-
sulterà nella tua giustizia.  

89:17 Perchè tu sei la gloria 
della lor forza; E il nostro 
corno è alzato per lo tuo fa-
vore.  

89:17 Perché tu sei la gloria 
della loro forza; e la nostra 
potenza è esaltata dal tuo 
favore.  

89:17 Perché tu sei il vanto 
della loro forza e con il tuo 
favore accresci la nostra po-
tenza.  

89:17 Sì, tu sei il vanto del-
la loro forza, e col tuo favo-
re accresci la nostra poten-
za.  

89:18 Perciocchè lo scudo 
nostro è del Signore; E il Re 
nostro è del Santo d'Israele.  

89:18 Poiché il nostro scu-
do appartiene all’Eterno, e 
il nostro re al Santo 
d’Israele.  

89:18 Poiché il nostro scu-
do appartiene al SIGNORE, 
e il nostro re al Santo d'I-
sraele.  

89:18 Poiché il nostro scu-
do appartiene all'Eterno e il 
nostro re al Santo d'Israele.  

89:19 Tu parlasti già in vi-
sione intorno al tuo Santo, 
E dicesti: Io ho posto l'aiuto 
intorno al possente; Io ho 
innalzato l'eletto d'infra il 
popolo.  

89:19 Tu parlasti già in vi-
sione al tuo diletto, e dice-
sti: Ho prestato aiuto a un 
prode, ho innalzato un elet-
to d’infra il popolo.  

89:19 Tu parlasti allora in 
visione al tuo diletto, e di-
cesti: «Ho portato aiuto a un 
prode, ho innalzato un elet-
to fra il popolo.  

89:19 Tu parlasti allora in 
visione al tuo diletto e dice-
sti: «Ho dato aiuto a uno 
che è potente, ho esaltato un 
eletto tra il popolo.  
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89:20 Io ho trovato Davide, 
mio servitore; E l'ho unto 
coll'olio mio santo;  

89:20 Ho trovato Davide, 
mio servitore, l’ho unto con 
l’olio mio santo;  

89:20 Ho trovato Davide, 
mio servo, l'ho unto con il 
mio santo olio;  

89:20 Ho trovato Davide, 
mio servo, e l'ho unto col 
mio santo olio.  

89:21 Col quale la mia ma-
no sarà ferma; Il mio brac-
cio eziandio lo fortificherà.  

89:21 la mia mano sarà sal-
da nel sostenerlo, e il mio 
braccio lo fortificherà.  

89:21 la mia mano lo so-
sterrà saldamente e il mio 
braccio lo rafforzerà.  

89:21 La mia mano lo so-
sterrà fermamente e il mio 
braccio lo fortificherà.  

89:22 Il nemico non l'op-
presserà; Ed il perverso non 
l'affliggerà.  

89:22 Il nemico non lo sor-
prenderà, e il perverso non 
l’opprimerà.  

89:22 Il nemico non lo sor-
prenderà e il perverso non 
l'opprimerà.  

89:22 Il nemico non lo op-
primerà e il perverso non lo 
affliggerà.  

89:23 Anzi io fiaccherò i 
suoi nemici, cacciandoli 
d'innanzi a lui; E sconfigge-
rò quelli che l'odieranno.  

89:23 Io fiaccherò dinanzi a 
lui i suoi nemici, e sconfig-
gerò quelli che l’odiano.  

89:23 Io disperderò davanti 
a lui i suoi nemici e scon-
figgerò quelli che l'odiano.  

89:23 Annienterò davanti a 
lui i suoi nemici e colpirò 
quelli che lo odiano.  

89:24 E la mia verità, e la 
mia benignità, saranno con 
lui; Ed il suo corno sarà al-
zato nel mio nome;  

89:24 La mia fedeltà e la 
mia benignità saranno con 
lui, e nel mio nome la sua 
potenza sarà esaltata.  

89:24 La mia fedeltà e la 
mia bontà saranno con lui e 
nel mio nome crescerà la 
sua potenza.  

89:24 La mia fedeltà e la 
mia benignità saranno con 
lui, e nel mio nome riceverà 
potenza.  

89:25 E metterò la sua ma-
no sopra il mare, E la sua 
destra sopra i fiumi.  

89:25 E stenderò la sua ma-
no sul mare, e la sua destra 
sui fiumi.  

89:25 Stenderò la sua mano 
sul mare e la sua destra sui 
fiumi.  

89:25 Stenderò la sua mano 
sul mare e la sua destra sui 
fiumi.  

89:26 Egli m'invocherà, di-
cendo: Tu sei mio Padre, Il 
mio Dio, e la Rocca della 
mia salute.  

89:26 Egli m’invocherà, 
dicendo: Tu sei il mio Pa-
dre, il mio Dio, e la ròcca 
della mia salvezza.  

89:26 Egli m'invocherà, di-
cendo: "Tu sei mio Padre, 
mio Dio, e la rocca della 
mia salvezza".  

89:26 Egli m'invocherà, di-
cendo: "Tu sei mio Padre, il 
mio Dio e la Rocca della 
mia salvezza".  

89:27 Io altresì lo costituirò 
il primogenito, Il più eccel-
so dei re della terra.  

89:27 Io altresì lo farò il 
primogenito, il più eccelso 
dei re della terra.  

89:27 Io inoltre lo costituirò 
mio primogenito, il più ec-
celso dei re della terra.  

89:27 Lo costituirò pure 
mio primogenito, il più ec-
celso dei re della terra.  

89:28 Io gli osserverò la 
mia benignità in perpetuo, 
Ed il mio patto sarà leale 
inverso lui.  

89:28 Io gli conserverò la 
mia benignità in perpetuo, e 
il mio patto rimarrà fermo 
con lui.  

89:28 Gli conserverò la mia 
grazia per sempre, il mio 
patto con lui rimarrà stabile.  

89:28 Gli userò benignità 
per sempre, e il mio patto 
con lui rimarrà stabile.  

89:29 E renderò la sua pro-
genie eterna, Ed il suo trono 
simile a' giorni del cielo.  

89:29 Io renderò la sua pro-
genie eterna, e il suo trono 
simile ai giorni de’ cieli.  

89:29 Renderò eterna la sua 
discendenza e il suo trono 
come i giorni dei cieli.  

89:29 Renderò pure la sua 
progenie eterna e il suo tro-
no come i giorni dei cieli.  

89:30 Se i suoi figliuoli ab-
bandonano la mia Legge, E 
non camminano ne' miei 
ordinamenti;  

89:30 Se i suoi figliuoli ab-
bandonan la mia legge e 
non camminano secondo i 
miei ordini,  

89:30 Se i suoi figli abban-
donano la mia legge e non 
camminano secondo i miei 
ordini,  

89:30 Se i suoi figli abban-
donano la mia legge e non 
camminano nei miei ordi-
namenti,  

89:31 Se violano i miei sta-
tuti, E non osservano i miei 
comandamenti;  

89:31 se violano i miei sta-
tuti e non osservano i miei 
comandamenti,  

89:31 se violano i miei sta-
tuti e non osservano i miei 
comandamenti,  

89:31 se violano i miei sta-
tuti e non osservano i miei 
comandamenti,  

89:32 Io visiterò il lor mi-
sfatto con verga, E la loro 
iniquità con battiture;  

89:32 io punirò la loro tra-
sgressione con la verga, e la 
loro iniquità con percosse;  

89:32 io punirò il loro pec-
cato con la verga e la loro 
colpa con percosse;  

89:32 io punirò la loro tra-
sgressione con la verga e la 
loro iniquità con battiture;  

89:33 Ma non annullerò la 
mia benignità inverso lui, E 
non mentirò contro alla mia 
verità.  

89:33 ma non gli ritirerò la 
mia benignità, e non smen-
tirò la mia fedeltà.  

89:33 ma non gli ritirerò la 
mia grazia e non verrò me-
no alla mia fedeltà.  

89:33 ma non ritirerò la mia 
benignità da lui e non lasce-
rò che la mia fedeltà venga 
meno.  

89:34 Io non violerò il mio 
patto, E non muterò quello 
che è uscito dalle mie lab-
bra.  

89:34 Io non violerò il mio 
patto, e non muterò ciò ch’è 
uscito dalle mie labbra.  

89:34 Non violerò il mio 
patto e non muterò quanto 
ho promesso.  

89:34 Non violerò il mio 
patto e non muterò le parole 
che sono uscite dalla mia 
bocca.  

89:35 Io ho giurato una vol-
ta per la mia santità: Se io 
mento a Davide;  

89:35 Una cosa ho giurata 
per la mia santità, e non 
mentirò a Davide:  

89:35 Una cosa ho giurato 
per la mia santità, e non 
mentirò a Davide:  

89:35 Ho giurato una volta 
per la mia santità e non 
mentirò a Davide;  

89:36 Che la sua progenie 
sarà in eterno, E che il suo 
trono sarà come il sole nel 
mio cospetto;  

89:36 La sua progenie dure-
rà in eterno, e il suo trono 
sarà davanti a me come il 
sole,  

89:36 la sua discendenza 
durerà in eterno e il suo tro-
no sarà davanti a me come 
il sole,  

89:36 la sua progenie dure-
rà in eterno e il suo trono 
sarà come il sole davanti a 
me,  
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89:37 Che sarà stabile in 
perpetuo, come la luna; E di 
ciò vi è il testimonio fedele 
nel cielo. (Sela.)  

89:37 sarà stabile in perpe-
tuo come la luna; e il testi-
mone ch’è nei cieli è fedele. 
Sela.  

89:37 sarà stabile per sem-
pre come la luna; e il testi-
mone ch'è nei cieli è fede-
le». [Pausa]  

89:37 sarà stabile per sem-
pre come la luna, e il testi-
mone nel cielo è fedele». 
(Sela)  

89:38 E pur tu l'hai cacciato 
lungi da te, e l'hai disdegna-
to; Tu ti sei gravemente adi-
rato contro al tuo unto.  

89:38 Eppure tu l’hai reiet-
to e sprezzato, ti sei grave-
mente adirato contro il tuo 
unto.  

89:38 Eppure, tu ti sei adi-
rato contro il tuo unto, l'hai 
respinto e disprezzato.  

89:38 Ma tu ci hai abban-
donato e respinto; ti sei 
grandemente adirato contro 
il tuo unto.  

89:39 Tu hai annullato il 
patto fatto col tuo servitore; 
Tu hai contaminata la sua 
benda reale, gettandola per 
terra.  

89:39 Tu hai rinnegato il 
patto stretto col tuo servito-
re, hai profanato la sua co-
rona gettandola a terra.  

89:39 Tu hai rinnegato il 
patto con il tuo servo, hai 
fatto cadere e profanato la 
sua corona.  

89:39 Tu hai disprezzato il 
patto fatto col tuo servo e 
hai profanato la sua corona, 
facendola cadere a terra.  

89:40 Tu hai rotte tutte le 
sue chiusure; Tu hai messe 
in ruina le sue fortezze.  

89:40 Tu hai rotto i suoi 
ripari, hai ridotto in ruine le 
sue fortezze.  

89:40 Hai abbattuto tutti i 
suoi baluardi, hai ridotto in 
rovine le sue fortezze.  

89:40 Hai abbattuto tutte le 
sue difese e hai ridotto in 
rovine le sue fortezze.  

89:41 Tutti i passanti l'han-
no predato; Egli è stato in 
vituperio a' suoi vicini.  

89:41 Tutti i passanti l’han 
saccheggiato, è diventato il 
vituperio de’ suoi vicini.  

89:41 Tutti i passanti l'han-
no saccheggiato, è diventato 
lo scherno dei vicini.  

89:41 Tutti i passanti lo 
hanno saccheggiato ed è 
divenuto lo scherno dei suoi 
vicini.  

89:42 Tu hai alzata la destra 
de' suoi avversari; Tu hai 
rallegrati tutti i suoi nemici.  

89:42 Tu hai esaltato la de-
stra de’ suoi avversari, hai 
rallegrato tutti i suoi nemici.  

89:42 Tu hai reso vittoriosa 
la destra dei suoi avversari, 
hai rallegrato tutti i suoi 
nemici.  

89:42 Hai esaltato la destra 
dei suoi avversari e hai fatto 
giubilare tutti i suoi nemici.  

89:43 Tu hai eziandio rin-
tuzzato il taglio della sua 
spada, E non l'hai fatto star 
fermo in piè nella battaglia.  

89:43 Tu hai fatto ripiegare 
il taglio della sua spada, e 
non l’hai sostenuto nella 
battaglia.  

89:43 Hai smussato il taglio 
della sua spada e non l'hai 
sostenuto nella battaglia.  

89:43 Hai fatto piegare il 
taglio della sua spada e non 
l'hai sostenuto nella batta-
glia.  

89:44 Tu l'hai spogliato del 
suo splendore, Ed hai tra-
boccato in terra il suo trono.  

89:44 Tu hai fatto cessare il 
suo splendore, e hai gettato 
a terra il suo trono.  

89:44 Hai fatto cessare il 
suo splendore e hai gettato a 
terra il suo trono.  

89:44 Hai posto fine al suo 
splendore e hai gettato a 
terra il suo trono.  

89:45 Tu hai scorciati i 
giorni della sua giovanezza; 
Tu l'hai coperto di vergo-
gna. (Sela.)  

89:45 Tu hai scorciato i 
giorni della sua giovinezza, 
l’hai coperto di vergogna. 
Sela.  

89:45 Hai abbreviato i gior-
ni della sua giovinezza, l'hai 
coperto di vergogna. [Pau-
sa]  

89:45 Hai accorciato i gior-
ni della sua giovinezza e 
l'hai coperto di vergogna. 
(Sela)  

89:46 Infino a quando, o 
Signore, ti nasconderai tu? 
Ed arderà l'ira tua come un 
fuoco, in perpetuo?  

89:46 Fino a quando, o E-
terno, ti nasconderai tu del 
continuo, e l’ira tua arderà 
come un fuoco?  

89:46 Fino a quando, SI-
GNORE, ti terrai nascosto e 
l'ira tua arderà come fuoco?  

89:46 Fino a quando, o E-
terno? Ti nasconderai tu per 
sempre? Arderà la tua ira 
come un fuoco?  

89:47 Ricordati quanto po-
co tempo io ho da vivere 
nel mondo; Perchè avresti 
tu creati in vano tutti i fi-
gliuoli degli uomini?  

89:47 Ricordati quant’è fu-
gace la mia vita, per qual 
nulla tu hai creato tutti i fi-
gliuoli degli uomini!  

89:47 Ricordati quant'è 
breve la mia vita, e per qua-
le vanità hai creato tutti i 
figli degli uomini!  

89:47 Ricordati quanto bre-
ve sia la mia vita. Per quale 
vanità hai creato tutti i figli 
degli uomini?  

89:48 Chi è l'uomo che vi-
va, senza veder mai la mor-
te? Che scampi la sua vita 
di man del sepolcro? (Sela.)  

89:48 Qual è l’uomo che 
viva senza veder la morte? 
che scampi l’anima sua dal 
potere del soggiorno de’ 
morti? Sela.  

89:48 Qual è l'uomo che 
viva senza veder la morte? 
Che scampi l'anima sua al 
potere del soggiorno dei 
morti? [Pausa]  

89:48 Qual è l'uomo che 
viva, senza vedere la morte 
e che possa sottrarre la sua 
vita al potere dello Sceol? 
(Sela)  

89:49 Ove sono, o Signore, 
le tue benignità antiche, Le 
quali tu giurasti a Davide 
per la tua verità?  

89:49 Signore, dove sono le 
tue benignità antiche, le 
quali giurasti a Davide nella 
tua fedeltà?  

89:49 Signore, dov'è la tua 
antica bontà che giurasti a 
Davide nella tua fedeltà?  

89:49 Dove sono, o Signo-
re, le tue benignità antiche, 
che giurasti a Davide nella 
tua fedeltà?  

89:50 Ricordati, o Signore, 
del vituperio fatto a' tuoi 
servitori, Di quello che io 
porto in seno; Del vituperio 
fattoci da tutti i grandi po-
poli.  

89:50 Ricorda, o Signore, il 
vituperio fatto ai tuoi servi-
tori: ricordati ch’io porto in 
seno quello di tutti i grandi 
popoli,  

89:50 Ricorda, Signore, 
l'oltraggio fatto ai tuoi ser-
vi; ricordati che io porto in 
cuore quello di tutti i grandi 
popoli;  

89:50 Ricordati, o Signore, 
dell'oltraggio fatto ai tuoi 
servi, e come io porto in 
cuore l'oltraggio di tutte le 
nazioni,  
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89:51 Conciossiachè i tuoi 
nemici abbiano vituperate, 
o Signore, Abbiano vitupe-
rate le vestigie del tuo unto.  

89:51 il vituperio di cui 
t’hanno coperto i tuoi nemi-
ci, o Eterno, il vituperio che 
han gettato sui passi del tuo 
unto.  

89:51 l'oltraggio di cui 
t'hanno ricoperto i tuoi ne-
mici, o SIGNORE, l'oltrag-
gio che hanno gettato sui 
passi del tuo unto.  

89:51 col quale i tuoi nemi-
ci ti hanno oltraggiato, o 
Eterno, col quale hanno ol-
traggiato i passi del tuo un-
to.  

89:52 Benedetto sia il Si-
gnore in eterno. Amen, 
Amen.  

89:52 Benedetto sia 
l’Eterno in perpetuo. Amen, 
Amen!  

89:52 Benedetto sia il SI-
GNORE per sempre. A-
men! Amen!  

89:52 Benedetto sia l'Eter-
no per sempre. Amen, sì, 
amen!  

    
90:1 <<Orazione di Mosè, 
uomo di Dio.>> O SI-
GNORE, tu ci sei stato un 
abitacolo In ogni età.  

Preghiera di Mosè, uomo di 
Dio. 
90:1 O Signore, tu sei stato 
per noi un rifugio d’età in 
età.  

90:1 Preghiera di Mosè, 
uomo di Dio. Signore, tu sei 
stato per noi un rifugio d'età 
in età.  

90:1 <<Preghiera di Mosè, 
uomo di Dio.>> O Signore, 
tu sei stato per noi un rifu-
gio di generazione in gene-
razione.  

90:2 Avanti che i monti 
fosser nati, E che tu avessi 
formata la terra ed il mon-
do; Anzi ab eterno in eterno 
tu sei Dio.  

90:2 Avanti che i monti 
fossero nati e che tu avessi 
formato la terra e il mondo, 
anzi, ab eterno in eterno, tu 
sei Dio.  

90:2 Prima che i monti fos-
sero nati e che tu avessi 
formato la terra e l'universo, 
anzi, da eternità in eternità, 
tu sei Dio.  

90:2 Prima che i monti fos-
sero nati e che tu avessi 
formato la terra e il mondo, 
anzi da sempre e per sempre 
tu sei Dio.  

90:3 Tu fai ritornar l'uomo 
in polvere, E dici: Ritorna-
te, o figliuoli degli uomini.  

90:3 Tu fai tornare i mortali 
in polvere e dici: Ritornate, 
o figliuoli degli uomini.  

90:3 Tu fai ritornare i mor-
tali in polvere, dicendo: 
«Ritornate, figli degli uo-
mini».  

90:3 Tu fai ritornare l'uomo 
in polvere e dici: «Ritorna-
te, o figli degli uomini».  

90:4 Perciocchè mille anni 
sono appo te Come il giorno 
d'ieri, quando è passato; O 
come una vegghia nella not-
te.  

90:4 Perché mille anni, agli 
occhi tuoi, sono come il 
giorno d’ieri quand’è passa-
to, e come una veglia nella 
notte.  

90:4 Perché mille anni sono 
ai tuoi occhi come il giorno 
di ieri ch'è passato, come un 
turno di guardia di notte.  

90:4 Poiché mille anni ai 
tuoi occhi sono come il 
giorno di ieri quando è pas-
sato, o come una vigilia nel-
la notte.  

90:5 Tu porti via gli uomi-
ni, come per una piena 
d'acque; Essi non sono altro 
che un sogno; Son come 
l'erba che si rinnovella la 
mattina.  

90:5 Tu li porti via come in 
una piena; son come un so-
gno. Son come l’erba che 
verdeggia la mattina;  

90:5 Tu li porti via come in 
una piena; sono come un 
sogno. Son come l'erba che 
verdeggia la mattina;  

90:5 Tu li porti via come 
un'inondazione. Essi sono 
come un sogno, sono come 
l'erba che verdeggia la mat-
tina.  

90:6 La mattina ella fiorisce 
e si rinnovella; E la sera è 
segata e si secca.  

90:6 la mattina essa fiorisce 
e verdeggia, la sera è segata 
e si secca.  

90:6 la mattina essa fiorisce 
e verdeggia, la sera è falcia-
ta e inaridisce.  

90:6 La mattina essa fiori-
sce e verdeggia, la sera è 
falciata e dissecca.  

90:7 Perciocchè noi veniam 
meno per la tua ira; E siam 
conturbati per lo tuo cruc-
cio.  

90:7 Poiché noi siam con-
sumati per la tua ira, e sia-
mo atterriti per il tuo cruc-
cio.  

90:7 Poiché siamo consu-
mati per la tua ira e siamo 
atterriti per il tuo sdegno.  

90:7 Poiché siamo consu-
mati dalla tua ira e siamo 
atterriti dal tuo furore.  

90:8 Tu metti davanti a te le 
nostre iniquità, E i nostri 
peccati occulti alla luce del-
la tua faccia.  

90:8 Tu metti le nostre ini-
quità davanti a te, e i nostri 
peccati occulti, alla luce 
della tua faccia.  

90:8 Tu metti le nostre col-
pe davanti a te e i nostri 
peccati nascosti alla luce 
del tuo volto.  

90:8 Tu metti le nostre col-
pe davanti a te, i nostri pec-
cati occulti alla luce del tuo 
volto.  

90:9 Conciossiachè tutti i 
nostri giorni dichinino per 
la tua ira; Noi abbiam forni-
ti gli anni nostri così presto 
come una parola.  

90:9 Tutti i nostri giorni 
spariscono per il tuo cruc-
cio; noi finiamo gli anni no-
stri come un soffio.  

90:9 Tutti i nostri giorni 
svaniscono per la tua ira; 
finiamo i nostri anni come 
un soffio.  

90:9 Poiché tutti i nostri 
giorni svaniscono nella tua 
ira; finiamo i nostri anni 
come un sospiro.  

90:10 I giorni de' nostri an-
ni, in alcuni non sono che 
settant'anni; E in altri, se ve 
ne sono di maggiori forze, 
che ottant'anni; Ed anche il 
fiore di quelli non è altro 
che travaglio e vanità; Per-
ciocchè di subito è riciso, e 
noi ce ne voliam via.  

90:10 I giorni de’ nostri an-
ni arrivano a settant’anni; o, 
per i più forti, a ottant’anni; 
e quel che ne fa l’orgoglio, 
non è che travaglio e vanità; 
perché passa presto, e noi 
ce ne voliam via.  

90:10 I giorni dei nostri an-
ni arrivano a settant'anni; o, 
per i più forti, a ottant'anni; 
e quel che ne fa l'orgoglio, 
non è che travaglio e vanità; 
perché passa presto, e noi 
ce ne voliam via.  

90:10 I giorni dei nostri an-
ni arrivano a settant'anni e 
per i più forti a ottanta, ma 
quel che costituisce il loro 
orgoglio non è che travaglio 
e vanità, perché passa in 
fretta e noi ce ne voliamo 
via.  
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90:11 Chi conosce la forza 
della tua ira, E la tua inde-
gnazione, secondo che devi 
esser temuto?  

90:11 Chi conosce la forza 
della tua ira e il tuo cruccio 
secondo il timore che t’è 
dovuto?  

90:11 Chi conosce la forza 
della tua ira e il tuo sdegno 
con il timore che t'è dovuto?  

90:11 Chi conosce la forza 
della tua ira e il tuo furore 
secondo il timore che ti è 
dovuto?  

90:12 Insegnaci adunque a 
contare i nostri dì; Accioc-
chè acquistiamo un cuor 
savio.  

90:12 Insegnaci dunque a 
così contare i nostri giorni, 
che acquistiamo un cuor 
savio.  

90:12 Insegnaci dunque a 
contar bene i nostri giorni, 
per acquistare un cuore sag-
gio.  

90:12 Insegnaci dunque a 
contare i nostri giorni, per 
ottenere un cuore savio.  

90:13 Rivolgiti, Signore; 
infino a quando? E sii rap-
pacificato inverso i tuoi ser-
vitori.  

90:13 Ritorna, o Eterno; 
fino a quando? e muoviti a 
pietà dei tuoi servitori.  

90:13 Ritorna, SIGNORE; 
fino a quando? Muoviti a 
pietà dei tuoi servi.  

90:13 Ritorna, o Eterno! 
Fino a quando? E abbi pietà 
dei tuoi servi.  

90:14 Saziaci ogni mattina 
della tua benignità; Accioc-
chè giubiliamo, e ci ralle-
griamo tutti i dì nostri.  

90:14 Saziaci al mattino 
della tua benignità, e noi 
giubileremo, ci rallegrere-
mo tutti i dì nostri.  

90:14 Saziaci al mattino 
della tua grazia, e noi esul-
teremo, gioiremo tutti i no-
stri giorni.  

90:14 Saziaci al mattino 
con la tua benignità, e noi 
esulteremo e ci rallegrere-
mo tutti i nostri giorni.  

90:15 Rallegraci, al par de' 
giorni che tu ci hai afflitti; 
Degli anni che abbiamo 
sentito il male.  

90:15 Rallegraci in propor-
zione de’ giorni che ci hai 
afflitti, e degli anni che ab-
biam sentito il male.  

90:15 Rallegraci in propor-
zione dei giorni che ci hai 
afflitti e degli anni che ab-
biamo sofferto tribolazione.  

90:15 Rallegraci in propor-
zione ai giorni che ci hai 
afflitti e in compenso degli 
anni che abbiamo sofferto 
calamità.  

90:16 Apparisca l'opera tua 
verso i tuoi servitori, E la 
tua gloria verso i lor figliuo-
li.  

90:16 Apparisca l’opera tua 
a pro de’ tuoi servitori, e la 
tua gloria sui loro figliuoli.  

90:16 Si manifesti la tua 
opera ai tuoi servi e la tua 
gloria ai loro figli.  

90:16 Sia manifesta la tua 
opera ai tuoi servi e la tua 
gloria ai loro figli.  

90:17 E sia il piacevole 
sguardo del Signore Iddio 
nostro sopra noi; E addiriz-
za, o Signore, sopra noi l'o-
pera delle nostre mani.  

90:17 La grazia del Signore 
Iddio nostro sia sopra noi, e 
rendi stabile l’opera delle 
nostre mani; sì, l’opera del-
le nostre mani rendila stabi-
le.  

90:17 La grazia del Signore 
nostro Dio sia sopra di noi, 
e rendi stabile l'opera delle 
nostre mani; sì, l'opera delle 
nostre mani rendila stabile.  

90:17 La grazia del Signore 
DIO nostro sia su di noi, e 
rendi stabile per noi l'opera 
delle nostre mani; sì, rendi 
stabile l'opera delle nostre 
mani.  

    
91:1 CHI dimora nel na-
scondimento dell'Altissimo, 
Alberga all'ombra dell'On-
nipotente.  

91:1 Chi dimora nel ritiro 
dell’Altissimo alberga 
all’ombra dell’Onnipotente.  

91:1 Chi abita al riparo del-
l'Altissimo riposa all'ombra 
dell'Onnipotente.  

91:1 Chi dimora nel riparo 
dell'Altissimo, riposa al-
l'ombra dell'Onnipotente.  

91:2 Io dirò al Signore: Tu 
sei il mio ricetto e la mia 
fortezza; Mio Dio, in cui mi 
confido.  

91:2 Io dico all’Eterno: Tu 
sei il mio rifugio e la mia 
fortezza, il mio Dio, in cui 
confido!  

91:2 Io dico al SIGNORE: 
«Tu sei il mio rifugio e la 
mia fortezza, il mio Dio, in 
cui confido!».  

91:2 Io dico all'Eterno: «Tu 
sei il mio rifugio e la mia 
fortezza, il mio DIO, in cui 
confido».  

91:3 Certo egli ti riscoterà 
dal laccio dell'uccellatore, 
Dalla pestilenza mortifera.  

91:3 Certo egli ti libererà 
dal laccio dell’uccellatore e 
dalla peste mortifera.  

91:3 Certo egli ti libererà 
dal laccio del cacciatore e 
dalla peste micidiale.  

91:3 Certo egli ti libererà 
dal laccio dell'uccellatore e 
dalla peste mortifera.  

91:4 Egli ti farà riparo colle 
sue penne, E tu ti ridurrai in 
salvo sotto alle sue ale; La 
sua verità ti sarà scudo e 
targa.  

91:4 Egli ti coprirà con le 
sue penne, e sotto le sue ali 
troverai rifugio. La sua fe-
deltà ti è scudo e targa.  

91:4 Egli ti coprirà con le 
sue penne e sotto le sue ali 
troverai rifugio. La sua fe-
deltà ti sarà scudo e coraz-
za.  

91:4 Egli ti coprirà con le 
sue penne e sotto le sue ali 
troverai rifugio; la sua fe-
deltà ti sarà scudo e coraz-
za.  

91:5 Tu non temerai di spa-
vento notturno, Nè di saetta 
volante di giorno;  

91:5 Tu non temerai lo spa-
vento notturno, né la saetta 
che vola di giorno,  

91:5 Tu non temerai gli 
spaventi della notte, né la 
freccia che vola di giorno,  

91:5 Tu non temerai lo spa-
vento notturno, né la freccia 
che vola di giorno,  

91:6 Nè di pestilenza che 
vada attorno nelle tenebre; 
Nè di sterminio che distrug-
ga in pien mezzodì.  

91:6 né la peste che va at-
torno nelle tenebre, né lo 
sterminio che infierisce in 
pien mezzodì.  

91:6 né la peste che vaga 
nelle tenebre, né lo stermi-
nio che imperversa in pieno 
mezzogiorno.  

91:6 né la peste che vaga 
nelle tenebre, né lo stermi-
nio che imperversa a mez-
zodì.  

91:7 Mille te ne caderanno 
al lato manco, E diecimila 
al destro; E pur quello non 
ti aggiungerà.  

91:7 Mille te ne cadranno al 
fianco, e diecimila alla de-
stra; ma tu non ne sarai col-
pito.  

91:7 Mille ne cadranno al 
tuo fianco e diecimila alla 
tua destra; ma tu non ne sa-
rai colpito.  

91:7 Mille cadranno al tuo 
fianco e diecimila alla tua 
destra, ma a te non si acco-
sterà.  
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91:8 Sol riguarderai con gli 
occhi, E vedrai la retribu-
zione degli empi,  

91:8 Solo contemplerai coi 
tuoi occhi e vedrai la retri-
buzione degli empi.  

91:8 Basta che tu guardi, e 
con i tuoi occhi vedrai il 
castigo degli empi.  

91:8 Basta che tu osservi 
con gli occhi e vedrai la re-
tribuzione degli empi.  

91:9 Perciocchè, o Signore, 
tu sei il mio ricetto; Tu hai 
costituito l'Altissimo per 
tuo abitacolo.  

91:9 Poiché tu hai detto: O 
Eterno, tu sei il mio rifugio; 
tu hai preso l’Altissimo per 
il tuo asilo,  

91:9 Poiché tu hai detto: «O 
SIGNORE, tu sei il mio ri-
fugio», e hai fatto dell'Altis-
simo il tuo riparo,  

91:9 Poiché tu hai detto: «O 
Eterno, tu sei il mio rifu-
gio», e hai fatto dell'Altis-
simo il tuo riparo,  

91:10 Male alcuno non ti 
avverrà, E piaga alcuna non 
si accosterà al tuo taberna-
colo.  

91:10 male alcuno non ti 
coglierà, né piaga alcuna 
s’accosterà alla tua tenda.  

91:10 nessun male potrà 
colpirti, né piaga alcuna 
s'accosterà alla tua tenda.  

91:10 non ti accadrà alcun 
male, né piaga alcuna si ac-
costerà alla tua tenda.  

91:11 Perciocchè egli co-
manderà a' suoi Angeli in-
torno a te, Che ti guardino 
in tutte le tue vie.  

91:11 Poiché egli comande-
rà ai suoi angeli di guardarti 
in tutte le tue vie.  

91:11 Poiché egli comande-
rà ai suoi angeli di proteg-
gerti in tutte le tue vie.  

91:11 Poiché egli comande-
rà ai suoi Angeli di custo-
dirti in tutte le tue vie.  

91:12 Essi ti leveranno in 
palma di mano, Che talora 
il tuo piè non s'intoppi in 
alcuna pietra.  

91:12 Essi ti porteranno in 
palma di mano, che talora il 
tuo piè non urti in alcuna 
pietra.  

91:12 Essi ti porteranno 
sulla palma della mano, 
perché il tuo piede non in-
ciampi in nessuna pietra.  

91:12 Essi ti porteranno 
nelle loro mani, perché il 
tuo piede non inciampi in 
alcuna pietra.  

91:13 Tu camminerai sopra 
il leone, e sopra l'aspido; Tu 
calcherai il leoncello e il 
dragone.  

91:13 Tu camminerai sul 
leone e sull’aspide, calpe-
sterai il leoncello e il ser-
pente.  

91:13 Tu camminerai sul 
leone e sulla vipera, schiac-
cerai il leoncello e il serpen-
te.  

91:13 Tu camminerai sul 
leone e sull'aspide, calpeste-
rai il leoncello e il dragone.  

91:14 Perciocchè egli ha 
posta in me tutta la sua af-
fezione, dice il Signore, io 
lo libererò; E lo leverò ad 
alto, perchè egli conosce il 
mio Nome.  

91:14 Poich’egli ha posta in 
me la sua affezione, io lo 
libererò; lo leverò in alto, 
perché conosce il mio no-
me.  

91:14 «Poich'egli ha posto 
in me il suo affetto, io lo 
salverò; lo proteggerò, per-
ché conosce il mio nome.  

91:14 Poiché egli ha riposto 
in me il suo amore, io lo 
libererò e lo leverò in alto 
al sicuro, perché conosce il 
mio nome.  

91:15 Egli m'invocherà, e 
io gli risponderò; Io sarò 
con lui quando sarà in di-
stretta; Io lo riscoterò e lo 
glorificherò.  

91:15 Egli m’invocherà, ed 
io gli risponderò; sarò con 
lui nella distretta; lo libere-
rò, e lo glorificherò.  

91:15 Egli m'invocherà, e io 
gli risponderò; sarò con lui 
nei momenti difficili; lo li-
bererò, e lo glorificherò.  

91:15 Egli mi invocherà e 
io gli risponderò; sarò con 
lui nell'avversità; lo libererò 
e lo glorificherò.  

91:16 Io lo sazierò di lunga 
vita, E gli farò veder la mia 
salute.  

91:16 Lo sazierò di lunga 
vita, e gli farò vedere la mia 
salvezza.  

91:16 Lo sazierò di lunga 
vita e gli farò vedere la mia 
salvezza».  

91:16 Lo sazierò di lunga 
vita e gli farò vedere la mia 
salvezza.  

    
92:1 <<Salmo di cantico 
per il giorno del sabato.>> 
EGLI è una bella cosa di 
celebrare il Signore, E di 
salmeggiare al tuo Nome, o 
Altissimo;  

Salmo. Canto per il giorno 
del sabato. 
92:1 Buona cosa è celebrare 
l’Eterno, e salmeggiare al 
tuo nome, o Altissimo;  

92:1 Salmo. Canto per il 
giorno del sabato. È bello 
celebrare il SIGNORE e 
cantare le tue lodi, o Altis-
simo;  

92:1 <<Salmo. Cantico per 
il giorno del sabato.>> È 
bello celebrare l'Eterno, e 
cantare le lodi al tuo nome, 
o Altissimo;  

92:2 Di predicare per ogni 
mattina la tua benignità, E 
la tua verità tutte le notti;  

92:2 proclamare la mattina 
la tua benignità, e la tua fe-
deltà ogni notte,  

92:2 proclamare al mattino 
la tua bontà, e la tua fedeltà 
ogni notte,  

92:2 proclamare al mattino 
la tua benignità e la tua fe-
deltà ogni notte,  

92:3 In sul decacordo, e in 
sul saltero; Con canto di 
voce, giunto alla cetera.  

92:3 sul decacordo e sul 
saltèro, con l’accordo so-
lenne dell’arpa!  

92:3 sulla lira a dieci corde 
e sulla cetra, con la melodia 
dell'arpa!  

92:3 sull'arpa a dieci corde, 
sulla lira e con la melodia 
della cetra.  

92:4 Perciocchè, o Signore, 
tu mi hai rallegrato colle tue 
opere; Io giubilo ne' fatti 
delle tue mani.  

92:4 Poiché, o Eterno, tu 
m’hai rallegrato col tuo o-
perare; io celebro con giubi-
lo le opere delle tue mani.  

92:4 Poiché tu m'hai ralle-
grato con le tue meraviglie, 
o SIGNORE; io canto di 
gioia per le opere delle tue 
mani.  

92:4 Poiché tu mi hai ralle-
grato con ciò che hai fatto, 
io esulto per le opere delle 
tue mani.  

92:5 Quanto son grandi, o 
Signore, le tue opere! I tuoi 
pensamenti son grandemen-
te profondi.  

92:5 Come son grandi le tue 
opere, o Eterno! I tuoi pen-
sieri sono immensamente 
profondi.  

92:5 Come son grandi le tue 
opere, o SIGNORE! Come 
sono profondi i tuoi pensie-
ri!  

92:5 Quanto sono grandi le 
tue opere, o Eterno, come 
sono profondi i tuoi pensie-
ri!  
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92:6 L'uomo stolto non co-
nosce, E il pazzo non inten-
de questo:  

92:6 L’uomo insensato non 
conosce e il pazzo non in-
tende questo:  

92:6 L'uomo insensato non 
conosce e lo stolto non in-
tende questo:  

92:6 L'uomo insensato non 
conosce e lo stolto non in-
tende questo:  

92:7 Che gli empi germo-
gliano come l'erba, E che 
tutti gli operatori d'iniquità 
fioriscono, Per perire in e-
terno.  

92:7 che gli empi germo-
glian come l’erba e gli ope-
ratori d’iniquità fioriscono, 
per esser distrutti in perpe-
tuo.  

92:7 che gli empi germo-
gliano come l'erba e tutti i 
malfattori fioriscono per 
essere distrutti in eterno.  

92:7 che gli empi germo-
gliano come l'erba, e tutti 
gli operatori d'iniquità fiori-
scono per essere distrutti in 
eterno.  

92:8 Ma tu, o Signore, Sei 
l'Eccelso in eterno.  

92:8 Ma tu, o Eterno, siedi 
per sempre in alto.  

92:8 Ma tu, o SIGNORE, 
siedi per sempre in alto.  

92:8 Ma tu, o Eterno, rima-
ni l'Eccelso per sempre.  

92:9 Perciocchè, ecco, i 
tuoi nemici, o Signore; Per-
ciocchè, ecco, i tuoi nemici 
periranno; E tutti gli opera-
tori d'iniquità saranno dissi-
pati.  

92:9 Poiché, ecco, i tuoi 
nemici, o Eterno, ecco, i 
tuoi nemici periranno, tutti 
gli operatori d’iniquità sa-
ranno dispersi.  

92:9 Poiché, ecco, i tuoi 
nemici, o SIGNORE, ecco, 
i tuoi nemici periranno e i 
malfattori saranno dispersi.  

92:9 Poiché ecco, i tuoi 
nemici, o Eterno, poiché 
ecco, i tuoi nemici periran-
no e tutti gli operatori d'ini-
quità saranno dispersi.  

92:10 Ma tu alzerai il mio 
corno, come quello di un 
liocorno; Io sarò unto d'olio 
verdeggiante.  

92:10 Ma tu mi dai la forza 
del bufalo; io son unto 
d’olio fresco.  

92:10 Ma tu mi dai la forza 
del bufalo; io sono cosparso 
d'olio fresco.  

92:10 Ma tu mi hai dato la 
forza pari a quella del bufa-
lo, tu mi hai unto di olio 
fresco.  

92:11 E l'occhio mio ri-
guarderà i miei nemici; E le 
mie orecchie udiranno ciò 
che io desidero de' maligni 
Che si levano contro a me.  

92:11 L’occhio mio si com-
piace nel veder la sorte di 
quelli che m’insidiano, le 
mie orecchie nell’udire quel 
che avviene ai malvagi che 
si levano contro di me.  

92:11 I miei occhi hanno 
visto la rovina di quelli che 
m'insidiano; il mio orecchio 
ha udito la disfatta dei mal-
vagi che si avventano con-
tro di me.  

92:11 E i miei occhi ve-
dranno la sconfitta dei miei 
nemici e i miei orecchi u-
dranno della disfatta dei 
malvagi che si levano con-
tro di me.  

92:12 Il giusto fiorirà come 
la palma, Crescerà come il 
cedro nel Libano.  

92:12 Il giusto fiorirà come 
la palma, crescerà come il 
cedro sul Libano.  

92:12 Il giusto fiorirà come 
la palma, crescerà come il 
cedro del Libano.  

92:12 Il giusto fiorirà come 
la palma, crescerà come il 
cedro del Libano.  

92:13 Quelli che saran 
piantati nella Casa del Si-
gnore Fioriranno ne' cortili 
del nostro Dio.  

92:13 Quelli che son pian-
tati nella casa dell’Eterno 
fioriranno nei cortili del no-
stro Dio.  

92:13 Quelli che son pian-
tati nella casa del SIGNO-
RE fioriranno nei cortili del 
nostro Dio.  

92:13 Quelli che sono pian-
tati nella casa dell'Eterno 
fioriranno nei cortili del no-
stro DIO.  

92:14 Nell'estrema vec-
chiezza ancor frutteranno, E 
saranno prosperi e verdeg-
gianti;  

92:14 Porteranno ancora del 
frutto nella vecchiaia; sa-
ranno pieni di vigore e ver-
deggianti,  

92:14 Porteranno ancora 
frutto nella vecchiaia; sa-
ranno pieni di vigore e ver-
deggianti,  

92:14 Porteranno ancora 
frutto nella vecchiaia e sa-
ranno prosperi e verdeg-
gianti,  

92:15 Per predicare che il 
Signore, la mia Rocca, è 
diritto; E che non vi è alcu-
na iniquità in lui.  

92:15 per annunziare che 
l’Eterno è giusto; egli è la 
mia ròcca, e non v’è ingiu-
stizia in lui.  

92:15 per annunziare che il 
SIGNORE è giusto; egli è 
la mia rocca, e non v'è in-
giustizia in lui.  

92:15 per proclamare che 
l'Eterno è giusto; egli è la 
mia Rocca e non vi è alcuna 
ingiustizia in lui.  

    
93:1 IL Signore regna; egli 
è vestito di maestà; Il Si-
gnore è vestito e cinto di 
forza; Il mondo eziandio è 
stabilito, e non sarà giam-
mai smosso.  

93:1 L’Eterno regna; egli 
s’è rivestito di maestà; 
l’Eterno s’è rivestito, s’è 
cinto di forza; il mondo 
quindi è stabile, e non sarà 
smosso.  

93:1 Il SIGNORE regna; 
egli s'è rivestito di maestà; 
il SIGNORE s'è rivestito, 
s'è cinto di forza; il mondo 
quindi è stabile, e non sarà 
scosso.  

93:1 L'Eterno regna; egli si 
è rivestito di maestà; l'Eter-
no si è ammantato, si è cin-
to di forza. Sì, il mondo è 
stabile, non sarà mai smos-
so.  

93:2 Il tuo trono è fermo da 
tutta eternità; Tu sei ab e-
terno.  

93:2 Il tuo trono è saldo ab 
antico, tu sei ab eterno.  

93:2 Il tuo trono è saldo dai 
tempi antichi, tu esisti dal-
l'eternità.  

93:2 Il tuo trono è saldo da 
sempre; tu sei da sempre.  

93:3 I fiumi hanno alzato, o 
Signore, I fiumi hanno alza-
to il lor suono; I fiumi han-
no alzate le loro onde;  

93:3 I fiumi hanno elevato, 
o Eterno, i fiumi hanno ele-
vato la loro voce; i fiumi 
elevano il lor fragore.  

93:3 I fiumi hanno alzato, o 
SIGNORE, i fiumi hanno 
alzato la loro voce; i fiumi 
elevano il loro fragore.  

93:3 I fiumi hanno elevato, 
o Eterno, i fiumi hanno ele-
vato la loro voce; i fiumi 
hanno elevato le loro onde 
fragorose;  
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93:4 Ma il Signore, che è 
disopra, È più potente che il 
suono delle grandi acque, 
Che le possenti onde del 
mare.  

93:4 Più delle voci delle 
grandi, delle potenti acque, 
più dei flutti del mare, 
l’Eterno è potente ne’ luo-
ghi alti.  

93:4 Più delle voci delle 
grandi, delle potenti acque, 
più dei flutti del mare, il 
SIGNORE è potente nei 
luoghi altissimi.  

93:4 ma l'Eterno nei luoghi 
altissimi è più potente delle 
voci delle grandi acque, più 
potente dei flutti del mare.  

93:5 Le tue testimonianze 
son sommamente veraci, o 
Signore; La santità è bella 
nella tua Casa in perpetuo.  

93:5 Le tue testimonianze 
sono perfettamente veraci; 
la santità s’addice alla tua 
casa, o Eterno, in perpetuo.  

93:5 I tuoi statuti sono per-
fettamente stabili; la santità 
s'addice alla tua casa, o SI-
GNORE, per sempre.  

93:5 I tuoi statuti sono ol-
tremodo stabili. La santità si 
addice alla tua casa, o Eter-
no, per sempre.  

    
94:1 O SIGNORE Iddio 
delle vendette; O Dio delle 
vendette, apparisci in gloria.  

94:1 O Dio delle vendette, 
o Eterno, Iddio delle ven-
dette, apparisci nel tuo ful-
gore!  

94:1 Dio delle vendette, o 
SIGNORE, Dio delle ven-
dette, mostrati nel tuo ful-
gore!  

94:1 O Dio delle vendette, 
o Eterno, Dio delle vendet-
te, risplendi.  

94:2 Innalzati, o Giudice 
della terra; Rendi la retribu-
zione ai superbi.  

94:2 Lèvati, o giudice della 
terra, rendi ai superbi la lo-
ro retribuzione!  

94:2 Ergiti, giudice della 
terra, rendi ai superbi quello 
che si meritano!  

94:2 Levati, o giudice della 
terra, e rendi la retribuzione 
ai superbi.  

94:3 Infino a quando, o Si-
gnore, Infino a quando 
trionferanno gli empi?  

94:3 Fino a quando gli em-
pi, o Eterno, fino a quando 
gli empi trionferanno?  

94:3 Fino a quando gli em-
pi, o SIGNORE, fino a 
quando gli empi trionferan-
no?  

94:3 Fino a quando gli em-
pi, o Eterno, fino a quando 
gli empi trionferanno?  

94:4 Infino a quando sgor-
gheranno parole dure? Infi-
no a quando si vanteranno 
tutti gli operatori d'iniquità?  

94:4 Si espandono in di-
scorsi arroganti, si vantano 
tutti questi operatori 
d’iniquità.  

94:4 Fanno discorsi arro-
ganti, tutti i malfattori si 
vantano.  

94:4 Vomitano parole e 
fanno discorsi insolenti; tut-
ti gli operatori d'iniquità 
parlano con arroganza.  

94:5 Signore, essi tritano il 
tuo popolo, Ed affliggono la 
tua eredità;  

94:5 Schiacciano il tuo po-
polo, o Eterno, e affliggono 
la tua eredità.  

94:5 Schiacciano il tuo po-
polo, o SIGNORE, e op-
primono la tua eredità.  

94:5 Essi calpestano il tuo 
popolo, o Eterno, e oppri-
mono la tua eredità.  

94:6 Uccidono la vedova e 
il forestiere, Ed ammazzano 
gli orfani;  

94:6 Uccidono la vedova e 
lo straniero, ammazzano gli 
orfani,  

94:6 Uccidono la vedova e 
lo straniero, ammazzano gli 
orfani.  

94:6 Uccidono la vedova e 
il forestiero, e mettono a 
morte gli orfani,  

94:7 E dicono: Il Signore 
non ne vede, E l'Iddio di 
Giacobbe non ne intende 
nulla.  

94:7 e dicono: L’Eterno 
non vede, l’Iddio di Gia-
cobbe non ci fa attenzione.  

94:7 Dicono: «Il SIGNORE 
non vede, il Dio di Giacob-
be non se ne preoccupa».  

94:7 e dicono: «L'Eterno 
non vede, il DIO di Gia-
cobbe non intende».  

94:8 O voi i più stolti del 
popolo, intendete; E voi 
pazzi, quando sarete savi?  

94:8 Abbiate intendimento, 
voi gli stolti fra il popolo! E 
voi, pazzi, quando sarete 
savi?  

94:8 Cercate di capire, uo-
mini stolti! E voi, sciocchi, 
quando sarete saggi?  

94:8 Cercate di capire, o 
insensati fra il popolo; e voi 
sciocchi, quando diventere-
te savi? 

94:9 Colui che ha piantata 
l'orecchia non udirebbe e-
gli? Colui che ha formato 
l'occhio non riguarderebbe 
egli?  

94:9 Colui che ha piantato 
l’orecchio non udirà egli? 
Colui che ha formato 
l’occhio non vedrà egli?  

94:9 Colui che ha fatto l'o-
recchio forse non ode? Co-
lui che ha formato l'occhio 
forse non vede?  

94:9 Colui che ha piantato 
l'orecchio, non ode egli? 
Colui che ha formato l'oc-
chio, non vede egli?  

94:10 Colui che gastiga le 
genti, Che insegna il cono-
scimento agli uomini, non 
correggerebbe egli?  

94:10 Colui che castiga le 
nazioni non correggerà, egli 
che imparte all’uomo la co-
noscenza?  

94:10 Colui che ammonisce 
le nazioni non saprà pure 
castigarle, lui che imparti-
sce all'uomo la conoscenza?  

94:10 Colui che corregge le 
nazioni, non le punirà, lui 
che insegna all'uomo cono-
scenza?  

94:11 Il Signore conosce i 
pensieri degli uomini, E sa 
che son vanità.  

94:11 L’Eterno conosce i 
pensieri dell’uomo, sa che 
son vanità.  

94:11 Il SIGNORE conosce 
i pensieri dell'uomo, sa che 
sono vani.  

94:11 L'Eterno conosce i 
pensieri dell'uomo e sa che 
sono vani.  

94:12 Beato l'uomo il qual 
tu correggi, Signore, Ed 
ammaestri per la tua Legge;  

94:12 Beato l’uomo che tu 
correggi, o Eterno, ed am-
maestri con la tua legge  

94:12 Beato l'uomo che tu 
correggi, o SIGNORE, e 
istruisci con la tua legge  

94:12 Beato l'uomo che tu 
correggi, o Eterno, e che 
istruisci con la tua legge,  

94:13 Per dargli riposo, l i-
berandolo da' giorni del-
l'avversità, Mentre è cavata 
la fossa all'empio.  

94:13 per dargli requie dai 
giorni dell’avversità, finché 
la fossa sia scavata per 
l’empio.  

94:13 per dargli sollievo nei 
giorni dell'avversità, finché 
la fossa sia scavata per 
l'empio.  

94:13 per dargli riposo nei 
giorni dell'avversità, finché 
è scavata la fossa per l'em-
pio.  
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94:14 Perciocchè il Signore 
non lascerà il suo popolo, E 
non abbandonerà la sua e-
redità.  

94:14 Poiché l’Eterno non 
rigetterà il suo popolo, e 
non abbandonerà la sua e-
redità.  

94:14 Poiché il SIGNORE 
non ripudierà il suo popolo 
e non abbandonerà la sua 
eredità.  

94:14 Poiché l'Eterno non 
ripudierà il suo popolo e 
non abbandonerà la sua e-
redità.  

94:15 Perciocchè il giudicio 
ritornerà a giustizia, E die-
tro a lui saranno tutti quelli 
che son diritti di cuore.  

94:15 Poiché il giudizio 
tornerà conforme a giusti-
zia, e tutti i diritti di cuore 
lo seguiranno.  

94:15 Il giudizio sarà di 
nuovo conforme a giustizia 
e tutti i retti di cuore lo se-
guiranno.  

94:15 Il giudizio sarà di 
nuovo fondato sulla giusti-
zia, e tutti i retti di cuore lo 
seguiranno.  

94:16 Chi si leverà per me 
contro a' maligni? Chi si 
presenterà per me contro 
agli operatori d'iniquità?  

94:16 Chi si leverà per me 
contro i malvagi? Chi si 
presenterà per me contro gli 
operatori d’iniquità?  

94:16 Chi sorgerà per me 
contro i malvagi? Chi sarà 
al mio fianco contro i mal-
fattori?  

94:16 Chi si leverà per me 
contro i malvagi? Chi si 
metterà dalla mia parte con-
tro gli operatori d'iniquità?  

94:17 Se il Signore non fos-
se stato mio aiuto, Per poco 
l'anima mia sarebbe stata 
stanziata nel silenzio.  

94:17 Se l’Eterno non fosse 
stato il mio aiuto, a 
quest’ora l’anima mia abite-
rebbe il luogo del silenzio.  

94:17 Se il SIGNORE non 
fosse stato il mio aiuto, a 
quest'ora l'anima mia abite-
rebbe il luogo del silenzio.  

94:17 Se l'Eterno non fosse 
venuto in mio aiuto, sarei 
presto finito nel luogo del 
silenzio.  

94:18 Quando io ho detto: 
Il mio piè vacilla; La tua 
benignità, o Signore, mi ha 
sostenuto.  

94:18 Quand’ho detto: Il 
mio piè vacilla, la tua beni-
gnità, o Eterno, m’ha soste-
nuto.  

94:18 Quand'ho detto: «Il 
mio piede vacilla», la tua 
bontà, o SIGNORE, m'ha 
sostenuto.  

94:18 Quando ho detto: «Il 
mio piede vacilla», la tua 
benignità, o Eterno, mi ha 
sostenuto.  

94:19 Quando io sono stato 
in gran pensieri dentro di 
me, Le tue consolazioni han 
rallegrata l'anima mia.  

94:19 Quando sono stato in 
grandi pensieri dentro di 
me, le tue consolazioni han 
rallegrato l’anima mia.  

94:19 Quand'ero turbato da 
grandi preoccupazioni, il 
tuo conforto ha alleviato 
l'anima mia.  

94:19 Quando un gran nu-
mero di preoccupazioni mi 
assillavano, le tue consola-
zioni mi rincuoravano.  

94:20 Il seggio delle mali-
zie che forma iniquità in 
luogo di statuti, Potrebbe 
egli esserti congiunto?  

94:20 Il trono della nequi-
zia t’avrà egli per compli-
ce? esso, che ordisce op-
pressioni in nome della leg-
ge?  

94:20 Il trono dell'ingiusti-
zia ti avrà forse come com-
plice? Esso, che trama op-
pressioni in nome della leg-
ge?  

94:20 Sarà forse tuo alleato 
il tribunale iniquo, che tra-
ma angherie in nome della 
legge?  

94:21 Essi corrono a schie-
re contro all'anima del giu-
sto, E condannano il sangue 
innocente.  

94:21 Essi si gettano assie-
me contro l’anima del giu-
sto, e condannano il sangue 
innocente.  

94:21 Si avventano insieme 
contro l'anima del giusto e 
condannano il sangue inno-
cente.  

94:21 Si radunano assieme 
contro il giusto e condanna-
no il sangue innocente.  

94:22 Ma il Signore mi è in 
vece d'alto ricetto; E l'Iddio 
mio in vece di rocca di con-
fidanza.  

94:22 Ma l’Eterno è il mio 
alto ricetto, e il mio Dio è la 
ròcca in cui mi rifugio.  

94:22 Ma il SIGNORE è il 
mio riparo, e il mio Dio è la 
rocca in cui mi rifugio.  

94:22 Ma l'Eterno è la mia 
fortezza, e il mio DIO è la 
rocca in cui mi rifugio.  

94:23 Ed egli farà lor torna-
re addosso la loro iniquità, 
E li distruggerà per la lor 
propria malizia; Il Signore 
Iddio nostro li distruggerà.  

94:23 Egli farà ricader 
sovr’essi la loro propria ini-
quità, e li distruggerà me-
diante la loro propria mali-
zia; l’Eterno, il nostro Dio, 
li distruggerà.  

94:23 Egli farà ricadere su 
di essi la loro malvagità e li 
distruggerà per la loro mali-
zia; il SIGNORE, il nostro 
Dio, li distruggerà.  

94:23 Egli farà ricadere su 
di essi la loro malvagità e li 
farà perire per la loro ini-
quità; l'Eterno, il nostro 
DIO, li distruggerà.  

    
95:1 VENITE, cantiamo 
lietamente al Signore; Giu-
biliamo alla Rocca della no-
stra salute.  

95:1 Venite, cantiamo con 
giubilo all’Eterno, mandia-
mo grida di gioia alla ròcca 
della nostra salvezza!  

95:1 Venite, cantiamo con 
gioia al SIGNORE, accla-
miamo alla rocca della no-
stra salvezza!  

95:1 Venite, cantiamo di 
gioia all'Eterno; mandiamo 
grida di gioia alla rocca del-
la nostra salvezza.  

95:2 Andiamogli incontro 
con lodi, Giubiliamogli con 
salmi.  

95:2 Presentiamoci a lui 
con lodi, celebriamolo con 
salmi!  

95:2 Presentiamoci a lui 
con lodi, celebriamolo con 
salmi!  

95:2 Veniamo alla sua pre-
senza con lodi, celebriamo-
lo con canti.  

95:3 Perciocchè il Signore è 
Dio grande, E Re grande 
sopra tutti gl'iddii.  

95:3 Poiché l’Eterno è un 
Dio grande, e un gran Re 
sopra tutti gli dèi.  

95:3 Poiché il SIGNORE è 
un Dio grande, un gran Re 
sopra tutti gli dèi.  

95:3 Poiché l'Eterno è un 
Dio grande e un gran Re su 
tutti gli dèi.  

95:4 Perciocchè egli tiene 
in mano le profondità della 
terra; E le altezze de' monti 
sono sue.  

95:4 Nelle sue mani stanno 
le profondità della terra, e le 
altezze de’ monti son sue.  

95:4 Nelle sue mani sono le 
profondità della terra, e le 
altezze dei monti sono sue.  

95:4 Nelle sue mani sono le 
profondità della terra, e sue 
sono le alte vette dei monti.  
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95:5 Ed a lui appartiene il 
mare, perchè egli l'ha fatto; 
E l'asciutto, perchè le sue 
mani l'hanno formato.  

95:5 Suo è il mare 
perch’egli l’ha fatto, e le 
sue mani han formato la ter-
ra asciutta.  

95:5 Suo è il mare, perch'e-
gli l'ha fatto, e le sue mani 
hanno plasmato la terra a-
sciutta.  

95:5 Suo è il mare, perché 
egli l'ha fatto, e la terra a-
sciutta che le sue mani han-
no plasmato.  

95:6 Venite, adoriamo, ed 
inchiniamoci; Inginocchia-
moci davanti al Signore che 
ci ha fatti.  

95:6 Venite, adoriamo e 
inchiniamoci, inginocchia-
moci davanti all’Eterno che 
ci ha fatti!  

95:6 Venite, adoriamo e 
inchiniamoci, inginocchia-
moci davanti al SIGNORE, 
che ci ha fatti.  

95:6 Venite, adoriamo e 
inchiniamoci; inginocchia-
moci davanti all'Eterno che 
ci ha fatti.  

95:7 Perciocchè egli è il 
nostro Dio; E noi siamo il 
popolo del suo pasco, E la 
greggia della sua condotta.  

95:7 Poich’egli è il nostro 
Dio, e noi siamo il popolo 
ch’egli pasce, e il gregge 
che la sua mano conduce.  

95:7 Poich'egli è il nostro 
Dio, e noi siamo il popolo 
di cui ha cura, e il gregge 
che la sua mano conduce.  

95:7 Poiché egli è il nostro 
DIO, e noi siamo il popolo 
del suo pascolo e il gregge 
di cui egli si prende cura. 
Oggi, se udite la sua voce,  

95:8 Oggi, se udite la sua 
voce, Non indurate il vostro 
cuore, come in Meriba; 
Come al giorno di Massa, 
nel deserto;  

95:8 Oggi, se udite la sua 
voce, non indurate il vostro 
cuore come a Meriba, come 
nel giorno di Massa nel de-
serto,  

95:8 Oggi, se udite la sua 
voce, non indurite il vostro 
cuore come a Meriba, come 
nel giorno di Massa nel de-
serto,  

95:8 «non indurite il vostro 
cuore come a Meriba, come 
nel giorno di Massa nel de-
serto,  

95:9 Ove i padri vostri mi 
tentarono, Mi provarono, ed 
anche videro le mie opere.  

95:9 quando i vostri padri 
mi tentarono, mi provarono 
e videro l’opera mia.  

95:9 quando i vostri padri 
mi tentarono, mi misero alla 
prova sebbene avessero vi-
sto le mie opere.  

95:9 dove i padri vostri mi 
tentarono e mi misero alla 
prova, anche se avevano 
visto le mie opere.  

95:10 Lo spazio di quaran-
t'anni quella generazione mi 
fu di noia; Onde io dissi: 
Costoro sono un popolo 
sviato di cuore, E non cono-
scono le mie vie.  

95:10 Quarant’anni ebbi in 
disgusto quella generazione, 
e dissi: È un popolo sviato 
di cuore, e non han cono-
sciuto le mie vie.  

95:10 Quarant'anni ebbi in 
disgusto quella generazione, 
e dissi: «È un popolo dal 
cuore traviato; essi non co-
noscono le mie vie».  

95:10 Per quarant'anni ebbi 
in disgusto quella genera-
zione, e dissi: Sono un po-
polo dal cuore sviato e non 
conoscono le mie vie.  

95:11 Perciò giurai nell'ira 
mia: Se entrano giammai 
nel mio riposo.  

95:11 Perciò giurai nell’ira 
mia: Non entreranno nel 
mio riposo!  

95:11 Perciò giurai nella 
mia ira: «Non entreranno 
nel mio riposo!».  

95:11 Perciò giurai nella 
mia ira: Non entreranno nel 
mio riposo».  

    
96:1 CANTATE al Signore 
un nuovo cantico; Cantate, 
o abitanti di tutta la terra, al 
Signore.  

96:1 Cantate all’Eterno un 
cantico nuovo, cantate 
all’Eterno, abitanti di tutta 
la terra!  

96:1 Cantate al SIGNORE 
un cantico nuovo, cantate al 
SIGNORE, abitanti di tutta 
la terra!  

96:1 Cantate all'Eterno un 
canto nuovo, cantate all'E-
terno, o abitanti di tutta la 
terra!  

96:2 Cantate al Signore, 
benedite il suo Nome; Pre-
dicate di giorno in giorno la 
sua salute.  

96:2 Cantate all’Eterno, be-
nedite il suo nome, annun-
ziate di giorno in giorno la 
sua salvezza!  

96:2 Cantate al SIGNORE, 
benedite il suo nome, an-
nunziate di giorno in giorno 
la sua salvezza!  

96:2 Cantate all'Eterno, be-
nedite il suo nome; annun-
ziate di giorno in giorno la 
sua salvezza.  

96:3 Raccontate fra le genti 
la sua gloria, E le sue mara-
viglie fra tutti i popoli.  

96:3 Raccontate la sua glo-
ria fra le nazioni e le sue 
maraviglie fra tutti i popoli!  

96:3 Proclamate la sua glo-
ria fra le nazioni e i suoi 
prodigi fra tutti i popoli!  

96:3 Proclamate la sua glo-
ria fra le nazioni e le sue 
meraviglie fra tutti i popoli.  

96:4 Perciocchè il Signore è 
grande, e degno di sovrana 
lode; Egli è tremendo sopra 
tutti gl'iddii.  

96:4 Perché l’Eterno è 
grande e degno di sovrana 
lode; egli è tremendo sopra 
tutti gli dèi.  

96:4 Perché il SIGNORE è 
grande e degno di sovrana 
lode; egli è tremendo sopra 
tutti gli dèi.  

96:4 Poiché l'Eterno è 
grande e degno di somma 
lode; egli va temuto sopra 
tutti gli dèi.  

96:5 Perciocchè tutti gl'id-
dii de' popoli sono idoli; Ma 
il Signore ha fatti i cieli.  

96:5 Poiché tutti gli dèi dei 
popoli son idoli vani, ma 
l’Eterno ha fatto i cieli.  

96:5 Poiché tutti gli dèi del-
le nazioni sono idoli vani; il 
SIGNORE, invece, ha fatto 
i cieli.  

96:5 Poiché tutti gli dèi del-
le nazioni sono idoli, ma 
l'Eterno ha fatto i cieli.  

96:6 Maestà e magnificenza 
sono davanti a lui; Forza e 
gloria sono nel suo santua-
rio.  

96:6 Splendore e maestà 
stanno dinanzi a lui, forza e 
bellezza stanno nel suo san-
tuario.  

96:6 Splendore e maestà 
sono davanti a lui, forza e 
bellezza stanno nel suo san-
tuario.  

96:6 Splendore e maestà 
sono davanti a lui forza e 
bellezza sono nel suo san-
tuario.  

96:7 Date al Signore, o ge-
nerazioni de' popoli, Date al 
Signore gloria e forza.  

96:7 Date all’Eterno, o fa-
miglie dei popoli, date 
all’Eterno gloria e forza.  

96:7 Date al SIGNORE, o 
famiglie dei popoli, date al 
SIGNORE gloria e forza.  

96:7 Date all'Eterno, o fa-
miglie dei popoli, date al-
l'Eterno gloria e forza.  
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96:8 Date al Signore la glo-
ria dovuta al suo Nome; 
Portategli offerte, e venite 
ne' suoi cortili.  

96:8 Date all’Eterno la glo-
ria dovuta al suo nome, por-
tategli offerte e venite ne’ 
suoi cortili.  

96:8 Date al SIGNORE la 
gloria dovuta al suo nome, 
portategli offerte e venite 
nei suoi cortili.  

96:8 Date all'Eterno la glo-
ria dovuta al suo nome, por-
tategli offerte e venite nei 
suoi cortili.  

96:9 Adorate il Signore nel 
magnifico santuario; Tre-
mate, o abitanti di tutta la 
terra, per la sua presenza.  

96:9 Prostratevi dinanzi 
all’Eterno vestiti di sacri 
ornamenti, tremate dinanzi 
a lui, o abitanti di tutta la 
terra!  

96:9 Prostratevi davanti al 
SIGNORE vestiti di sacri 
ornamenti, tremate davanti 
a lui, abitanti di tutta la ter-
ra!  

96:9 Prostratevi davanti al-
l'Eterno nello splendore del-
la sua santità, tremate da-
vanti a lui, o abitanti di tut-
ta la terra.  

96:10 Dite fra le genti: Il 
Signore regna; Il mondo 
sarà pure stabilito, e non 
sarà più smosso; Egli giudi-
cherà i popoli in dirittura.  

96:10 Dite fra le nazioni: 
l’Eterno regna; il mondo 
quindi è stabile e non sarà 
smosso; l’Eterno giudicherà 
i popoli con rettitudine.  

96:10 Dite fra i popoli: «Il 
SIGNORE regna»; il mon-
do quindi è saldo e non po-
trà vacillare; il SIGNORE 
giudicherà le nazioni con 
rettitudine.  

96:10 Dite fra le nazioni: 
«L'Eterno regna; il mondo è 
stabilito fermamente e non 
sarà smosso; egli giudicherà 
i popoli con rettitudine».  

96:11 Rallegrinsi i cieli, e 
gioisca la terra; Risuoni il 
mare, e quello ch'è in esso.  

96:11 Si rallegrino i cieli e 
gioisca la terra; risuoni il 
mare e quel ch’esso contie-
ne;  

96:11 Gioiscano i cieli ed 
esulti la terra; risuoni il ma-
re e quanto contiene;  

96:11 Si rallegrino i cieli e 
gioisca la terra; rumoreggi 
il mare e tutto ciò che è in 
esso.  

96:12 Festeggi la campa-
gna, e tutto quello ch'è in 
essa. Allora tutti gli alberi 
delle selve daranno voci 
d'allegrezza,  

96:12 festeggi la campagna 
e tutto quello ch’è in essa; 
tutti gli alberi delle foreste 
dian voci di gioia  

96:12 esultino i campi e 
quanto è in essi; tutti gli al-
beri delle foreste emettano 
gridi di gioia  

96:12 Esulti la campagna e 
tutto quello che è in essa. 
Allora tutti gli alberi della 
foresta manderanno grida di 
gioia davanti all'Eterno,  

96:13 Nel cospetto del Si-
gnore; perciocchè egli vie-
ne, Egli viene per giudicar 
la terra; Egli giudicherà il 
mondo in giustizia, Ed i po-
poli nella sua verità.  

96:13 nel cospetto 
dell’Eterno; poich’egli vie-
ne, viene a giudicare la ter-
ra. Egli giudicherà il mondo 
con giustizia, e i popoli se-
condo la sua fedeltà.  

96:13 in presenza del SI-
GNORE; poich'egli viene, 
viene a giudicare la terra. 
Egli giudicherà il mondo 
con giustizia, e i popoli con 
verità.  

96:13 perché egli viene, 
viene a giudicare la terra. 
Egli giudicherà il mondo 
con giustizia e i popoli nella 
sua fedeltà.  

    
97:1 IL Signore regna: gioi-
sca la terra; Rallegrinsi le 
grandi isole.  

97:1 L’Eterno regna; gioi-
sca la terra, la moltitudine 
delle isole si rallegri.  

97:1 Il SIGNORE regna; 
esulti la terra e gioiscano le 
numerose isole.  

97:1 L'Eterno regna; gioi-
sca la terra e si rallegrino le 
grandi isole.  

97:2 Nuvola e caligine sono 
d'intorno a lui; Giustizia e 
giudicio sono il fermo so-
stegno del suo trono.  

97:2 Nuvole ed oscurità lo 
circondano; giustizia ed e-
quità son le basi del suo 
trono.  

97:2 Nuvole e oscurità lo 
circondano; giustizia ed e-
quità son le basi del suo 
trono.  

97:2 Nuvole e tenebre lo 
avvolgono; giustizia e dirit-
to sono a base del suo trono.  

97:3 Fuoco va davanti a lui, 
E divampa i suoi nemici 
d'ogn'intorno.  

97:3 Un fuoco lo precede e 
consuma i suoi nemici 
d’ogn’intorno.  

97:3 Un fuoco lo precede e 
consuma i suoi nemici tut-
t'intorno.  

97:3 Un fuoco lo precede e 
consuma i suoi nemici tut-
t'intorno.  

97:4 I suoi folgori allumi-
nano il mondo; La terra l'ha 
veduto, ed ha tremato.  

97:4 I suoi lampi illumina-
no il mondo; la terra lo vede 
e trema.  

97:4 I suoi lampi illumina-
no il mondo; la terra lo vede 
e trema.  

97:4 I suoi lampi illumina-
no il mondo, la terra li vede 
e trema.  

97:5 I monti si struggono 
come cera per la presenza 
del Signore, Per la presenza 
del Signor di tutta la terra.  

97:5 I monti si struggono 
come cera alla presenza 
dell’Eterno, alla presenza 
del Signore di tutta la terra.  

97:5 I monti si sciolgono 
come cera davanti al SI-
GNORE, davanti al Signore 
di tutta la terra.  

97:5 I monti si sciolgono 
come cera davanti all'Eter-
no, davanti al Signore di 
tutta la terra.  

97:6 I cieli predicano la sua 
giustizia, E tutti i popoli 
veggono la sua gloria.  

97:6 I cieli annunziano la 
sua giustizia, e tutti i popoli 
vedono la sua gloria.  

97:6 I cieli annunziano la 
sua giustizia e tutti i popoli 
vedono la sua gloria.  

97:6 I cieli proclamano la 
sua giustizia e tutti i popoli 
vedono la sua gloria.  

97:7 Tutti quelli che servo-
no alle sculture, Che si glo-
riano negl'idoli, sien confu-
si, adoratelo, dii tutti.  

97:7 Son confusi tutti quelli 
che adoran le immagini, che 
si glorian degl’idoli; si pro-
strano dinanzi a lui tutti gli 
dèi.  

97:7 Son confusi gli adora-
tori di immagini e quanti si 
vantano degl'idoli; si pro-
strano a lui tutti gli dèi.  

97:7 Siano tutti confusi 
quelli che servono le scultu-
re e quelli che si vantano 
degli idoli; si prostrino da-
vanti a lui tutti gli dèi.  
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97:8 Sion l'ha udito, e se n'è 
rallegrata; E le figliuole di 
Giuda hanno festeggiato Per 
li tuoi giudicii, o Signore.  

97:8 Sion l’ha udito e si è 
rallegrata, e le figliuole di 
Giuda hanno esultato per i 
tuoi giudizi, o Eterno!  

97:8 Sion ascolta e ne gioi-
sce; esultano le figlie di 
Giuda per i tuoi giudizi, o 
SIGNORE!  

97:8 Sion ha udito e ne ha 
gioito, e le figlie di Giuda si 
sono rallegrate per i tuoi 
giudizi, o Eterno.  

97:9 Perciocchè tu sei il Si-
gnore, l'Eccelso sopra tutta 
la terra; Tu sei grandemente 
innalzato sopra tutti gl'iddii.  

97:9 Poiché tu, o Eterno, sei 
l’Altissimo su tutta la terra; 
tu sei sommamente elevato 
sopra tutti gli dèi.  

97:9 Poiché tu, SIGNORE, 
sei l'Altissimo su tutta la 
terra; tu sei molto più in al-
to di tutti gli dèi.  

97:9 Poiché tu, o Eterno, sei 
l'Altissimo su tutta la terra, 
tu sei grandemente esaltato 
al di sopra di tutti gli dèi.  

97:10 Voi che amate il Si-
gnore, odiate il male; Egli 
guarda le anime de' suoi 
santi; E le riscuote di man 
degli empi.  

97:10 O voi che amate 
l’Eterno, odiate il male! E-
gli custodisce le anime de’ 
suoi fedeli, li libera dalla 
mano degli empi.  

97:10 Voi che amate il SI-
GNORE, odiate il male! 
Egli custodisce le anime dei 
suoi fedeli, li libera dalla 
mano degli empi.  

97:10 Voi che amate l'Eter-
no odiate il male! Egli cu-
stodisce la vita dei suoi san-
ti e li libera dalla mano de-
gli empi.  

97:11 La luce è seminata al 
giusto; E l'allegrezza a quel-
li che son diritti di cuore.  

97:11 La luce è seminata 
per il giusto, e la gioia per i 
diritti di cuore.  

97:11 La luce è spuntata per 
il giusto, e la gioia per i retti 
di cuore.  

97:11 La luce è sorta per il 
giusto e la gioia per i retti di 
cuore.  

97:12 Rallegratevi, o giusti, 
nel Signore; E celebrate la 
memoria della sua santità.  

97:12 Rallegratevi 
nell’Eterno, o giusti, e loda-
te il santo suo nome!  

97:12 Gioite nel SIGNO-
RE, giusti, e lodate il suo 
santo nome!  

97:12 Rallegratevi nell'E-
terno, o giusti, e lodate il 
suo santo nome.  

    
98:1 <<Salmo.>> CAN-
TATE al Signore un nuovo 
cantico; Perciocchè egli ha 
fatte maraviglie; La sua de-
stra e il braccio della sua 
santità gli hanno acquistata 
salute.  

Salmo. 
98:1 Cantate all’Eterno un 
cantico nuovo, perch’egli 
ha compiuto maraviglie; la 
sua destra e il braccio suo 
santo l’hanno reso vittorio-
so.  

98:1 Salmo. Cantate al SI-
GNORE un cantico nuovo, 
perch'egli ha operato prodi-
gi; la sua destra e il suo 
braccio santo l'hanno reso 
vittorioso.  

98:1 <<Salmo.>> Cantate 
all'Eterno un canto nuovo, 
perché ha fatto meraviglie; 
la sua destra e il suo santo 
braccio gli hanno ottenuto 
salvezza.  

98:2 Il Signore ha fatta co-
noscer la sua salute; Egli ha 
manifestata la sua giustizia 
nel cospetto delle genti.  

98:2 L’Eterno ha fatto co-
noscere la sua salvezza, ha 
manifestato la sua giustizia 
nel cospetto delle nazioni.  

98:2 Il SIGNORE ha fatto 
conoscere la sua salvezza, 
ha manifestato la sua giusti-
zia davanti alle nazioni.  

98:2 L'Eterno ha fatto co-
noscere la sua salvezza e ha 
manifestato la sua giustizia 
davanti alle nazioni.  

98:3 Egli si è ricordato del-
la sua benignità, e della sua 
verità, Verso la casa d'Israe-
le; Tutte le estremità della 
terra hanno veduta la salute 
del nostro Dio.  

98:3 Si è ricordato della sua 
bontà e della sua fedeltà 
verso la casa d’Israele; tutte 
le estremità della terra han 
veduto la salvezza del no-
stro Dio.  

98:3 Si è ricordato della sua 
bontà e della sua fedeltà 
verso la casa d'Israele; tutte 
le estremità della terra han-
no visto la salvezza del no-
stro Dio.  

98:3 Egli si è ricordato del-
la sua benignità e della sua 
fedeltà per la casa d'Israele; 
tutte le estremità della terra 
hanno visto la salvezza del 
nostro DIO.  

98:4 O abitanti di tutta la 
terra, Giubilate al Signore; 
Risonate, cantate, e salmeg-
giate.  

98:4 Acclamate l’Eterno, 
abitanti di tutta la terra, date 
in canti di giubilo e salmeg-
giate,  

98:4 Acclamate il SIGNO-
RE, abitanti di tutta la terra, 
date in canti di gioia e di 
lode,  

98:4 Mandate grida di gioia 
all'Eterno, o abitanti di tutta 
la terra; prorompete in canti 
di gioia, rallegratevi e can-
tate lodi.  

98:5 Salmeggiate al Signore 
colla cetera. Colla cetera 
giunta alla voce di canto.  

98:5 salmeggiate all’Eterno 
con la cetra, con la cetra e 
la voce del canto.  

98:5 salmeggiate al SI-
GNORE con la cetra, con la 
cetra e la voce del canto.  

98:5 Cantate lodi all'Eterno 
con la cetra, con la cetra e 
con la voce del canto.  

98:6 Date voci d'allegrezza 
con trombe, e suon di cor-
no, Nel cospetto del Re, del 
Signore.  

98:6 Con trombe e col suo-
no del corno fate acclama-
zioni al Re, all’Eterno.  

98:6 Con trombe e al suono 
del corno acclamate il re, il 
SIGNORE.  

98:6 Mandate grida di gioia 
con le trombe e il suono del 
corno davanti all'Eterno, il 
Re.  

98:7 Rimbombi il mare, e 
ciò che è in esso; Il mondo, 
e i suoi abitanti.  

98:7 Risuoni il mare e tutto 
ciò ch’è in esso; il mondo 
ed i suoi abitanti.  

98:7 Risuoni il mare e 
quanto contiene, il mondo e 
i suoi abitanti.  

98:7 Rumoreggi il mare e 
tutto ciò che è in esso, il 
mondo e i suoi abitanti.  

98:8 Battansi i fiumi a pal-
me; Cantino d'allegrezza 
tutti i monti.  

98:8 I fiumi battan le mani, 
i monti cantino assieme per 
gioia, dinanzi all’Eterno. 
Poich’egli viene a giudicare 
la terra;  

98:8 I fiumi battano le ma-
ni, esultino insieme i monti 
davanti al SIGNORE. Poi-
ch'egli viene a governare la 
terra;  

98:8 I fiumi battano le mani 
e i monti esultino insieme di 
gioia davanti all'Eterno,  
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98:9 Nel cospetto del Si-
gnore; perciocchè egli viene 
per giudicar la terra; Egli 
giudicherà il mondo in giu-
stizia, E i popoli in dirittura.  

98:9 egli giudicherà il mon-
do con giustizia, e i popoli 
con rettitudine.  

98:9 egli governerà il mon-
do con giustizia, e i popoli 
con rettitudine.  

98:9 poiché egli viene a 
giudicare la terra; egli giu-
dicherà il mondo con giu-
stizia e i popoli con equità.  

    
99:1 IL Signore regna: tre-
mino i popoli; Colui che 
siede sopra i Cherubini re-
gna: la terra tremi.  

99:1 L’Eterno regna; tremi-
no i popoli; egli siede sui 
cherubini, la terra sia scos-
sa.  

99:1 Il SIGNORE regna: 
tremino i popoli. Egli siede 
sui cherubini: la terra è 
scossa.  

99:1 L'Eterno regna, tremi-
no i popoli. Egli siede sopra 
i Cherubini, tremi la terra.  

99:2 Il Signore è grande in 
Sion, Ed eccelso sopra tutti 
i popoli.  

99:2 L’Eterno è grande in 
Sion, ed eccelso sopra tutti i 
popoli.  

99:2 Il SIGNORE è grande 
in Sion, eccelso sopra tutti i 
popoli.  

99:2 L'Eterno è grande in 
Sion ed eccelso su tutti i 
popoli.  

99:3 Essi celebreranno, o 
Signore, il tuo Nome grande 
e tremendo. Esso è santo.  

99:3 Lodino essi il tuo no-
me grande e tremendo. Egli 
è santo.  

99:3 Lodino essi il tuo no-
me grande e tremendo. Egli 
è santo.  

99:3 Essi celebreranno il 
tuo nome grande e tremen-
do. Egli è santo.  

99:4 E la forza del Re ama 
il giudicio; Tu hai stabilita 
la dirittura; Tu hai fatto 
giudicio, e giustizia in Gia-
cobbe.  

99:4 Lodino la forza del Re 
che ama la giustizia; sei tu 
che hai fondato il diritto, 
che hai esercitato in Gia-
cobbe il giudicio e la giusti-
zia.  

99:4 Lodino la forza del Re 
che ama la giustizia; sei tu 
che hai stabilito il diritto, 
che hai esercitato in Gia-
cobbe il giudizio e la giusti-
zia.  

99:4 Il Re è potente e ama 
la giustizia. Sei tu che hai 
stabilito il diritto e hai eser-
citato in Giacobbe giudizio 
e giustizia.  

99:5 Esaltate il Signore Id-
dio nostro, E adorate davan-
ti allo scannello de' suoi 
piedi. Egli è santo.  

99:5 Esaltate l’Eterno, 
l’Iddio nostro, e prostratevi 
dinanzi allo sgabello de’ 
suoi piedi. Egli è santo.  

99:5 Esaltate il SIGNORE, 
il nostro Dio, e prostratevi 
davanti allo sgabello dei 
suoi piedi. Egli è santo.  

99:5 Esaltate l'Eterno, il no-
stro DIO, e prostratevi da-
vanti allo sgabello dei suoi 
piedi. Egli è santo.  

99:6 Mosè ed Aaronne fu-
rono fra i suoi sacerdoti; E 
Samuele fra quelli che in-
vocarono il suo Nome. Essi 
invocarono il Signore, ed 
egli rispose loro.  

99:6 Mosè ed Aaronne fra i 
suoi sacerdoti, e Samuele 
fra quelli che invocavano il 
suo nome, invocaron 
l’Eterno, ed egli rispose lo-
ro.  

99:6 Mosè e Aaronne tra i 
suoi sacerdoti, e Samuele 
fra quanti invocavano il suo 
nome, invocarono il SI-
GNORE, ed egli rispose 
loro.  

99:6 Mosè ed Aaronne fu-
rono fra i suoi sacerdoti, e 
Samuele fra quelli che in-
vocarono il suo nome; essi 
invocarono l'Eterno ed egli 
rispose loro.  

99:7 Egli parlò loro dalla 
colonna della nuvola; Essi 
altresì osservarono le sue 
testimonianze, E gli statuti 
ch'egli diede loro.  

99:7 Parlò loro dalla colon-
na della nuvola; essi osser-
varono le sue testimonianze 
e gli statuti che diede loro.  

99:7 Parlò loro dalla colon-
na della nuvola; essi osser-
varono le sue testimonianze 
e gli statuti che diede loro.  

99:7 Egli parlò loro dalla 
colonna della nuvola, ed 
essi osservarono le sue te-
stimonianze e gli statuti che 
diede loro.  

99:8 O Signore Iddio no-
stro, tu li esaudisti; Tu fosti 
loro un Dio perdonatore; 
Ma altresì vendicator de' lor 
fatti.  

99:8 Tu li esaudisti, o Eter-
no, Iddio nostro! Fosti per 
loro un Dio perdonatore, 
benché tu punissi le loro 
male azioni.  

99:8 Tu li esaudisti, o SI-
GNORE, Dio nostro! Fosti 
per loro un Dio clemente, 
pur castigandoli per le loro 
cattive azioni.  

99:8 Tu li esaudisti, o Eter-
no, nostro DIO. Tu fosti per 
loro un Dio che perdona, 
pur castigando i loro misfat-
ti.  

99:9 Esaltate il Signore Id-
dio nostro, E adorate nel 
monte della sua santità; 
Perciocchè il Signore Iddio 
nostro è santo.  

99:9 Esaltate l’Eterno, 
l’Iddio nostro, e adorate sul 
monte della sua santità; per-
ché l’Eterno, l’Iddio nostro, 
è santo.  

99:9 Esaltate il SIGNORE, 
il nostro Dio, e adorate sul 
suo monte santo, perché il 
SIGNORE, il nostro Dio, è 
santo.  

99:9 Esaltate l'Eterno, il no-
stro DIO, e adorate sul suo 
monte santo, perché l'Eter-
no, il nostro DIO, è santo.  

    
100:1 <<Salmo di lode.>> 
VOI tutti gli abitanti della 
terra, Giubilate al Signore.  

Salmo di lode. 
100:1 Mandate gridi di 
gioia all’Eterno, o abitanti 
di tutta la terra!  

100:1 Salmo di lode. Man-
date grida di gioia al SI-
GNORE, abitanti di tutta la 
terra!  

100:1 <<Salmo di lode.>> 
Mandate grida di gioia al-
l'Eterno, o abitanti di tutta 
la terra!  

100:2 Servite al Signore 
con allegrezza; Venite nel 
suo cospetto con canto.  

100:2 Servite l’Eterno con 
gioia, venite al suo cospetto 
con canti!  

100:2 Servite il SIGNORE 
con letizia, presentatevi 
gioiosi a lui!  

100:2 Servite l'Eterno con 
letizia, venite davanti a lui 
con canti di gioia.  
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100:3 Riconoscete che il 
Signore è Iddio; Egli è quel 
che ci ha fatti, e non noi 
stessi; Noi suo popolo, e 
greggia del suo pasco.  

100:3 Riconoscete che 
l’Eterno è Dio; è lui che ci 
ha fatti, e noi siam suoi; 
siamo il suo popolo e il 
gregge ch’egli pasce.  

100:3 Riconoscete che il 
SIGNORE è Dio; è lui che 
ci ha fatti, e noi siamo suoi; 
siamo suo popolo e gregge 
di cui egli ha cura.  

100:3 Riconoscete che l'E-
terno è DIO; è lui che ci ha 
fatti e non noi da noi stessi; 
noi siamo il suo popolo e il 
gregge del suo pascolo.  

100:4 Entrate nelle sue por-
te con ringraziamento, E ne' 
suoi cortili con lode; Cele-
bratelo, benedite il suo No-
me.  

100:4 Entrate nelle sue por-
te con ringraziamento, e nei 
suoi cortili con lode; cele-
bratelo, benedite il suo no-
me.  

100:4 Entrate nelle sue por-
te con ringraziamento, nei 
suoi cortili con lode; cele-
bratelo, benedite il suo no-
me.  

100:4 Entrate nelle sue por-
te con ringraziamento e nei 
suoi cortili con lode; cele-
bratelo, benedite il suo no-
me.  

100:5 Perciocchè il Signore 
è buono; la sua benignità 
dura in eterno, E la sua ve-
rità per ogni età.  

100:5 Poiché l’Eterno è 
buono; la sua benignità dura 
in perpetuo, e la sua fedeltà 
per ogni età.  

100:5 Poiché il SIGNORE 
è buono; la sua bontà dura 
in eterno, la sua fedeltà per 
ogni generazione.  

100:5 Poiché l'Eterno è 
buono; la sua benignità du-
ra in eterno e la sua fedeltà 
per ogni età.  

    
101:1 <<Salmo di Davi-
de.>> IO canterò un cantico 
di benignità e di giudicio; Io 
te lo salmeggerò, o Signore.  

Salmo di Davide. 
101:1 Io canterò la benigni-
tà e la giustizia; a te, o E-
terno, salmeggerò.  

101:1 Salmo di Davide. 
Canterò la bontà e la giusti-
zia; a te, o SIGNORE, sal-
meggerò.  

101:1 <<Salmo di Davi-
de.>> Io canterò della tua 
benignità e giustizia; cante-
rò le tue lodi, o Eterno.  

101:2 Io comporrò una ma-
estrevol canzone intorno 
alla via intiera. Quando ver-
rai a me? Io camminerò nel-
l'integrità del mio cuore 
Dentro alla mia casa.  

101:2 Io m’applicherò a se-
guire la via perfetta; quando 
verrai a me?... Io cammine-
rò con integrità di cuore, in 
seno alla mia casa.  

101:2 Avrò cura di cammi-
nare nell'integrità; quando 
verrai a me? Camminerò 
con cuore integro, dentro la 
mia casa.  

101:2 Avrò cura di condur-
re una vita integra. Quando 
verrai a me? Camminerò 
con cuore integro dentro la 
mia casa.  

101:3 Io non mi proporrò 
davanti agli occhi cosa al-
cuna scellerata; Io odio i 
fatti degli sviati; Niuno di 
essi mi starà appresso.  

101:3 Non mi proporrò co-
sa alcuna scellerata; io odio 
il fare degli sviati; esso non 
mi s’attaccherà.  

101:3 Non mi proporrò nes-
suna cosa malvagia; detesto 
il comportamento dei per-
versi; non mi lascerò conta-
giare.  

101:3 Non metterò davanti 
ai miei occhi alcuna cosa 
malvagia; io detesto il com-
portamento di quelli che si 
sviano; non mi lascerò con-
tagiare.  

101:4 Il cuor perverso si 
dipartirà da me; Io non co-
noscerò il malvagio.  

101:4 Il cuor perverso 
s’allontanerà da me; il mal-
vagio non lo conoscerò.  

101:4 Allontanerò da me il 
cuore perverso; il malvagio 
non voglio conoscerlo.  

101:4 Il cuore perverso si 
allontanerà da me; non vo-
glio saperne del male.  

101:5 Io sterminerò chi 
sparlerà in segreto contro al 
suo prossimo; Io non com-
porterò l'uomo con gli occhi 
altieri, E col cuor gonfio.  

101:5 Io sterminerò chi 
sparla in segreto del suo 
prossimo; e chi ha l’occhio 
altero ed il cuor gonfio non 
lo sopporterò.  

101:5 Sterminerò chi sparla 
del suo prossimo in segreto; 
chi ha l'occhio altero e il 
cuore superbo non lo sop-
porterò.  

101:5 Sterminerò chi ca-
lunnia in segreto contro il 
suo prossimo; non sopporte-
rò l'uomo altezzoso di occhi 
e superbo di cuore.  

101:6 Io avrò l'occhio sugli 
uomini leali della terra A 
ciò che dimorino meco; Chi 
cammina per la via intiera 
mi servirà.  

101:6 Avrò gli occhi sui 
fedeli del paese perché di-
morino meco; chi cammina 
per la via dell’integrità, 
quello sarà mio servitore.  

101:6 Avrò gli occhi sui 
fedeli del paese per tenerli 
vicini a me; chi cammina 
per una via irreprensibile 
sarà mio servitore.  

101:6 I miei occhi saranno 
sui fedeli del paese e li terrò 
vicino a me; chi cammina 
con integrità sarà mio servo.  

101:7 Chi usa frode nelle 
sue opere non abiterà dentro 
alla mia casa; Chi parla 
menzogne non sarà stabilito 
davanti agli occhi miei.  

101:7 Chi pratica la frode 
non abiterà nella mia casa; 
chi proferisce menzogna 
non sussisterà davanti agli 
occhi miei.  

101:7 Chi agisce con in-
ganno non abiterà nella mia 
casa; chi dice menzogne 
non potrà restare davanti ai 
miei occhi.  

101:7 Chi agisce con in-
ganno non abiterà nella mia 
casa; chi proferisce menzo-
gne non reggerà davanti ai 
miei occhi.  

101:8 Ogni mattina io di-
struggerò tutti gli empi del 
paese; Per isterminar dalla 
Città del Signore Tutti gli 
operatori d'iniquità.  

101:8 Ogni mattina distrug-
gerò tutti gli empi del paese 
per estirpare dalla città 
dell’Eterno tutti gli operato-
ri d’iniquità.  

101:8 Ogni mattina stermi-
nerò tutti gli empi del paese 
per estirpare dalla città del 
SIGNORE tutti i malfattori.  

101:8 Ogni mattina annien-
terò tutti gli empi del paese, 
per estirpare dalla città del-
l'Eterno tutti gli operatori 
d'iniquità.  
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102:1 <<Orazione dell'af-
flitto, essendo angosciato, e 
spandendo il suo lamento 
davanti a Dio.>> SIGNO-
RE, ascolta la mia orazione, 
E venga il mio grido infino 
a te.  

Preghiera dell’afflitto 
quand’è abbattuto e spande 
il suo lamento dinanzi 
all’Eterno 
102:1 Deh ascolta la mia 
preghiera, o Eterno, e venga 
fino a te il mio grido!  

102:1 Preghiera dell'afflitto 
quand'è abbattuto e sfoga il 
suo pianto davanti al SI-
GNORE. SIGNORE, ascol-
ta la mia preghiera e giunga 
fino a te il mio grido!  

102:1 <<Preghiera dell'af-
flitto mentre è abbattuto ed 
effonde il suo lamento da-
vanti all'Eterno.>> O Eter-
no, ascolta la mia preghiera 
e giunga a te il mio grido.  

102:2 Non nasconder la tua 
faccia da me; Nel giorno 
che io sono in distretta, in-
china a me il tuo orecchio; 
Nel giorno che io grido, af-
frettati a rispondermi.  

102:2 Non mi nasconder la 
tua faccia nel dì della mia 
distretta; inclina a me il tuo 
orecchio; nel giorno che io 
grido, affrettati a rispon-
dermi.  

102:2 Non nascondermi il 
tuo volto nel giorno della 
mia sventura; porgi il tuo 
orecchio verso di me; quan-
do t'invoco, affrettati a ri-
spondermi.  

102:2 Non nascondermi il 
tuo volto nel giorno della 
mia avversità. Tendi verso 
di me il tuo orecchio; quan-
do ti invoco affrettati a ri-
spondermi.  

102:3 Perciocchè i miei 
giorni son venuti meno co-
me fumo, E le mie ossa so-
no arse come un tizzone.  

102:3 Poiché i miei giorni 
svaniscono come fumo, e le 
mie ossa si consumano co-
me un tizzone.  

102:3 Poiché i miei giorni 
svaniscono in fumo, e le 
mie ossa si consumano co-
me un tizzone.  

102:3 Poiché i miei giorni 
svaniscono come fumo e le 
mie ossa ardono come un 
tizzone.  

102:4 Il mio cuore è stato 
percosso come erba, Ed è 
seccato; Perciocchè io ho 
dimenticato di mangiare il 
mio pane.  

102:4 Colpito è il mio cuore 
come l’erba, e si è seccato; 
perché ho dimenticato per-
fino di mangiare il mio pa-
ne.  

102:4 Il mio cuore, afflitto, 
inaridisce come l'erba, tanto 
che dimentico di mangiare 
il mio pane.  

102:4 Il mio cuore è per-
cosso e inaridisce come 
l'erba, e dimentico persino 
di prendere cibo.  

102:5 Le mie ossa sono at-
taccate alla mia carne, Per 
la voce de' miei gemiti.  

102:5 A cagion della voce 
dei miei gemiti, le mie ossa 
s’attaccano alla mia carne.  

102:5 A forza di piangere la 
mia pelle si attacca alle os-
sa.  

102:5 A forza di gemere la 
mia pelle si attacca alle mie 
ossa.  

102:6 Io son divenuto simi-
le al pellicano del deserto; E 
son come il gufo delle soli-
tudini.  

102:6 Son simile al pellica-
no del deserto, son come il 
gufo de’ luoghi desolati.  

102:6 Sono simile al pelli-
cano del deserto, son come 
il gufo dei luoghi desolati.  

102:6 Rassomiglio al pelli-
cano del deserto e sono di-
ventato come il gufo dei 
luoghi desolati.  

102:7 Io vegghio, e sono 
Come il passero solitario 
sopra il tetto. I miei nemici 
mi fanno vituperio tuttodì;  

102:7 Io veglio, e sono co-
me il passero solitario sul 
tetto.  

102:7 Veglio e sono come il 
passero solitario sul tetto.  

102:7 Sono insonne e sono 
come il passero solitario sul 
tetto.  

102:8 Quelli che sono infu-
riati contro a me fanno delle 
esecrazioni di me.  

102:8 I miei nemici 
m’oltraggiano ogni giorno; 
quelli che son furibondi 
contro di me si servon del 
mio nome per imprecare.  

102:8 I miei nemici mi in-
sultano ogni giorno; quelli 
che mi odiano usano il mio 
nome come bestemmia.  

102:8 I miei nemici mi 
scherniscono tutto il giorno; 
quelli che mi deridono im-
precano contro di me.  

102:9 Perciocchè io ho 
mangiata la cenere come 
pane, Ed ho temperata la 
mia bevanda con lagrime.  

102:9 Poiché io mangio ce-
nere come fosse pane, e 
mescolo con lagrime la mia 
bevanda,  

102:9 Mangio cenere inve-
ce di pane, mescolo con la-
crime la mia bevanda,  

102:9 Poiché mangio cene-
re come pane e mescolo la-
crime a quel che bevo.  

102:10 Per la tua indegna-
zione, e per lo tuo cruccio; 
Perciocchè, avendomi leva-
to ad alto, tu mi hai gettato 
a basso.  

102:10 a cagione della tua 
indignazione e del tuo cruc-
cio; poiché m’hai levato in 
alto e gettato via.  

102:10 a causa del tuo sde-
gno e della tua ira, perché 
mi hai sollevato e gettato 
lontano.  

102:10 Sì, a motivo del tuo 
sdegno e della tua ira, mi 
hai sollevato e gettato lon-
tano.  

102:11 I miei giorni son 
come l'ombra che dichina; 
Ed io son secco come erba.  

102:11 I miei giorni son 
come l’ombra che 
s’allunga, e io son dissecca-
to come l’erba.  

102:11 I miei giorni sono 
come ombra che si allunga, 
e io inaridisco come l'erba.  

102:11 I miei giorni sono 
come ombra che si allunga, 
e io inaridisco come erba.  

102:12 Ma tu, Signore, di-
mori in eterno E la tua me-
moria è per ogni età.  

102:12 Ma tu, o Eterno, 
dimori in perpetuo, e la tua 
memoria dura per ogni età.  

102:12 Ma tu, SIGNORE, 
regni per sempre e il tuo 
ricordo dura per ogni gene-
razione.  

102:12 Ma tu, o Eterno, ri-
mani per sempre, e il tuo 
ricordo dura per ogni età.  
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102:13 Tu ti leverai, tu a-
vrai compassione di Sion; 
Perciocchè egli è tempo di 
averne pietà; Perciocchè il 
termine è giunto.  

102:13 Tu ti leverai ed a-
vrai compassione di Sion, 
poiché è tempo d’averne 
pietà; il tempo fissato è 
giunto.  

102:13 Tu sorgerai e avrai 
compassione di Sion, poi-
ché è tempo d'averne pietà; 
il tempo fissato è giunto.  

102:13 Tu ti leverai e avrai 
compassione di Sion, per-
ché è tempo di usarle mise-
ricordia; e il tempo fissato è 
giunto.  

102:14 Imperocchè i tuoi 
servitori hanno affezione 
alle pietre di essa, Ed hanno 
pietà della sua polvere.  

102:14 Perché i tuoi servi-
tori hanno affezione alle sue 
pietre, ed hanno pietà della 
sua polvere.  

102:14 Perché i tuoi servi 
amano le sue pietre, e han-
no pietà della sua polvere.  

102:14 Poiché i tuoi servi 
hanno affezione alle sue 
stesse pietre e hanno pietà 
della sua polvere.  

102:15 E le genti temeran-
no il Nome del Signore, E 
tutti i re della terra la tua 
gloria,  

102:15 Allora le nazioni 
temeranno il nome 
dell’Eterno, e tutti i re della 
terra la tua gloria,  

102:15 Allora le nazioni 
temeranno il nome del SI-
GNORE, e tutti i re della 
terra la tua gloria,  

102:15 Sì, le nazioni teme-
ranno il nome dell'Eterno e 
tutti i re della terra la tua 
gloria,  

102:16 Quando il Signore 
avrà riedificata Sion, Quan-
do egli sarà apparito nella 
sua gloria,  

102:16 quando l’Eterno a-
vrà riedificata Sion, sarà 
apparso nella sua gloria,  

102:16 quando il SIGNO-
RE ricostruirà Sion, e appa-
rirà nella sua gloria.  

102:16 quando l'Eterno ri-
costruirà Sion e apparirà 
nella sua gloria.  

102:17 Ed avrà volto lo 
sguardo all'orazione de' de-
solati, E non avrà sprezzata 
la lor preghiera.  

102:17 avrà avuto riguardo 
alla preghiera dei desolati, e 
non avrà sprezzato la loro 
supplicazione.  

102:17 Egli ascolterà la 
preghiera dei desolati e non 
disprezzerà la loro supplica.  

102:17 Egli ascolterà la 
preghiera dei derelitti e non 
disprezzerà la loro supplica.  

102:18 Ciò sarà scritto all'e-
tà a venire; E il popolo che 
sarà creato loderà il Signo-
re.  

102:18 Questo sarà scritto 
per l’età a venire, e il popo-
lo che sarà creato loderà 
l’Eterno,  

102:18 Questo sarà scritto 
per la generazione futura e 
il popolo che sarà creato 
loderà il SIGNORE,  

102:18 Questo sarà scritto 
per la generazione futura, e 
il popolo che sarà creato 
loderà l'Eterno,  

102:19 Perciocchè egli avrà 
riguardato dall'alto luogo 
della sua santità; Perciocchè 
il Signore avrà mirato dal 
cielo verso la terra;  

102:19 perch’egli avrà 
guardato dall’alto del suo 
santuario; dal cielo l’Eterno 
avrà mirato la terra  

102:19 perch'egli guarda 
dall'alto del suo santuario; 
dal cielo il SIGNORE os-
serva la terra  

102:19 perché egli guarda 
dall'alto del suo santuario; 
dal cielo l'Eterno osserva la 
terra,  

102:20 Per udire i gemiti 
de' prigioni; Per isciogliere 
quelli ch'erano condannati a 
morte;  

102:20 per udire i gemiti 
de’ prigionieri, per liberare i 
condannati a morte,  

102:20 per ascoltare i gemi-
ti dei prigionieri, per libera-
re i condannati a morte,  

102:20 per udire il gemito 
dei prigionieri, per liberare i 
condannati a morte;  

102:21 Acciocchè si narri 
in Sion il Nome del Signo-
re, E la sua lode in Gerusa-
lemme.  

102:21 affinché pubblichi-
no il nome dell’Eterno in 
Sion e la sua lode in Geru-
salemme,  

102:21 affinché proclamino 
il nome del SIGNORE in 
Sion, la sua lode in Gerusa-
lemme,  

102:21 affinché proclamino 
in Sion il nome dell'Eterno 
e la sua lode in Gerusalem-
me,  

102:22 Quando i popoli e i 
regni saranno raunati insie-
me, Per servire al Signore.  

102:22 quando i popoli e i 
regni si raduneranno insie-
me per servire l’Eterno.  

102:22 quando popoli e re-
gni si raduneranno per ser-
vire il SIGNORE.  

102:22 quando i popoli e i 
regni si raduneranno insie-
me per servire l'Eterno.  

102:23 Egli ha tra via ab-
battute le mie forze; Egli ha 
scorciati i miei giorni.  

102:23 Egli ha abbattuto le 
mie forze durante il mio 
cammino; ha accorciato i 
miei giorni.  

102:23 Egli ha stremato le 
mie forze durante il cammi-
no; ha abbreviato i miei 
giorni.  

102:23 Per via egli ha di-
minuito il mio vigore e ha 
abbreviato i miei giorni.  

102:24 Io dirò: O Dio mio, 
non farmi trapassare al 
mezzo de' miei dì; I tuoi 
anni durano per ogni età.  

102:24 Io ho detto: Dio 
mio, non mi portar via nel 
mezzo dei miei giorni; i tuoi 
anni durano per ogni età.  

102:24 Ho detto: «Dio mio, 
non portarmi via a metà dei 
miei giorni!». I tuoi anni 
durano per ogni generazio-
ne:  

102:24 Ho detto: «Dio mio, 
non portarmi via nel mezzo 
dei miei giorni. I tuoi anni 
durano per ogni età.  

102:25 Tu fondasti già la 
terra; E i cieli son l'opera 
delle tue mani;  

102:25 Tu fondasti ab anti-
co la terra, e i cieli son 
l’opera delle tue mani.  

102:25 nel passato tu hai 
creato la terra e i cieli sono 
opera delle tue mani;  

102:25 Anticamente tu hai 
stabilito la terra e i cieli so-
no opera delle tue mani;  

102:26 Queste cose peri-
ranno, ma tu dimorerai; Ed 
esse invecchieranno tutte, 
come un vestimento; Tu le 
muterai come una vesta, e 
trapasseranno.  

102:26 Essi periranno, ma 
tu rimani; tutti quanti si lo-
goreranno come un vestito; 
tu li muterai come una veste 
e saranno mutati.  

102:26 essi periranno, ma 
tu rimani; tutti quanti si 
consumeranno come un ve-
stito; tu li cambierai come 
una veste e saranno cambia-
ti.  

102:26 essi periranno, ma 
tu rimarrai: si logoreranno 
tutti come un vestito; tu li 
muterai come una veste ed 
essi saranno cambiati.  
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102:27 Ma tu sei sempre lo 
stesso, E gli anni tuoi non 
finiranno giammai.  

102:27 Ma tu sei sempre lo 
stesso, e gli anni tuoi non 
avranno mai fine.  

102:27 Ma tu sei sempre lo 
stesso e i tuoi anni non a-
vranno mai fine.  

102:27 Ma tu sei sempre lo 
stesso e gli anni tuoi non 
avranno mai fine.  

102:28 I figliuoli de' tuoi 
servitori abiteranno, E la 
progenie loro sarà stabilita 
nel tuo cospetto.  

102:28 I figliuoli de’ tuoi 
servitori avranno una dimo-
ra, e la loro progenie sarà 
stabilita nel tuo cospetto.  

102:28 I figli dei tuoi servi 
avranno una dimora e la lo-
ro discendenza sarà stabile 
in tua presenza.  

102:28 I figli dei tuoi servi 
avranno una dimora, e la 
loro progenie sarà stabile 
davanti a te».  

    
103:1 <<Salmo di Davi-
de.>> BENEDICI, anima 
mia, il Signore; E tutte le 
mie interiora benedite il 
Nome suo santo.  

Di Davide. 
103:1 Benedici, anima mia, 
l’Eterno; e tutto quello ch’è 
in me, benedica il nome suo 
santo.  

103:1 Di Davide. Benedici, 
anima mia, il SIGNORE; e 
tutto quello ch'è in me be-
nedica il suo santo nome.  

103:1 <<Salmo di Davi-
de.>> Benedici, anima mia, 
l'Eterno; e tutto quello che è 
in me benedica il suo santo 
nome.  

103:2 Benedici, anima mia, 
il Signore, E non dimentica-
re alcuno dei suoi beneficii.  

103:2 Benedici, anima mia, 
l’Eterno, e non dimenticare 
alcuno de’ suoi beneficî.  

103:2 Benedici, anima mia, 
il SIGNORE e non dimenti-
care nessuno dei suoi bene-
fici.  

103:2 Benedici, anima mia, 
l'Eterno e non dimenticare 
alcuno dei suoi benefici.  

103:3 Egli è quel che ti per-
dona tutte le tue iniquità; 
Che sana tutte le tue infer-
mità;  

103:3 Egli è quel che ti per-
dona tutte le tue iniquità, 
che sana tutte le tue infer-
mità,  

103:3 Egli perdona tutte le 
tue colpe, risana tutte le tue 
infermità;  

103:3 Egli perdona tutte le 
tue iniquità e guarisce tutte 
le tue infermità,  

103:4 Che riscuote dalla 
fossa la tua vita; Che ti co-
rona di benignità e di com-
passioni;  

103:4 che redime la tua vita 
dalla fossa, che ti corona di 
benignità e di compassioni,  

103:4 salva la tua vita dalla 
fossa, ti corona di bontà e 
compassioni;  

103:4 riscatta la tua vita 
dalla distruzione e ti corona 
di benignità e di compas-
sioni;  

103:5 Che sazia di beni la 
tua bocca; Che ti fa ringio-
vanire come l'aquila.  

103:5 che sazia di beni la 
tua bocca, che ti fa ringio-
vanire come l’aquila.  

103:5 egli sazia di beni la 
tua esistenza e ti fa ringio-
vanire come l'aquila.  

103:5 egli sazia di beni la 
tua bocca e ti fa ringiovani-
re come l'aquila.  

103:6 Il Signore fa giustizia 
E ragione a tutti quelli che 
sono oppressati.  

103:6 L’Eterno fa giustizia 
e ragione a tutti quelli che 
sono oppressi.  

103:6 Il SIGNORE agisce 
con giustizia e difende tutti 
gli oppressi.  

103:6 L'Eterno opera con 
giustizia e difende la causa 
degli oppressi.  

103:7 Egli ha fatte assapere 
a Mosè le sue vie, Ed a' fi-
gliuoli d'Israele le sue ope-
re.  

103:7 Egli fece conoscere a 
Mosè le sue vie e ai figliuo-
li d’Israele le sue opere.  

103:7 Egli fece conoscere 
le sue vie a Mosè e le sue 
opere ai figli d'Israele.  

103:7 Egli ha fatto conosce-
re a Mosè le sue vie e ai fi-
gli d'Israele le sue opere.  

103:8 Il Signore è pietoso e 
clemente; Lento all'ira, e di 
gran benignità.  

103:8 L’Eterno è pietoso e 
clemente, lento all’ira e di 
gran benignità.  

103:8 Il SIGNORE è pieto-
so e clemente, lento all'ira e 
ricco di bontà.  

103:8 L'Eterno è pietoso e 
clemente, lento all'ira e di 
grande benignità.  

103:9 Egli non contende in 
eterno; E non serba l'ira  in 
perpetuo.  

103:9 Egli non contende in 
eterno, né serba l’ira sua in 
perpetuo.  

103:9 Egli non contesta in 
eterno, né serba la sua ira 
per sempre.  

103:9 Egli non contende in 
eterno e non serba l'ira  per 
sempre.  

103:10 Egli non ci ha fatto 
secondo i nostri peccati; E 
non ci ha reso la retribuzio-
ne secondo le nostre iniqui-
tà.  

103:10 Egli non ci ha tratta-
to secondo i nostri peccati, 
né ci ha retribuiti secondo le 
nostre iniquità.  

103:10 Egli non ci tratta 
secondo i nostri peccati, e 
non ci castiga in proporzio-
ne alle nostre colpe.  

103:10 Egli non ci tratta 
come meritano i nostri pec-
cati, e non ci castiga in base 
alle nostre colpe.  

103:11 Perciocchè, quanto 
sono alti i cieli sopra la ter-
ra, Tanto è grande la sua 
benignità inverso quelli che 
lo temono.  

103:11 Poiché quanto i cieli 
sono alti al disopra della 
terra, tanto è grande la sua 
benignità verso quelli che lo 
temono.  

103:11 Come i cieli sono 
alti al di sopra della terra, 
così è grande la sua bontà 
verso quelli che lo temono.  

103:11 Poiché, quanto sono 
alti i cieli al di sopra della 
terra, tanto è grande la sua 
benignità verso quelli che lo 
temono.  

103:12 Quant'è lontano il 
Levante dal Ponente, Tanto 
ha egli allontanati da noi i 
nostri misfatti.  

103:12 Quanto è lontano il 
levante dal ponente, tanto 
ha egli allontanato da noi le 
nostre trasgressioni.  

103:12 Come è lontano l'o-
riente dall'occidente, così ha 
egli allontanato da noi le 
nostre colpe.  

103:12 Quanto è lontano il 
levante dal ponente, tanto 
ha egli allontanato da noi le 
nostre colpe.  
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103:13 Come un padre è 
pietoso inverso i figliuoli, 
Così è il Signore pietoso 
inverso quelli che lo temo-
no.  

103:13 Come un padre è 
pietoso verso i suoi figliuo-
li, così è pietoso l’Eterno 
verso quelli che lo temono.  

103:13 Come un padre è 
pietoso verso i suoi figli, 
così è pietoso il SIGNORE 
verso quelli che lo temono.  

103:13 Come un padre è 
pietoso verso i suoi figli, 
così è pietoso l'Eterno verso 
quelli che lo temono.  

103:14 Perciocchè egli co-
nosce la nostra natura; Egli 
si ricorda che noi siamo 
polvere.  

103:14 Poiché egli conosce 
la nostra natura; egli si ri-
corda che siam polvere.  

103:14 Poiché egli conosce 
la nostra natura; egli si ri-
corda che siamo polvere.  

103:14 Perché egli conosce 
la nostra natura e si ricorda 
che siamo polvere.  

103:15 I giorni dell'uomo 
son come l'erba; Egli fiori-
sce come il fiore del campo.  

103:15 I giorni dell’uomo 
son come l’erba; egli fiori-
sce come il fiore del campo;  

103:15 I giorni dell'uomo 
son come l'erba; egli fiori-
sce come il fiore dei campi;  

103:15 I giorni dell'uomo 
sono come l'erba; egli fiori-
sce come il fiore del campo;  

103:16 Il quale, se un vento 
gli passa sopra, non è più; E 
il suo luogo non lo ricono-
sce più.  

103:16 se un vento gli passa 
sopra ei non è più, e il luo-
go dov’era non lo riconosce 
più.  

103:16 se lo raggiunge un 
colpo di vento esso non esi-
ste più e non si riconosce 
più il luogo dov'era.  

103:16 se il vento gli passa 
sopra, egli non è più e il suo 
luogo non lo si riconosce 
più.  

103:17 Ma la benignità del 
Signore è di secolo in seco-
lo Sopra quelli che lo temo-
no; E la sua giustizia sopra i 
figliuoli de' figliuoli,  

103:17 Ma la benignità 
dell’Eterno dura ab eterno e 
in eterno, sopra quelli che 
lo temono, e la sua giustizia 
sopra i figliuoli de’ figliuoli  

103:17 Ma la bontà del SI-
GNORE è senza fine per 
quelli che lo temono, e la 
sua misericordia per i figli 
dei loro figli,  

103:17 Ma la benignità del-
l'Eterno dura d'eternità in 
eternità per quelli che lo 
temono, e la sua giustizia 
per i figli dei figli,  

103:18 Di quelli che osser-
vano il suo patto, E che si 
ricordano de' suoi coman-
damenti, per metterli in o-
pera.  

103:18 di quelli che osser-
vano il suo patto, e si ricor-
dano de’ suoi comandamen-
ti per metterli in opra.  

103:18 per quelli che cu-
stodiscono il suo patto e si 
ricordano di mettere in pra-
tica i suoi comandamenti.  

103:18 per quelli che osser-
vano il suo patto e si ricor-
dano dei suoi comandamen-
ti per metterli in pratica.  

103:19 Il Signore ha stabili-
to il suo trono ne' cieli; E il 
suo regno signoreggia per 
tutto.  

103:19 L’Eterno ha stabilito 
il suo trono ne’ cieli, e il 
suo regno signoreggia su 
tutto.  

103:19 Il SIGNORE ha sta-
bilito il suo trono nei cieli, e 
il suo dominio si estende su 
tutto.  

103:19 L'Eterno ha stabilito 
il suo trono nei cieli, e il 
suo regno domina su tutto.  

103:20 Benedite il Signore, 
voi suoi Angeli, Possenti di 
forza, che fate ciò ch'egli 
dice, Ubbidendo alla voce 
della sua parola.  

103:20 Benedite l’Eterno, 
voi suoi angeli, potenti e 
forti, che fate ciò ch’egli 
dice, ubbidendo alla voce 
della sua parola!  

103:20 Benedite il SI-
GNORE, voi suoi angeli, 
potenti e forti, che fate ciò 
ch'egli dice, ubbidienti alla 
voce della sua parola!  

103:20 Benedite l'Eterno, 
voi suoi angeli potenti e for-
ti, che fate ciò che egli dice, 
ubbidendo alla voce della 
sua parola.  

103:21 Benedite il Signore, 
voi tutti gli eserciti suoi; Voi 
suoi ministri, che fate ciò 
che gli piace.  

103:21 Benedite l’Eterno, 
voi tutti gli eserciti suoi, 
che siete suoi ministri, e fa-
te ciò che gli piace!  

103:21 Benedite il SI-
GNORE, voi tutti gli eserci-
ti suoi, che siete suoi mini-
stri, e fate ciò che egli gra-
disce!  

103:21 Benedite l'Eterno, 
voi tutti eserciti suoi, voi 
suoi ministri, che fate la sua 
volontà.  

103:22 Benedite il Signore, 
voi tutte l'opere sue, In tutti 
i luoghi della sua signoria. 
Anima mia, benedici il Si-
gnore.  

103:22 Benedite l’Eterno, 
voi tutte le opere sue, in tut-
ti i luoghi della sua signo-
ria! Anima mia, benedici 
l’Eterno!  

103:22 Benedite il SI-
GNORE, voi tutte le opere 
sue, in tutti i luoghi del suo 
dominio! Anima mia, bene-
dici il SIGNORE!  

103:22 Benedite l'Eterno, 
voi tutte le sue opere, in tut-
ti i luoghi del suo dominio. 
Anima mia,. benedici l'E-
terno!  

    
104:1 BENEDICI, anima 
mia, il Signore; O Signore 
Iddio mio, tu sei somma-
mente grande; Tu sei vestito 
di gloria e di magnificenza.  

104:1 Anima mia, benedici 
l’Eterno! O Eterno, mio 
Dio, tu sei sommamente 
grande; sei vestito di splen-
dore e di maestà.  

104:1 Anima mia, benedici 
il SIGNORE! SIGNORE, 
mio Dio, tu sei veramente 
grande; sei vestito di splen-
dore e di maestà.  

104:1 Benedici, anima mia, 
l'Eterno! O Eterno, mio 
DIO, tu sei sommamente 
grande; sei vestito di splen-
dore e di maestà.  

104:2 Egli si ammanta di 
luce come di una vesta; Egli 
tende il cielo come una cor-
tina.  

104:2 Egli s’ammanta di 
luce come d’una veste; di-
stende i cieli come un padi-
glione;  

104:2 Egli si avvolge di lu-
ce come d'una veste; stende 
i cieli come una tenda;  

104:2 Egli ti avvolge di lu-
ce come di un manto e di-
stende i cieli come una ten-
da;  
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104:3 Egli fa i palchi delle 
sue sale nelle acque; Egli 
pone le nuvole per suo car-
ro: Egli passeggia sopra le 
ale del vento.  

104:3 egli costruisce le sue 
alte stanze nelle acque; fa 
delle nuvole il suo carro, 
s’avanza sulle ali del vento;  

104:3 egli costruisce le sue 
alte stanze sulle acque; fa 
delle nuvole il suo carro, 
avanza sulle ali del vento;  

104:3 egli costruisce sulle 
acque le sue alte stanze, fa 
delle nubi il suo carro e 
cammina sulle ali del vento.  

104:4 Egli fa i venti suoi 
Angeli, E il fuoco divam-
pante suoi ministri.  

104:4 fa dei venti i suoi 
messaggeri, delle fiamme di 
fuoco i suoi ministri.  

104:4 fa dei venti i suoi 
messaggeri, delle fiamme di 
fuoco i suoi ministri.  

104:4 Fa dei venti i suoi 
messaggeri e una fiamma di 
fuoco i suoi ministri.  

104:5 Egli ha fondata la ter-
ra sulle sue basi; Giammai 
in perpetuo non sarà smos-
sa.  

104:5 Egli ha fondato la 
terra sulle sue basi; non sarà 
smossa mai in perpetuo.  

104:5 Egli ha fondato la 
terra sulle sue basi: essa non 
vacillerà mai.  

104:5 Egli ha fondato la 
terra sulle sue basi; essa non 
sarà mai smossa in eterno,  

104:6 Tu l'avevi già coperta 
dell'abisso, come d'una ve-
sta; Le acque si erano fer-
mate sopra i monti.  

104:6 Tu l’avevi coperta 
dell’abisso come d’una ve-
ste, le acque s’erano ferma-
te sui monti.  

104:6 Tu l'avevi coperta 
dell'oceano come d'una ve-
ste, le acque si erano ferma-
te sui monti.  

104:6 Tu l'avevi coperta 
dell'abisso come di una ve-
ste; le acque si erano ferma-
te sui monti.  

104:7 Esse fuggirono per lo 
tuo sgridare; Si affrettarono 
per la voce del tuo tuono;  

104:7 Alla tua minaccia es-
se si ritirarono, alla voce del 
tuo tuono fuggirono spaven-
tate.  

104:7 Alla tua minaccia es-
se si ritirarono, al fragore 
del tuo tuono fuggirono 
spaventate,  

104:7 Al tuo rimprovero 
esse fuggirono, alla voce 
del tuo tuono si allontana-
rono in fretta.  

104:8 Erano salite sopra i 
monti; ma discesero nelle 
valli, Al luogo che tu hai 
loro costituito.  

104:8 Le montagne sorsero, 
le valli s’abbassarono nel 
luogo che tu avevi stabilito 
per loro.  

104:8 scavalcarono i monti, 
discesero per le vallate fino 
al luogo che tu avevi fissato 
per loro.  

104:8 I monti sorsero e le 
valli si abbassarono nel luo-
go che tu avevi fissato per 
loro.  

104:9 Tu hai loro posto un 
termine, il qual non trapas-
seranno; E non torneranno a 
coprir la terra.  

104:9 Tu hai posto alle ac-
que un limite che non tra-
passeranno; esse non torne-
ranno a coprire la terra.  

104:9 Tu hai posto alle ac-
que un limite che non oltre-
passeranno; esse non torne-
ranno a coprire la terra.  

104:9 Tu hai posto alle ac-
que un limite da non oltre-
passare; esse non torneran-
no a coprire la terra.  

104:10 Egli è quel che 
manda le fonti per le valli, 
Onde esse corrono fra i 
monti;  

104:10 Egli manda fonti 
nelle valli, ed esse scorrono 
fra le montagne;  

104:10 Egli fa scaturire 
fonti nelle valli ed esse 
scorrono tra le montagne;  

104:10 Egli fa scaturire 
sorgenti nelle valli; esse 
scorrono fra le montagne,  

104:11 Abbeverano tutte le 
bestie della campagna; Gli 
asini salvatichi spengono la 
lor sete con esse.  

104:11 abbeverano tutte le 
bestie della campagna, gli 
asini salvatici vi si disseta-
no.  

104:11 abbeverano tutte le 
bestie della campagna, gli 
asini selvatici vi si disseta-
no.  

104:11 e danno da bere a 
tutte le bestie della campa-
gna; gli onagri vi estinguo-
no la loro sete.  

104:12 Presso a quelle si 
riparano gli uccelli del cie-
lo; Fanno sentir di mezzo 
alle frondi le lor voci.  

104:12 Presso a quelle si 
riparano gli uccelli del cie-
lo; di mezzo alle fronde 
fanno udir la loro voce.  

104:12 Vicino a loro si po-
sano gli uccelli del cielo; tra 
le fronde fanno udir la loro 
voce.  

104:12 Accanto ad esse 
fanno dimora gli uccelli del 
cielo; fra le fronde elevano 
il loro canto.  

104:13 Egli adacqua i mon-
ti dalle sue stanze sovrane; 
La terra è saziata del frutto 
delle sue opere.  

104:13 Egli adacqua i mon-
ti dall’alto delle sue stanze, 
la terra è saziata col frutto 
delle tue opere.  

104:13 Egli annaffia i mon-
ti dall'alto delle sue stanze; 
la terra è saziata con il frut-
to delle tue opere.  

104:13 Dalle sue stanze su-
periori egli dà acqua ai 
monti; la terra è saziata col 
frutto delle tue opere.  

104:14 Egli fa germogliar 
l'erba per le bestie; E l'er-
baggio per lo servigio del-
l'uomo, Facendo uscire del-
la terra il pane.  

104:14 Egli fa germogliar 
l’erba per il bestiame e le 
piante per il servizio 
dell’uomo, facendo uscir 
dalla terra il nutrimento,  

104:14 Egli fa germogliare 
l'erba per il bestiame, le 
piante per il servizio del-
l'uomo; fa uscire dalla terra 
il nutrimento:  

104:14 Egli fa crescere l'er-
ba per il bestiame e la vege-
tazione per il servizio del-
l'uomo, facendo uscire dalla 
terra il suo nutrimento,  

104:15 Egli rallegra il cuor 
dell'uomo col vino, Egli fa 
risplender la faccia coll'olio, 
E sostenta il cuor dell'uomo 
col pane.  

104:15 e il vino che rallegra 
il cuor dell’uomo, e l’olio 
che gli fa risplender la fac-
cia, e il pane che sostenta il 
cuore dei mortali.  

104:15 il vino che rallegra 
il cuore dell'uomo, l'olio 
che gli fa risplendere il vol-
to e il pane che sostenta il 
cuore dei mortali.  

104:15 e il vino che rallegra 
il cuore dell'uomo, l'olio 
che fa brillare il suo volto e 
il pane che dà forza al cuore 
dell'uomo.  

104:16 Gli alberi del Signo-
re ne son saziati; I cedri del 
Libano ch'egli ha piantati;  

104:16 Gli alberi 
dell’Eterno sono saziati, i 
cedri del Libano, ch’egli ha 
piantati.  

104:16 Si saziano gli alberi 
del SIGNORE, i cedri del 
Libano che egli ha piantati.  

104:16 Vengono così sazia-
ti gli alberi dell'Eterno e i 
cedri del Libano che egli ha 
piantato;  
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104:17 Dove gli uccelli si 
annidano; Gli abeti, che son 
la stanza della cicogna.  

104:17 Gli uccelli vi fanno i 
loro nidi; la cicogna fa dei 
cipressi la sua dimora;  

104:17 Gli uccelli vi fanno i 
loro nidi; la cicogna fa dei 
cipressi la sua dimora;  

104:17 là fanno il loro nido 
gli uccelli, mentre la cico-
gna fa dei cipressi la sua 
dimora.  

104:18 Gli alti monti sono 
per li cavriuoli; Le rocce 
sono il ricetto de' conigli.  

104:18 le alte montagne son 
per i camosci, le rocce sono 
il rifugio de’ conigli.  

104:18 le alte montagne son 
per i camosci, le rocce sono 
rifugio per gli iraci.  

104:18 Gli alti monti sono 
per i camosci; le rocce sono 
rifugio dei conigli.  

104:19 Egli ha fatta la luna 
per le stagioni; Il sole cono-
sce il suo occaso.  

104:19 Egli ha fatto la luna 
per le stagioni; il sole cono-
sce il suo tramonto.  

104:19 Egli ha fatto la luna 
per stabilire le stagioni; il 
sole conosce l'ora del suo 
tramonto.  

104:19 Egli ha fatto la luna 
per le stagioni; il sole cono-
sce l'ora del suo tramonto.  

104:20 Tu mandi le tenebre, 
ed e' si fa notte, Nella quale 
tutte le fiere delle selve 
vanno attorno.  

104:20 Tu mandi le tenebre 
e vien la notte, nella quale 
tutte le bestie delle foreste 
si mettono in moto.  

104:20 Tu mandi le tenebre 
e si fa notte; in essa si muo-
vono tutte le bestie della 
foresta.  

104:20 Tu mandi le tenebre 
e si fa notte; in essa vanno 
attorno tutte le bestie della 
foresta.  

104:21 I leoncelli rugghia-
no dietro alla preda, E per 
chiedere a Dio il lor pasto.  

104:21 I leoncelli ruggono 
dietro la preda e chiedono il 
loro pasto a Dio.  

104:21 I leoncelli ruggisco-
no in cerca di preda e chie-
dono a Dio il loro cibo.  

104:21 I leoncelli ruggisco-
no in cerca di preda e chie-
dono a Dio il loro pasto.  

104:22 Ma, tosto ch'è leva-
to il sole, si raccolgono, E 
giacciono ne' lor ricetti.  

104:22 Si leva il sole, esse 
si ritirano e vanno a giacere 
nei loro covi.  

104:22 Sorge il sole ed essi 
rientrano, si accovacciano 
nelle loro tane.  

104:22 Ma, quando sorge il 
sole, essi si ritirano e ri-
mangono nelle loro tane.  

104:23 Allora l'uomo esce 
alla sua opera, Ed al suo 
lavoro, infino alla sera.  

104:23 L’uomo esce 
all’opera sua e al suo lavoro 
fino alla sera.  

104:23 L'uomo esce all'ope-
ra sua e al suo lavoro fino 
alla sera.  

104:23 Allora l'uomo esce 
alla sua opera e al suo lavo-
ro fino alla sera.  

104:24 Quanto grandi sono, 
o Signore, le tue opere! Tu 
le hai tutte fatte con sapien-
za; La terra è piena de' tuoi 
beni.  

104:24 Quanto son numero-
se le tue opere, o Eterno! Tu 
le hai fatte tutte con sapien-
za; la terra è piena delle tue 
ricchezze.  

104:24 Quanto son numero-
se le tue opere, SIGNORE! 
Tu le hai fatte tutte con sa-
pienza; la terra è piena delle 
tue ricchezze.  

104:24 Quanto numerose 
sono le tue opere, o Eterno! 
Tu le hai fatte tutte con sa-
pienza; la terra è piena delle 
tue ricchezze.  

104:25 Ecco, il mar grande 
ed ampio: Quivi son rettili 
senza numero, Animali pic-
coli e grandi.  

104:25 Ecco il mare, grande 
ed ampio, dove si muovon 
creature senza numero, a-
nimali piccoli e grandi.  

104:25 Ecco il mare, grande 
e immenso, dove si muovo-
no creature innumerevoli, 
animali piccoli e grandi.  

104:25 Ecco il mare, grande 
e spazioso, che brulica di 
innumerevoli creature;  

104:26 Quivi nuotano le 
navi, E il Leviatan che tu 
hai formato per ischerzare 
in esso.  

104:26 Là vogano le navi e 
quel leviatan che hai creato 
per scherzare in esso.  

104:26 Là viaggiano le navi 
e là nuota il leviatano che 
hai creato perché vi si di-
verta.  

104:26 lo percorrono le na-
vi e il Leviathan che tu hai 
formato per scherzare in 
esso.  

104:27 Tutti gli animali 
sperano in te, Che tu dii lo-
ro il lor cibo al suo tempo.  

104:27 Tutti quanti sperano 
in te che tu dia loro il lor 
cibo a suo tempo.  

104:27 Tutti quanti sperano 
in te perché tu dia loro il 
cibo a suo tempo.  

104:27 Tutti si aspettano da 
te che tu dia loro il cibo a 
suo tempo.  

104:28 Se tu lo dài loro, lo 
ricolgono; Se tu apri la tua 
mano, son saziati di beni.  

104:28 Tu lo dai loro ed 
essi lo raccolgono; tu apri la 
mano ed essi son saziati di 
beni.  

104:28 Tu lo dai loro ed 
essi lo raccolgono; tu apri la 
mano, e sono saziati di beni.  

104:28 Tu lo provvedi loro 
ed essi lo raccolgono; tu 
apri la mano e sono saziati 
di beni.  

104:29 Se tu nascondi la tua 
faccia, sono smarriti; Se tu 
ritiri il fiato loro, trapassa-
no, E ritornano nella lor 
polvere.  

104:29 Tu nascondi la tua 
faccia, essi sono smarriti; tu 
ritiri il loro fiato, ed essi 
muoiono e tornano nella 
loro polvere.  

104:29 Tu nascondi la tua 
faccia, e sono smarriti; tu 
ritiri il loro fiato e muoiono, 
ritornano nella loro polvere.  

104:29 Tu nascondi la tua 
faccia, ed essi sono smarriti; 
tu ritiri il loro spirito, ed 
essi muoiono ritornando 
nella loro polvere.  

104:30 Se tu rimandi il tuo 
spirito son creati; E tu rin-
nuovi la faccia della terra.  

104:30 Tu mandi il tuo spi-
rito, essi sono creati, e tu 
rinnovi la faccia della terra.  

104:30 Tu mandi il tuo spi-
rito e sono creati, e tu rin-
novi la faccia della terra.  

104:30 Tu mandi il tuo spi-
rito, ed essi sono creati, e tu 
rinnovi la faccia della terra.  

104:31 Sia la gloria del Si-
gnore in eterno; Rallegrisi il 
Signore nelle sue opere;  

104:31 Duri in perpetuo la 
gloria dell’Eterno, si ralle-
gri l’Eterno nelle opere sue!  

104:31 Duri per sempre la 
gloria del SIGNORE, gioi-
sca il SIGNORE delle sue 
opere!  

104:31 La gloria dell'Eterno 
duri per sempre; si allieti 
l'Eterno nelle sue opere;  

104:32 Il quale se riguarda 
verso la terra, ella trema; Se 
tocca i monti, essi fumano.  

104:32 Egli riguarda la ter-
ra, ed essa trema; egli tocca 
i monti, ed essi fumano.  

104:32 Egli guarda la terra 
ed essa trema; egli tocca i 
monti ed essi fumano.  

104:32 egli guarda alla terra 
ed essa trema; egli tocca i 
monti ed essi fumano.  
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104:33 Io canterò al Signo-
re, mentre viverò; Io sal-
meggerò all'Iddio mio, tanto 
che io durerò.  

104:33 Io canterò all’Eterno 
finché io viva; salmeggerò 
al mio Dio finché io esista.  

104:33 Canterò al SIGNO-
RE finché avrò vita; sal-
meggerò al mio Dio finché 
esisterò.  

104:33 Io canterò all'Eterno 
finché avrò vita; canterò le 
lodi al mio DIO finché esi-
sterò.  

104:34 Il mio ragionamento 
gli sarà piacevole, Io mi ral-
legrerò nel Signore.  

104:34 Possa la mia medi-
tazione essergli gradita! Io 
mi rallegrerò nell’Eterno.  

104:34 Possa la mia medi-
tazione essergli gradita! Io 
esulterò nel SIGNORE.  

104:34 Possa la mia medi-
tazione essergli gradita; io 
mi rallegrerò nell'Eterno.  

104:35 Vengano meno i 
peccatori d'in su la terra, E 
gli empi non sieno più. A-
nima mia, benedici il Signo-
re. Alleluia.  

104:35 Spariscano i pecca-
tori dalla terra, e gli empi 
non siano più! Anima mia, 
benedici l’Eterno. Alleluia.  

104:35 Spariscano i pecca-
tori dalla terra e gli empi 
non siano più! Anima mia, 
benedici il SIGNORE. Alle-
luia.  

104:35 Scompaiano i pec-
catori dalla terra e gli empi 
non siano più. Anima mia, 
benedici l'Eterno! Alleluia.  

    
105:1 CELEBRATE il Si-
gnore; predicate il suo No-
me; Fate assapere i suoi fat-
ti fra i popoli.  

105:1 Celebrate l’Eterno, 
invocate il suo nome; fate 
conoscere le sue gesta fra i 
popoli.  

105:1 Celebrate il SIGNO-
RE, invocate il suo nome; 
fate conoscere i suoi prodigi 
tra i popoli.  

105:1 Celebrate l'Eterno, 
invocate il suo nome; fate 
conoscere le sue opere fra i 
popoli.  

105:2 Cantategli, salmeg-
giategli, Ragionate di tutte 
le sue maraviglie.  

105:2 Cantategli, salmeg-
giategli, meditate su tutte le 
sue maraviglie.  

105:2 Cantate e salmeggiate 
a lui, meditate su tutte le 
sue meraviglie.  

105:2 Cantate a lui, cantate 
lodi a lui, meditate su tutte 
le sue meraviglie.  

105:3 Gloriatevi nel Nome 
della sua santità; Rallegrisi 
il cuor di coloro che cerca-
no il Signore.  

105:3 Gloriatevi nel santo 
suo nome; si rallegri il cuo-
re di quelli che cercano 
l’Eterno!  

105:3 Esultate per il suo 
santo nome; gioisca il cuore 
di quanti cercano il SI-
GNORE!  

105:3 Gloriatevi nel suo 
santo nome; si rallegri il 
cuore di quanti cercano l'E-
terno.  

105:4 Cercate il Signore, e 
la sua forza; Cercate del 
continuo la sua faccia.  

105:4 Cercate l’Eterno e la 
sua forza, cercate del conti-
nuo la sua faccia!  

105:4 Cercate il SIGNORE 
e la sua forza, cercate sem-
pre il suo volto!  

105:4 Cercate l'Eterno e la 
sua forza; cercate del conti-
nuo la sua faccia.  

105:5 Ricordate le sue ma-
raviglie ch'egli ha fatte; I 
suoi miracoli e i giudicii 
della sua bocca;  

105:5 Ricordatevi delle ma-
raviglie ch’egli ha fatte, de’ 
suoi miracoli e dei giudizi 
della sua bocca,  

105:5 Ricordatevi dei pro-
digi fatti da lui, dei suoi mi-
racoli e dei giudizi della sua 
bocca,  

105:5 Ricordate le meravi-
glie che egli ha fatto, i suoi 
miracoli e i giudizi della sua 
bocca,  

105:6 O voi, progenie d'A-
brahamo, suo servitore; Fi-
gliuoli di Giacobbe, suoi 
eletti.  

105:6 o voi, progenie 
d’Abrahamo, suo servitore, 
figliuoli di Giacobbe, suoi 
eletti!  

105:6 voi, figli d'Abraamo, 
suo servo, discendenza di 
Giacobbe, suoi eletti!  

105:6 voi, o progenie d'A-
brahamo, suo servo, o figli 
di Giacobbe, suoi eletti.  

105:7 Egli è il Signore Id-
dio nostro; I suoi giudicii 
son per tutta la terra.  

105:7 Egli, l’Eterno, è 
l’Iddio nostro; i suoi giudizi 
s’esercitano su tutta la terra.  

105:7 Egli, il SIGNORE, è 
il nostro Dio; i suoi giudizi 
si estendono su tutta la ter-
ra.  

105:7 Egli è l'Eterno, il no-
stro DIO; i suoi giudizi so-
no su tutta la terra.  

105:8 Egli si ricorda in e-
terno del suo patto, E in 
mille generazioni della pa-
rola ch'egli ha comandata;  

105:8 Egli si ricorda in per-
petuo del suo patto, della 
parola da lui data per mille 
generazioni,  

105:8 Egli si ricorda per 
sempre del suo patto, della 
parola da lui data per mille 
generazioni,  

105:8 Egli si ricorda in e-
terno del suo patto e per 
mille generazioni della pa-
rola da lui comandata,  

105:9 Del suo patto, ch'egli 
fece con Abrahamo; E del 
suo giuramento, ch'egli fece 
ad Isacco;  

105:9 del patto che fece con 
Abrahamo, del giuramento 
che fece ad Isacco,  

105:9 del patto che fece con 
Abraamo, del giuramento 
che fece a Isacco,  

105:9 del patto che fece con 
Abrahamo e del suo giura-
mento che fece a Isacco,  

105:10 Il quale egli con-
fermò a Giacobbe per ista-
tuto, E ad Israele per patto 
eterno;  

105:10 e che confermò a 
Giacobbe come uno statuto, 
ad Israele come un patto 
eterno,  

105:10 che confermò a Gia-
cobbe come uno statuto, a 
Israele come un patto eter-
no,  

105:10 che confermò a Gia-
cobbe come suo statuto e a 
Israele come un patto eter-
no,  

105:11 Dicendo: Io ti darò 
il paese di Canaan, Per sor-
te della vostra eredità.  

105:11 dicendo: Io ti darò il 
paese di Canaan per vostra 
parte di eredità.  

105:11 dicendo: «Ti darò il 
paese di Canaan come vo-
stra eredità».  

105:11 dicendo: «Io ti darò 
il paese di Canaan come 
porzione della vostra eredi-
tà»,  

105:12 Quantunque fosser 
ben poca gente, E forestieri 
in esso.  

105:12 Non erano allora 
che poca gente, pochissimi 
e stranieri nel paese,  

105:12 Non erano allora 
che poca gente, pochissimi 
e stranieri nel paese,  

105:12 quando non erano 
che un piccolo numero, po-
chissimi e stranieri nel pae-
se,  
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105:13 E mentre essi anda-
vano da una gente ad un'al-
tra, Da un regno ad un altro 
popolo,  

105:13 e andavano da una 
nazione all’altra, da un re-
gno a un altro popolo.  

105:13 e andavano da una 
nazione all'altra, da un re-
gno a un altro popolo.  

105:13 e andavano da una 
nazione all'altra, da un re-
gno a un altro popolo.  

105:14 Egli non permise 
che alcuno li oppressasse; 
Anzi gastigò eziandio dei re 
per amor loro,  

105:14 Egli non permise 
che alcuno li opprimesse; 
anzi, castigò dei re per amor 
loro,  

105:14 Egli non permise 
che alcuno li opprimesse; 
per amor loro castigò dei re,  

105:14 Egli non permise 
che alcuno li opprimesse; 
anzi punì dei re per amor 
loro,  

105:15 E disse: Non toccate 
i miei unti, E non fate alcun 
male a' miei profeti.  

105:15 dicendo: Non tocca-
te i miei unti, e non fate al-
cun male ai miei profeti.  

105:15 dicendo: «Non toc-
cate i miei unti e non fate 
alcun male ai miei profeti».  

105:15 e disse: «Non tocca-
te i miei unti e non fate al-
cun male ai miei profeti».  

105:16 Poi egli chiamò la 
fame sopra la terra; E ruppe 
tutto il sostegno del pane.  

105:16 Poi chiamò la fame 
sul paese, e fece mancar del 
tutto il sostegno del pane.  

105:16 Poi chiamò la care-
stia nel paese e fece manca-
re il pane che li sostentava.  

105:16 Poi fece venir la ca-
restia nel paese e distrusse 
ogni fonte di cibo.  

105:17 Egli aveva mandato 
dinanzi a loro un uomo, 
Cioè Giuseppe, che fu ven-
duto per servo;  

105:17 Mandò dinanzi a 
loro un uomo. Giuseppe fu 
venduto come schiavo.  

105:17 Mandò davanti a 
loro un uomo, Giuseppe, 
che fu venduto come schia-
vo.  

105:17 Egli mandò davanti 
a loro un uomo, Giuseppe, 
che fu venduto come schia-
vo.  

105:18 I cui piedi furono 
serrati ne' ceppi; La cui per-
sona fu messa ne' ferri.  

105:18 I suoi piedi furon 
serrati nei ceppi, ei fu mes-
so in catene di ferro,  

105:18 Gli legarono i piedi 
con ceppi; fu oppresso con 
catene di ferro,  

105:18 Gli serrarono i piedi 
in ceppi e fu oppresso con 
catene di ferro.  

105:19 La parola del Signo-
re lo tenne al cimento, Fino 
al tempo che venne ciò 
ch'egli aveva detto.  

105:19 fino al tempo che 
avvenne quello che avea 
detto, e la parola 
dell’Eterno, nella prova, gli 
rese giustizia.  

105:19 finché si avverò 
quanto aveva predetto, e la 
parola del SIGNORE gli 
rese giustizia.  

105:19 La parola dell'Eter-
no lo mise alla prova, fin-
ché si adempì ciò che egli 
aveva detto.  

105:20 Allora il re mandò a 
farlo sciorre; Il dominator 
di popoli mandò a largheg-
giarlo.  

105:20 Il re mandò a farlo 
sciogliere, il dominatore di 
popoli lo mise in libertà;  

105:20 Il re lo fece slegare, 
il dominatore di popoli lo 
liberò;  

105:20 Allora il re mandò a 
farlo sciogliere, il domina-
tore di popoli mandò a libe-
rarlo,  

105:21 Egli lo costituì pa-
drone sopra la sua casa, E 
rettore sopra tutto il suo sta-
to;  

105:21 lo costituì signore 
della sua casa e governatore 
di tutti i suoi beni  

105:21 lo stabilì signore 
della sua casa e governatore 
di tutti i suoi beni,  

105:21 e lo fece signore 
della sua casa e governatore 
sopra tutti i suoi beni,  

105:22 Per tenere a freno i 
suoi principi a suo senno; E 
per dare ammaestramento a' 
suoi anziani.  

105:22 per incatenare i 
principi a suo talento, e in-
segnare ai suoi anziani la 
sapienza.  

105:22 per istruire i principi 
secondo il suo giudizio e 
insegnare ai suoi anziani la 
sapienza.  

105:22 per legare i suoi 
principi a suo giudizio e in-
segnare ai suoi anziani la 
sapienza.  

105:23 Poi Israele entrò in 
Egitto; E Giacobbe dimorò 
come forestiere nel paese di 
Cam.  

105:23 Allora Israele venne 
in Egitto, e Giacobbe sog-
giornò nel paese di Cham.  

105:23 Allora Israele venne 
in Egitto, e Giacobbe sog-
giornò nel paese di Cam.  

105:23 Anche Israele venne 
in Egitto, e Giacobbe sog-
giornò nel paese di Cam.  

105:24 E Iddio fece gran-
demente moltiplicare il suo 
popolo; E lo rendè più pos-
sente che i suoi nemici.  

105:24 Iddio fece moltipli-
car grandemente il suo po-
polo, e lo rese più potente 
dei suoi avversari.  

105:24 Dio moltiplicò 
grandemente il suo popolo, 
e lo rese più potente dei 
suoi avversari.  

105:24 E Dio moltiplicò 
grandemente il suo popolo e 
lo rese più potente dei suoi 
nemici.  

105:25 Egli rivolse il cuor 
loro a odiare il suo popolo, 
A macchinar frode contro a' 
suoi servitori.  

105:25 Poi voltò il cuor lo-
ro perché odiassero il suo 
popolo, e macchinassero 
frodi contro i suoi servitori.  

105:25 Poi mutò il cuore di 
questi; essi odiarono il suo 
popolo e tramarono inganni 
contro i suoi servi.  

105:25 Poi mutò il loro 
cuore, perché odiassero il 
suo popolo e tramassero in-
ganni contro i suoi servi.  

105:26 Egli mandò Mosè, 
suo servitore; Ed Aaronne, 
il quale egli aveva eletto.  

105:26 Egli mandò Mosè, 
suo servitore, e Aaronne, 
che aveva eletto.  

105:26 Egli mandò Mosè, 
suo servo, e Aaronne, che 
aveva scelto.  

105:26 Allora egli mandò 
Mosè, suo servo, e Aaronne 
che aveva eletto.  

105:27 Essi eseguirono fra 
loro i miracoli ch'egli aveva 
loro detti, E i suoi prodigi 
nella terra di Cam.  

105:27 Essi compiron fra 
loro i miracoli da lui ordina-
ti, fecero dei prodigi nella 
terra di Cham.  

105:27 Essi operarono in 
mezzo a loro i miracoli da 
lui ordinati, fecero dei pro-
digi nella terra di Cam.  

105:27 Essi operarono fra 
loro i portenti da lui ordinati 
e fecero prodigi nella terra 
di Cam.  
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105:28 Egli mandò le tene-
bre, e fece oscurar l'aria ; 
Ed essi non furono ribelli 
alle sue parole.  

105:28 Mandò le tenebre e 
fece oscurar l’aria, eppure 
non osservarono le sue pa-
role.  

105:28 Mandò le tenebre e 
si fece buio, eppure non os-
servarono le sue parole.  

105:28 Mandò le tenebre e 
fece cadere il paese nell'o-
scurità, ed essi non si ribel-
larono alla sua parola.  

105:29 Egli cangiò le acque 
loro in sangue, E fece mori-
re il lor pesce.  

105:29 Cangiò le acque lo-
ro in sangue, e fece morire i 
loro pesci.  

105:29 Cambiò le acque in 
sangue e fece morire i loro 
pesci.  

105:29 Cambiò le acque 
loro in sangue e fece morire 
i loro pesci.  

105:30 La terra loro pro-
dusse rane, Ch'entrarono 
fin nelle camere de' loro re.  

105:30 La loro terra brulicò 
di rane, fin nelle camere dei 
loro re.  

105:30 La terra brulicò di 
rane, fin nelle camere dei 
loro re.  

105:30 Il loro paese brulicò 
di rane, che entrarono per-
fino nelle camere dei loro 
re.  

105:31 Alla sua parola ven-
ne una mischia d'insetti, E 
pidocchi in tutte le lor con-
trade.  

105:31 Egli parlò, e venne-
ro mosche velenose e zan-
zare in tutto il loro territo-
rio.  

105:31 Egli parlò, e venne-
ro mosche velenose e zan-
zare in tutto il loro territo-
rio.  

105:31 Alla sua parola ven-
ne una moltitudine d'insetti 
e zanzare in tutto il loro ter-
ritorio.  

105:32 Egli mutò le lor 
pioggie in gragnuola, E in 
fuoco divampante nel lor 
paese;  

105:32 Dette loro grandine 
invece di pioggia, fiamme 
di fuoco sul loro paese.  

105:32 Mandò loro grandi-
ne invece di pioggia, fiam-
me di fuoco sul loro paese.  

105:32 Mandò loro grandi-
ne invece di pioggia e 
fiamme di fuoco nel loro 
paese;  

105:33 E percosse le lor 
vigne, e i lor fichi; E fracas-
sò gli alberi della lor con-
trada.  

105:33 Percosse le loro vi-
gne e i loro fichi e fracassò 
gli alberi del loro territorio.  

105:33 Colpì le loro vigne e 
i loro fichi e spezzò gli al-
beri del loro territorio.  

105:33 colpì anche le loro 
vigne e i loro fichi e di-
strusse gli alberi del loro 
territorio.  

105:34 Alla sua parola ven-
nero locuste, E bruchi senza 
numero;  

105:34 Egli parlò e vennero 
le locuste e i bruchi senza 
numero,  

105:34 Egli parlò e vennero 
cavallette e bruchi innume-
revoli,  

105:34 Egli parlò, e venne-
ro cavallette e bruchi senza 
numero,  

105:35 Che rosero tutta 
l'erba nel lor paese, E man-
giarono il frutto della lor 
terra.  

105:35 che divorarono tutta 
l’erba nel loro paese e man-
giarono il frutto della loro 
terra.  

105:35 che divorarono tutta 
l'erba del paese e mangiaro-
no il frutto della loro terra.  

105:35 che divorarono tutta 
la vegetazione nel loro pae-
se e mangiarono il frutto 
della loro terra.  

105:36 Poi egli percosse 
ogni primogenito nel lor 
paese, Le primizie d'ogni 
lor forza.  

105:36 Poi percosse tutti i 
primogeniti nel loro paese, 
le primizie d’ogni loro for-
za.  

105:36 Poi colpì tutti i pri-
mogeniti nel loro paese, le 
primizie del loro vigore.  

105:36 Egli colpì anche tut-
ti i primogeniti nel loro pae-
se, le primizie di tutto il lo-
ro vigore;  

105:37 E condusse fuori 
Israele con oro e con argen-
to; E non vi fu alcuno, fra le 
sue tribù, che fosse fiacco.  

105:37 E fece uscire gli I-
sraeliti con argento ed oro, 
e non vi fu alcuno, fra le 
sue tribù, che fosse fiacco.  

105:37 E fece uscire gli I-
sraeliti con argento e oro, e 
nessuno vacillò nelle sue 
tribù.  

105:37 e fece uscire il suo 
popolo con argento e oro, e 
non vi fu alcuno fra le sue 
tribù che vacillasse.  

105:38 Gli Egizi si rallegra-
rono della lor partita; Per-
ciocchè lo spavento di essi 
era caduto sopra loro.  

105:38 L’Egitto si rallegrò 
della loro partenza, poiché 
la paura d’essi era caduta su 
loro.  

105:38 Gli Egiziani si ral-
legrarono della loro parten-
za, perché erano presi da 
terrore a causa loro.  

105:38 Gli Egiziani si ral-
legrarono della loro parten-
za, perché il terrore d'Israele 
era caduto su di essi.  

105:39 Egli distese la nuvo-
la, per coverta; Ed accese 
un fuoco, per alluminarli  di 
notte.  

105:39 Egli distese una nu-
vola per ripararli, e accese 
un fuoco per rischiararli di 
notte.  

105:39 Egli distese una nu-
vola per ripararli e accese 
un fuoco per illuminarli di 
notte.  

105:39 Egli distese una nu-
vola per coprirli e accese un 
fuoco per illuminarli di not-
te.  

105:40 Alla lor richiesta 
egli addusse delle quaglie, 
E li saziò del pane del cielo.  

105:40 A loro richiesta fece 
venire delle quaglie, e li sa-
ziò col pane del cielo.  

105:40 A loro richiesta fece 
venire delle quaglie e li sa-
ziò con il pane del cielo.  

105:40 Alla loro richiesta 
egli fece venire le quaglie e 
li saziò col pane del cielo.  

105:41 Egli aperse la roc-
cia, e ne colarono acque; 
Rivi corsero per i luoghi 
aridi.  

105:41 Egli aprì la roccia e 
ne scaturirono acque; esse 
corsero per luoghi aridi, 
come un fiume.  

105:41 Aprì la roccia e ne 
scaturirono acque: esse 
scorrevano come fiume nel 
deserto.  

105:41 Aperse la roccia e 
ne scaturirono acque; esse 
scorrevano nel deserto come 
un fiume.  

105:42 Perciocchè egli si 
ricordò della parola della 
sua santità, Detta ad Abra-
hamo, suo servitore;  

105:42 Poiché egli si ricor-
dò della sua parola santa e 
d’Abrahamo, suo servitore;  

105:42 Egli si ricordò della 
sua santa parola e anche 
d'Abraamo, suo servo.  

105:42 Poiché egli si ricor-
dò della sua santa promessa, 
fatta ad Abrahamo, suo ser-
vo;  
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105:43 E trasse fuori il suo 
popolo con allegrezza, E i 
suoi eletti con giubilo;  

105:43 e trasse fuori il suo 
popolo con allegrezza, e i 
suoi eletti con giubilo.  

105:43 Fece uscire il suo 
popolo con letizia, e i suoi 
eletti con grida di gioia.  

105:43 fece quindi uscire il 
suo popolo con letizia e i 
suoi eletti con grida di 
gioia,  

105:44 E diede loro i paesi 
delle genti; Ed essi posse-
dettero le fatiche de' popoli;  

105:44 E dette loro i paesi 
delle nazioni, ed essi prese-
ro possesso della fatica dei 
popoli,  

105:44 Diede loro le terre 
delle nazioni ed essi eredi-
tarono il frutto della fatica 
dei popoli,  

105:44 e diede loro i paesi 
delle nazioni, ed essi eredi-
tarono il frutto della fatica 
dei popoli,  

105:45 Acciocchè osservas-
sero i suoi statuti, E guar-
dassero le sue leggi. Alle-
luia.  

105:45 perché osservassero 
i suoi statuti e ubbidissero 
alle sue leggi. Alleluia.  

105:45 perché osservassero 
i suoi statuti e ubbidissero 
alle sue leggi. Alleluia.  

105:45 affinché osservasse-
ro i suoi statuti e ubbidisse-
ro alle sue leggi. Alleluia.  

    
106:1 ALLELUIA. Cele-
brate il Signore; perciocchè 
egli è buono; Perciocchè la 
sua benignità è in eterno.  

106:1 Alleluia! Celebrate 
l’Eterno, perch’egli è buo-
no, perché la sua benignità 
dura in perpetuo.  

106:1 Alleluia! Celebrate il 
SIGNORE, perch'egli è 
buono, perché la sua bontà 
dura in eterno.  

106:1 Alleluia. Celebrate 
l'Eterno, perché egli è buo-
no, perché la sua benignità 
dura in eterno.  

106:2 Chi potrà raccontar le 
potenze del Signore? Chi 
potrà pubblicar tutta la sua 
lode?  

106:2 Chi può raccontare le 
gesta dell’Eterno, o pubbli-
car tutta la sua lode?  

106:2 Chi può raccontare le 
gesta del SIGNORE, o pro-
clamare tutta la sua lode?  

106:2 Chi può narrare le 
gesta dell'Eterno o procla-
mare tutta la sua lode?  

106:3 Beati coloro che os-
servano la dirittura, Che 
fanno ciò ch'è giusto in ogni 
tempo.  

106:3 Beati coloro che os-
servano ciò ch’è prescritto, 
che fanno ciò ch’è giusto, in 
ogni tempo!  

106:3 Beati coloro che os-
servano ciò ch'è prescritto, 
che fanno ciò ch'è giusto, in 
ogni tempo!  

106:3 Beati coloro che os-
servano la giustizia, che 
fanno ciò che è giusto in 
ogni tempo.  

106:4 Ricordati di me, o 
Signore, Secondo la tua be-
nevolenza verso il tuo po-
polo; Visitami colla tua sa-
lute;  

106:4 O Eterno, ricordati di 
me, con la benevolenza che 
usi verso il tuo popolo; visi-
tami con la tua salvazione,  

106:4 O SIGNORE, ricor-
dati di me quando usi bene-
volenza verso il tuo popolo; 
visitami quando lo salverai,  

106:4 Ricordati di me, o 
Eterno, secondo la benevo-
lenza che usi verso il tuo 
popolo, e visitami con la tua 
salvezza,  

106:5 Acciocchè io vegga il 
bene de' tuoi eletti, E mi 
rallegri dell'allegrezza della 
tua gente, E mi glorii colla 
tua eredità.  

106:5 affinché io vegga il 
bene de’ tuoi eletti, mi ral-
legri dell’allegrezza della 
tua nazione, e mi glorî con 
la tua eredità.  

106:5 perché io veda la fe-
licità dei tuoi eletti, mi ral-
legri della gioia della tua 
nazione ed esulti con la tua 
eredità.  

106:5 affinché veda la pro-
sperità dei tuoi eletti, mi 
rallegri nella gioia della tua 
nazione e mi glori con la 
tua eredità.  

106:6 Noi, e i nostri padri, 
abbiam peccato, Abbiamo 
operato iniquamente ed em-
piamente.  

106:6 Noi e i nostri padri 
abbiamo peccato, abbiamo 
commesso l’iniquità, ab-
biamo agito empiamente.  

106:6 Noi e i nostri padri 
abbiamo peccato, abbiamo 
mancato, abbiamo fatto il 
male.  

106:6 Noi e i nostri padri 
abbiamo peccato, abbiamo 
commesso iniquità e ab-
biamo fatto il male.  

106:7 I nostri padri in Egit-
to non considerarono le tue 
maraviglie, Non si ricorda-
rono della grandezza delle 
tue benignità; E si ribella-
rono presso al mare, nel 
Mar rosso.  

106:7 I nostri padri non 
prestarono attenzione alle 
tue maraviglie in Egitto; 
non si ricordarono della 
moltitudine delle tue beni-
gnità, ma si ribellarono 
presso al mare, al Mar ros-
so.  

106:7 I nostri padri in Egit-
to non compresero i tuoi 
prodigi; non ricordarono le 
tue numerose benedizioni, e 
si ribellarono presso il ma-
re, il mar Rosso.  

106:7 I nostri padri in Egit-
to non compresero le tue 
meraviglie, non si ricorda-
rono del gran numero dei 
tuoi benefici e si ribellarono 
presso il mare, il Mar Ros-
so.  

106:8 Ma pure il Signore li 
salvò per l'amor del suo 
Nome, Per far nota la sua 
potenza;  

106:8 Nondimeno egli li 
salvò per amor del suo no-
me, per far conoscere la sua 
potenza.  

106:8 Ma egli li salvò per 
amore del suo nome, per far 
conoscere la sua potenza.  

106:8 Ciò nonostante il Si-
gnore li salvò per amore del 
suo nome, per far conoscere 
la sua potenza.  

106:9 E sgridò il Mar rosso, 
ed esso si seccò; E li fece 
camminar per gli abissi, 
come per un deserto.  

106:9 Sgridò il Mar rosso 
ed esso si seccò; li condusse 
attraverso gli abissi come 
attraverso un deserto.  

106:9 Sgridò il mar Rosso 
ed esso si prosciugò; li gui-
dò attraverso gli abissi ma-
rini come attraverso un de-
serto.  

106:9 Sgridò il Mar Rosso e 
si seccò, e li guidò attraver-
so gli abissi come attraver-
so un deserto.  
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106:10 E li salvò di man di 
coloro che li odiavano, E li 
riscosse di man del nemico.  

106:10 E li salvò dalla ma-
no di chi li odiava, e li re-
dense dalla mano del nemi-
co.  

106:10 Li salvò dalla mano 
di chi li odiava e li riscattò 
dalla mano del nemico.  

106:10 Li salvò dalla mano 
di chi li odiava e li riscattò 
dalla mano del nemico.  

106:11 E le acque coperse-
ro i lor nemici; E non ne 
scampò pure uno.  

106:11 E le acque coperse-
ro i loro avversari; non ne 
scampò neppur uno.  

106:11 Le acque ricopriro-
no i loro avversari; non ne 
scampò neppure uno.  

106:11 E le acque ricoper-
sero i loro nemici, e non 
sopravvisse di loro neppure 
uno.  

106:12 Allora credettero 
alle sue parole; Cantarono 
la sua lode.  

106:12 Allora credettero 
alle sue parole, e cantarono 
la sua lode.  

106:12 Allora credettero 
alle sue parole, e cantarono 
la sua lode.  

106:12 Allora credettero 
alle sue parole e cantarono 
la sua lode.  

106:13 Ma presto dimenti-
carono le sue opere; Non 
aspettarono il suo consiglio;  

106:13 Ben presto dimenti-
carono le sue opere; non 
aspettaron fiduciosi 
l’esecuzione dei suoi dise-
gni,  

106:13 Ben presto però di-
menticarono le sue opere; 
non aspettarono fiduciosi 
l'adempimento del suo pia-
no,  

106:13 Ben presto però di-
menticarono le sue opere e 
non aspettarono fiduciosi 
l'adempimento del suo dise-
gno,  

106:14 E si accesero di cu-
pidigia nel deserto; E tenta-
rono Iddio nella solitudine.  

106:14 ma si accesero di 
cupidigia nel deserto, e ten-
tarono Dio nella solitudine.  

106:14 ma nel deserto furo-
no presi da cupidigia, e ten-
tarono Dio nella solitudine.  

106:14 si accesero di cupi-
digia nel deserto e tentarono 
Dio nella solitudine.  

106:15 Ed egli diede loro 
ciò che chiedevano; Ma 
mandò la magrezza nelle lor 
persone.  

106:15 Ed egli dette loro 
quel che chiedevano, ma 
mandò la consunzione nelle 
loro persone.  

106:15 Ed egli diede loro 
quanto chiedevano, ma pro-
vocò in loro un morbo con-
sumante.  

106:15 Ed egli diede loro 
quanto chiedevano, ma 
mandò fra loro un morbo 
che assottigliò il loro nume-
ro.  

106:16 Oltre a ciò furono 
mossi d'invidia contro a 
Mosè, nel campo; E contro 
ad Aaronne, il Santo del Si-
gnore.  

106:16 Furon mossi 
d’invidia contro Mosè nel 
campo, e contro Aaronne, il 
santo dell’Eterno.  

106:16 Divennero invidiosi 
di Mosè nell'accampamen-
to, e di Aaronne, il santo del 
SIGNORE.  

106:16 Quando nel campo 
divennero invidiosi di Mosè 
e di Aaronne, il santo del-
l'Eterno,  

106:17 La terra si aperse, e 
tranghiottì Datan, E coperse 
il seguito di Abiram.  

106:17 La terra s’aprì, in-
ghiottì Datan e coperse il 
sèguito d’Abiram.  

106:17 La terra s'aprì, in-
ghiottì Datan, e seppellì il 
gruppo d'Abiram.  

106:17 la terra si aperse, e 
inghiottì Dathan e seppellì 
il gruppo di Abiram.  

106:18 E il fuoco arse la lor 
raunanza; La fiamma di-
vampò gli empi.  

106:18 Un fuoco s’accese 
nella loro assemblea, la 
fiamma consumò gli empi.  

106:18 Un fuoco divampò 
nella loro assemblea, la 
fiamma consumò gli empi.  

106:18 Un fuoco divampò 
nel loro mezzo e la fiamma 
divorò gli empi.  

106:19 Fecero un vitello in 
Horeb, E adorarono una sta-
tua di getto;  

106:19 Fecero un vitello in 
Horeb, e adorarono 
un’immagine di getto;  

106:19 Fecero un vitello in 
Oreb e adorarono un'imma-
gine di metallo fuso;  

106:19 Fecero un vitello in 
Horeb e adorarono un'im-
magine di metallo fuso,  

106:20 E mutarono la lor 
gloria In una somiglianza di 
bue che mangia l'erba.  

106:20 così mutarono la 
loro gloria nella figura d’un 
bue che mangia l’erba.  

106:20 così sostituirono la 
gloria di Dio con la figura 
d'un bue che mangia l'erba.  

106:20 e mutarono la loro 
gloria con l'immagine di un 
bue che mangia l'erba.  

106:21 Dimenticarono Id-
dio, lor Salvatore, Il quale 
aveva fatte cose grandi in 
Egitto;  

106:21 Dimenticarono Dio, 
loro salvatore, che avea fat-
to cose grandi in Egitto,  

106:21 Dimenticarono Dio, 
loro salvatore, che aveva 
fatto cose grandi in Egitto,  

106:21 Dimenticarono Dio, 
loro Salvatore, che aveva 
fatto cose grandi in Egitto,  

106:22 Cose maravigliose 
nel paese di Cam, Tremen-
de al Mar rosso.  

106:22 cose maravigliose 
nel paese di Cham, cose 
tremende al Mar rosso.  

106:22 cose meravigliose 
nel paese di Cam, cose tre-
mende sul mar Rosso.  

106:22 prodigi nel paese di 
Cam, cose tremende al Mar 
Rosso.  

106:23 Onde egli disse di 
sterminarli; Se non che Mo-
sè, suo eletto, si presentò 
alla rottura davanti a lui, 
Per istornar l'ira sua che 
non distruggesse.  

106:23 Ond’egli parlò di 
sterminarli; ma Mosè, suo 
eletto, stette sulla breccia 
dinanzi a lui per stornar 
l’ira sua onde non li di-
struggesse.  

106:23 Egli parlò di stermi-
narli; tuttavia Mosè, suo 
eletto, stette sulla breccia 
davanti a lui per impedire 
all'ira sua di distruggerli.  

106:23 Perciò egli parlò di 
sterminarli, ma Mosè, suo 
eletto, si presentò sulla 
breccia davanti a lui, per 
impedire all'ira sua di di-
struggerli.  

106:24 Disdegnarono anco-
ra il paese desiderabile; 
Non credettero alla sua pa-
rola.  

106:24 Essi disdegnarono il 
paese delizioso, non credet-
tero alla sua parola;  

106:24 Disprezzarono il 
paese delizioso, non credet-
tero alla sua parola;  

106:24 Essi disprezzarono 
ancora il paese delizioso, 
non credettero alla sua pa-
rola,  
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106:25 E mormorarono ne' 
lor tabernacoli; Non attese-
ro alla voce del Signore.  

106:25 e mormorarono nel-
le loro tende, e non dettero 
ascolto alla voce 
dell’Eterno.  

106:25 mormorarono sotto 
le loro tende e non ascolta-
rono la voce del SIGNORE.  

106:25 ma mormorarono 
nelle loro tende e non die-
dero ascolto alla voce del-
l'Eterno.  

106:26 Onde egli alzò loro 
la mano, Che li farebbe ca-
der nel deserto;  

106:26 Ond’egli, alzando la 
mano, giurò loro che li fa-
rebbe cader nel deserto,  

106:26 Perciò, egli alzò la 
mano su di loro giurando di 
abbatterli nel deserto,  

106:26 Perciò egli alzò la 
mano contro di loro, giu-
rando di farli cadere nel de-
serto,  

106:27 E che farebbe cader 
la lor progenie fra le genti, 
E che li dispergerebbe per li 
paesi.  

106:27 che farebbe perire la 
loro progenie fra le nazioni 
e li disperderebbe per tutti i 
paesi.  

106:27 di far perire i loro 
discendenti fra le nazioni e 
di disperderli per tutti i pae-
si.  

106:27 e di far perire i loro 
discendenti fra le nazioni e 
di disperderli per tutti i pae-
si.  

106:28 Oltre a ciò si con-
giunsero con Baal-peor, E 
mangiarono de' sacrificii de' 
morti;  

106:28 Si congiunsero an-
che con Baal-Peor e man-
giarono dei sacrifizi dei 
morti.  

106:28 Si misero sotto il 
giogo di Baal-Peor e man-
giarono i sacrifici dei morti.  

106:28 Essi servirono anche 
Baal-Peor e mangiarono i 
sacrifici dei morti.  

106:29 E dispettarono Iddio 
co' lor fatti, Onde la piaga si 
avventò a loro.  

106:29 Così irritarono Iddio 
colle loro azioni, e un fla-
gello irruppe fra loro.  

106:29 Irritarono Dio con le 
loro azioni, e una pestilenza 
scoppiò tra loro.  

106:29 Irritarono Dio con le 
loro azioni, e una pestilenza 
scoppiò in mezzo a loro.  

106:30 Ma Finees si fece 
avanti, e fece giudicio; E la 
piaga fu arrestata.  

106:30 Ma Fineas si levò e 
fece giustizia, e il flagello 
fu arrestato.  

106:30 Ma Fineas si alzò, 
fece giustizia e il flagello 
cessò.  

106:30 Ma Finehas si alzò e 
fece giustizia; e la pestilen-
za cessò.  

106:31 E ciò gli fu reputato 
per giustizia, Per ogni età, 
in perpetuo.  

106:31 E ciò gli fu imputato 
come giustizia per ogni età, 
in perpetuo.  

106:31 E ciò gli fu messo in 
conto come giustizia di ge-
nerazione in generazione, 
per sempre.  

106:31 E ciò gli fu messo in 
conto di giustizia di genera-
zione in generazione, per 
sempre.  

106:32 Provocarono ancora 
il Signore ad ira presso alle 
acque di Meriba, Ed avven-
ne del male a Mosè per lo-
ro.  

106:32 Lo provocarono ad 
ira anche alle acque di Me-
riba, e venne del male a 
Mosè per cagion loro;  

106:32 Lo provocarono 
presso le acque di Meriba, e 
ne venne del male a Mosè 
per causa loro;  

106:32 Essi lo provocarono 
ancora presso le acque di 
Meriba, e ne venne del male 
a Mosè per causa loro,  

106:33 Perciocchè inaspri-
rono il suo spirito; Onde 
egli parlò disavvedutamente 
colle sue labbra.  

106:33 perché inasprirono il 
suo spirito, ed egli parlò 
sconsigliatamente con le 
sue labbra.  

106:33 perché inasprirono il 
suo spirito ed egli parlò 
senza riflettere.  

106:33 perché inasprirono il 
suo (di Mosè) spirito, ed 
egli parlò avventatamente 
con le sue labbra.  

106:34 Essi non distrussero 
i popoli, Che il Signore a-
veva lor detto;  

106:34 Essi non distrussero 
i popoli, come l’Eterno avea 
loro comandato;  

106:34 Essi non distrussero 
i popoli, come il SIGNORE 
aveva loro comandato;  

106:34 Essi non distrussero 
i popoli, come l'Eterno ave-
va loro comandato;  

106:35 Anzi si mescolarono 
fra le genti, Ed impararono 
le loro opere;  

106:35 ma si mescolarono 
con le nazioni, e impararo-
no le opere d’esse:  

106:35 ma si mescolarono 
con le nazioni e impararono 
le loro opere.  

106:35 ma si mescolarono 
fra le nazioni e impararono 
le loro opere;  

106:36 E servirono a' loro 
idoli, E quelli furono loro 
per laccio;  

106:36 e servirono ai loro 
idoli, i quali divennero per 
essi un laccio;  

106:36 Servirono i loro ido-
li, che divennero un laccio 
per essi;  

106:36 servirono i loro ido-
li, e questi divennero un 
laccio per loro;  

106:37 E sacrificarono i lor 
figliuoli. E le lor figliuole a' 
demoni;  

106:37 e sacrificarono i lo-
ro figliuoli e le loro figliuo-
le ai demoni,  

106:37 sacrificarono i pro-
pri figli e le proprie figlie ai 
demoni,  

106:37 sacrificarono i loro 
figli e le loro figlie ai de-
moni,  

106:38 E sparsero il sangue 
innocente, Il sangue de' lor 
figliuoli e delle lor figliuole, 
I quali sacrificarono agl'ido-
li di Canaan; E il paese fu 
contaminato di sangue.  

106:38 e sparsero il sangue 
innocente, il sangue dei loro 
figliuoli e delle loro figliuo-
le, che sacrificarono 
agl’idoli di Canaan; e il pa-
ese fu profanato dal sangue 
versato.  

106:38 e sparsero il sangue 
innocente, il sangue dei 
propri figli e delle proprie 
figlie, che sacrificarono a-
gl'idoli di Canaan; e il paese 
fu profanato dal sangue ver-
sato.  

106:38 e sparsero il sangue 
innocente, il sangue dei loro 
figli e delle loro figlie, che 
sacrificarono agli idoli di 
Canaan; e il paese fu con-
taminato dal sangue versa-
to.  

106:39 Ed essi si contami-
narono per le loro opere, E 
fornicarono per li lor fatti.  

106:39 Essi si contamina-
rono con le loro opere, e si 
prostituirono coi loro atti.  

106:39 Essi si contamina-
rono con le loro opere e si 
prostituirono con i loro atti.  

106:39 Così essi si conta-
minarono con le loro opere 
e si prostituirono coi loro 
atti.  
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106:40 Onde l'ira del Si-
gnore si accese contro al 
suo popolo, Ed egli abbo-
minò la sua eredità;  

106:40 Onde l’ira 
dell’Eterno si accese contro 
il suo popolo, ed egli ebbe 
in abominio la sua eredità.  

106:40 L'ira del SIGNORE 
si accese contro il suo popo-
lo ed egli prese in abominio 
la sua eredità.  

106:40 E l'ira dell'Eterno si 
accese contro il suo popolo, 
ed egli ebbe in abominio la 
sua eredità.  

106:41 E li diede in man 
delle genti; E quelli che li 
odiavano signoreggiarono 
sopra loro.  

106:41 E li dette nelle mani 
delle nazioni, e quelli che li 
odiavano li signoreggiaro-
no.  

106:41 Li diede nelle mani 
delle nazioni e furono do-
minati da quanti li odiava-
no.  

106:41 Li diede in potere 
delle nazioni, e quelli che li 
odiavano li dominarono.  

106:42 E i lor nemici li op-
pressarono; Ed essi furono 
abbassati sotto alla lor ma-
no.  

106:42 E i loro nemici li 
oppressero, e furono umilia-
ti sotto la loro mano.  

106:42 I loro nemici li op-
pressero, e furono umiliati 
sotto la loro mano.  

106:42 I loro nemici li op-
pressero, e furono sotto-
messi al loro potere.  

106:43 Egli li riscosse mol-
te volte; Ma essi lo dispetta-
rono co' lor consigli, Onde 
furono abbattuti per la loro 
iniquità.  

106:43 Molte volte li liberò, 
ma essi si ribellavano, se-
guendo i loro propri voleri, 
e si rovinavano per la loro 
iniquità.  

106:43 Molte volte li liberò, 
ma essi si ostinavano a ri-
bellarsi, e si rovinavano per 
la loro iniquità.  

106:43 Egli li liberò molte 
volte, ma essi continuarono 
a ribellarsi e sprofondarono 
nelle loro iniquità.  

106:44 E pure egli ha ri-
guardato, quando sono stati 
in distretta; Quando ha udi-
to il lor grido;  

106:44 Tuttavia, volse a 
loro lo sguardo quando fu-
rono in distretta, quando udì 
il loro grido;  

106:44 Tuttavia, volse a 
loro lo sguardo quando fu-
rono in angoscia, quando 
udì il loro grido;  

106:44 Tuttavia egli prestò 
attenzione alla loro ango-
scia, quando udì il loro gri-
do,  

106:45 E si è ricordato in-
verso loro del suo patto, E 
si è pentito, secondo la 
grandezza delle sue beni-
gnità.  

106:45 e si ricordò per loro 
del suo patto, e si pentì se-
condo la moltitudine delle 
sue benignità.  

106:45 si ricordò del suo 
patto con loro e nella sua 
gran misericordia si pentì.  

106:45 e si ricordò del suo 
patto con loro e nella sua 
grande misericordia si pla-
cò.  

106:46 Ed ha renduti loro 
pietosi Tutti quelli che li 
avevano menati in cattività.  

106:46 Fece loro anche tro-
var compassione presso tutti 
quelli che li aveano menati 
in cattività.  

106:46 Fece sì che avessero 
compassione di loro tutti 
quelli che li avevano depor-
tati.  

106:46 Fece trovar loro fa-
vore presso tutti quelli che 
li avevano condotti in catti-
vità.  

106:47 Salvaci, o Signore 
Iddio nostro, E raccoglici 
d'infra le genti; Acciocchè 
celebriamo il Nome della 
tua santità, E ci gloriamo 
nella tua lode.  

106:47 Salvaci, o Eterno, 
Iddio nostro, e raccoglici di 
fra le nazioni, affinché ce-
lebriamo il tuo santo nome, 
e mettiamo la nostra gloria 
nel lodarti.  

106:47 Salvaci, o SIGNO-
RE, Dio nostro, e raccoglici 
di tra le nazioni, perché ce-
lebriamo il tuo santo nome 
e troviamo la nostra gloria 
nel lodarti.  

106:47 Salvaci, o Eterno, 
DIO nostro, e raccoglici fra 
le nazioni, affinché cele-
briamo il tuo santo nome e 
ci gloriamo nel lodarti.  

106:48 Benedetto sia il Si-
gnore Iddio d'Israele di se-
colo in secolo. Or dica tutto 
il popolo: Amen. Alleluia.  

106:48 Benedetto sia 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
d’eternità in eternità! E tut-
to il popolo dica: Amen! 
Alleluia.  

106:48 Benedetto sia il SI-
GNORE, il Dio d'Israele, 
d'eternità in eternità! E tutto 
il popolo dica: «Amen!». 
Alleluia.  

106:48 Benedetto sia l'E-
terno, DIO d'Israele, d'eter-
nità in eternità. E tutto il 
popolo dica: «Amen». Alle-
luia.  

    
107:1 CELEBRATE il Si-
gnore; perciocchè egli è 
buono. Perciocchè la sua 
benignità dura in eterno.  

107:1 Celebrate l’Eterno, 
perch’egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno!  

107:1 Celebrate il SIGNO-
RE, perch'egli è buono, per-
ché la sua bontà dura in e-
terno!  

107:1 Celebrate l'Eterno, 
perché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

107:2 Così dicano quelli 
che sono stati riscattati dal 
Signore, I quali egli ha ri-
scossi di distretta.  

107:2 Così dicano i riscatta-
ti dall’Eterno, ch’egli ha 
riscattati dalla mano 
dell’avversario  

107:2 Così dicano i riscatta-
ti del SIGNORE, ch'egli 
liberò dalla mano dell'av-
versario  

107:2 Così dicano i riscatta-
ti dall'Eterno, che egli ha 
liberato dalla mano dell'av-
versario,  

107:3 E li ha raccolti da' 
diversi paesi, Dal Levante e 
dal Ponente; dal Settentrio-
ne e dal mare.  

107:3 e raccolti da tutti i 
paesi, dal levante e dal po-
nente, dal settentrione e dal 
mezzogiorno.  

107:3 e riunì da tutti i paesi, 
da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzo-
giorno.  

107:3 e ha raccolto da vari 
paesi, da oriente e da occi-
dente, da settentrione e da 
mezzogiorno.  

107:4 Essi andavano erran-
do per deserti, per cammini 
di solitudine; Non trovava-
no città abitata.  

107:4 Essi andavano erran-
do nel deserto per vie deso-
late; non trovavano città da 
abitare.  

107:4 Essi vagavano nel 
deserto per vie desolate; 
non trovavano città dove 
poter abitare.  

107:4 Essi andavano erran-
do nel deserto, in luoghi de-
solati, e non trovavano al-
cuna città da abitare.  
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107:5 Erano affamati ed 
assetati; L'anima loro spa-
simava in loro.  

107:5 Affamati e assetati, 
l’anima veniva meno in lo-
ro.  

107:5 Soffrivano la fame e 
la sete, l'anima veniva meno 
in loro.  

107:5 Affamati e assetati, la 
vita veniva meno in loro.  

107:6 Ma, avendo gridato al 
Signore, mentre erano in 
distretta, Egli li ha tratti 
fuor delle loro angosce;  

107:6 Allora gridarono 
all’Eterno nella loro distret-
ta, ed ei li trasse fuori dalle 
loro angosce.  

107:6 Ma nella loro ango-
scia gridarono al SIGNORE 
ed egli li liberò dalle loro 
tribolazioni.  

107:6 Ma nella loro avver-
sità gridarono all'Eterno, ed 
egli li liberò dalle loro an-
gosce;  

107:7 E li ha condotti per 
diritto cammino, Per andare 
in città abitata.  

107:7 Li condusse per la 
diritta via perché giungesse-
ro a una città da abitare.  

107:7 Li condusse per la 
retta via, perché giungesse-
ro a una città da abitare.  

107:7 e li condusse per la 
diritta via, perché giunges-
sero a una città da abitare.  

107:8 Celebrino adunque 
appo il Signore la sua beni-
gnità, E le sue maraviglie 
appo i figliuoli degli uomi-
ni.  

107:8 Celebrino l’Eterno 
per la sua benignità, e per le 
sue maraviglie a pro dei fi-
gliuoli degli uomini!  

107:8 Celebrino il SIGNO-
RE per la sua bontà e per i 
suoi prodigi in favore degli 
uomini!  

107:8 Celebrino l'Eterno 
per la sua benignità e per le 
sue meraviglie in favore dei 
figli degli uomini.  

107:9 Perciocchè egli ha 
saziata l'anima assetata, Ed 
ha empiuta di beni l'anima 
affamata.  

107:9 Poich’egli ha saziato 
l’anima assetata, ed ha ri-
colmato di beni l’anima af-
famata.  

107:9 Poich'egli ha ristorato 
l'anima assetata e ha colma-
to di beni l'anima affamata.  

107:9 Poiché egli ha saziato 
l'anima assetata e ha ricol-
mato di beni l'anima affa-
mata.  

107:10 Così dicano quelli 
che dimoravano in tenebre 
ed in ombra di morte, Pri-
gioni, ritenuti in afflizione, 
e ne' ferri.  

107:10 Altri dimoravano in 
tenebre e in ombra di morte, 
prigionieri nell’afflizione e 
nei ferri,  

107:10 Altri dimoravano in 
tenebre e in ombra di morte, 
prigionieri nell'afflizione e 
nelle catene,  

107:10 Altri dimoravano 
nelle tenebre e nell'ombra di 
morte, prigionieri nell'affli-
zione e nelle catene,  

107:11 Perciocchè erano 
stati ribelli alle parole del 
Signore, Ed avevano sprez-
zato il consiglio dell'Altis-
simo;  

107:11 perché s’erano ribel-
lati alle parole di Dio e ave-
ano sprezzato il consiglio 
dell’altissimo;  

107:11 perché si erano ri-
bellati alle parole di Dio e 
avevano disprezzato gli av-
vertimenti dell'Altissimo;  

107:11 perché si erano ri-
bellati alle parole di Dio e 
avevano disprezzato il con-
siglio dell'Altissimo;  

107:12 Onde egli aveva ab-
battuto il cuor loro con af-
fanni, Ed erano caduti; e 
non vi era alcuno che li  
soccorresse.  

107:12 ond’egli abbatté il 
cuor loro con affanno; essi 
caddero, e non ci fu alcuno 
che li soccorresse.  

107:12 perciò egli umiliò i 
loro cuori nella sofferenza; 
essi caddero, e nessuno li 
soccorse.  

107:12 per cui egli abbattè 
il cuor loro con affanni; essi 
caddero, e non vi fu alcuno 
che li soccorse.  

107:13 Ma, avendo gridato 
al Signore, mentre erano in 
distretta, Egli li ha salvati 
dalle loro angosce;  

107:13 Allora gridarono 
all’Eterno nella loro distret-
ta, e li salvò dalle loro an-
gosce;  

107:13 Gridarono al SI-
GNORE nella loro angoscia 
ed egli li salvò dalle loro 
tribolazioni;  

107:13 Ma nella loro avver-
sità gridarono all'Eterno, ed 
egli li salvò dalle loro ango-
sce,  

107:14 E li ha tratti fuor 
delle tenebre, e dell'ombra 
della morte; Ed ha rotti i lor 
legami.  

107:14 li trasse fuori dalle 
tenebre e dall’ombra di 
morte, e ruppe i loro lega-
mi.  

107:14 li fece uscire dalle 
tenebre e dall'ombra di mor-
te, spezzò le loro catene.  

107:14 li trasse fuori dalle 
tenebre e dall'ombra di mor-
te e spezzò i loro legami.  

107:15 Celebrino adunque 
appo il Signore la sua beni-
gnità, E le sue maraviglie 
appo i figliuoli degli uomi-
ni.  

107:15 Celebrino l’Eterno 
per la sua benignità, e per le 
sue maraviglie a pro dei fi-
gliuoli degli uomini!  

107:15 Celebrino il SI-
GNORE per la sua bontà e 
per i suoi prodigi in favore 
degli uomini!  

107:15 Celebrino l'Eterno 
per la sua benignità e per le 
sue meraviglie in favore dei 
figli degli uomini,  

107:16 Perciocchè egli ha 
rotte le porte di rame, Ed ha 
spezzate le sbarre di ferro.  

107:16 Poich’egli ha rotte 
le porte di rame, e ha spez-
zato le sbarre di ferro.  

107:16 Poich'egli ha sfon-
dato porte di bronzo e ha 
spezzato sbarre di ferro.  

107:16 perché egli ha ab-
battuto le porte di bronzo e 
ha spezzato le sbarre di fer-
ro.  

107:17 Così dicano gli stol-
ti, ch'erano afflitti per li lor 
misfatti, Ne' quali cammi-
navano, e per le loro iniqui-
tà.  

107:17 Degli stolti erano 
afflitti per la loro condotta 
ribelle e per le loro iniquità.  

107:17 Soffrivano, gli stol-
ti, per il loro comportamen-
to ribelle, e per le proprie 
colpe;  

107:17 Degli stolti soffri-
vano per il loro comporta-
mento ribelle e per i loro 
peccati;  
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107:18 La cui anima abbo-
minava ogni cibo; Ed erano 
giunti fino alle porte della 
morte.  

107:18 L’anima loro abbor-
riva ogni cibo, ed eran giun-
ti fino alle porte della mor-
te.  

107:18 l'anima loro rifiuta-
va qualsiasi cibo, ed erano 
giunti fino alle soglie della 
morte.  

107:18 essi detestavano o-
gni cibo ed erano giunti alle 
soglie della morte,  

107:19 Ma, avendo gridato 
al Signore, mentre erano in 
distretta, Egli li ha salvati 
dalle loro angosce.  

107:19 Allora gridarono 
all’Eterno nella loro distret-
ta, e li salvò dalle loro an-
gosce.  

107:19 Nell'angoscia, grida-
rono al SIGNORE ed egli li 
liberò dalle loro tribolazio-
ni.  

107:19 ma nella loro avver-
sità gridarono all'Eterno, ed 
egli li salvò dalle loro ango-
sce.  

107:20 Egli ha mandata la 
sua parola, e li ha sanati, E 
liberati dalle lor malattie 
mortali.  

107:20 Mandò la sua parola 
e li guarì, e li scampò dalla 
fossa.  

107:20 Mandò la sua paro-
la, li guarì e li salvò dalla 
morte.  

107:20 Egli mandò la sua 
parola e li guarì, li scampò 
dalla fossa.  

107:21 Celebrino adunque 
appo il Signore la sua beni-
gnità, E le sue maraviglie 
appo i figliuoli degli uomi-
ni.  

107:21 Celebrino l’Eterno 
per la sua benignità, e per le 
sue maraviglie a pro dei fi-
gliuoli degli uomini!  

107:21 Celebrino il SI-
GNORE per la sua bontà e 
per i suoi prodigi in favore 
degli uomini!  

107:21 Celebrino l'Eterno 
per la sua benignità e per le 
sue meraviglie in favore dei 
figli degli uomini.  

107:22 E sacrifichino sacri-
ficii di lode, E raccontino le 
sue opere con giubilo.  

107:22 Offrano sacrifizi di 
lode, e raccontino le sue 
opere con giubilo!  

107:22 Offrano sacrifici di 
lode e raccontino le sue o-
pere con gioia!  

107:22 Offrano sacrifici di 
lode e raccontino le sue o-
pere con canti di gioia.  

107:23 Così dicano quelli 
che scendono nel mare so-
pra navi, Che fanno traffico 
su per le grandi acque.  

107:23 Ecco quelli che 
scendon nel mare su navi, 
che trafficano sulle grandi 
acque;  

107:23 Quelli che solcano il 
mare su navi e trafficano 
sulle grandi acque,  

107:23 Quelli che scendono 
in mare sulle navi e che 
fanno commercio sulle 
grandi acque,  

107:24 Essi veggono le o-
pere del Signore, E le sue 
maraviglie nel profondo 
mare.  

107:24 essi veggono le ope-
re dell’Eterno e le sue ma-
raviglie nell’abisso.  

107:24 vedono le opere del 
SIGNORE e le sue meravi-
glie negli abissi marini.  

107:24 vedono le opere del-
l'Eterno e le sue meraviglie 
negli abissi del mare.  

107:25 Perciocchè, alla sua 
parola, egli fa levare il ven-
to di tempesta, Il quale alza 
le onde di esso.  

107:25 Poich’egli comanda 
e fa levare il vento di tem-
pesta, che solleva le onde 
del mare.  

107:25 Egli comanda, e fa 
soffiare la tempesta che sol-
leva le onde.  

107:25 Poiché egli coman-
da e fa levare un vento di 
tempesta, che solleva le on-
de del mare.  

107:26 Salgono al cielo, poi 
scendono agli abissi; L'a-
nima loro si strugge di ma-
le.  

107:26 Salgono al cielo, 
scendono negli abissi; 
l’anima loro si strugge per 
l’angoscia.  

107:26 Salgono al cielo, 
scendono negli abissi; l'a-
nima loro vien meno per 
l'angoscia.  

107:26 Essi salgono fino al 
cielo e sprofondano negli 
abissi; la loro anima viene 
meno per l'angoscia.  

107:27 Saltano, e traballano 
come un ebbro; E perdono 
tutto il lor senno.  

107:27 Traballano e barcol-
lano come un ubriaco, e tut-
ta la loro saviezza vien me-
no.  

107:27 Traballano, barcol-
lano come ubriachi e tutta la 
loro abilità svanisce.  

107:27 Barcollano e trabal-
lano come degli ubriachi, e 
non sanno più che fare.  

107:28 Ma, gridando al Si-
gnore, mentre sono in di-
stretta, Egli li trae fuor delle 
loro angosce.  

107:28 Ma, gridando essi 
all’Eterno nella loro distret-
ta, egli li trae fuori dalle lo-
ro angosce.  

107:28 Ma nell'angoscia 
gridano al SIGNORE ed 
egli li libera dalle loro tribo-
lazioni.  

107:28 Ma nella loro avver-
sità gridano all'Eterno, ed 
egli li trae fuori dalle loro 
angosce.  

107:29 Egli acqueta la tem-
pesta, E le onde loro si fer-
mano.  

107:29 Egli muta la tempe-
sta in quiete, e le onde si 
calmano.  

107:29 Egli riduce la tem-
pesta al silenzio e le onde 
del mare si calmano.  

107:29 Egli riduce la tem-
pesta a un mormorio e le 
sue onde son fatte tacere.  

107:30 Ed essi si rallegrano 
che sono acquetate; Ed egli 
li conduce al porto da loro 
desiderato.  

107:30 Essi si rallegrano 
perché si sono calmate, ed 
ei li conduce al porto da lo-
ro desiderato.  

107:30 Si rallegrano alla 
vista delle acque calme, ed 
egli li conduce al porto tan-
to sospirato.  

107:30 Al loro acquetarsi 
essi si rallegrano, ed egli li 
conduce al porto da loro 
desiderato.  

107:31 Celebrino adunque 
appo il Signore la sua beni-
gnità, E le sue maraviglie 
appo i figliuoli degli uomi-
ni.  

107:31 Celebrino l’Eterno 
per la sua benignità, e per le 
sue maraviglie a pro dei fi-
gliuoli degli uomini!  

107:31 Celebrino il SI-
GNORE per la sua bontà e 
per i suoi prodigi in favore 
degli uomini.  

107:31 Celebrino l'Eterno 
per la sua benignità e per le 
sue meraviglie in favore dei 
figli degli uomini;  
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107:32 Ed esaltinlo nella 
raunanza del popolo, E lau-
dinlo nel concistoro degli 
anziani.  

107:32 Lo esaltino 
nell’assemblea del popolo, 
e lo lodino nel consiglio de-
gli anziani!  

107:32 Lo esaltino nell'as-
semblea del popolo e lo lo-
dino nel consiglio degli an-
ziani!  

107:32 lo esaltino nell'as-
semblea del popolo e lo lo-
dino nel consiglio degli an-
ziani.  

107:33 Egli riduce i fiumi 
in deserto, E le vene delle 
acque in luoghi aridi;  

107:33 Egli cambia i fiumi 
in deserto, e le fonti 
dell’acqua in luogo arido;  

107:33 Egli muta i fiumi in 
deserto e le fonti d'acqua in 
luoghi aridi;  

107:33 Egli cambia i fiumi 
in deserto e le sorgenti d'ac-
qua in luoghi aridi,  

107:34 La terra fertile in 
salsuggine, Per la malvagità 
de' suoi abitanti.  

107:34 la terra fertile in 
pianura di sale, per la mal-
vagità de’ suoi abitanti.  

107:34 la terra fertile in 
pianura di sale, per la mal-
vagità dei suoi abitanti.  

107:34 la terra fertile in 
luogo arido per la malvagità 
dei suoi abitanti.  

107:35 Egli riduce i deserti 
in guazzi d'acque. E la terra 
arida in vene d'acque;  

107:35 Egli cambia il de-
serto in uno stagno, e la ter-
ra arida in fonti d’acqua.  

107:35 Egli muta il deserto 
in lago e la terra arida in 
fonti d'acqua.  

107:35 Egli cambia il de-
serto in lago e la terra arida 
in sorgenti d'acqua.  

107:36 E fa quivi abitar gli 
affamati, I quali vi fondano 
città da abitare.  

107:36 Egli fa quivi abitar 
gli affamati ed essi fondano 
una città da abitare.  

107:36 Lì fa risiedere gli 
affamati ed essi fondano 
una città da abitare.  

107:36 Là egli fa abitare gli 
affamati, ed essi innalzano 
una città da abitare,  

107:37 E seminano campi, 
e piantano vigne, Che pro-
ducono rendita di frutto.  

107:37 Vi seminano campi 
e vi piantano vigne, e ne 
raccolgono frutti abbondan-
ti.  

107:37 Vi seminano campi 
e vi piantano vigne e ne 
raccolgono frutti abbondan-
ti.  

107:37 vi seminano campi e 
vi piantano vigne che pro-
ducono un abbondante rac-
colto.  

107:38 Ed egli li benedice, 
e moltiplicano grandemen-
te; Ed egli non iscema i lor 
bestiami.  

107:38 Egli li benedice tal-
ché moltiplicano grande-
mente, ed egli non lascia 
scemare il loro bestiame.  

107:38 Egli li benedice per-
ché crescano di numero e 
non lascia diminuire il loro 
bestiame.  

107:38 Egli li benedice e 
moltiplicano grandemente, 
ed egli non fa diminuire il 
loro bestiame.  

107:39 Poi vengono al me-
no, e sono abbassati Per di-
stretta, per avversità, e per 
affanni.  

107:39 Ma poi sono ridotti 
a pochi, umiliati per 
l’oppressione, per 
l’avversità e gli affanni.  

107:39 Ma poi, ridotti a po-
chi, sono umiliati per l'op-
pressione, per l'avversità e 
gli affanni.  

107:39 Ma poi vengono ri-
dotti a pochi e sono indebo-
liti per l'oppressione, l'av-
versità e gli affanni.  

107:40 Egli spande lo 
sprezzo sopra i nobili, E li 
fa andare errando per luoghi 
deserti, ove non vi è via al-
cuna.  

107:40 Egli spande lo 
sprezzo sui principi, e li fa 
errare per deserti senza via;  

107:40 Egli getta il disprez-
zo sui potenti e li fa errare 
per deserti senza strade;  

107:40 Egli getta il disprez-
zo sui principi e li fa errare 
per luoghi deserti, dove non 
c'è via alcuna.  

107:41 E innalza il biso-
gnoso dalla miseria, E fa 
che le famiglie moltiplicano 
a guisa di gregge.  

107:41 ma innalza il povero 
traendolo dall’afflizione, e 
fa moltiplicar le famiglie a 
guisa di gregge.  

107:41 ma solleva il povero 
dalla miseria e rende le fa-
miglie numerose come 
greggi.  

107:41 Ma solleva il biso-
gnoso dalla miseria e accre-
sce le loro famiglie come 
un gregge.  

107:42 Gli uomini diritti, 
veggendo queste cose, si 
rallegrano; Ma ogni iniquità 
si tura la bocca.  

107:42 Gli uomini retti lo 
vedono e si rallegrano, ed 
ogni iniquità ha la bocca 
chiusa.  

107:42 Gli uomini retti lo 
vedono, si rallegrano e ogni 
malvagio ha la bocca chiu-
sa.  

107:42 Gli uomini retti ve-
dono questo e si rallegrano, 
ma tutti i malvagi hanno la 
bocca chiusa.  

107:43 Chi è savio? osservi 
queste cose, E consideri le 
benignità del Signore.  

107:43 Chi è savio osservi 
queste cose, e consideri la 
benignità dell’Eterno.  

107:43 Chi è saggio osservi 
queste cose e consideri la 
bontà del SIGNORE.  

107:43 Chi è saggio osservi 
queste cose e consideri la 
benignità dell'Eterno.  

    
108:1 <<Cantico di Salmo 
di Davide>> IL mio cuore è 
disposto, o Dio, Ed anche la 
mia gloria; io canterò, e 
salmeggerò.  

Canto. Salmo di Davide. 
108:1 Il mio cuore è ben 
disposto, o Dio, io canterò e 
salmeggerò, e la mia gloria 
pure.  

108:1 Canto. Salmo di Da-
vide. Il mio cuore è ben di-
sposto, o Dio, io canterò e 
salmeggerò con riverenza.  

108:1 <<Cantico. Salmo di 
Davide.>> Il mio cuore è 
ben disposto, o DIO, io can-
terò e celebrerò le tue lodi 
con tutta la mia forza.  

108:2 Saltero, e cetera, de-
stati; Io mi risveglierò al-
l'alba.  

108:2 Destatevi, saltèro e 
cetra, io voglio risvegliare 
l’alba.  

108:2 Destatevi, salterio e 
cetra, io voglio risvegliare 
l'alba.  

108:2 Destatevi, arpa e ce-
tra, io voglio risvegliare 
l'alba.  

108:3 Io ti celebrerò fra i 
popoli, o Signore, E ti sal-
meggerò fra le nazioni.  

108:3 Io ti celebrerò fra i 
popoli, o Eterno, e a te sal-
meggerò fra le nazioni.  

108:3 Ti celebrerò tra i po-
poli, o SIGNORE, e a te 
salmeggerò fra le nazioni.  

108:3 Io ti celebrerò fra i 
popoli, o Eterno, e canterò 
le tue lodi fra le nazioni.  
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108:4 Perciocchè la tua be-
nignità è grande, disopra il 
cielo; E la tua verità ag-
giunge infino alle nuvole.  

108:4 Perché grande al di-
sopra de’ cieli è la tua beni-
gnità e la tua fedeltà giunge 
fino alle nuvole.  

108:4 Perché la tua bontà 
giunge fino ai cieli e la tua 
fedeltà fino alle nuvole.  

108:4 Poiché la tua benigni-
tà è grande, giunge al di so-
pra dei cieli, e la tua verità 
fino alle nuvole.  

108:5 Innalzati, o Dio, so-
pra i cieli; Ed innalzisi la 
tua gloria sopra tutta la ter-
ra;  

108:5 Innàlzati, o Dio, al 
disopra de’ cieli, risplenda 
su tutta la terra la tua gloria!  

108:5 Innalzati, o Dio, al di 
sopra dei cieli, risplenda su 
tutta la terra la tua gloria!  

108:5 Sii esaltato, o DIO, al 
di sopra dei cieli, e risplen-
da la tua gloria su tutta la 
terra,  

108:6 Acciocchè i tuoi di-
letti sieno liberati; Salvami 
colla tua destra, e rispondi-
mi.  

108:6 Affinché i tuoi diletti 
sian liberati, salvaci con la 
tua destra e ci esaudisci.  

108:6 Perché quelli che ami 
siano liberati, salvaci con la 
tua destra e ascoltaci.  

108:6 affinché i tuoi diletti 
siano liberati; salvami con 
la tua destra e rispondimi.  

108:7 Iddio ha parlato per 
la sua santità; io trionferò, 
Io spartirò Sichem, e misu-
rerò la valle di Succot.  

108:7 Iddio ha parlato nella 
sua santità: Io trionferò, 
spartirò Sichem e misurerò 
la valle di Succot.  

108:7 Dio ha parlato nel 
suo santuario: «Io trionferò, 
dividerò Sichem e misurerò 
la valle di Succot.  

108:7 DIO ha parlato nella 
sua santità: «Io trionferò, 
spartirò Sichem e misurerò 
la valle di Sukkoth.  

108:8 Mio è Galaad, mio è 
Manasse; Ed Efraim è la 
forza del mio capo; Giuda è 
il mio legislatore;  

108:8 Mio è Galaad e mio è 
Manasse, ed Efraim è la 
forte difesa del mio capo; 
Giuda è il mio scettro.  

108:8 Mio è Galaad, mio è 
Manasse, Efraim è l'elmo 
del mio capo, Giuda è il 
mio scettro.  

108:8 Mio è Galaad, mio è 
Manasse, Efraim è la forza 
del mio capo, Giuda è il 
mio legislatore;  

108:9 Moab è la caldaia del 
mio lavatoio; Io getterò le 
mie scarpe sopra Edom; Io 
trionferò della Palestina con 
voci di allegrezza.  

108:9 Moab è il bacino do-
ve mi lavo; sopra Edom get-
terò il mio sandalo; sulla 
Filistia manderò gridi di 
trionfo.  

108:9 Moab è il catino dove 
mi lavo; sopra Edom gette-
rò il mio sandalo; sulla Fili-
stia proromperò in grida di 
trionfo».  

108:9 Moab è il catino dove 
mi lavo; su Edom getterò il 
mio sandalo; sulla Filistia 
manderò grida di trionfo».  

108:10 Chi mi condurrà 
nella città della fortezza? 
Chi mi menerà fino in E-
dom?  

108:10 Chi mi condurrà 
nella città forte? Chi mi 
menerà fino in Edom?  

108:10 Chi mi guiderà alla 
città forte? Chi mi condurrà 
fino in Edom?  

108:10 Chi mi porterà nella 
città forte? Chi mi condurrà 
fino a Edom?  

108:11 Non sarai desso tu, 
o Dio, che ci avevi scaccia-
ti, E non uscivi più fuori, o 
Dio, co' nostri eserciti?  

108:11 Non sarai tu, o Dio, 
che ci hai rigettati e non e-
sci più, o Dio, coi nostri e-
serciti?  

108:11 Non sei forse tu, o 
Dio, che ci hai respinti, e 
non esci più, o Dio, con i 
nostri eserciti?  

108:11 Non sei tu, o DIO, 
che ci hai respinti, e non 
esci più, o DIO, coi nostri 
eserciti?  

108:12 Dacci aiuto, per u-
scir di distretta; Perciocchè 
il soccorso degli uomini è 
vanità.  

108:12 Dacci aiuto per u-
scir dalla distretta, poiché 
vano è il soccorso 
dell’uomo.  

108:12 Aiutaci a uscire dal-
le difficoltà, perché vano è 
il soccorso dell'uomo.  

108:12 Dacci tu aiuto con-
tro l'avversario, perché vano 
è il soccorso dell'uomo.  

108:13 Coll'aiuto di Dio 
noi faremo prodezze; Ed 
egli calpesterà i nostri ne-
mici.  

108:13 Con Dio noi faremo 
prodezze, ed egli schiaccerà 
i nostri nemici.  

108:13 Con Dio noi faremo 
cose grandi, ed egli schiac-
cerà i nostri nemici.  

108:13 Con DIO noi fare-
mo prodezze, e sarà lui a 
schiacciare i nostri nemici.  

    
109:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo dei Musici.>> 
O DIO della mia lode, non 
tacere;  

Per il Capo de’ musici. 
Salmo di Davide. 
109:1 O Dio della mia lode, 
non tacere,  

109:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. Dio della 
mia lode, non tacere,  

109:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> O 
DIO della mia lode, non ta-
cere,  

109:2 Perciocchè la bocca 
dell'empio e la bocca di fro-
de si sono aperte contro a 
me; Hanno parlato meco 
con lingua bugiarda;  

109:2 perché la bocca 
dell’empio e la bocca di 
frode si sono aperte contro 
di me; hanno parlato contro 
di me con lingua bugiarda.  

109:2 perché la bocca del-
l'empio e la bocca del diso-
nesto si sono aperte contro 
di me; m'hanno parlato con 
lingua bugiarda.  

109:2 perché uomini empi e 
disonesti hanno aperto la 
loro bocca contro di me e 
hanno parlato contro di me 
con una lingua bugiarda;  

109:3 E mi hanno assediato 
con parole d'odio; E mi 
hanno fatta guerra senza 
cagione.  

109:3 M’hanno assediato 
con parole d’odio, e 
m’hanno fatto guerra senza 
cagione.  

109:3 Mi hanno assalito 
con parole d'odio e mi han-
no fatto guerra senza moti-
vo.  

109:3 mi hanno assalito con 
parole di odio e mi hanno 
fatta guerra senza motivo.  

109:4 In vece dell'amore 
che ho loro portato, mi sono 
stati avversari; Ed io ho lo-
ro renduta preghiera.  

109:4 Invece dell’amore 
che porto loro, mi sono av-
versari, ed io non faccio che 
pregare.  

109:4 In cambio della mia 
amicizia, mi accusano, e io 
non faccio che pregare.  

109:4 In cambio del mio 
amore, mi accusano, ma io 
faccio ricorso alla preghie-
ra.  
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109:5 Essi mi hanno rendu-
to male per bene, E odio per 
lo mio amore.  

109:5 Essi m’hanno reso 
male per bene, e odio per il 
mio amore.  

109:5 Essi mi hanno reso 
male per bene, e odio in 
cambio di amore.  

109:5 Essi mi hanno reso 
male per bene e odio in 
cambio del mio amore.  

109:6 Costituisci il maligno 
sopra lui; E fa' che Satana 
gli stia alla destra.  

109:6 Costituisci un empio 
su di lui, si tenga alla sua 
destra un avversario.  

109:6 Suscita un empio 
contro di lui, e un accusato-
re stia alla sua destra.  

109:6 Stabilisci un uomo 
malvagio su di lui, e un ac-
cusatore stia alla sua destra.  

109:7 Quando sarà giudica-
to, esca condannato; E la 
sua preghiera gli torni in 
peccato.  

109:7 Quando sarà giudica-
to, esca condannato, e la sua 
preghiera gli sia imputata 
come peccato.  

109:7 Quando sarà giudica-
to, esca condannato, e la sua 
preghiera gli sia imputata 
come peccato.  

109:7 Quando sarà giudica-
to, fa' che sia trovato colpe-
vole, e la sua preghiera di-
venti peccato.  

109:8 Sieno i suoi giorni 
pochi; Un altro prenda il 
suo ufficio.  

109:8 Siano i suoi giorni 
pochi: un altro prenda il suo 
ufficio.  

109:8 Siano pochi i suoi 
giorni: un altro prenda il 
suo posto.  

109:8 Siano pochi i suoi 
giorni e un altro prenda il 
suo posto.  

109:9 Sieno i suoi figliuoli 
orfani, E la sua moglie ve-
dova.  

109:9 Siano i suoi figliuoli 
orfani e la sua moglie vedo-
va.  

109:9 I suoi figli diventino 
orfani e sua moglie vedova.  

109:9 I suoi figli rimangano 
orfani e la sua moglie vedo-
va.  

109:10 E vadano i suoi fi-
gliuoli del continuo vagan-
do; E mendichino, ed accat-
tino, uscendo fuor de' lor 
casolari.  

109:10 I suoi figliuoli va-
dan vagando e accattino, e 
cerchino il pane lungi dalle 
loro case in rovina.  

109:10 I suoi figli siano va-
gabondi e mendicanti e cer-
chino il pane lontano dalle 
loro case in rovina.  

109:10 Siano i suoi figli 
vagabondi e mendicanti e 
cerchino cibo lontano dalle 
loro case in rovina.  

109:11 L'usuraio tenda la 
rete a tutto ciò ch'egli ha; E 
rubino gli strani le sue fati-
che.  

109:11 Getti l’usuraio le 
sue reti su tutto ciò ch’egli 
ha, e gli stranieri faccian lor 
preda delle sue fatiche.  

109:11 L'usuraio divori tut-
to il suo patrimonio ed e-
stranei lo spoglino del frutto 
delle sue fatiche.  

109:11 L'usuraio si prenda 
tutti i suoi averi, e gli estra-
nei lo derubino del frutto 
delle sue fatiche.  

109:12 Non siavi alcuno 
che stenda la sua benignità 
inverso lui; E non vi sia chi 
abbia pietà de' suoi orfani.  

109:12 Nessuno estenda a 
lui la sua benignità, e non vi 
sia chi abbia pietà de’ suoi 
orfani.  

109:12 Nessuno sia miseri-
cordioso con lui e nessuno 
abbia pietà dei suoi orfani.  

109:12 Nessuno usi con lui 
misericordia e nessuno ab-
bia pietà dei suoi orfani.  

109:13 Sieno distrutti i suoi 
discendenti; Sia cancellato 
il lor nome nella seconda 
generazione.  

109:13 La sua progenie sia 
distrutta; nella seconda ge-
nerazione sia cancellato il 
loro nome!  

109:13 La sua discendenza 
sia distrutta; nella seconda 
generazione sia cancellato il 
loro nome!  

109:13 Sia la sua discen-
denza distrutta; nella secon-
da generazione sia il loro 
nome cancellato.  

109:14 Sia ricordata l'ini-
quità de' suoi padri appo il 
Signore; E il peccato di sua 
madre non sia cancellato.  

109:14 L’iniquità dei suoi 
padri sia ricordata 
dall’Eterno, e il peccato di 
sua madre non sia cancella-
to.  

109:14 L'iniquità dei suoi 
padri sia ricordata dal SI-
GNORE e il peccato di sua 
madre non sia cancellato.  

109:14 Sia l'iniquità dei 
suoi padri ricordata davanti 
all'Eterno e il peccato di sua 
madre non sia cancellato.  

109:15 Sieno que' peccati 
del continuo nel cospetto 
del Signore; E stermini egli 
d'in su la terra la memoria 
di essi.  

109:15 Sian quei peccati 
del continuo davanti 
all’Eterno, e faccia egli spa-
rire dalla terra la di lui me-
moria,  

109:15 Siano quei peccati 
sempre davanti al SIGNO-
RE, e faccia egli sparire 
dalla terra il ricordo di lui.  

109:15 Siano i loro peccati 
sempre davanti all'Eterno, 
affinché egli faccia sparire 
dalla terra il loro ricordo.  

109:16 Perciocchè egli non 
si è ricordato d'usar beni-
gnità, Ed ha perseguitato 
l'uomo povero, ed afflitto, E 
tribolato di cuore, per ucci-
derlo.  

109:16 perch’egli non si è 
ricordato d’usar benignità, 
ma ha perseguitato il mise-
ro, il povero, il tribolato di 
cuore per ucciderlo.  

109:16 Infatti non si è ri-
cordato di fare il bene, ma 
ha perseguitato il misero, il 
povero, e chi ha il cuore 
spezzato, per farlo morire.  

109:16 Poiché egli non si è 
ricordato di usare miseri-
cordia, ma ha perseguitato il 
povero, il bisognoso e chi 
aveva il cuore rotto, fino a 
farli  morire.  

109:17 Poichè egli ha ama-
ta la maledizione, vengagli; 
E poichè non si è compia-
ciuto nella benedizione, al-
lontanisi ella da lui.  

109:17 Egli ha amato la 
maledizione, e questa gli è 
venuta addosso; non si è 
compiaciuto nella benedi-
zione, ed essa si tien lungi 
da lui.  

109:17 Egli ha amato la 
maledizione: essa ricada su 
di lui! Non si è compiaciuto 
nella benedizione: questa se 
ne stia lontana da lui!  

109:17 Poiché ha amato la 
maledizione, ricada essa su 
di lui; e poiché non si è 
compiaciuto nella benedi-
zione, si allontani essa da 
lui.  
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109:18 E sia vestito di ma-
ledizione, come del suo 
manto; Ed entri quella come 
acqua nelle sue interiora, E 
come olio nelle sue ossa.  

109:18 S’è vestito di male-
dizione come della sua ve-
ste, ed essa è penetrata co-
me acqua, dentro di lui, e 
come olio, nelle sue ossa.  

109:18 Si è coperto di ma-
ledizione come se fosse il 
suo vestito; essa è penetrata 
come acqua dentro di lui, e 
come olio nelle sue ossa.  

109:18 Poiché si è coperto 
di maledizione come di un 
vestito, entri essa come ac-
qua nel suo corpo e come 
olio nelle sue ossa;  

109:19 Siagli quella a guisa 
di vestimento, del quale egli 
sia avvolto; Ed a guisa di 
cintura, della quale sempre 
sia cinto.  

109:19 Siagli essa come un 
vestito di cui si cuopra, co-
me una cintura di cui sia 
sempre cinto!  

109:19 Sia per lui come ve-
stito che lo ricopre, come 
cintura che lo lega per sem-
pre!  

109:19 sia per lui come un 
vestito che lo copre e come 
una cintura che lo lega per 
sempre.  

109:20 Tal sia, da parte del 
Signore, la ricompensa de' 
miei avversari, E di quelli 
che parlano male contro al-
l'anima mia.  

109:20 Tal sia, da parte 
dell’Eterno, la ricompensa 
de’ miei avversari, e di 
quelli che proferiscono del 
male contro l’anima mia.  

109:20 Sia questa da parte 
del SIGNORE la ricompen-
sa per i miei avversari e per 
quanti proferiscono del ma-
le contro l'anima mia.  

109:20 Sia questa da parte 
dell'Eterno la ricompensa 
per i miei avversari e per 
quelli che parlano male 
contro di me.  

109:21 Ma tu, o Signore 
Iddio, opera inverso me, per 
amor del tuo Nome; Libe-
rami, perciocchè la tua be-
nignità è buona.  

109:21 Ma tu, o Eterno, o 
Signore, opera in mio favo-
re, per amor del tuo nome; 
poiché la tua misericordia è 
buona, liberami,  

109:21 Ma tu, o SIGNORE, 
Dio, intervieni in mio favo-
re, per amor del tuo nome; 
salvami, perché la tua mise-
ricordia è benevola.  

109:21 Ma tu, o Eterno, Si-
gnore, opera a mio favore 
per amore del tuo nome; 
liberami per la tua miseri-
cordia e bontà,  

109:22 Perciocchè io sono 
afflitto, e povero; E il mio 
cuore è piagato dentro di 
me.  

109:22 perché io son mise-
ro e povero, e il mio cuore è 
piagato dentro di me.  

109:22 Io son misero e po-
vero, e il mio cuore è ferito 
dentro di me.  

109:22 perché io sono po-
vero e bisognoso, e il mio 
cuore è ferito dentro di me.  

109:23 Io me ne vo, come 
l'ombra quando dichina; Io 
sono agitato come una locu-
sta.  

109:23 Io me ne vo come 
l’ombra quando s’allunga, 
sono cacciato via come la 
locusta.  

109:23 Me ne vado come 
ombra che si allunga, sono 
cacciato via come una ca-
valletta.  

109:23 Io me ne vado come 
ombra che si allunga, sono 
scosso via come una caval-
letta.  

109:24 Le mie ginocchia 
vacillano per li miei digiuni; 
E la mia carne è dimagrata, 
e non ha più grassezza al-
cuna.  

109:24 Le mie ginocchia 
vacillano per i miei digiuni, 
e la mia carne deperisce e 
dimagra.  

109:24 Le mie ginocchia 
vacillano per il digiuno e il 
mio corpo è gracile e depe-
risce.  

109:24 Le mie ginocchia 
vacillano per il digiuno, e il 
mio corpo si è fatto magro 
per mancanza di grasso.  

109:25 Ed anche son loro in 
vituperio; Quando mi veg-
gono, scuotono la testa.  

109:25 Son diventato un 
obbrobrio per loro; quando 
mi vedono, scuotono il ca-
po.  

109:25 Son diventato per 
loro un oggetto di scherno; 
quando mi vedono scuotono 
il capo.  

109:25 Sono diventato per 
loro un obbrobrio; quando 
mi vedono scuotono il capo.  

109:26 Aiutami, Signore 
Iddio mio; Salvami secondo 
la tua benignità.  

109:26 Aiutami, o Eterno, 
mio Dio, salvami secondo 
la tua benignità,  

109:26 Aiutami, o SIGNO-
RE, mio Dio, salvami per la 
tua grazia,  

109:26 Aiutami, o Eterno 
mio DIO, salvami per la tua 
misericordia,  

109:27 E sappiano che que-
sto è la tua mano, E che tu, 
Signore, hai fatto questo.  

109:27 e sappiano essi che 
questo è opera della tua 
mano, che sei tu, o Eterno, 
che l’hai fatto.  

109:27 e sappiano che que-
sto è opera della tua mano, 
che sei tu, o SIGNORE, che 
l'hai fatto.  

109:27 e sappiano che que-
sto è opera della tua mano, 
e che tu, o Eterno, l'hai fat-
to.  

109:28 Essi malediranno, e 
tu benedirai; Si sono innal-
zati, ma saran confusi, Ed il 
tuo servitore si rallegrerà.  

109:28 Essi malediranno, 
ma tu benedirai; 
s’innalzeranno e resteran 
confusi, ma il tuo servitore 
si rallegrerà.  

109:28 Essi maledicono, 
ma tu benedirai; s'innalzano 
e resteran confusi, ma il tuo 
servo esulterà.  

109:28 Essi malediranno, 
ma tu benedirai; quando si 
innalzeranno, resteranno 
confusi, ma il tuo servo si 
rallegrerà.  

109:29 Sieno i miei avver-
sari vestiti di vituperio, Ed 
avvolti della lor vergogna, 
come di un mantello.  

109:29 I miei avversari sa-
ranno vestiti di vituperio e 
avvolti nella loro vergogna 
come in un mantello!  

109:29 I miei avversari sa-
ranno coperti d'infamia e 
avvolti di vergogna come 
d'un mantello!  

109:29 Siano i miei avver-
sari coperti di vituperio e 
avvolti di vergogna come di 
un mantello.  

109:30 Io celebrerò alta-
mente il Signore colla mia 
bocca; E lo loderò in mezzo 
de' grandi.  

109:30 Io celebrerò alta-
mente l’Eterno con la mia 
bocca, lo loderò in mezzo 
alla moltitudine;  

109:30 A voce alta celebre-
rò il SIGNORE, lo loderò in 
mezzo all'assemblea,  

109:30 Io celebrerò gran-
demente l'Eterno con la mia 
bocca e lo loderò in mezzo 
alla grande folla,  
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109:31 Perciocchè egli sta 
alla destra del povero, Per 
salvarlo da quelli che lo 
condannano a morte.  

109:31 poiché egli sta alla 
destra del povero per sal-
varlo da quelli che lo con-
dannano a morte.  

109:31 poiché egli sta alla 
destra del povero per sal-
varlo da quelli che lo con-
dannano a morte.  

109:31 perché egli sta alla 
destra del povero, per sal-
varlo da quelli che lo con-
dannano a morte.  

    
110:1 <<Salmo di Davi-
de.>> IL Signore ha detto al 
mio Signore; Siedi alla mia 
destra, Infino a tanto che io 
abbia posti i tuoi nemici per 
iscannello de' tuoi piedi.  

Salmo di Davide. 
110:1 L’Eterno ha detto al 
mio Signore: Siedi alla mia 
destra finché io abbia fatto 
de’ tuoi nemici lo sgabello 
dei tuoi piedi.  

110:1 Salmo di Davide. Il 
SIGNORE ha detto al mio 
Signore: «Siedi alla mia de-
stra finché io abbia fatto dei 
tuoi nemici lo sgabello dei 
tuoi piedi».  

110:1 <<Salmo di Davi-
de.>> L'Eterno dice al mio 
Signore: «Siedi alla mia de-
stra finché io faccia dei tuoi 
nemici lo sgabello dei tuoi 
piedi».  

110:2 Il Signore manderà 
fuor di Sion lo scettro della 
tua potenza, Dicendo: Si-
gnoreggia in mezzo de' tuoi 
nemici.  

110:2 L’Eterno estenderà 
da Sion lo scettro della sua 
potenza: Signoreggia in 
mezzo ai tuoi nemici!  

110:2 Il SIGNORE stenderà 
da Sion lo scettro del tuo 
potere. Domina in mezzo ai 
tuoi nemici!  

110:2 L'Eterno estenderà da 
Sion lo scettro della tua po-
tenza. Domina in mezzo ai 
tuoi nemici.  

110:3 Il tuo popolo sarà 
tutto volenteroso, Nel gior-
no che tu rassegnerai il tuo 
esercito, nel magnifico san-
tuario; La rugiada della tua 
gioventù ti sarà prodotta 
dalla matrice dell'alba.  

110:3 Il tuo popolo s’offre 
volenteroso nel giorno che 
raduni il tuo esercito. Parata 
di santità, dal seno 
dell’alba, la tua gioventù 
viene a te come la rugiada.  

110:3 Il tuo popolo si offre 
volenteroso quando raduni 
il tuo esercito. Parata di 
santità, dal seno dell'alba la 
tua gioventù viene a te co-
me rugiada.  

110:3 Il tuo popolo si offri-
rà volenteroso nel giorno 
del tuo potere; nello splen-
dore di santità, dal grembo 
dell'aurora, tu avrai la ru-
giada della tua gioventù.  

110:4 Il Signore ha giurato, 
e non si pentirà: Tu sei sa-
cerdote in eterno, Secondo 
l'ordine di Melchisedec.  

110:4 L’Eterno l’ha giurato 
e non si pentirà: Tu sei sa-
cerdote in eterno, secondo 
l’ordine di Melchisedec.  

110:4 Il SIGNORE ha giu-
rato e non si pentirà: «Tu 
sei Sacerdote in eterno, se-
condo l'ordine di Melchise-
dec».  

110:4 L'Eterno ha giurato e 
non si pentirà: «Tu sei sa-
cerdote in eterno secondo 
l'ordine di Melchisedek».  

110:5 Il Signore sarà alla 
tua destra. Questo mio Si-
gnore trafiggerà i re nel 
giorno della sua ira.  

110:5 Il Signore, alla tua 
destra, schiaccerà dei re nel 
giorno della sua ira,  

110:5 Il Signore, alla tua 
destra, schiaccia dei re nel 
giorno della sua ira,  

110:5 Il Signore è alla tua 
destra. Egli distruggerà dei 
re nel giorno della sua ira.  

110:6 Egli farà giudicio fra 
le genti, egli empierà ogni 
cosa di corpi morti; Egli 
trafiggerà il capo che regna 
sopra molti paesi.  

110:6 eserciterà il giudizio 
fra le nazioni, riempirà ogni 
luogo di cadaveri,  

110:6 giudica i popoli, am-
mucchia i cadaveri, stritola 
la testa ai nemici in un va-
sto territorio.  

110:6 Egli giudicherà le na-
zioni, le riempirà di cadave-
ri e distruggerà i governanti 
di gran parte della terra.  

110:7 Egli berrà del torren-
te tra via; E perciò alzerà il 
capo.  

110:7 schiaccerà il capo ai 
nemici sopra un vasto pae-
se; berrà dal torrente per 
via, e perciò alzerà il capo.  

110:7 Si disseta al torrente 
lungo il cammino, e perciò 
terrà alta la testa.  

110:7 Berrà dal torrente per 
via e perciò alzerà il capo.  

    
111:1 ALLELUIA. Io cele-
brerò il Signore con tutto il 
cuore, Nel consiglio, e nella 
raunanza degli uomini dirit-
ti.  

111:1 Alleluia. Io celebrerò 
l’Eterno con tutto il cuore 
nel consiglio degli uomini 
diritti, e nell’assemblea.  

111:1 Alleluia. Io celebrerò 
il SIGNORE con tutto il 
cuore nel convegno dei giu-
sti e nell'assemblea.  

111:1 Alleluia. Io celebrerò 
l'Eterno con tutto il cuore 
nel consiglio dei giusti e 
nell'assemblea.  

111:2 Grandi son le opere 
del Signore, Spiegate da-
vanti a tutti quelli che si di-
lettano in esse.  

111:2 Grandi sono le opere 
dell’Eterno, ricercate da tut-
ti quelli che si dilettano in 
esse.  

111:2 Grandi sono le opere 
del SIGNORE e contempla-
te da chi le ama.  

111:2 Grandi sono le opere 
dell'Eterno, ricercate da tutti 
quelli che si dilettano in es-
se.  

111:3 Le sue opere son glo-
ria e magnificenza; E la sua 
giustizia dimora in eterno.  

111:3 Quel ch’egli fa è 
splendore e magnificenza, e 
la sua giustizia dimora in 
eterno.  

111:3 Le sue opere sono 
splendide e magnifiche e la 
sua giustizia dura in eterno.  

111:3 Le sue opere sono 
maestose e grandiose e la 
sua giustizia dura in eterno.  
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111:4 Egli ha rendute me-
morabili le sue maraviglie; 
Il Signore è grazioso e pie-
toso.  

111:4 Egli ha fatto sì che le 
sue maraviglie fosser ricor-
date; l’Eterno è misericor-
dioso e pieno di compassio-
ne.  

111:4 Ha lasciato il ricordo 
dei suoi prodigi; il SIGNO-
RE è pietoso e misericor-
dioso.  

111:4 Egli fa sì che le sue 
meraviglie siano ricordate; 
l'Eterno è misericordioso e 
pieno di compassione.  

111:5 Egli dà da vivere a 
quelli che lo temono; Egli si 
ricorda in eterno del suo 
patto.  

111:5 Egli ha dato da vivere 
a quelli che lo temono, egli 
si ricorda in eterno del suo 
patto.  

111:5 Egli dà cibo a quanti 
lo temono e si ricorda in 
eterno del suo patto.  

111:5 Egli dà cibo a quelli 
che lo temono e si ricorderà 
per sempre del suo patto.  

111:6 Egli ha dichiarata al 
suo popolo la potenza delle 
sue opere, Dandogli l'eredi-
tà delle genti.  

111:6 Egli ha fatto conosce-
re al suo popolo la potenza 
delle sue opere, dandogli 
l’eredità delle nazioni.  

111:6 Egli ha mostrato al 
suo popolo la potenza delle 
sue opere, gli ha dato l'ere-
dità delle nazioni.  

111:6 Egli ha mostrato al 
suo popolo la potenza delle 
sue opere, dandogli l'eredità 
delle nazioni.  

111:7 Le opere delle sue 
mani son verità e dirittura; 
Tutti i suoi comandamenti 
son veraci;  

111:7 Le opere delle sue 
mani sono verità e giustizia; 
tutti i suoi precetti sono 
fermi,  

111:7 Le opere delle sue 
mani sono verità e giustizia; 
tutti i suoi precetti sono 
fermi,  

111:7 Le opere delle sue 
mani sono verità e giustizia; 
tutti i suoi comandamenti 
sono fermi,  

111:8 Stabili in sempiterno, 
Fatti con verità, e con dirit-
tura.  

111:8 stabili in sempiterno, 
fatti con verità e con dirittu-
ra.  

111:8 stabili in eterno, fatti 
con verità e rettitudine.  

111:8 stabili in eterno per 
sempre, fatti con verità e 
rettitudine.  

111:9 Egli ha mandata la 
redenzione al suo popolo; 
Egli ha ordinato il suo patto 
in eterno; Il suo Nome è 
santo e tremendo.  

111:9 Egli ha mandato la 
redenzione al suo popolo, 
ha stabilito il suo patto per 
sempre; santo e tremendo è 
il suo nome.  

111:9 Egli ha mandato a 
liberare il suo popolo, ha 
stabilito il suo patto per 
sempre; santo e tremendo è 
il suo nome.  

111:9 Egli ha mandato la 
redenzione al suo popolo, 
ha stabilito il suo patto per 
sempre; santo e tremendo è 
il suo nome.  

111:10 Il principio della 
sapienza è il timor del Si-
gnore; Ogni uomo che met-
te in opera i suoi comanda-
menti, ha buon senno; La 
sua lode dimora in perpe-
tuo.  

111:10 Il timor dell’Eterno 
è il principio della sapienza; 
buon senno hanno tutti 
quelli che mettono in prati-
ca la sua legge. La sua lode 
dimora in perpetuo.  

111:10 Il timor del SI-
GNORE è il principio della 
sapienza; hanno buon senso 
quanti lo praticano. La sua 
lode dura in eterno.  

111:10 Il timore dell'Eterno 
è il principio della sapienza; 
hanno grande sapienza 
quelli che mettono in prati-
ca i suoi comandamenti; la 
sua lode dura in eterno.  

    
112:1 ALLELUIA, Beato 
l'uomo che teme il Signore, 
E si diletta sommamente ne' 
suoi comandamenti.  

112:1 Alleluia. Beato 
l’uomo che teme l’Eterno, 
che si diletta grandemente 
ne’ suoi comandamenti.  

112:1 Salmo di Davide. Al-
leluia. Beato l'uomo che 
teme il SIGNORE e trova 
grande gioia nei suoi co-
mandamenti.  

112:1 Alleluia. Beato l'uo-
mo che teme l'Eterno e tro-
va grande gioia nei suoi 
comandamenti.  

112:2 La sua progenie sarà 
possente in terra; La gene-
razione degli uomini diritti 
sarà benedetta.  

112:2 Forte sulla terra sarà 
la sua progenie; la genera-
zione degli uomini retti sarà 
benedetta.  

112:2 Potente sulla terra 
sarà la sua discendenza; la 
stirpe degli uomini retti sarà 
benedetta.  

112:2 La sua progenie sarà 
potente sulla terra, la poste-
rità degli uomini retti sarà 
benedetta.  

112:3 Facoltà e ricchezze 
son nella sua casa, E la sua 
giustizia dimora in perpe-
tuo.  

112:3 Abbondanza e ric-
chezze sono nella sua casa, 
e la sua giustizia dimora in 
perpetuo.  

112:3 Abbondanza e ric-
chezze sono in casa sua e la 
sua giustizia dura per sem-
pre.  

112:3 Nella sua casa c'è ab-
bondanza e ricchezze e la 
sua giustizia dura per sem-
pre.  

112:4 La luce si leva nelle 
tenebre a quelli che son di-
ritti. Un tale uomo è pieto-
so, misericordioso, e giusto.  

112:4 La luce si leva nelle 
tenebre per quelli che son 
retti, per chi è misericordio-
so, pietoso e giusto.  

112:4 La luce spunta nelle 
tenebre per gli onesti, per 
chi è misericordioso, pieto-
so e giusto.  

112:4 La luce si leva nelle 
tenebre per quelli che sono 
retti, per l'uomo misericor-
dioso, compassionevole e 
giusto.  

112:5 L'uomo da bene do-
na, e presta; E governa i fat-
ti suoi con dirittura.  

112:5 Felice l’uomo che ha 
compassione e presta! Egli 
guadagnerà la sua causa in 
giudizio,  

112:5 Felice l'uomo che ha 
compassione, dà in prestito 
e amministra i suoi affari 
con giustizia,  

112:5 Sarà felice l'uomo 
che usa misericordia e dà in 
prestito, e dirige i suoi affa-
ri con giustizia,  

112:6 Certo egli non sarà 
giammai smosso; Il giusto 
sarà in memoria perpetua.  

112:6 poiché non sarà mai 
smosso; la memoria del giu-
sto sarà perpetua.  

112:6 perché non vacillerà 
mai; il giusto sarà ricordato 
per sempre.  

112:6 perché non sarà mai 
smosso; il giusto sarà ricor-
dato per sempre.  
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112:7 Egli non temerà di 
mal grido; Il suo cuore è 
fermo, egli si confida nel 
Signore.  

112:7 Egli non temerà al-
cun sinistro rumore; il suo 
cuore è fermo, fidente 
nell’Eterno.  

112:7 Egli non temerà cat-
tive notizie; il suo cuore è 
saldo, fiducioso nel SI-
GNORE.  

112:7 Egli non temerà cat-
tive notizie; il suo cuore è 
fermo, fiducioso nell'Eter-
no.  

112:8 Il suo cuore è bene 
appoggiato, egli non avrà 
paura alcuna, Finchè vegga 
ne' suoi nemici ciò ch'egli 
desidera.  

112:8 Il suo cuore è saldo, 
esente da timori, e alla fine 
vedrà sui suoi nemici quel 
che desidera.  

112:8 Il suo cuore è tenace, 
privo di paure e alla fine 
vedrà sui suoi nemici quan-
to desidera.  

112:8 Il suo cuore è sicuro; 
egli non avrà paura alcuna, 
finché non guarderà trion-
fante sui suoi nemici.  

112:9 Egli ha sparso, egli 
ha donato a' bisognosi; La 
sua giustizia dimora in per-
petuo, Il suo corno sarà al-
zato in gloria.  

112:9 Egli ha sparso, ha da-
to ai bisognosi, la sua giu-
stizia dimora in perpetuo, la 
sua potenza s’innalzerà glo-
riosa.  

112:9 Egli ha dato genero-
samente ai bisognosi; la sua 
giustizia dura per sempre e 
la sua fronte si alza glorio-
sa.  

112:9 Egli ha sparso libe-
ramente, ha dato ai biso-
gnosi; la sua giustizia dura 
per sempre e la sua potenza 
sarà elevata in gloria.  

112:10 L'empio lo vedrà, e 
dispetterà; Egli digrignerà i 
denti, e si struggerà; Il desi-
derio degli empi perirà.  

112:10 L’empio lo vedrà e 
ne avrà dispetto, digrignerà 
i denti e si struggerà; il de-
siderio degli empi perirà.  

112:10 L'empio lo vede, si 
irrita, digrigna i denti e si 
consuma; il desiderio degli 
empi non potrà mai avve-
rarsi.  

112:10 L'empio lo vedrà e 
si irriterà, digrignerà i denti 
e si consumerà; il desiderio 
degli empi non si realizzerà 
mai.  

    
113:1 ALLELUIA. Lodate, 
servitori del Signore, Loda-
te il Nome del Signore.  

113:1 Alleluia. Lodate, o 
servi dell’Eterno, lodate il 
nome dell’Eterno!  

113:1 Alleluia. Lodate, o 
servi del SIGNORE, lodate 
il nome del SIGNORE.  

113:1 Alleluia. Lodate, o 
servi dell'Eterno, lodate il 
nome dell'Eterno.  

113:2 Sia benedetto il nome 
del Signore, Da ora in eter-
no.  

113:2 Sia benedetto il nome 
dell’Eterno da ora in perpe-
tuo!  

113:2 Sia benedetto il nome 
del SIGNORE, ora e sem-
pre!  

113:2 Sia benedetto il nome 
dell'Eterno ora e sempre.  

113:3 Il nome del Signore è 
lodato Dal sol levante, infi-
no al ponente.  

113:3 Dal sol levante fino 
al ponente sia lodato il no-
me dell’Eterno!  

113:3 Dal sol levante fino 
al ponente sia lodato il no-
me del SIGNORE.  

113:3 Dal sorgere del sole 
fino al suo tramonto sia lo-
dato il nome dell'Eterno.  

113:4 Il Signore è eccelso 
sopra tutte le nazioni, La 
sua gloria è sopra i cieli.  

113:4 L’Eterno è eccelso 
sopra tutte le nazioni, e la 
sua gloria è al disopra dei 
cieli.  

113:4 Il SIGNORE è supe-
riore a tutte le nazioni e la 
sua gloria è al di sopra dei 
cieli.  

113:4 L'Eterno è eccelso su 
tutte le nazioni, la sua gloria 
è al di sopra dei cieli.  

113:5 Chi è simile al Signo-
re Iddio nostro, Il quale abi-
ta ne' luoghi altissimi?  

113:5 Chi è simile 
all’Eterno, all’Iddio nostro, 
che siede sul trono in alto,  

113:5 Chi è simile al SI-
GNORE, al nostro Dio, che 
siede sul trono in alto,  

113:5 Chi è simile all'Eter-
no, il nostro DIO, che abita 
nei luoghi altissimi,  

113:6 Che riguarda abbasso 
In cielo ed in terra;  

113:6 che s’abbassa a ri-
guardare nei cieli e sulla 
terra?  

113:6 che si abbassa a 
guardare nei cieli e sulla 
terra?  

113:6 che si abbassa a 
guardare le cose che sono 
nei cieli e sulla terra?  

113:7 Che rileva il misero 
dalla polvere, Ed innalza il 
povero dallo sterco;  

113:7 Egli rileva il misero 
dalla polvere, e trae su il 
povero dal letame,  

113:7 Egli rialza il misero 
dalla polvere e solleva il 
povero dal letame,  

113:7 Egli rialza il misero 
dalla polvere e solleva il 
bisognoso dalla spazzatura,  

113:8 Per farlo sedere co' 
principi, Co' principi del 
suo popolo;  

113:8 per farlo sedere coi 
principi, coi principi del suo 
popolo.  

113:8 per farlo sedere con i 
principi, con i principi del 
suo popolo.  

113:8 per farlo sedere coi 
principi, coi principi del suo 
popolo.  

113:9 Che fa abitare in fa-
miglia la donna sterile, Fa-
cendola diventar lieta ma-
dre di figliuoli? Alleluia.  

113:9 Fa abitar la sterile in 
famiglia, qual madre felice 
di figliuoli. Alleluia.  

113:9 Fa abitare la sterile in 
famiglia, quale madre felice 
tra i suoi figli. Alleluia.  

113:9 Egli fa abitare la 
donna sterile in famiglia, 
quale madre felice di figli. 
Alleluia.  

    
114:1 QUANDO Israele 
uscì di Egitto, E la casa di 
Giacobbe d'infra il popolo 
barbaro;  

114:1 Quando Israele uscì 
dall’Egitto, e la casa di Gia-
cobbe di fra un popolo dal 
linguaggio strano,  

114:1 Quando Israele uscì 
dall'Egitto e la casa di Gia-
cobbe da un popolo di lin-
gua straniera,  

114:1 Quando Israele uscì 
dall'Egitto e la casa di Gia-
cobbe da un popolo di lin-
gua straniera,  

114:2 Giuda fu consacrato 
al Signore, Israele divenne 
suo dominio.  

114:2 Giuda divenne il san-
tuario dell’Eterno; Israele, 
suo dominio.  

114:2 Giuda divenne il san-
tuario del SIGNORE e Isra-
ele suo dominio.  

114:2 Giuda divenne il suo 
santuario e Israele il suo 
dominio.  
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114:3 Il mare lo vide, e 
fuggì; Il Giordano si rivolse 
a ritroso.  

114:3 Il mare lo vide e fug-
gì, il Giordano tornò addie-
tro.  

114:3 Il mare lo vide e fug-
gì, il Giordano si volse in-
dietro.  

114:3 Il mare lo vide e fug-
gì, il Giordano tornò indie-
tro.  

114:4 I monti saltarono 
come montoni, I colli come 
agnelli.  

114:4 I monti saltarono 
come montoni, i colli come 
agnelli.  

114:4 I monti saltellarono 
come montoni, i colli come 
agnelli.  

114:4 I monti saltellarono 
come montoni, i colli come 
agnelli.  

114:5 Che avesti, o mare, 
che tu fuggisti? E tu, Gior-
dano, che ti rivolgesti a ri-
troso?  

114:5 Che avevi, o mare, 
che fuggisti? E tu, Giorda-
no, che tornasti addietro?  

114:5 Che avevi tu, o mare, 
per fuggire? E tu, Giordano, 
perché tornasti indietro?  

114:5 Che avevi tu, o mare, 
per fuggire, e tu, o Giorda-
no, per tornare indietro?  

114:6 E voi, monti, che sal-
taste come montoni; E voi, 
colli, come agnelli?  

114:6 E voi, monti, che sal-
taste come montoni, e voi, 
colli, come agnelli?  

114:6 E voi, monti, perché 
saltellaste come montoni, e 
voi, colli, come agnelli?  

114:6 E voi, o monti, per 
saltellare come montoni, e 
voi, o colli, come agnelli?  

114:7 Trema, o terra, per la 
presenza del Signore; Per la 
presenza dell'Iddio di Gia-
cobbe;  

114:7 Trema, o terra, alla 
presenza del Signore, alla 
presenza dell’Iddio di Gia-
cobbe,  

114:7 Trema, o terra, alla 
presenza del Signore, alla 
presenza del Dio di Gia-
cobbe,  

114:7 Trema, o terra, alla 
presenza del Signore, alla 
presenza del Dio di Gia-
cobbe,  

114:8 Il quale mutò la roc-
cia in guazzo d'acqua, Il 
macigno in fonte d'acqua.  

114:8 che mutò la roccia in 
istagno, il macigno in sor-
gente d’acqua.  

114:8 che mutò la roccia in 
lago, il macigno in sorgente 
d'acqua.  

114:8 che mutò la roccia in 
un lago, il macigno in una 
sorgente d'acqua.  

    
115:1 NON a noi, Signore, 
non a noi, Anzi al tuo No-
me, da' gloria, Per la tua 
benignità, e verità.  

115:1 Non a noi, o Eterno, 
non a noi, ma al tuo nome 
da’ gloria, per la tua beni-
gnità e per la tua fedeltà!  

115:1 Non a noi, o SI-
GNORE, non a noi, ma al 
tuo nome da’ gloria, per la 
tua bontà e per la tua fedel-
tà!  

115:1 Non a noi, o Eterno, 
non a noi, ma al tuo nome 
dà gloria, per la tua benigni-
tà e per la tua fedeltà.  

115:2 Perchè direbbero le 
genti: Dove è ora l'Iddio 
loro?  

115:2 Perché direbbero le 
nazioni: Dov’è il loro Dio?  

115:2 Perché le nazioni do-
vrebbero dire: «Dov'è il lo-
ro Dio?».  

115:2 Perché direbbero le 
nazioni: «Dov'è ora il loro 
DIO?».  

115:3 Or l'Iddio nostro è 
pur ne' cieli E fa tutto ciò 
che gli piace.  

115:3 Ma il nostro Dio è 
nei cieli; egli fa tutto ciò 
che gli piace.  

115:3 Il nostro Dio è nei 
cieli; egli fa tutto ciò che gli 
piace.  

115:3 Ma il nostro DIO è 
nei cieli e fa tutto ciò che 
gli piace.  

115:4 Gl'idoli di quelle so-
no oro ed argento; Opera di 
mani d'uomini;  

115:4 I loro idoli sono ar-
gento ed oro, opera di mano 
d’uomo.  

115:4 I loro idoli sono ar-
gento e oro, opera delle 
mani dell'uomo.  

115:4 I loro idoli sono ar-
gento e oro, opera di mani 
d'uomo.  

115:5 Hanno bocca, e non 
parlano; Hanno occhi, e non 
veggono;  

115:5 Hanno bocca e non 
parlano, hanno occhi e non 
vedono,  

115:5 Hanno bocca e non 
parlano, hanno occhi e non 
vedono,  

115:5 Hanno bocca ma non 
parlano, hanno occhi ma 
non vedono,  

115:6 Hanno orecchie, e 
non odono; Hanno naso, e 
non odorano;  

115:6 hanno orecchi e non 
odono, hanno naso e non 
odorano,  

115:6 hanno orecchi e non 
odono, hanno naso e non 
odorano,  

115:6 hanno orecchi ma 
non odono, hanno naso ma 
non odorano,  

115:7 Hanno mani, e non 
toccano; Hanno piedi, e non 
camminano; E non rendono 
alcun suono dalla lor gola.  

115:7 hanno mani e non 
toccano, hanno piedi e non 
camminano, la loro gola 
non rende alcun suono.  

115:7 hanno mani e non 
toccano, hanno piedi e non 
camminano, la loro gola 
non emette alcun suono.  

115:7 hanno mani ma non 
toccano, hanno piedi ma 
non camminano; con la loro 
gola non emettono suono 
alcuno.  

115:8 Simili ad essi sieno 
quelli che li fanno; Chiun-
que si confida in essi.  

115:8 Come loro sian quelli 
che li fanno, tutti quelli che 
in essi confidano.  

115:8 Come loro sono quel-
li che li fanno, tutti quelli 
che in essi confidano.  

115:8 Come loro sono quel-
li che li fanno, tutti quelli 
che in essi confidano.  

115:9 O Israele, confidati 
nel Signore; Egli è l'aiuto, e 
lo scudo di quelli che si 
confidano in lui.  

115:9 O Israele, confida 
nell’Eterno! - Egli è il loro 
aiuto e il loro scudo.  

115:9 Israele, confida nel 
SIGNORE! Egli è il loro 
aiuto e il loro scudo.  

115:9 O Israele, confida 
nell'Eterno! Egli è il loro 
aiuto e il loro scudo.  

115:10 O casa d'Aaronne, 
confidatevi, nel Signore; 
Egli è l'aiuto, e lo scudo di 
quelli che si confidano in 
lui.  

115:10 O casa d’Aaronne, 
confida nell’Eterno! - Egli è 
il loro aiuto e il loro scudo.  

115:10 Casa d'Aaronne, 
confida nel SIGNORE! Egli 
è il loro aiuto e il loro scu-
do.  

115:10 O casa di Aaronne, 
confida nell'Eterno! Egli è il 
loro aiuto e il loro scudo.  
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115:11 O voi che temete il 
Signore, confidatevi in lui; 
Egli è l'aiuto, e lo scudo di 
quelli che si confidano in 
lui.  

115:11 O voi che temete 
l’Eterno, confidate 
nell’Eterno! - Egli è il loro 
aiuto e il loro scudo.  

115:11 Voi che temete il 
SIGNORE, confidate nel 
SIGNORE! Egli è il loro 
aiuto e il loro scudo.  

115:11 O voi che temete 
l'Eterno, confidate nell'E-
terno! Egli è il loro aiuto e 
il loro scudo.  

115:12 Il Signore si ricorda 
di noi; egli ci benedirà; Egli 
benedirà la casa d'Israele; 
Egli benedirà la casa d'Aa-
ronne.  

115:12 L’Eterno si è ricor-
dato di noi; egli benedirà, 
sì, benedirà la casa 
d’Israele, benedirà la casa 
d’Aaronne,  

115:12 Il SIGNORE si è 
ricordato di noi; egli bene-
dirà, sì, benedirà la casa d'I-
sraele, benedirà la casa d'A-
aronne,  

115:12 L'Eterno si è ricor-
dato di noi e ci benedirà; sì, 
egli benedirà la casa d'Israe-
le e benedirà la casa di Aa-
ronne.  

115:13 Egli benedirà quelli 
che lo temono, Piccoli e 
grandi.  

115:13 benedirà quelli che 
temono l’Eterno, piccoli e 
grandi.  

115:13 benedirà quelli che 
temono il SIGNORE, pic-
coli e grandi.  

115:13 Egli benedirà quelli 
che temono l'Eterno, piccoli 
e grandi.  

115:14 Il Signore vi accre-
scerà le sue grazie, A voi, 
ed a' vostri figliuoli.  

115:14 L’Eterno vi molti-
plichi le sue grazie, a voi ed 
ai vostri figliuoli.  

115:14 Il SIGNORE molti-
plichi le sue grazie a voi e 
ai vostri figli.  

115:14 L'Eterno vi faccia 
crescere, voi e i vostri figli.  

115:15 Voi siete benedetti 
dal Signore Che ha fatto il 
cielo e la terra.  

115:15 Siate benedetti 
dall’Eterno, che ha fatto il 
cielo e la terra.  

115:15 Siate benedetti dal 
SIGNORE, che ha fatto il 
cielo e la terra.  

115:15 Siate benedetti dal-
l'Eterno, che ha fatto i cieli 
e la terra.  

115:16 Quant'è al cielo, il 
cielo è per lo Signore; Ma 
egli ha data la terra a' fi-
gliuoli degli uomini.  

115:16 I cieli sono i cieli 
dell’Eterno, ma la terra l’ha 
data ai figliuoli degli uomi-
ni.  

115:16 I cieli sono i cieli 
del SIGNORE, ma la terra 
l'ha data agli uomini.  

115:16 I cieli sono i cieli 
dell'Eterno, ma la terra egli 
l'ha data ai figli degli uomi-
ni.  

115:17 I morti non loderan-
no già il Signore, Nè alcun 
di quelli che scendono nel 
luogo del silenzio.  

115:17 Non sono i morti 
che lodano l’Eterno, né al-
cuno di quelli che scendono 
nel luogo del silenzio;  

115:17 Non sono i morti 
che lodano il SIGNORE, né 
alcuno di quelli che scen-
dono nella tomba;  

115:17 Non sono i morti 
che lodano l'Eterno, né al-
cuno di quelli che scendono 
nel luogo del silenzio.  

115:18 Ma noi benediremo 
il Signore, Da ora in eterno. 
Alleluia.  

115:18 ma noi benediremo 
l’Eterno da ora in perpetuo. 
Alleluia.  

115:18 ma noi benediremo 
il SIGNORE, ora e sempre. 
Alleluia.  

115:18 Ma noi benediremo 
l'Eterno, ora e sempre. Alle-
luia.  

    
116:1 IO amo il Signore; 
perciocchè egli ascolta La 
mia voce, e le mie supplica-
zioni.  

116:1 Io amo l’Eterno 
perch’egli ha udito la mia 
voce e le mie supplicazioni.  

116:1 Io amo il SIGNORE 
perché ha udito la mia voce 
e le mie suppliche.  

116:1 Io amo l'Eterno, per-
ché egli ha dato ascolto alla 
mia voce e alle mie suppli-
che.  

116:2 Poichè egli ha inchi-
nato a me il suo orecchio, Io 
lo invocherò tutti i giorni 
della mia vita.  

116:2 Poiché egli ha incli-
nato verso me il suo orec-
chio, io lo invocherò per 
tutto il corso dei miei gior-
ni.  

116:2 Poiché ha teso l'orec-
chio verso di me, io lo in-
vocherò per tutta la mia vi-
ta.  

116:2 Poiché ha teso verso 
di me il suo orecchio, io lo 
invocherò tutti i giorni della 
mia vita.  

116:3 I legami della morte 
mi avevano circondato, E le 
distrette del sepolcro mi a-
vevano colto; Io aveva 
scontrata angoscia e cordo-
glio.  

116:3 I legami della morte 
mi aveano circondato, le 
angosce del soggiorno dei 
morti m’aveano còlto; io 
avevo incontrato distretta e 
cordoglio.  

116:3 I legami della morte 
mi avevano circondato, le 
angosce del soggiorno dei 
morti mi avevano colto; mi 
aveva raggiunto la disgrazia 
e il dolore.  

116:3 I legami della morte 
mi avevano circondato e le 
angosce dello Sceol mi a-
vevano colto; sventura e 
dolore mi avevano sopraf-
fatto.  

116:4 Ma io invocai il No-
me del Signore, Dicendo: 
Deh! Signore, libera l'anima 
mia.  

116:4 Ma io invocai il no-
me dell’Eterno: Deh, o E-
terno, libera l’anima mia!  

116:4 Ma io invocai il no-
me del SIGNORE: «SI-
GNORE, libera l'anima 
mia!».  

116:4 Allora invocai il no-
me dell'Eterno: «O Eterno, 
ti supplico, salvami».  

116:5 Il Signore è pietoso e 
giusto; E il nostro Dio è mi-
sericordioso.  

116:5 L’Eterno è pietoso e 
giusto, e il nostro Dio è mi-
sericordioso.  

116:5 Il SIGNORE è pieto-
so e giusto, il nostro Dio è 
misericordioso.  

116:5 L'Eterno è pietoso e 
giusto, il nostro DIO è mi-
sericordioso.  

116:6 Il Signore guarda i 
semplici; Io era ridotto in 
misero stato, Ed egli mi ha 
salvato.  

116:6 L’Eterno protegge i 
semplici; io ero ridotto in 
misero stato, egli mi ha sal-
vato.  

116:6 Il SIGNORE proteg-
ge i semplici; io ero ridotto 
in misero stato ed egli mi ha 
salvato.  

116:6 L'Eterno protegge i 
semplici; io ero ridotto in 
misero stato, ed egli mi ha 
salvato.  
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116:7 Ritorna, anima mia, 
al tuo riposo; Perciocchè il 
Signore ti ha fatta la tua re-
tribuzione.  

116:7 Ritorna, anima mia, 
al tuo riposo, perché 
l’Eterno t’ha colmata di be-
ni.  

116:7 Ritorna, anima mia, 
al tuo riposo, perché il SI-
GNORE t'ha colmata di 
grazie.  

116:7 Ritorna, anima mia, 
al tuo riposo, perché l'Eter-
no ti ha colmata di beni.  

116:8 Poichè, o Signore, tu 
hai ritratta l'anima mia da 
morte, Gli occhi miei da 
lagrime, I miei piedi da ca-
duta;  

116:8 Poiché tu hai liberata 
l’anima mia dalla morte, gli 
occhi miei da lacrime, i 
miei piedi da caduta.  

116:8 Tu hai preservato l'a-
nima mia dalla morte, i miei 
occhi dalle lacrime, i miei 
piedi da cadute.  

116:8 Sì, perché tu hai libe-
rato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime e 
i miei piedi da cadute.  

116:9 Io camminerò nel tuo 
cospetto Nella terra de' vi-
venti.  

116:9 Io camminerò nel co-
spetto dell’Eterno, sulla ter-
ra dei viventi.  

116:9 Io camminerò alla 
presenza del SIGNORE sul-
la terra dei viventi.  

116:9 Io camminerò alla 
presenza dell'Eterno nella 
terra dei viventi.  

116:10 Io ho creduto, e pe-
rò certo io parlerò. Io era 
grandemente afflitto;  

116:10 Io ho creduto, per-
ciò parlerò. Io ero grande-
mente afflitto.  

116:10 Ho creduto, perciò 
ho parlato. Io ero molto af-
flitto.  

116:10 Io ho creduto e per-
ciò parlo. Io ero grande-
mente afflitto,  

116:11 Io diceva nel mio 
smarrimento: Ogni uomo è 
bugiardo.  

116:11 Io dicevo nel mio 
smarrimento: Ogni uomo è 
bugiardo.  

116:11 Dicevo nel mio tur-
bamento: «Ogni uomo è 
bugiardo».  

116:11 e dicevo nel mio 
smarrimento: «Ogni uomo è 
bugiardo».  

116:12 Che renderò io al 
Signore? Tutti i suoi bene-
ficii son sopra me.  

116:12 Che renderò io 
all’Eterno? tutti i suoi bene-
fizi son sopra me.  

116:12 Che potrò ricambia-
re al SIGNORE per tutti i 
benefici che mi ha fatti?  

116:12 Che darò all'Eterno 
in cambio di tutti i benefici 
che mi ha fatto?  

116:13 Io prenderò il calice 
delle salvazioni, E predi-
cherò il Nome del Signore.  

116:13 Io prenderò il calice 
della salvezza e invocherò il 
nome dell’Eterno.  

116:13 Io alzerò il calice 
della salvezza e invocherò il 
nome del SIGNORE.  

116:13 Io alzerò il calice 
della salvezza e invocherò il 
nome dell'Eterno.  

116:14 Io pagherò i miei 
voti al Signore, Ora in pre-
senza di tutto il suo popolo.  

116:14 Io compirò i miei 
voti all’Eterno, e lo farò in 
presenza di tutto il suo po-
polo.  

116:14 Scioglierò i miei 
voti al SIGNORE e lo farò 
in presenza di tutto il suo 
popolo.  

116:14 Adempirò i miei vo-
ti all'Eterno in presenza di 
tutto il suo popolo.  

116:15 La morte de' santi 
del Signore È preziosa nel 
suo cospetto.  

116:15 Cosa di gran mo-
mento è agli occhi 
dell’Eterno la morte de’ 
suoi diletti.  

116:15 È preziosa agli oc-
chi del SIGNORE la morte 
dei suoi fedeli.  

116:15 È preziosa agli oc-
chi dell'Eterno la morte dei 
suoi santi.  

116:16 Deh! Signore, esau-
discimi; perciocchè io son 
tuo servitore; Io son tuo 
servitore, figliuolo della tua 
servente; Tu hai sciolti i 
miei legami.  

116:16 Sì, o Eterno, io son 
tuo servitore, son tuo servi-
tore, figliuolo della tua ser-
vente; tu hai sciolto i miei 
legami.  

116:16 Sì, o SIGNORE, io 
sono il tuo servo, sono tuo 
servo, figlio della tua serva; 
tu hai spezzato le mie cate-
ne.  

116:16 Io sono veramente il 
tuo servo, o Eterno, sono il 
tuo servo, il figlio della tua 
serva; tu hai sciolto i miei 
legami.  

116:17 Io ti sacrificherò sa-
crificio di lode, E prediche-
rò il Nome del Signore.  

116:17 Io t’offrirò il sacri-
fizio di lode e invocherò il 
nome dell’Eterno.  

116:17 Io t'offrirò un sacri-
ficio di lode e invocherò il 
nome del SIGNORE.  

116:17 Io ti offrirò un sacri-
ficio di ringraziamento e 
invocherò il nome dell'E-
terno.  

116:18 Io pagherò i miei 
voti al Signore, Ora in pre-
senza di tutto il suo popolo;  

116:18 Io compirò i miei 
voti all’Eterno, e lo farò in 
presenza di tutto il suo po-
polo,  

116:18 Adempirò le mie 
promesse al SIGNORE e lo 
farò in presenza di tutto il 
suo popolo,  

116:18 Adempirò i miei vo-
ti all'Eterno in presenza di 
tutto il suo popolo,  

116:19 Ne' cortili della Ca-
sa del Signore, In mezzo di 
te, o Gerusalemme. Alle-
luia.  

116:19 nei cortili della casa 
dell’Eterno, in mezzo a te, o 
Gerusalemme. Alleluia.  

116:19 nei cortili della casa 
del SIGNORE, in mezzo a 
te, o Gerusalemme. Alle-
luia.  

116:19 nei cortili della casa 
dell'Eterno, in mezzo a te, o 
Gerusalemme. Alleluia.  

    
117:1 NAZIONI tutte, loda-
te il Signore; Popoli tutti, 
celebratelo;  

117:1 Lodate l’Eterno, voi 
nazioni tutte! Celebratelo, 
voi tutti i popoli!  

117:1 Lodate il SIGNORE, 
voi nazioni tutte! Celebrate-
lo, voi tutti i popoli!  

117:1 Lodate l'Eterno, voi 
nazioni tutte! Celebratelo, 
voi popoli tutti!  

117:2 Perciocchè la sua be-
nignità è grandissima sopra 
noi; E la sua verità è in e-
terno. Alleluia.  

117:2 Poiché la sua beni-
gnità verso noi è grande, e 
la fedeltà dell’Eterno dura 
in perpetuo. Alleluia.  

117:2 Poiché la sua bontà 
verso di noi è grande, e la 
fedeltà del SIGNORE dura 
per sempre. Alleluia.  

117:2 Poiché grande è la 
sua misericordia verso di 
noi, e la fedeltà dell'Eterno 
dura per sempre. Alleluia.  
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118:1 CELEBRATE il Si-
gnore; perciocchè egli è 
buono, Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

118:1 Celebrate l’Eterno, 
poiché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

118:1 Celebrate il SIGNO-
RE, perché egli è buono, 
perché la sua bontà dura in 
eterno.  

118:1 Celebrate l'Eterno 
perché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

118:2 Or dica Israele, Che 
la sua benignità è in eterno.  

118:2 Sì, dica Israele: La 
sua benignità dura in eterno.  

118:2 Sì, dica Israele: «La 
sua bontà dura in eterno».  

118:2 Sì, dica ora Israele: 
«La sua misericordia dura 
in eterno».  

118:3 Or dica la casa d'Aa-
ronne, Che la sua benignità 
è in eterno.  

118:3 Sì, dica la casa 
d’Aaronne: La sua benigni-
tà dura in eterno.  

118:3 Sì, dica la casa d'Aa-
ronne: «La sua bontà dura 
in eterno».  

118:3 Sì, dica ora la casa di 
Aaronne: «La sua miseri-
cordia dura in eterno».  

118:4 Or dicano quelli che 
temono il Signore, Che la 
sua benignità è in eterno.  

118:4 Sì, dicano quelli che 
temono l’Eterno: La sua 
benignità dura in eterno.  

118:4 Sì, dicano quelli che 
temono il SIGNORE: «La 
sua bontà dura in eterno».  

118:4 Sì, dicano ora quelli 
che temono l'Eterno: «La 
sua misericordia dura in 
eterno».  

118:5 Essendo in distretta, 
io invocai il Signore; E il 
Signore mi rispose, e mi mi-
se al largo.  

118:5 Dal fondo della mia 
distretta invocai l’Eterno; 
l’Eterno mi rispose e mi mi-
se al largo.  

118:5 Nella mia angoscia 
invocai il SIGNORE; il SI-
GNORE mi rispose e mi 
portò in salvo.  

118:5 Nell'angoscia invocai 
l'Eterno, e l'Eterno mi ri-
spose e mi trasse al largo.  

118:6 Il Signore è per me; 
io non temerò Ciò che mi 
possa far l'uomo.  

118:6 L’Eterno è per me; io 
non temerò; che cosa mi 
può far l’uomo?  

118:6 Il SIGNORE è per 
me; io non temerò; che cosa 
può farmi l'uomo?  

118:6 L'Eterno è per me; io 
non avrò alcun timore; che 
cosa mi può fare l'uomo?  

118:7 Il Signore è per me, 
fra quelli che mi soccorro-
no; E però io vedrò ciò che 
io desidero ne' miei nemici.  

118:7 L’Eterno è per me, 
fra quelli che mi soccorro-
no; ed io vedrò quel che de-
sidero su quelli che 
m’odiano.  

118:7 Il SIGNORE è per 
me, fra i miei soccorritori, e 
io vedrò quanto desidero sui 
miei nemici.  

118:7 L'Eterno è per me fra 
quelli che mi soccorrono, e 
io guarderò trionfante sui 
miei nemici.  

118:8 Meglio è sperar nel 
Signore, Che confidarsi ne-
gli uomini.  

118:8 È meglio rifugiarsi 
nell’Eterno che confidare 
nell’uomo;  

118:8 È meglio rifugiarsi 
nel SIGNORE che confida-
re nell'uomo;  

118:8 È meglio rifugiarsi 
nell'Eterno che confidare 
nell'uomo.  

118:9 Meglio è sperar nel 
Signore, Che confidarsi ne' 
principi.  

118:9 è meglio rifugiarsi 
nell’Eterno che confidare 
nei principi.  

118:9 è meglio rifugiarsi 
nel SIGNORE che confida-
re nei principi.  

118:9 È meglio rifugiarsi 
nell'Eterno che confidare 
nei principi.  

118:10 Nazioni d'ogni parte 
mi avevano intorniato; Nel 
nome del Signore è avvenu-
to che io le ho sconfitte.  

118:10 Tutte le nazioni 
m’hanno circondato; nel 
nome dell’Eterno, eccole da 
me sconfitte.  

118:10 Tutte le nazioni 
m'avevano circondato; nel 
nome del SIGNORE, eccole 
da me sconfitte.  

118:10 Tutte le nazioni mi 
avevano circondato, ma nel 
nome dell'Eterno io le di-
struggerò.  

118:11 Mi avevano circon-
dato, ed anche accerchiato; 
Nel Nome del Signore è av-
venuto che io le ho sconfit-
te.  

118:11 M’hanno circonda-
to, sì, m’hanno accerchiato; 
nel nome dell’Eterno, ecco-
le da me sconfitte.  

118:11 M'avevano circon-
dato, sì, m'avevano accer-
chiato; nel nome del SI-
GNORE, eccole da me 
sconfitte.  

118:11 Mi avevano circon-
dato, sì, mi avevano circon-
dato, ma nel nome dell'E-
terno io le distruggerò.  

118:12 Mi avevano intor-
niato come api; Ma sono 
state spente come fuoco di 
spine; Nel Nome del Signo-
re è avvenuto che io le ho 
sconfitte.  

118:12 M’hanno circondato 
come api, ma sono state 
spente come fuoco di spine; 
nel nome dell’Eterno io le 
ho sconfitte.  

118:12 M'avevano circon-
dato come api, ma sono sta-
te spente come fuoco di 
spine; nel nome del SI-
GNORE io le ho sconfitte.  

118:12 Mi avevano circon-
dato come api, ma sono sta-
te spente come fuoco di 
spine; nel nome dell'Eterno 
io le distruggerò.  

118:13 Tu mi avevi fiera-
mente sospinto, o nemico, 
per farmi cadere; Ma il Si-
gnore mi ha soccorso.  

118:13 Tu m’hai spinto con 
violenza per farmi cadere, 
ma l’Eterno mi ha soccorso.  

118:13 Tu mi avevi spinto 
con violenza per farmi ca-
dere, ma il SIGNORE mi ha 
soccorso.  

118:13 Tu mi avevi spinto 
con violenza per farmi ca-
dere, ma l'Eterno mi ha soc-
corso.  

118:14 Il Signore è la mia 
forza, ed il mio cantico; E 
mi è stato in salute.  

118:14 L’Eterno è la mia 
forza e il mio cantico, ed è 
stato la mia salvezza.  

118:14 Il SIGNORE è la 
mia forza e il mio cantico, 
egli è stato la mia salvezza.  

118:14 L'Eterno è la mia 
forza e il mio cantico, ed è 
stato la mia salvezza.  

118:15 Voce di giubilo e di 
vittoria è ne' tabernacoli de' 
giusti; La destra del Signore 
fa prodezze.  

118:15 Un grido 
d’esultanza e di vittoria ri-
suona nelle tende dei giusti: 
La destra dell’Eterno fa 
prodezze.  

118:15 Un grido d'esultanza 
e di vittoria risuona nelle 
tende dei giusti: «La destra 
del SIGNORE fa prodigi.  

118:15 Un grido di giubilo 
e di vittoria risuona nelle 
tende dei giusti; la destra 
del Signore fa prodigi.  
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118:16 La destra del Signo-
re è innalzata; La destra del 
Signore fa prodezze.  

118:16 La destra 
dell’Eterno è levata in alto, 
la destra dell’Eterno fa pro-
dezze.  

118:16 La destra del SI-
GNORE si è alzata, la de-
stra del SIGNORE fa pro-
digi».  

118:16 La destra dell'Eter-
no sì è alzata; la destra del-
l'Eterno fa prodigi.  

118:17 Io non morrò, anzi 
viverò, E racconterò le ope-
re del Signore.  

118:17 Io non morrò, anzi 
vivrò, e racconterò le opere 
dell’Eterno.  

118:17 Io non morirò, anzi 
vivrò, e racconterò le opere 
del SIGNORE.  

118:17 Io non morrò, ma 
vivrò e racconterò le opere 
dell'Eterno.  

118:18 Il Signore veramen-
te mi ha gastigato; Ma non 
mi ha dato alla morte.  

118:18 Certo, l’Eterno mi 
ha castigato, ma non mi ha 
dato in balìa della morte.  

118:18 Certo, il SIGNORE 
mi ha castigato, ma non mi 
ha dato in balìa della morte.  

118:18 L'Eterno mi ha pu-
nito duramente, ma non mi 
ha lasciato in balìa della 
morte.  

118:19 Apritemi le porte di 
giustizia; Io entrerò per es-
se, e celebrerò il Signore.  

118:19 Apritemi le porte 
della giustizia; io entrerò 
per esse, e celebrerò 
l’Eterno.  

118:19 Apritemi le porte 
della giustizia; io vi entrerò, 
e celebrerò il SIGNORE.  

118:19 Apritemi le porte 
della giustizia; io vi entrerò 
e celebrerò l'Eterno.  

118:20 Questa è la porta del 
Signore, I giusti entreranno 
per essa.  

118:20 Questa è la porta 
dell’Eterno; i giusti entre-
ranno per essa.  

118:20 Questa è la porta del 
SIGNORE; i giusti entre-
ranno per essa.  

118:20 Questa è la porta 
dell'Eterno, i giusti entre-
ranno per essa.  

118:21 Io ti celebrerò; per-
ciocchè tu mi hai risposto, 
E mi sei stato in salute.  

118:21 Io ti celebrerò per-
ché tu m’hai risposto, e sei 
stato la mia salvezza.  

118:21 Ti celebrerò perché 
mi hai risposto e sei stato la 
mia salvezza.  

118:21 Io ti celebrerò, per-
ché mi hai risposto e sei sta-
to la mia salvezza.  

118:22 La pietra che gli e-
dificatori avevano rigettata, 
È stata posta in capo del 
cantone.  

118:22 La pietra che gli e-
dificatori avevano rigettata 
è divenuta la pietra angola-
re.  

118:22 La pietra che i co-
struttori avevano disprezza-
ta è divenuta la pietra ango-
lare.  

118:22 La pietra, che i co-
struttori avevano rigettata, è 
divenuta la testata d'angolo.  

118:23 Questo è proceduto 
dal Signore; Ed è cosa ma-
ravigliosa davanti agli occhi 
nostri.  

118:23 Questa è opera 
dell’Eterno, è cosa maravi-
gliosa agli occhi nostri.  

118:23 Questa è opera del 
SIGNORE, è cosa meravi-
gliosa agli occhi nostri.  

118:23 Questa è opera del-
l'Eterno, ed è cosa meravi-
gliosa agli occhi nostri.  

118:24 Questo è il giorno 
che il Signore ha operato: 
Festeggiamo, e rallegriamo-
ci in esso.  

118:24 Questo è il giorno 
che l’Eterno ha fatto; fe-
steggiamo e rallegriamoci 
in esso.  

118:24 Questo è il giorno 
che il SIGNORE ci ha pre-
parato; festeggiamo e ralle-
griamoci in esso.  

118:24 Questo è il giorno 
che l'Eterno ha fatto; ralle-
griamoci ed esultiamo in 
esso.  

118:25 Deh! Signore, ora 
salva; Deh! Signore, ora 
prospera.  

118:25 Deh, o Eterno, sal-
va! Deh, o Eterno, facci 
prosperare!  

118:25 O SIGNORE, dacci 
la salvezza! O SIGNORE, 
facci prosperare!  

118:25 Deh, o Eterno, soc-
corrici ora; deh, o Eterno, 
facci prosperare ora.  

118:26 Benedetto sia colui 
che viene nel Nome del Si-
gnore; Noi vi benediciamo 
dalla Casa del Signore.  

118:26 Benedetto colui che 
viene nel nome dell’Eterno! 
Noi vi benediciamo dalla 
casa dell’Eterno.  

118:26 Benedetto colui che 
viene nel nome del SI-
GNORE. Noi vi benedicia-
mo dalla casa del SIGNO-
RE.  

118:26 Benedetto colui che 
viene nel nome dell'Eterno; 
noi vi benediciamo dalla 
casa dell'Eterno.  

118:27 Il Signore è Iddio, e 
ci ha fatta apparire una 
chiara luce; Legate con funi 
l'ostia della solennità Alle 
corna dell'altare.  

118:27 L’Eterno è Dio ed 
ha fatto risplender su noi la 
sua luce; legate con funi la 
vittima della solennità, e 
menatela ai corni 
dell’altare.  

118:27 Il SIGNORE è Dio 
e risplende su di noi; legate 
la vittima della solennità e 
portatela ai corni dell'altare.  

118:27 L'Eterno è Dio e ha 
fatto risplendere la sua luce 
su di noi, legate la vittima 
del sacrificio ai corni del-
l'altare.  

118:28 Tu sei il mio Dio, io 
ti celebrerò; Tu sei il mio 
Dio, io ti esalterò.  

118:28 Tu sei il mio Dio, io 
ti celebrerò; tu sei il mio 
Dio, io ti esalterò.  

118:28 Tu sei il mio Dio, io 
ti celebrerò; tu sei il mio 
Dio, io ti esalterò.  

118:28 Tu sei il mio Dio, io 
ti celebrerò; tu sei il mio 
DIO, io ti esalterò.  

118:29 Celebrate il Signore; 
perciocchè egli è buono, 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

118:29 Celebrate l’Eterno, 
perch’egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

118:29 Celebrate il SI-
GNORE, poiché è buono, 
perché la sua bontà dura in 
eterno.  

118:29 Celebrate l'Eterno, 
perché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

    
119:1 BEATI coloro che 
sono intieri di via, Che 
camminano nella Legge del 
Signore.  

119:1 Beati quelli che sono 
integri nelle loro vie, che 
camminano secondo la leg-
ge dell’Eterno.  

119:1 Beati quelli che sono 
integri nelle loro vie, che 
camminano secondo la leg-
ge del SIGNORE.  

119:1 Beati quelli la cui via 
è senza macchia e che 
camminano nella legge del-
l'Eterno.  
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119:2 Beati coloro che 
guardano le sue testimo-
nianze, Che lo cercano con 
tutto il cuore;  

119:2 Beati quelli che os-
servano le sue testimonian-
ze, che lo cercano con tutto 
il cuore,  

119:2 Beati quelli che os-
servano i suoi insegnamen-
ti, che lo cercano con tutto 
il cuore  

119:2 Beati quelli che os-
servano i suoi precetti, che 
lo cercano con tutto il cuore  

119:3 I quali eziandio non 
operano iniquità; Anzi 
camminano nelle sue vie.  

119:3 ed anche non operano 
iniquità, ma camminano 
nelle sue vie.  

119:3 e non commettono il 
male, ma camminano nelle 
sue vie.  

119:3 e non commettono il 
male, ma camminano nelle 
sue vie.  

119:4 Tu hai ordinato che i 
tuoi comandamenti Sieno 
strettamente osservati.  

119:4 Tu hai ordinato i tuoi 
precetti perché siano osser-
vati con cura.  

119:4 Tu hai dato i tuoi 
precetti perché siano osser-
vati con cura.  

119:4 Tu ci hai ordinato di 
osservare i tuoi comanda-
menti con cura.  

119:5 Oh! sieno pure addi-
rizzate le mie vie, Per os-
servare i tuoi statuti.  

119:5 Oh siano le mie vie 
dirette all’osservanza dei 
tuoi statuti!  

119:5 Sia ferma la mia con-
dotta nell'osservanza dei 
tuoi statuti!  

119:5 Oh, che le mie vie 
siano ferme nell'osservanza 
dei tuoi statuti.  

119:6 Allora io non sarò 
svergognato, Quando io ri-
guarderò a tutti i tuoi co-
mandamenti.  

119:6 Allora non sarò sver-
gognato quando considererò 
tutti i tuoi comandamenti.  

119:6 Non dovrò vergo-
gnarmi quando considererò 
tutti i tuoi comandamenti.  

119:6 Allora non sarò sver-
gognato, quando terrò conto 
di tutti i tuoi comandamenti.  

119:7 Io ti celebrerò con 
dirittura di cuore, Quando 
io avrò imparate le leggi 
della tua giustizia.  

119:7 Io ti celebrerò con 
dirittura di cuore, quando 
avrò imparato i tuoi giusti 
decreti.  

119:7 Ti celebrerò con cuo-
re retto, imparando i tuoi 
giusti decreti.  

119:7 Ti celebrerò con cuo-
re retto mentre imparo i tuoi 
giusti decreti.  

119:8 Io osserverò i tuoi 
statuti; Non abbandonarmi 
del tutto.  

119:8 Io osserverò i tuoi 
statuti, non abbandonarmi 
del tutto.  

119:8 Osserverò i tuoi sta-
tuti, non abbandonarmi mai.  

119:8 Osserverò i tuoi sta-
tuti, non abbandonarmi 
completamente.  

119:9 Come renderà il fan-
ciullo la sua via pura? Pren-
dendo guardia ad essa se-
condo la tua parola.  

119:9 Come renderà il gio-
vane la sua via pura? Col 
badare ad essa secondo la 
tua parola.  

119:9 Come potrà il giova-
ne render pura la sua via? 
Badando a essa mediante la 
tua parola.  

119:9 Come può un giova-
ne rendere la sua via pura? 
Custodendola con la tua pa-
rola.  

119:10 Io ti ho cercato con 
tutto il mio cuore; Non la-
sciarmi deviar da' tuoi co-
mandamenti.  

119:10 Io ti ho cercato con 
tutto il mio cuore; non la-
sciarmi deviare dai tuoi 
comandamenti.  

119:10 Ti ho cercato con 
tutto il mio cuore; non la-
sciare che mi allontani dai 
tuoi comandamenti.  

119:10 Ti ho cercato con 
tutto il mio cuore; non la-
sciarmi deviare dai tuoi 
comandamenti.  

119:11 Io ho riposta la tua 
parola nel mio cuore; Ac-
ciocchè io non pecchi con-
tro a te.  

119:11 Io ho riposto la tua 
parola nel mio cuore per 
non peccare contro di te.  

119:11 Ho conservato la tua 
parola nel mio cuore per 
non peccare contro di te.  

119:11 Ho conservato la tua 
parola nel mio cuore, per 
non peccare contro di te.  

119:12 Tu sei benedetto, o 
Signore; Insegnami i tuoi 
statuti.  

119:12 Tu sei benedetto, o 
Eterno; insegnami i tuoi sta-
tuti.  

119:12 Tu sei benedetto, o 
SIGNORE; insegnami i tuoi 
statuti.  

119:12 Tu sei benedetto, o 
Eterno; insegnami i tuoi sta-
tuti.  

119:13 Io ho colle mie lab-
bra raccontate Tutte le leggi 
della tua bocca.  

119:13 Ho raccontato con 
le mie labbra tutti i giudizi 
della tua bocca.  

119:13 Ho enumerato con 
le mie labbra tutti i giudizi 
della tua bocca.  

119:13 Con le mie labbra 
ho enumerato tutti i decreti 
della tua bocca.  

119:14 Io gioisco nella via 
delle tue testimonianze, 
Come per tutte le ricchezze 
del mondo.  

119:14 Io gioisco nella via 
delle tue testimonianze, 
come se possedessi tutte le 
ricchezze.  

119:14 Gioisco seguendo le 
tue testimonianze, come se 
possedessi tutte le ricchez-
ze.  

119:14 Gioisco seguendo i 
tuoi precetti, come se pos-
sedessi tutte le ricchezze.  

119:15 Io ragiono de' tuoi 
comandamenti, E riguardo 
a' tuoi sentieri.  

119:15 Io mediterò sui tuoi 
precetti e considererò i tuoi 
sentieri.  

119:15 Io mediterò sui tuoi 
precetti e considererò i tuoi 
sentieri.  

119:15 Mediterò sui tuoi 
comandamenti e considere-
rò i tuoi sentieri.  

119:16 Io mi diletto ne' tuoi 
statuti; Io non dimenticherò 
le tue parole.  

119:16 Io mi diletterò nei 
tuoi statuti, non dimentiche-
rò la tua parola.  

119:16 Mi diletterò nei tuoi 
statuti e non dimenticherò 
la tua parola.  

119:16 Mi diletterò nei tuoi 
statuti e non dimenticherò 
la tua parola.  

119:17 Fa' del bene al tuo 
servitore, Ed io viverò, ed 
osserverò la tua parola.  

119:17 Fa’ del bene al tuo 
servitore perché io viva ed 
osservi la tua parola.  

119:17 Fa' del bene al tuo 
servo perché io viva e os-
servi la tua parola.  

119:17 Fa' del bene al tuo 
servo, e io vivrò e osserverò 
la tua parola.  

119:18 Apri gli occhi miei, 
ed io riguarderò Le maravi-
glie della tua Legge.  

119:18 Apri gli occhi miei 
ond’io contempli le maravi-
glie della tua legge.  

119:18 Apri i miei occhi, e 
contemplerò le meraviglie 
della tua legge.  

119:18 Apri i miei occhi, e 
contemplerò le meraviglie 
della tua legge.  



Salmi 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
237 

119:19 Io son forestiere in 
terra; Non nascondermi i 
tuoi comandamenti.  

119:19 Io sono un forestie-
ro sulla terra; non mi na-
scondere i tuoi comanda-
menti.  

119:19 Io sono straniero 
sulla terra; non nascondermi 
i tuoi comandamenti.  

119:19 Io sono straniero 
sulla terra; non nascondermi 
i tuoi comandamenti.  

119:20 L'anima mia si stri-
tola di affezione Alle tue 
leggi in ogni tempo.  

119:20 L’anima mia si 
strugge dalla brama che ha 
dei tuoi giudizi in ogni tem-
po.  

119:20 L'anima mia si con-
suma per il desiderio dei 
tuoi giudizi in ogni tempo.  

119:20 L'anima mia si con-
suma per il desiderio dei 
tuoi decreti in ogni tempo.  

119:21 Tu sgridi i superbi 
maledetti Che deviano da' 
tuoi comandamenti.  

119:21 Tu sgridi i superbi, i 
maledetti, che deviano dai 
tuoi comandamenti.  

119:21 Tu rimproveri i su-
perbi, i maledetti, che si al-
lontanano dai tuoi coman-
damenti.  

119:21 Tu sgridi i superbi, 
che sono maledetti, perché 
si allontanano dai tuoi co-
mandamenti.  

119:22 Togli d'addosso a 
me il vituperio e lo sprezzo; 
Perciocchè io ho guardate le 
tue testimonianze.  

119:22 Togli di sopra a me 
il vituperio e lo sprezzo, 
perché io ho osservato le 
tue testimonianze.  

119:22 Togli via da me l'in-
sulto e il disprezzo perché 
ho osservato le tue testimo-
nianze.  

119:22 Togli via da me la 
vergogna e il disprezzo, 
perché ho osservato i tuoi 
precetti.  

119:23 Eziandio, mentre i 
principi sedevano, e ragio-
navano contro a me, Il tuo 
servitore ha meditato ne' 
tuoi statuti.  

119:23 Anche quando i 
principi siedono e parlano 
contro di me, il tuo servito-
re medita i tuoi statuti.  

119:23 Quando i potenti si 
siedono a sparlare di me, il 
tuo servo medita i tuoi sta-
tuti.  

119:23 Anche se i principi 
si siedono e parlano contro 
di me, il tuo servo medita 
sulle tue leggi.  

119:24 Ed anche le tue te-
stimonianze sono i miei di-
letti Ed i miei consiglieri.  

119:24 Sì, le tue testimo-
nianze sono il mio diletto e 
i miei consiglieri.  

119:24 Le tue testimonian-
ze sono la mia gioia; esse 
sono i miei consiglieri.  

119:24 I tuoi precetti sono 
la mia gioia e i miei consi-
glieri.  

119:25 L'anima mia è attac-
cata alla polvere; Vivifica-
mi secondo la tua parola.  

119:25 L’anima mia è at-
taccata alla polvere; vivifi-
cami secondo la tua parola.  

119:25 L'anima mia è avvi-
lita nella polvere; ravvivami 
secondo la tua parola.  

119:25 Io sono prostrato 
nella polvere; ravvivami 
secondo la tua parola.  

119:26 Io ti ho narrate le 
mie vie, e tu mi hai rispo-
sto; Insegnami i tuoi statuti.  

119:26 Io ti ho narrato le 
mie vie, e tu m’hai risposto; 
insegnami i tuoi statuti.  

119:26 Ti ho confidato le 
mie vie, e tu m'hai risposto; 
insegnami i tuoi statuti.  

119:26 Ti ho esposto le mie 
vie, e tu mi hai risposto; in-
segnami i tuoi statuti.  

119:27 Fammi intender la 
via de' tuoi comandamenti, 
Ed io ragionerò delle tue 
maraviglie.  

119:27 Fammi intendere la 
via dei tuoi precetti, ed io 
mediterò le tue maraviglie.  

119:27 Fammi comprende-
re la via dei tuoi precetti, e 
io mediterò sui tuoi prodigi.  

119:27 Fammi comprende-
re la via dei tuoi comanda-
menti, e io mediterò sulle 
tue meraviglie.  

119:28 L'anima mia stilla di 
cordoglio; Sollevami se-
condo le tue parole.  

119:28 L’anima mia, dal 
dolore, si strugge in lacri-
me; rialzami secondo la tua 
parola.  

119:28 L'anima mia, dal 
dolore, si consuma in lacri-
me; dammi sollievo con la 
tua parola.  

119:28 La mia vita si con-
suma nel dolore; dammi 
forza secondo la tua parola.  

119:29 Rimuovi da me la 
via della menzogna; E 
fammi dono della tua Leg-
ge.  

119:29 Tieni lontana da me 
la via della menzogna, e, 
nella tua grazia, fammi in-
tender la tua legge.  

119:29 Tieni lontana da me 
la via della menzogna e, 
nella tua grazia, fammi 
comprendere la tua legge.  

119:29 Tienimi lontano dal-
la falsità e, nella tua grazia, 
fammi conoscere la tua leg-
ge.  

119:30 Io ho scelta la via 
della verità; Io mi son pro-
poste le tue leggi.  

119:30 Io ho scelto la via 
della fedeltà, mi son posto i 
tuoi giudizi dinanzi agli oc-
chi.  

119:30 Io ho scelto la via 
della fedeltà, ho posto i tuoi 
giudizi davanti ai miei oc-
chi.  

119:30 Io ho scelto la via 
della fedeltà; ho posto i tuoi 
decreti davanti a me.  

119:31 Io mi son tenuto alle 
tue testimonianze; Signore, 
non lasciar che io sia confu-
so.  

119:31 Io mi tengo attacca-
to alle tue testimonianze; o 
Eterno, non lasciare che io 
sia confuso.  

119:31 Ho aderito ai tuoi 
statuti; o SIGNORE, non 
permettere che io sia confu-
so.  

119:31 Sto attaccato ai tuoi 
precetti; o Eterno, non per-
mettere che io sia confuso.  

119:32 Correrò nella via de' 
tuoi comandamenti, Quando 
tu mi avrai allargato il cuo-
re.  

119:32 Io correrò per la via 
dei tuoi comandamenti, 
quando m’avrai allargato il 
cuore.  

119:32 Io correrò per la via 
dei tuoi comandamenti, per-
ché mi hai allargato il cuo-
re.  

119:32 Correrò nella via dei 
tuoi comandamenti, perché 
tu mi allargherai il cuore.  

119:33 Insegnami, Signore, 
la via de' tuoi statuti; Ed io 
la guarderò infino al fine.  

119:33 Insegnami, o Eter-
no, la via dei tuoi statuti ed 
io la seguirò sino alla fine.  

119:33 Insegnami, o SI-
GNORE, la via dei tuoi sta-
tuti e io la seguirò sino alla 
fine.  

119:33 Insegnami, o Eter-
no, la via dei tuoi statuti e 
io la seguirò fino alla fine.  
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119:34 Dammi intelletto, ed 
io guarderò la tua Legge; E 
l'osserverò con tutto il cuo-
re.  

119:34 Dammi intelletto e 
osserverò la tua legge; la 
praticherò con tutto il cuore.  

119:34 Dammi intelligenza 
e osserverò la tua legge; la 
praticherò con tutto il cuore.  

119:34 Dammi intelligenza, 
e io custodirò la tua legge; 
sì, la osserverò con tutto il 
cuore.  

119:35 Conducimi per lo 
sentiero de' tuoi comanda-
menti; Perciocchè io mi di-
letto in esso.  

119:35 Conducimi per il 
sentiero dei tuoi comanda-
menti, poiché io mi diletto 
in esso.  

119:35 Guidami per il sen-
tiero dei tuoi comandamen-
ti, poiché in esso trovo la 
mia gioia.  

119:35 Fammi camminare 
nella via dei tuoi comanda-
menti, perché in essa trovo 
il mio diletto.  

119:36 Inchina il mio cuore 
alle tue testimonianze, E 
non a cupidigia.  

119:36 Inclina il mio cuore 
alle tue testimonianze e non 
alla cupidigia.  

119:36 Inclina il mio cuore 
alle tue testimonianze e non 
alla cupidigia.  

119:36 Piega il mio cuore ai 
tuoi precetti e non alla cu-
pidigia.  

119:37 Storna gli occhi 
miei, che non riguardino a 
vanità; Vivificami nelle tue 
vie.  

119:37 Distogli gli occhi 
miei dal contemplare la va-
nità, e vivificami nelle tue 
vie.  

119:37 Distogli gli occhi 
miei dal contemplare la va-
nità e fammi vivere nelle 
tue vie.  

119:37 Distogli i miei occhi 
dalle cose vane e vivificami 
nelle tue vie.  

119:38 Attieni la tua parola 
al tuo servitore, Il quale è 
tutto intento al tuo timore.  

119:38 Mantieni al tuo ser-
vitore la tua parola, che in-
culca il tuo timore.  

119:38 Sii fedele alla parola 
data al tuo servo, perché si 
abbia timor di te.  

119:38 Mantieni la tua pa-
rola al tuo servo, che ha ti-
more di te.  

119:39 Rimuovi da me il 
mio vituperio, del quale io 
temo; Perciocchè le tue leg-
gi son buone.  

119:39 Rimuovi da me il 
vituperio ch’io temo, perché 
i tuoi giudizi son buoni.  

119:39 Allontana da me il 
disprezzo che mi avvilisce, 
perché i tuoi giudizi son 
buoni.  

119:39 Allontana da me 
l'oltraggio, che mi spaventa 
perché i tuoi decreti sono 
buoni.  

119:40 Ecco, io desidero 
affettuosamente i tuoi co-
mandamenti; Vivificami 
nella tua giustizia.  

119:40 Ecco, io bramo i 
tuoi precetti, vivificami nel-
la tua giustizia.  

119:40 Ecco, io desidero i 
tuoi precetti, ravvivami nel-
la tua giustizia.  

119:40 Ecco, io desidero 
ardentemente i tuoi coman-
damenti; vivificami nella 
tua giustizia.  

119:41 Ed avvenganmi le 
tue benignità, o Signore; E 
la tua salute, secondo la tua 
parola.  

119:41 Vengano su me le 
tue benignità, o Eterno, e la 
tua salvezza, secondo la tua 
parola.  

119:41 Mi raggiunga la tua 
bontà, o SIGNORE, e sal-
vami, secondo la tua parola;  

119:41 Mi raggiungano le 
tue misericordie, o Eterno, e 
la tua salvezza secondo la 
tua parola.  

119:42 Ed io risponderò a 
colui che mi fa vituperio; 
Perciocchè io mi confido 
nella tua parola.  

119:42 E avrò di che ri-
spondere a chi mi fa vitupe-
rio, perché confido nella tua 
parola.  

119:42 e avrò di che ri-
spondere a chi mi offende, 
perché confido nella tua pa-
rola.  

119:42 Così potrò risponde-
re a colui che mi oltraggia, 
perché confido nella tua pa-
rola.  

119:43 E non ritrarmi del 
tutto dalla bocca la parola 
della verità; Perciocchè io 
spero nelle tue leggi.  

119:43 Non mi toglier del 
tutto dalla bocca la parola 
della verità, perché spero 
nei tuoi giudizi.  

119:43 Non togliere mai 
dalla mia bocca la parola 
giusta, perché spero nei tuoi 
giudizi.  

119:43 Non togliere com-
pletamente dalla mia bocca 
la parola della verità, perché 
io spero nei tuoi decreti.  

119:44 Ed io osserverò la 
tua Legge del continuo, In 
sempiterno.  

119:44 Ed io osserverò la 
tua legge del continuo, in 
sempiterno.  

119:44 Io osserverò sempre 
la tua legge, per l'eternità.  

119:44 Così osserverò la 
tua legge del continuo, per 
sempre.  

119:45 E camminerò al lar-
go; Perciocchè io ho ricer-
cati i tuoi comandamenti.  

119:45 E camminerò con 
libertà, perché ho cercato i 
tuoi precetti.  

119:45 Sicuro proseguirò 
nella mia strada, perché ri-
cerco i tuoi precetti.  

119:45 Camminerò nella 
libertà, perché ricerco i tuoi 
comandamenti.  

119:46 E parlerò delle tue 
testimonianze davanti ai re, 
E non sarò svergognato.  

119:46 Parlerò delle tue te-
stimonianze davanti ai re e 
non sarò svergognato.  

119:46 Parlerò delle tue te-
stimonianze davanti ai re e 
non avrò da vergognarmi.  

119:46 Parlerò dei tuoi pre-
cetti davanti ai re e non sarò 
svergognato.  

119:47 E mi diletterò ne' 
tuoi comandamenti, I quali 
io amo.  

119:47 E mi diletterò nei 
tuoi comandamenti, i quali 
io amo.  

119:47 Troverò gioia nei 
tuoi comandamenti, perché 
li amo.  

119:47 Mi diletterò nei tuoi 
comandamenti, perché li 
amo.  

119:48 Ed alzerò le palme 
delle mie mani a' tuoi co-
mandamenti, i quali io amo; 
E mediterò ne' tuoi statuti.  

119:48 Alzerò le mie mani 
verso i tuoi comandamenti 
che amo, e mediterò i tuoi 
statuti.  

119:48 Alzerò le mie mani 
verso i tuoi comandamenti 
che amo e mediterò sui tuoi 
statuti.  

119:48 E alzerò le mie mani 
verso i tuoi comandamenti, 
perché li amo, e mediterò 
sui tuoi statuti.  

119:49 Ricordati della paro-
la detta al tuo servitore, So-
pra la quale tu mi hai fatto 
sperare.  

119:49 Ricordati della paro-
la detta al tuo servitore; su 
di essa m’hai fatto sperare.  

119:49 Ricordati della paro-
la data al tuo servo, con la 
quale mi hai fatto sperare.  

119:49 Ricordati della paro-
la data al tuo servo, con la 
quale tu mi hai fatto spera-
re.  
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119:50 Questa è la mia con-
solazione nella mia afflizio-
ne, Che la tua parola mi ha 
vivificato.  

119:50 Questo è il mio con-
forto nella mia afflizione; 
che la tua parola mi vivifi-
ca.  

119:50 Questo mi è di con-
forto nell'afflizione, che la 
tua parola mi fa vivere.  

119:50 Questo è il mio con-
forto nell'afflizione, che la 
tua parola mi ha vivificato.  

119:51 I superbi mi hanno 
grandemente schernito; Ma 
io non mi sono stornato dal-
la tua Legge.  

119:51 I superbi mi cuo-
pron di scherno, ma io non 
devìo dalla tua legge.  

119:51 I superbi mi copro-
no di scherno, ma io non mi 
svio dalla tua legge.  

119:51 I superbi mi rico-
prono di scherno, ma io non 
devio dalla tua legge.  

119:52 Signore, io mi son 
ricordato de' tuoi giudicii ab 
antico; E mi son consolato.  

119:52 Io mi ricordo de’ 
tuoi giudizi antichi, o Eter-
no, e mi consolo.  

119:52 Ricordo i tuoi giu-
dizi antichi, o SIGNORE, e 
mi consolo.  

119:52 Ricordo i tuoi anti-
chi decreti, o Eterno, e que-
sto mi consola.  

119:53 Tremito mi occupa, 
per gli empi Che abbando-
nano la tua Legge.  

119:53 Un’ira ardente mi 
prende a motivo degli empi, 
che abbandonano la tua leg-
ge.  

119:53 Grande sdegno mi 
prende a causa degli empi 
che abbandonano la tua leg-
ge.  

119:53 Grande sdegno mi 
prende a motivo degli empi 
che abbandonano la tua leg-
ge.  

119:54 I tuoi statuti sono 
stati i miei cantici Nella di-
mora de' miei pellegrinaggi.  

119:54 I tuoi statuti sono i 
miei cantici, nella casa del 
mio pellegrinaggio.  

119:54 I tuoi statuti sono 
per me dei cantici, nella ca-
sa dove sono ospite.  

119:54 I tuoi statuti sono 
stati i miei cantici nella casa 
del mio pellegrinaggio.  

119:55 O Signore, di notte 
io mi son ricordato del tuo 
Nome, Ed ho osservata la 
tua Legge.  

119:55 Io mi ricordo la not-
te del tuo nome, o Eterno, e 
osservo la tua legge.  

119:55 Ricordo il tuo nome 
nella notte, o SIGNORE, e 
osservo la tua legge.  

119:55 O Eterno, io ricordo 
il tuo nome nella notte e os-
servo la tua legge.  

119:56 Questo mi è avve-
nuto, Perciocchè io ho 
guardati i tuoi comanda-
menti.  

119:56 Questo bene mi è 
toccato, di osservare i tuoi 
precetti.  

119:56 Ho questo conforto, 
che osservo i tuoi precetti.  

119:56 Questo mi avviene, 
perché osservo i tuoi co-
mandamenti.  

119:57 Il Signore è la mia 
parte; Io ho detto di osser-
vare le tue parole.  

119:57 L’Eterno è la mia 
parte; ho promesso 
d’osservare le tue parole.  

119:57 Il SIGNORE è la 
mia parte; ho promesso di 
osservare le tue parole.  

119:57 Tu sei la mia parte, 
o Eterno; ho promesso di 
osservare le tue parole.  

119:58 Io ti ho supplicato 
con tutto il cuore; Abbi pie-
tà di me, secondo la tua pa-
rola.  

119:58 Io ho cercato il tuo 
favore con tutto il cuore: 
abbi pietà di me, secondo la 
tua parola.  

119:58 Ti ho supplicato con 
tutto il cuore: «Abbi pietà di 
me, secondo la tua parola».  

119:58 Ti ho supplicato con 
tutto il cuore; abbi pietà di 
me secondo la tua parola.  

119:59 Io ho fatta ragione 
delle mie vie; Ed ho rivolti i 
miei piedi alle tue testimo-
nianze.  

119:59 Io ho riflettuto alle 
mie vie e ho rivolto i miei 
passi verso le tue testimo-
nianze.  

119:59 Ho esaminato le mie 
vie e ho orientato i miei 
passi verso le tue testimo-
nianze.  

119:59 Ho esaminato le mie 
vie e ho rivolto i miei passi 
verso i tuoi precetti.  

119:60 Io mi sono affretta-
to, e non mi sono indugiato 
D'osservare i tuoi coman-
damenti.  

119:60 Mi sono affrettato, e 
non ho indugiato ad osser-
vare i tuoi comandamenti.  

119:60 Senza indugiare, mi 
sono affrettato a osservare i 
tuoi comandamenti.  

119:60 Senza alcun indugio 
mi sono affrettato ad osser-
vare i tuoi comandamenti.  

119:61 Schiere d'empi mi 
hanno predato; Ma però 
non ho dimenticata la tua 
Legge.  

119:61 I lacci degli empi 
m’hanno avviluppato, ma io 
non ho dimenticato la tua 
legge.  

119:61 Le corde degli empi 
mi hanno avvinghiato, ma 
io non ho dimenticato la tua 
legge.  

119:61 Le corde degli empi 
mi hanno avviluppato, ma 
io non ho dimenticato la tua 
legge.  

119:62 Io mi levo a mezza-
notte, per celebrarti, Per le 
leggi della tua giustizia.  

119:62 A mezzanotte io mi 
levo per celebrarti a motivo 
dei tuoi giusti giudizi.  

119:62 A metà della notte 
mi alzo per lodarti a motivo 
dei tuoi giusti giudizi.  

119:62 Nel cuore della not-
te mi alzo per celebrarti, a 
motivo dei tuoi giusti decre-
ti.  

119:63 Io son compagno di 
tutti quelli che ti temono, 
Ed osservano i tuoi coman-
damenti.  

119:63 Io sono il compagno 
di tutti quelli che ti temono, 
e di quelli che osservano i 
tuoi precetti.  

119:63 Io sono amico di 
tutti quelli che ti temono, di 
quelli che osservano i tuoi 
precetti.  

119:63 Io sono compagno 
di tutti quelli che ti temono 
e di quelli che osservano i 
tuoi comandamenti.  

119:64 Signore, la terra è 
piena della tua benignità; 
Insegnami i tuoi statuti.  

119:64 O Eterno, la terra è 
piena della tua benignità; 
insegnami i tuoi statuti.  

119:64 SIGNORE, la terra 
è piena della tua bontà; in-
segnami i tuoi statuti.  

119:64 O Eterno, la terra è 
piena della tua benignità; 
insegnami i tuoi statuti.  
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119:65 Signore, tu hai usata 
beneficenza inverso il tuo 
servitore, Secondo la tua 
parola.  

119:65 Tu hai fatto del bene 
al tuo servitore, o Eterno, 
secondo la tua parola.  

119:65 Tu hai fatto del bene 
al tuo servo, o SIGNORE, 
secondo la tua parola.  

119:65 Tu hai fatto del bene 
al tuo servo, o Eterno, se-
condo la tua parola.  

119:66 Insegnami buon 
senno ed intendimento; Per-
ciocchè io credo a' tuoi co-
mandamenti.  

119:66 Dammi buon senno 
e intelligenza, perché ho 
creduto nei tuoi comanda-
menti.  

119:66 Concedimi senno e 
intelligenza, perché ho cre-
duto nei tuoi comandamen-
ti.  

119:66 Insegnami giusto 
discernimento e conoscen-
za, perché credo nei tuoi 
comandamenti.  

119:67 Avanti che io fossi 
afflitto, io andava errando; 
Ma ora osservo la tua paro-
la.  

119:67 Prima che io fossi 
afflitto, andavo errando; ma 
ora osservo la tua parola.  

119:67 Prima di essere af-
flitto, andavo errando, ma 
ora osservo la tua parola.  

119:67 Prima di essere af-
flitto andavo errando, ma 
ora osservo la tua parola.  

119:68 Tu sei buono e be-
nefattore; Insegnami i tuoi 
statuti.  

119:68 Tu sei buono e fai 
del bene; insegnami i tuoi 
statuti.  

119:68 Tu sei buono e fai 
del bene; insegnami i tuoi 
statuti.  

119:68 Tu sei buono e fai 
del bene; insegnami i tuoi 
statuti.  

119:69 I superbi hanno ac-
conciate delle bugie contro 
a me; Ma io con tutto il 
cuore guarderò i tuoi co-
mandamenti.  

119:69 I superbi hanno or-
dito menzogne contro a me, 
ma io osservo i tuoi precetti 
con tutto il cuore.  

119:69 I superbi inventano 
menzogne contro di me, ma 
io osservo i tuoi precetti con 
tutto il cuore.  

119:69 I superbi hanno in-
ventato menzogne contro di 
me, ma io osserverò i tuoi 
comandamenti con tutto il 
cuore.  

119:70 Il cuor loro è con-
denso come grasso; Ma io 
mi diletto nella tua Legge.  

119:70 Il loro cuore è denso 
come grasso, ma io mi di-
letto nella tua legge.  

119:70 Il loro cuore è in-
sensibile come il grasso, ma 
io mi diletto nella tua legge.  

119:70 Il loro cuore è in-
sensibile come il grasso, ma 
io mi diletto nella tua legge.  

119:71 Egli è stato buono 
per me, che io sono stato 
afflitto; Acciocchè io impari 
i tuoi statuti.  

119:71 È stato un bene per 
me l’essere afflitto, ond’io 
imparassi i tuoi statuti.  

119:71 È stata un bene per 
me l'afflizione subita, per-
ché imparassi i tuoi statuti.  

119:71 È stato bene per me 
l'essere stato afflitto, perché 
imparassi i tuoi statuti.  

119:72 La Legge della tua 
bocca mi è migliore Che le 
migliaia d'oro e d'argento.  

119:72 La legge della tua 
bocca mi val meglio di mi-
gliaia di monete d’oro e 
d’argento.  

119:72 La legge della tua 
bocca per me vale più di 
migliaia di monete d'oro e 
d'argento.  

119:72 La legge della tua 
bocca per me è più preziosa 
di migliaia di monete d'oro 
e d'argento.  

119:73 Le tue mani mi han-
no fatto e formato; Dammi 
intelletto, ed io imparerò i 
tuoi comandamenti.  

119:73 Le tue mani 
m’hanno fatto e formato; 
dammi intelletto e imparerò 
i tuoi comandamenti.  

119:73 Le tue mani mi han-
no fatto e formato; dammi 
intelligenza e imparerò i 
tuoi comandamenti.  

119:73 Le tue mani mi han-
no fatto e formato; dammi 
intelligenza perché possa 
imparare i tuoi comanda-
menti.  

119:74 Quelli che ti temono 
mi vedranno, e si rallegre-
ranno; Perciocchè io ho 
sperato nella tua parola.  

119:74 Quelli che ti temono 
mi vedranno e si rallegre-
ranno, perché ho sperato 
nella tua parola.  

119:74 Quelli che ti temono 
mi vedranno e si rallegre-
ranno, perché ho sperato 
nella tua parola.  

119:74 Quelli che ti temono 
mi vedranno e si rallegre-
ranno, perché ho sperato 
nella tua parola.  

119:75 O Signore, io so che 
i tuoi giudicii non sono al-
tro che giustizia; E che ciò 
che mi hai afflitto è stato 
fedeltà.  

119:75 Io so, o Eterno, che 
i tuoi giudizî son giusti, e 
che nella tua fedeltà m’hai 
afflitto.  

119:75 Io so, SIGNORE, 
che i tuoi giudizi sono giu-
sti, e che mi hai afflitto nel-
la tua fedeltà.  

119:75 Io so, o Eterno, che 
i tuoi decreti sono giusti, e 
che tu mi hai afflitto nella 
tua fedeltà.  

119:76 Deh! sia la tua be-
nignità per consolarmi, Se-
condo la tua parola, detta al 
tuo servitore.  

119:76 Deh, sia la tua beni-
gnità il mio conforto, se-
condo la tua parola detta al 
tuo servitore.  

119:76 La tua bontà sia il 
mio conforto, secondo la 
parola data al tuo servo.  

119:76 Deh, la tua benigni-
tà sia il mio conforto, se-
condo la tua parola data al 
tuo servo.  

119:77 Avvenganmi le tue 
misericordie, acciocchè io 
viva; Perciocchè la tua Leg-
ge è ogni mio diletto.  

119:77 Vengan su me le tue 
compassioni, ond’io viva; 
perché la tua legge è il mio 
diletto.  

119:77 Venga su di me la 
tua compassione, e vivrò; 
perché la tua legge è la mia 
gioia.  

119:77 Vengano a me le tue 
grandi compassioni e possa 
così vivere, perché la tua 
legge è il mio diletto.  

119:78 Sien confusi i su-
perbi, perciocchè a torto mi 
sovvertono; Ma io medito 
ne' tuoi comandamenti.  

119:78 Sian confusi i su-
perbi, perché, mentendo, 
pervertono la mia causa; ma 
io medito i tuoi precetti.  

119:78 Siano confusi i su-
perbi, che mentendo mi op-
primono; ma io medito sui 
tuoi precetti.  

119:78 Siano confusi i su-
perbi, perché mi trattano 
ingiustamente senza moti-
vo; ma io medito sui tuoi 
comandamenti.  
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119:79 Rivolgansi a me 
quelli che ti temono. E 
quelli che conoscono le tue 
testimonianze.  

119:79 Rivolgansi a me 
quelli che ti temono e quelli 
che conoscono le tue testi-
monianze.  

119:79 Si rivolgano a me 
quelli che ti temono e quelli 
che conoscono le tue testi-
monianze.  

119:79 Si rivolgano a me 
quelli che ti temono e quelli 
che conoscono i tuoi precet-
ti.  

119:80 Sia il mio cuore in-
tiero ne' tuoi statuti; Ac-
ciocchè io non sia confuso.  

119:80 Sia il mio cuore in-
tegro nei tuoi statuti ond’io 
non sia confuso.  

119:80 Sia perfetta la mia 
ubbidienza ai tuoi statuti 
perché io non sia confuso.  

119:80 Sia il mio cuore ir-
reprensibile nei riguardi dei 
tuoi statuti, affinché non sia 
confuso.  

119:81 L'anima mia vien 
meno dietro alla tua salute; 
Io spero nella tua parola.  

119:81 L’anima mia vien 
meno bramando la tua sal-
vezza; io spero nella tua pa-
rola.  

119:81 L'anima mia vien 
meno nell'attesa della tua 
salvezza; io spero nella tua 
parola.  

119:81 La mia anima si 
strugge per l'ardente desi-
derio della tua salvezza; io 
spero nella tua parola.  

119:82 Gli occhi miei ven-
gono meno dietro alla tua 
parola, Dicendo: Quando 
mi consolerai tu?  

119:82 Gli occhi miei ven-
gon meno bramando la tua 
parola, mentre dico: Quan-
do mi consolerai?  

119:82 Si spengono i miei 
occhi desiderosi della tua 
parola, mentre dico: 
«Quando mi consolerai?».  

119:82 I miei occhi vengo-
no meno aspettando il com-
pimento della tua parola, 
mentre dico: «Quando mi 
consolerai?».  

119:83 Perciocchè io son 
divenuto come un otre al 
fumo; E pur non ho dimen-
ticati i tuoi statuti.  

119:83 Poiché io son dive-
nuto come un otre al fumo; 
ma non dimentico i tuoi sta-
tuti.  

119:83 Poiché io son dive-
nuto come un otre affumi-
cato; ma non dimentico i 
tuoi statuti.  

119:83 Anche se son diven-
tato come un otre esposto al 
fumo, non ho dimenticato i 
tuoi statuti.  

119:84 Quanti hanno da 
essere i giorni del tuo servi-
tore? Quando farai giudicio 
sopra quelli che mi perse-
guitano?  

119:84 Quanti sono i giorni 
del tuo servitore? Quando 
farai giustizia di quelli che 
mi perseguitano?  

119:84 Quanti sono i giorni 
del tuo servo? Quando pu-
nirai quelli che mi persegui-
tano?  

119:84 Quanti sono i giorni 
del tuo servo? Quando farai 
giustizia di quelli che mi 
perseguitano?  

119:85 I superbi mi hanno 
cavate delle fosse; Il che 
non è secondo la tua Legge.  

119:85 I superbi mi hanno 
scavato delle fosse; essi, 
che non agiscono secondo 
la tua legge.  

119:85 I superbi mi hanno 
scavato delle fosse; essi non 
agiscono secondo la tua 
legge.  

119:85 I superbi hanno sca-
vato delle fosse per me; essi 
non agiscono secondo la tua 
legge.  

119:86 Tutti i tuoi coman-
damenti son verità; Essi mi 
perseguitano a torto; soc-
corrimi.  

119:86 Tutti i tuoi coman-
damenti sono fedeltà; costo-
ro mi perseguitano a torto; 
soccorrimi!  

119:86 Tutti i tuoi coman-
damenti sono fedeltà; costo-
ro mi perseguitano a torto; 
soccorrimi!  

119:86 Tutti i tuoi coman-
damenti sono degni di fidu-
cia; loro mi perseguitano a 
torto; soccorrimi.  

119:87 Mi hanno pressochè 
distrutto ed atterrato; Ma io 
non ho abbandonati i tuoi 
comandamenti.  

119:87 Mi hanno fatto qua-
si sparire dalla terra; ma io 
non ho abbandonato i tuoi 
precetti.  

119:87 Per poco non mi 
hanno eliminato dalla terra; 
ma io non ho abbandonato i 
tuoi precetti.  

119:87 Mi hanno quasi eli-
minato dalla terra, ma io 
non ho abbandonato i tuoi 
comandamenti.  

119:88 Vivificami secondo 
la tua benignità, Ed io os-
serverò la testimonianza 
della tua bocca.  

119:88 Vivificami secondo 
la tua benignità, ed io os-
serverò la testimonianza 
della tua bocca.  

119:88 Rendimi la vita se-
condo la tua bontà e io os-
serverò la testimonianza 
della tua bocca.  

119:88 Vivificami secondo 
la tua benignità, e io osser-
verò i precetti della tua boc-
ca.  

119:89 O Signore, la tua 
parola è in eterno; Ella è 
stabile ne' cieli.  

119:89 In perpetuo, o Eter-
no, la tua parola è stabile 
nei cieli.  

119:89 Per sempre, SI-
GNORE, la tua parola è 
stabile nei cieli.  

119:89 Per sempre, o Eter-
no, la tua parola è stabile 
nei cieli.  

119:90 La tua verità è per 
ogni età; Tu hai stabilita la 
terra, ed ella sta ferma.  

119:90 La tua fedeltà dura 
d’età in età; tu hai fondato 
la terra ed essa sussiste.  

119:90 La tua fedeltà dura 
per ogni generazione; tu hai 
fondato la terra ed essa sus-
siste.  

119:90 La tua fedeltà dura 
d'età in età; tu hai stabilito 
la terra ed essa sussiste.  

119:91 Il cielo e la terra 
stanno anche oggi fermi, 
per li tuoi ordini, Percioc-
chè ogni cosa è al tuo servi-
gio.  

119:91 Tutto sussiste anche 
oggi secondo i tuoi ordini, 
perché ogni cosa è al tuo 
servigio.  

119:91 Tutto sussiste anche 
oggi secondo le tue leggi, 
perché ogni cosa è al tuo 
servizio.  

119:91 Il cielo e la terra 
sussistono fino al giorno 
d'oggi, perché ogni cosa è al 
tuo servizio.  

119:92 Se la tua Legge non 
fosse stata ogni mio diletto, 
Io già sarei perito nella mia 
afflizione.  

119:92 Se la tua legge non 
fosse stata il mio diletto, 
sarei già perito nella mia 
afflizione.  

119:92 Se la tua legge non 
fosse stata la mia gioia, sa-
rei già perito nella mia af-
flizione.  

119:92 Se la tua legge non 
fosse stata il mio diletto, 
sarei già perito nella mia 
afflizione.  
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119:93 Giammai non di-
menticherò i tuoi coman-
damenti; Perciocchè per es-
si tu mi hai vivificato.  

119:93 Io non dimenticherò 
mai i tuoi precetti, perché 
per essi tu mi hai vivificato.  

119:93 Mai dimenticherò i 
tuoi precetti, perché per 
mezzo di essi tu mi dai la 
vita.  

119:93 Non dimenticherò 
mai i tuoi comandamenti, 
perché per mezzo di essi tu 
mi hai dato la vita.  

119:94 Io son tuo, salvami; 
Perciocchè io ho ricercati i 
tuoi comandamenti.  

119:94 Io son tuo, salvami, 
perché ho cercato i tuoi pre-
cetti.  

119:94 Io son tuo, salvami, 
perché ho ricercato i tuoi 
precetti.  

119:94 Io sono tuo; salva-
mi, perché ho ricercato i 
tuoi comandamenti.  

119:95 Gli empi mi hanno 
atteso, per farmi perire; Ma 
io ho considerate le tue te-
stimonianze.  

119:95 Gli empi m’hanno 
aspettato per farmi perire, 
ma io considero le tue te-
stimonianze.  

119:95 Gli empi si sono ap-
postati per farmi perire, ma 
io medito sulle tue testimo-
nianze.  

119:95 Gli empi mi insidia-
no per farmi perire, ma io 
riguarderò ai tuoi precetti.  

119:96 Io ho veduto che 
tutte le cose le più perfette 
hanno fine; Ma il tuo co-
mandamento è d'una gran-
dissima distesa.  

119:96 Io ho veduto che 
ogni cosa perfetta ha un li-
mite, ma il tuo comanda-
mento ha una estensione 
infinita.  

119:96 Ho visto che ogni 
cosa perfetta ha un limite, 
ma il tuo comandamento è 
senza limiti.  

119:96 Ho visto il limite di 
ogni cosa perfetta, ma il tuo 
comandamento non ha al-
cun limite.  

119:97 Oh! quanto amo la 
tua Legge! Ella è la mia 
meditazione di tutti i giorni.  

119:97 Oh, quanto amo la 
tua legge! è la mia medita-
zione di tutto il giorno.  

119:97 Oh, quanto amo la 
tua legge! È la mia medita-
zione di tutto il giorno.  

119:97 Oh, quanto amo la 
tua legge! Essa è la mia 
meditazione per tutto il 
giorno.  

119:98 Per li tuoi coman-
damenti tu mi rendi più sa-
vio che i miei nemici; Per-
ciocchè quelli in perpetuo 
sono miei.  

119:98 I tuoi comandamenti 
mi rendon più savio dei 
miei nemici; perché sono 
sempre meco.  

119:98 I tuoi comandamenti 
mi rendono più saggio dei 
miei nemici; perché sono 
sempre con me.  

119:98 I tuoi comandamenti 
mi rendono più saggio dei 
miei nemici, perché sono 
sempre con me.  

119:99 Io son più intenden-
te che tutti i miei dottori; 
Perciocchè le tue testimo-
nianze son la mia medita-
zione.  

119:99 Io ho più intelletto 
di tutti i miei maestri, per-
ché le tue testimonianze son 
la mia meditazione.  

119:99 Ho più conoscenza 
di tutti i miei maestri, per-
ché le tue testimonianze so-
no la mia meditazione.  

119:99 Ho maggior inten-
dimento di tutti i miei mae-
stri, perché i tuoi coman-
damenti sono la mia medi-
tazione.  

119:100 Io son più avvedu-
to che i vecchi; Perciocchè 
io ho guardati i tuoi coman-
damenti.  

119:100 Io ho più intelli-
genza de’ vecchi, perché ho 
osservato i tuoi precetti.  

119:100 Ho più saggezza 
dei vecchi, perché ho osser-
vato i tuoi precetti.  

119:100 Ho maggior intel-
ligenza dei vecchi, perché 
osservo i tuoi comandamen-
ti.  

119:101 Io ho rattenuti i 
miei piedi da ogni sentiero 
malvagio; Acciocchè io os-
servi la tua parola.  

119:101 Io ho trattenuto i 
miei piedi da ogni sentiero 
malvagio, per osservare la 
tua parola.  

119:101 Ho trattenuto i 
miei piedi da ogni sentiero 
malvagio, per osservare la 
tua parola.  

119:101 Ho trattenuto i 
miei passi da ogni sentiero 
malvagio, per osservare la 
tua parola.  

119:102 Io non mi sono 
stornato dalle tue leggi; 
Perciocchè tu mi hai amma-
estrato.  

119:102 Io non mi sono di-
stolto dai tuoi giudizî, per-
ché tu m’hai ammaestrato.  

119:102 Non mi sono allon-
tanato dai tuoi giudizi, per-
ché tu mi hai istruito.  

119:102 Non mi sono allon-
tanato dai tuoi decreti, per-
ché tu stesso mi hai ammae-
strato.  

119:103 Oh! quanto son 
dolci le tue parole al mio 
palato! Son più dolci che 
miele alla mia bocca.  

119:103 Oh come son dolci 
le tue parole al mio palato! 
Son più dolci del miele alla 
mia bocca.  

119:103 Oh, come sono 
dolci le tue parole al mio 
palato! Son più dolci del 
miele alla mia bocca.  

119:103 Come sono dolci le 
tue parole al mio palato! 
Sono più dolci del miele 
alla mia bocca.  

119:104 Io son divenuto 
avveduto per li tuoi coman-
damenti; Perciò, odio ogni 
sentiero di falsità.  

119:104 Mediante i tuoi 
precetti io divento intelli-
gente; perciò odio ogni sen-
tiero di falsità.  

119:104 Mediante i tuoi 
precetti io divento intelli-
gente; perciò detesto ogni 
doppiezza.  

119:104 Per mezzo dei tuoi 
comandamenti io acquisto 
intelligenza; perciò odio 
ogni sentiero di falsità.  

119:105 La tua parola è una 
lampana al mio piè, Ed un 
lume al mio sentiero.  

119:105 La tua parola è una 
lampada al mio piè ed una 
luce sul mio sentiero.  

119:105 La tua parola è una 
lampada al mio piede e una 
luce sul mio sentiero.  

119:105 La tua parola è una 
lampada al mio piede e una 
luce sul mio sentiero.  

119:106 Io ho giurato, e 
l'atterrò, Di osservare le 
leggi della tua giustizia.  

119:106 Io ho giurato, e lo 
manterrò, d’osservare i tuoi 
giusti giudizî.  

119:106 Ho giurato, e lo 
manterrò, di osservare i tuoi 
giusti giudizi.  

119:106 Io ho giurato, e lo 
manterrò, di osservare i tuoi 
giusti decreti.  
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119:107 Io son sommamen-
te afflitto; O Signore, vivi-
ficami secondo la tua paro-
la.  

119:107 Io sono somma-
mente afflitto; o Eterno, vi-
vificami secondo la tua pa-
rola.  

119:107 Io sono molto af-
flitto; SIGNORE, rinnova la 
mia vita secondo la tua pa-
rola.  

119:107 Io sono molto af-
flitto; vivificami, o Eterno, 
secondo la tua parola.  

119:108 Deh! Signore, gra-
disci le offerte volontarie 
della mia bocca, Ed inse-
gnami le tue leggi.  

119:108 Deh, o Eterno, 
gradisci le offerte volontarie 
della mia bocca, e insegna-
mi i tuoi giudizî.  

119:108 SIGNORE, gradi-
sci le offerte volontarie del-
le mie labbra e insegnami i 
tuoi giudizi.  

119:108 Deh, o Eterno, 
gradisci le offerte spontanee 
della mia bocca e insegnami 
i tuoi decreti.  

119:109 Io ho l'anima mia 
del continuo in palma di 
mano; E pur non ho dimen-
ticata la tua Legge.  

119:109 La vita mia è del 
continuo in pericolo ma io 
non dimentico la tua legge.  

119:109 La mia vita è sem-
pre in pericolo, ma io non 
dimentico la tua legge.  

119:109 Anche se ho sem-
pre l'anima in palma di ma-
no, non dimentico la tua 
legge.  

119:110 Gli empi mi hanno 
tesi de' lacci; E pur non mi 
sono sviato da' tuoi coman-
damenti.  

119:110 Gli empi mi hanno 
teso dei lacci, ma io non mi 
sono sviato dai tuoi precetti.  

119:110 Gli empi mi hanno 
teso dei lacci, ma io non mi 
sono allontanato dai tuoi 
precetti.  

119:110 Gli empi mi hanno 
teso dei lacci, ma io non mi 
sono allontanato dai tuoi 
comandamenti.  

119:111 Le tue testimo-
nianze son la mia eredità in 
perpetuo; Perciocchè esse 
son la letizia del mio cuore.  

119:111 Le tue testimo-
nianze son la mia eredità in 
perpetuo, perché son la leti-
zia del mio cuore.  

119:111 Le tue testimo-
nianze sono la mia eredità 
per sempre, esse sono la 
gioia del mio cuore.  

119:111 I tuoi precetti sono 
la mia eredità per sempre; 
essi sono la gioia del mio 
cuore.  

119:112 Io ho inchinato il 
mio cuore a mettere in ope-
ra i tuoi statuti, In perpetuo, 
infino al fine.  

119:112 Io ho inclinato il 
mio cuore a praticare i tuoi 
statuti, in perpetuo, sino alla 
fine.  

119:112 Ho messo il mio 
impegno a praticare i tuoi 
statuti, sempre, sino alla fi-
ne.  

119:112 Mi sono impegnato 
di cuore a mettere in pratica 
i tuoi statuti sempre, fino 
alla fine.  

119:113 Io odio i discorsi; 
Ma amo la tua Legge.  

119:113 Io odio gli uomini 
dal cuor doppio, ma amo la 
tua legge.  

119:113 Io detesto gli uo-
mini non sinceri, ma amo la 
tua legge.  

119:113 Io odio gli uomini 
falsi, ma amo la tua legge.  

119:114 Tu sei il mio na-
scondimento, ed il mio scu-
do; Io spero nella tua paro-
la.  

119:114 Tu sei il mio rifu-
gio ed il mio scudo; io spe-
ro nella tua parola.  

119:114 Tu sei il mio rifu-
gio e il mio scudo; io spero 
nella tua parola.  

119:114 Tu sei il mio rifu-
gio e il mio scudo; io spero 
nella tua parola.  

119:115 Ritraetevi da me, 
maligni; Ed io guarderò i 
comandamenti del mio Dio.  

119:115 Dipartitevi da me, 
o malvagi, ed io osserverò i 
comandamenti del mio Dio.  

119:115 Allontanatevi da 
me, malvagi; io osserverò i 
comandamenti del mio Dio.  

119:115 Allontanatevi, o 
malvagi, perché io voglio 
osservare i comandamenti 
del mio DIO.  

119:116 Sostienmi, secondo 
la tua parola, ed io viverò; E 
non rendermi confuso della 
mia speranza.  

119:116 Sostienmi secondo 
la tua parola, ond’io viva, e 
non rendermi confuso nella 
mia speranza.  

119:116 Sostienimi secon-
do la tua parola, perché io 
viva; non rendermi confuso 
nella mia speranza.  

119:116 Sostienimi secon-
do la tua parola, perché io 
viva, e non permettere che 
sia confuso nella mia spe-
ranza.  

119:117 Confortami, ed io 
sarò salvato; E riguarderò 
del continuo a' tuoi statuti.  

119:117 Sii il mio sostegno, 
e sarò salvo, e terrò del con-
tinuo i tuoi statuti dinanzi 
agli occhi.  

119:117 Sii il mio sostegno, 
e sarò salvo, terrò sempre i 
tuoi statuti davanti agli oc-
chi.  

119:117 Rafforzami e sarò 
salvato, e avrò sempre i tuoi 
statuti davanti agli occhi.  

119:118 Tu calpesti tutti 
quelli che si sviano da' tuoi 
statuti; Perciocchè la lor 
frode è una cosa falsa.  

119:118 Tu disprezzi tutti 
quelli che deviano dai tuoi 
statuti, perché la loro frode 
è falsità.  

119:118 Tu disprezzi quanti 
si sviano dai tuoi statuti, 
perché il loro inganno è per-
fidia.  

119:118 Tu rigetti tutti 
quelli che si sviano dai tuoi 
statuti, perché il loro ingan-
no è menzogna.  

119:119 Tu riduci al niente 
tutti gli empi della terra, 
come schiume; Perciò io 
amo le tue testimonianze.  

119:119 Tu togli via come 
schiuma tutti gli empi dalla 
terra; perciò amo le tue te-
stimonianze.  

119:119 Tu getti via come 
scorie tutti gli empi dalla 
terra; perciò amo le tue te-
stimonianze.  

119:119 Tu elimini come 
rifiuto tutti gli empi della 
terra; perciò io amo i tuoi 
precetti.  

119:120 La mia carne si 
raccapriccia tutta per lo 
spavento di te; Ed io temo 
de' tuoi giudicii.  

119:120 La mia carne rab-
brividisce per lo spavento di 
te, e io temo i tuoi giudizî.  

119:120 Tu mi fai rabbrivi-
dire di paura; io temo i tuoi 
giudizi.  

119:120 La mia carne trema 
tutta per paura di te, e io 
temo i tuoi decreti.  
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119:121 Io ho fatto ciò che 
è diritto e giusto; Non ab-
bandonarmi a quelli che mi 
oppressano.  

119:121 Io ho fatto ciò che 
è diritto e giusto; non ab-
bandonarmi ai miei oppres-
sori.  

119:121 Mi sono comporta-
to secondo il diritto e la giu-
stizia; non abbandonarmi ai 
miei oppressori.  

119:121 Io ho fatto ciò che 
è retto e giusto; non abban-
donarmi ai miei oppressori.  

119:122 Da' sicurtà per lo 
tuo servitore in bene, E non 
lasciar che i superbi mi op-
pressino.  

119:122 Da’ sicurtà per il 
bene del tuo servitore, e non 
lasciare che i superbi 
m’opprimano.  

119:122 Garantisci sicurez-
za al tuo servo e non lascia-
re che i superbi mi oppri-
mano.  

119:122 Da' sicurezza e 
prosperità al tuo servo, e 
non lasciare che i superbi 
mi opprimano.  

119:123 Gli occhi miei 
vengono meno dietro alla 
tua salute, Ed alla parola 
della tua giustizia.  

119:123 Gli occhi miei 
vengon meno, bramando la 
tua salvezza e la parola del-
la tua giustizia.  

119:123 Si spengono i miei 
occhi desiderando la tua 
salvezza e la parola della 
tua giustizia.  

119:123 Gli occhi miei 
vengono meno cercando la 
tua salvezza e la parola del-
la tua giustizia.  

119:124 Opera inverso il 
tuo servitore secondo la tua 
benignità, Ed insegnami i 
tuoi statuti.  

119:124 Opera verso il tuo 
servitore secondo la tua be-
nignità, e insegnami i tuoi 
statuti.  

119:124 Agisci verso il tuo 
servo secondo la tua bontà e 
insegnami i tuoi statuti.  

119:124 Prenditi cura del 
tuo servo secondo la tua be-
nignità e insegnami i tuoi 
statuti.  

119:125 Io son tuo servito-
re; dammi intelletto; Ac-
ciocchè io possa conoscere 
le tue testimonianze.  

119:125 Io sono tuo servi-
tore; dammi intelletto, per-
ché possa conoscere le tue 
testimonianze.  

119:125 Io sono tuo servo; 
dammi intelligenza perché 
possa conoscere le tue te-
stimonianze.  

119:125 Io sono tuo servo; 
dammi intelletto, affinché 
possa conoscere i tuoi pre-
cetti.  

119:126 Egli è tempo che il 
Signore operi; Essi hanno 
annullata la tua Legge.  

119:126 È tempo che 
l’Eterno operi; essi hanno 
annullato la tua legge.  

119:126 È tempo che il SI-
GNORE agisca; essi hanno 
annullato la tua legge.  

119:126 È tempo che tu o-
peri, o Eterno; essi hanno 
annullato la tua legge.  

119:127 Perciò io amo i 
tuoi comandamenti più che 
oro; Anzi più che oro finis-
simo.  

119:127 Perciò io amo i 
tuoi comandamenti più 
dell’oro, più dell’oro finis-
simo.  

119:127 Perciò io amo i 
tuoi comandamenti più del-
l'oro, più dell'oro finissimo.  

119:127 Per questo io amo i 
tuoi comandamenti più del-
l'oro, sì, più dell'oro finis-
simo.  

119:128 Perciò approvo, 
come diritti, tutti i tuoi co-
mandamenti intorno ad ogni 
cosa; Ed odio ogni sentiero 
di menzogna.  

119:128 Perciò ritengo di-
ritti tutti i tuoi precetti, e 
odio ogni sentiero di men-
zogna.  

119:128 Per questo ritengo 
giusti tutti i tuoi precetti e 
odio ogni sentiero di men-
zogna.  

119:128 Per questo ritengo 
giusti tutti i tuoi comanda-
menti e odio ogni sentiero 
di menzogna.  

119:129 Le tue testimo-
nianze son cose maraviglio-
se; Perciò l'anima mia le ha 
guardate.  

119:129 Le tue testimo-
nianze sono maravigliose; 
perciò l’anima mia le osser-
va.  

119:129 Le tue testimo-
nianze sono meravigliose; 
perciò l'anima mia le osser-
va.  

119:129 I tuoi precetti sono 
meravigliosi, perciò l'anima 
mia li osserva.  

119:130 La dichiarazione 
delle tue parole allumina, E 
dà intelletto a' semplici.  

119:130 La dichiarazione 
delle tue parole illumina; dà 
intelletto ai semplici.  

119:130 La rivelazione del-
le tue parole illumina; rende 
intelligenti i semplici.  

119:130 La rivelazione del-
le tue parole illumina e dà 
intelletto ai semplici.  

119:131 Io ho aperta la 
bocca, ed ho ansato; Per-
ciocchè io ho bramati i tuoi 
comandamenti.  

119:131 Io ho aperto la 
bocca e ho sospirato perché 
ho bramato i tuoi coman-
damenti.  

119:131 Apro la bocca e 
sospiro, per il desiderio dei 
tuoi comandamenti.  

119:131 Io apro la mia boc-
ca e sospiro, per il gran de-
siderio dei tuoi comanda-
menti.  

119:132 Riguarda a me, ed 
abbi pietà di me, Secondo 
ch'è ragionevole di fare in-
verso quelli che amano il 
tuo Nome.  

119:132 Volgiti a me ed 
abbi pietà di me, com’è giu-
sto che tu faccia a chi ama il 
tuo nome.  

119:132 Volgiti a me e abbi 
pietà, come usi fare con chi 
ama il tuo nome.  

119:132 Volgiti a me e abbi 
pietà di me, come usi fare 
con quelli che amano il tuo 
nome.  

119:133 Ferma i miei passi 
nella tua parola; E non la-
sciare che alcuna iniquità 
signoreggi sopra me.  

119:133 Rafferma i miei 
passi nella tua parola, e non 
lasciare che alcuna iniquità 
mi domini.  

119:133 Guida i miei passi 
nella tua parola e non la-
sciare che alcuna iniquità 
mi domini.  

119:133 Stabilisci i miei 
passi nella tua parola e non 
permettere che alcuna ini-
quità mi domini.  

119:134 Riscuotimi dal-
l'oppressione degli uomini; 
Ed io osserverò i tuoi co-
mandamenti.  

119:134 Liberami 
dall’oppressione degli uo-
mini, ed io osserverò i tuoi 
precetti.  

119:134 Liberami dall'op-
pressione degli uomini e 
osserverò i tuoi precetti.  

119:134 Liberami dall'op-
pressione degli uomini e io 
osserverò i tuoi comanda-
menti.  

119:135 Fa' rilucere il tuo 
volto sopra il tuo servitore;  

119:135 Fa’ risplendere il 
tuo volto sul tuo servitore, e 
insegnami i tuoi statuti.  

119:135 Fa' risplendere il 
tuo volto sul tuo servo, e 
insegnami i tuoi statuti.  

119:135 Fa' risplendere il 
tuo volto sul tuo servo e in-
segnami i tuoi statuti.  
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119:136 Ed insegnami i 
tuoi statuti. Ruscelli d'acque 
mi scendono giù dagli oc-
chi; Perciocchè la tua Legge 
non è osservata.  

119:136 Rivi di lacrime mi 
scendon giù dagli occhi, 
perché la tua legge non è 
osservata.  

119:136 Fiumi di lacrime 
mi scendono dagli occhi, 
perché la tua legge non è 
osservata.  

119:136 Rivi di lacrime mi 
scendono dagli occhi, per-
ché la tua legge non è os-
servata.  

119:137 O Signore, tu sei 
giusto, E i tuoi giudicii son 
diritti.  

119:137 Tu sei giusto, o 
Eterno, e diritti sono i tuoi 
giudizî.  

119:137 Tu sei giusto, SI-
GNORE, e retti sono i tuoi 
giudizi.  

119:137 Tu sei giusto, o 
Eterno, e i tuoi decreti sono 
retti.  

119:138 Tu hai strettamente 
comandata la giustizia, E la 
verità delle tue testimonian-
ze.  

119:138 Tu hai prescritto le 
tue testimonianze con giu-
stizia e con grande fedeltà.  

119:138 Tu hai prescritto le 
tue testimonianze con giu-
stizia e con grande fedeltà.  

119:138 Tu hai stabilito i 
tuoi precetti con giustizia e 
con grande fedeltà.  

119:139 Il mio zelo mi con-
suma; Perciocchè i miei 
nemici hanno dimenticate le 
tue parole.  

119:139 Il mio zelo mi con-
suma perché i miei nemici 
han dimenticato le tue paro-
le.  

119:139 Il mio zelo mi con-
suma perché i miei nemici 
hanno dimenticato le tue 
parole.  

119:139 Il mio zelo mi con-
suma, perché i miei nemici 
hanno dimenticato le tue 
parole.  

119:140 La tua parola è 
sommamente purgata; E 
però il tuo servitore l'ama.  

119:140 La tua parola è pu-
ra d’ogni scoria; perciò il 
tuo servitore l’ama.  

119:140 La tua parola è pu-
ra d'ogni scoria; perciò il 
tuo servo l'ama.  

119:140 La tua parola è pu-
ra d'ogni scoria; perciò il 
tuo servo l'ama.  

119:141 Io son piccolo e 
sprezzato; Ma però non ho 
dimenticati i tuoi coman-
damenti.  

119:141 Io son piccolo e 
sprezzato, ma non dimenti-
co i tuoi precetti.  

119:141 Sono piccolo e di-
sprezzato, ma non dimenti-
co i tuoi precetti.  

119:141 Sono piccolo e di-
sprezzato, ma non dimenti-
co i tuoi comandamenti.  

119:142 La tua giustizia è 
una giustizia eterna, E la tua 
Legge è verità.  

119:142 La tua giustizia è 
una giustizia eterna, e la tua 
legge è verità.  

119:142 La tua giustizia è 
una giustizia eterna e la tua 
legge è verità.  

119:142 La tua giustizia è 
una giustizia eterna e la tua 
legge è verità.  

119:143 Tribolazione e di-
stretta mi hanno colto; Ma i 
tuoi comandamenti sono i 
miei diletti.  

119:143 Distretta e tribola-
zione m’hanno còlto, ma i 
tuoi comandamenti sono il 
mio diletto.  

119:143 Affanno e tribola-
zione m'hanno colto, ma i 
tuoi comandamenti sono la 
mia gioia.  

119:143 Angoscia e affanno 
mi hanno colto, ma i tuoi 
comandamenti sono la mia 
gioia.  

119:144 Le tue testimo-
nianze sono una giustizia 
eterna; Dammi intelletto, ed 
io viverò.  

119:144 Le tue testimo-
nianze sono giuste in eter-
no; dammi intelletto ed io 
vivrò.  

119:144 Le tue testimo-
nianze sono giuste in eter-
no; dammi intelligenza e io 
vivrò.  

119:144 I tuoi precetti sono 
giusti per sempre; dammi 
intelligenza e io vivrò.  

119:145 Io ho gridato con 
tutto il cuore; rispondimi, 
Signore; Ed io guarderò i 
tuoi statuti.  

119:145 Io grido con tutto il 
cuore; rispondimi, o Eterno! 
Io osserverò i tuoi statuti.  

119:145 Io grido con tutto il 
cuore; rispondimi, SIGNO-
RE! Osserverò i tuoi statuti.  

119:145 Io grido con tutto il 
cuore; rispondimi o Eterno, 
e osserverò i tuoi statuti.  

119:146 Io ti ho invocato; 
salvami, Ed io osserverò le 
tue testimonianze.  

119:146 Io t’invoco; salva-
mi, e osserverò le tue testi-
monianze.  

119:146 Io t'invoco; salva-
mi, e osserverò le tue testi-
monianze.  

119:146 Io t'invoco; salva-
mi, e osserverò i tuoi pre-
cetti.  

119:147 Io mi son fatto a-
vanti all'alba, ed ho gridato; 
Io ho sperato nella tua paro-
la.  

119:147 Io prevengo l’alba 
e grido; io spero nella tua 
parola.  

119:147 Mi alzo prima del-
l'alba e grido; io spero nella 
tua parola.  

119:147 Io mi alzo prima 
dell'alba e grido; io spero 
nella tua parola.  

119:148 Gli occhi miei pre-
vengono le vigilie della not-
te, Per meditar nella tua pa-
rola.  

119:148 Gli occhi miei pre-
vengono le vigilie della not-
te, per meditare la tua paro-
la.  

119:148 Gli occhi miei pre-
vengono le veglie della not-
te, per meditare la tua paro-
la.  

119:148 I miei occhi antici-
pano le vigilie della notte, 
per meditare nella tua paro-
la.  

119:149 Ascolta la mia vo-
ce, secondo la tua benignità; 
O Signore, vivificami, se-
condo che tu hai ordinato.  

119:149 Ascolta la mia vo-
ce secondo la tua benignità; 
o Eterno, vivificami secon-
do la tua giustizia.  

119:149 Ascolta la mia vo-
ce secondo la tua bontà; 
SIGNORE, fammi vivere 
secondo la tua giustizia.  

119:149 Ascolta la mia vo-
ce secondo la tua benignità; 
o Eterno, vivificami secon-
do il tuo giusto decreto.  

119:150 Quelli che vanno 
dietro a scelleratezza, E si 
sono allontanati dalla tua 
Legge, si sono accostati a 
me.  

119:150 Si accostano a me 
quelli che van dietro alla 
scelleratezza; essi son lon-
tani dalla tua legge. 

119:150 Si avvicinano quel-
li che vanno dietro all'infa-
mia: essi sono lontani dalla 
tua legge.  

119:150 Mi sono vicini 
quelli che vanno dietro alla 
malvagità, ma essi sono 
lontani dalla tua legge.  
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119:151 O Signore, tu sei 
vicino; E tutti i tuoi coman-
damenti son verità.  

119:151 Tu sei vicino, o 
Eterno, e tutti i tuoi coman-
damenti son verità.  

119:151 Tu sei vicino, SI-
GNORE, e tutti i tuoi co-
mandamenti son verità.  

119:151 Tu sei vicino, o 
Eterno, e tutti i tuoi coman-
damenti sono verità.  

119:152 Gran tempo è che 
io so questo delle tue testi-
monianze, Che tu le hai sta-
bilite in eterno.  

119:152 Da lungo tempo so 
dalle tue testimonianze che 
tu le hai stabilite in eterno.  

119:152 Da lungo tempo 
conosco le tue testimonian-
ze che hai stabilite in eter-
no.  

119:152 Da lungo tempo ho 
saputo dei tuoi precetti, che 
hai stabiliti in eterno.  

119:153 Riguarda alla mia 
afflizione, e trammene fuo-
ri; Perciocchè io non ho di-
menticata la tua Legge.  

119:153 Considera la mia 
afflizione, e liberami; per-
ché non ho dimenticato la 
tua legge.  

119:153 Considera la mia 
afflizione e liberami; perché 
non ho dimenticato la tua 
legge.  

119:153 Considera la mia 
afflizione e liberami, perché 
non ho dimenticato la tua 
legge.  

119:154 Dibatti la mia lite, 
e riscuotimi; Vivificami, 
secondo la tua parola.  

119:154 Difendi tu la mia 
causa e riscattami; vivifi-
cami secondo la tua parola.  

119:154 Difendi tu la mia 
causa e riscattami; dammi 
la vita secondo la tua paro-
la.  

119:154 Difendi la mia cau-
sa e riscattami; vivificami 
secondo la tua parola.  

119:155 La salute è lungi 
dagli empi; Perciocchè non 
ricercano i tuoi statuti.  

119:155 La salvezza è lungi 
dagli empi, perché non cer-
cano i tuoi statuti.  

119:155 La salvezza è lon-
tana dagli empi, perché non 
cercano i tuoi statuti.  

119:155 La salvezza è lon-
tana dagli empi, perché non 
ricercano i tuoi statuti.  

119:156 Le tue misericordie 
son grandi, Signore; Vivifi-
cami secondo ciò che hai 
ordinato.  

119:156 Le tue compassioni 
son grandi, o Eterno; vivifi-
cami secondo i tuoi giudizî.  

119:156 Le tue compassioni 
sono grandi, SIGNORE; 
dammi la vita secondo i tuoi 
giudizi.  

119:156 Le tue compassioni 
sono grandi, o Eterno; vivi-
ficami secondo i tuoi giusti 
decreti.  

119:157 I miei persecutori 
ed i miei nemici son molti; 
Ma io non mi sono deviato 
dalle tue testimonianze.  

119:157 I miei persecutori e 
i miei avversari son molti, 
ma io non devio dalle tue 
testimonianze.  

119:157 I miei persecutori e 
i miei avversari son tanti, 
ma io non devio dalle tue 
testimonianze.  

119:157 I miei persecutori e 
i miei nemici sono molti; 
ma io non devio dai tuoi 
precetti.  

119:158 Io ho veduti i di-
sleali, e ne ho sentita gran 
noia; Perciocchè non osser-
vano la tua parola.  

119:158 Io ho veduto gli 
sleali e ne ho provato orro-
re; perché non osservano la 
tua parola.  

119:158 Ho visto i traditori 
e ne ho provato orrore, per-
ché non osservano la tua 
parola.  

119:158 Ho visto gli sleali e 
li  detesto, perché non osser-
vano la tua parola.  

119:159 Vedi quanto amo i 
tuoi comandamenti! Signo-
re, vivificami, secondo la 
tua benignità.  

119:159 Vedi come amo i 
tuoi precetti! O Eterno, vi-
vificami secondo la tua be-
nignità.  

119:159 Vedi come amo i 
tuoi precetti! SIGNORE, 
dammi la vita secondo la 
tua bontà.  

119:159 Considera quanto 
amo i tuoi comandamenti! 
O Eterno, vivificami secon-
do la tua benignità.  

119:160 La somma della 
tua parola è verità; E tutte le 
leggi della tua giustizia so-
no in eterno.  

119:160 La somma della 
tua parola è verità; e tutti i 
giudizî della tua giustizia 
durano in eterno.  

119:160 Il fondamento del-
la tua parola è la verità; tutti 
i tuoi giusti giudizi durano 
in eterno.  

119:160 La somma della 
tua parola è verità; e tutti i 
tuoi giusti decreti durano in 
eterno.  

119:161 I principi m'hanno 
perseguitato senza cagione; 
Ma il mio cuore ha spaven-
to della tua parola.  

119:161 I principi m’hanno 
perseguitato senza ragione, 
ma il mio cuore ha timore 
delle tue parole. 

119:161 I potenti mi hanno 
perseguitato senza ragione, 
ma il mio cuore ha timore 
delle tue parole.  

119:161 I principi mi per-
seguitano senza motivo, ma 
il mio cuore ha gran timore 
della tua parola.  

119:162 Io mi rallegro per 
la tua parola, Come una 
persona che avesse trovate 
grandi spoglie.  

119:162 Io mi rallegro della 
tua parola, come uno che 
trova grandi spoglie.  

119:162 Gioisco della tua 
parola, come chi trova un 
grande bottino.  

119:162 Io provo grande 
gioia nella tua parola, come 
chi trova un gran bottino.  

119:163 Io odio ed abbo-
mino la menzogna; Ma io 
amo la tua Legge.  

119:163 Io odio e abomino 
la menzogna, ma amo la tua 
legge.  

119:163 Odio e detesto la 
menzogna, ma amo la tua 
legge.  

119:163 Odio e detesto la 
menzogna, ma amo la tua 
legge.  

119:164 Io ti lodo sette vol-
te il dì, Per li giudicii della 
tua giustizia.  

119:164 Io ti lodo sette vol-
te al giorno per i giudizî 
della tua giustizia.  

119:164 Io ti lodo sette vol-
te al giorno per i tuoi giusti 
giudizi.  

119:164 Ti lodo sette volte 
al giorno per i tuoi giusti 
decreti.  

119:165 Quelli che amano 
la tua Legge godono di mol-
ta pace; E non vi è alcuno 
intoppo per loro.  

119:165 Gran pace hanno 
quelli che amano la tua leg-
ge, e non c’è nulla che pos-
sa farli cadere.  

119:165 Grande pace hanno 
quelli che amano la tua leg-
ge e non c'è nulla che possa 
farli cadere.  

119:165 Grande pace hanno 
quelli che amano la tua leg-
ge, e non c'è nulla che li 
possa far cadere.  
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119:166 Signore, io ho spe-
rato nella tua salute; Ed ho 
messi in opera i tuoi co-
mandamenti.  

119:166 Io ho sperato nella 
tua salvezza, o Eterno, e ho 
messo in pratica i tuoi co-
mandamenti.  

119:166 Io ho sperato nella 
tua salvezza, SIGNORE, e 
ho messo in pratica i tuoi 
comandamenti.  

119:166 O Eterno, io spero 
nella tua salvezza e metto in 
pratica i tuoi comandamen-
ti.  

119:167 L'anima mia ha 
osservate le tue testimo-
nianze; Ed io le ho grande-
mente amate.  

119:167 L’anima mia ha 
osservato le tue testimo-
nianze, ed io le amo gran-
demente.  

119:167 La mia anima ha 
osservato le tue testimo-
nianze, e io le amo molto.  

119:167 Io ho osservato i 
tuoi precetti e li amo gran-
demente.  

119:168 Io ho osservati i 
tuoi comandamenti, e le tue 
testimonianze; Perciocchè 
tutte le mie vie sono nel tuo 
cospetto.  

119:168 Io ho osservato i 
tuoi precetti e le tue testi-
monianze, perché tutte le 
mie vie ti stanno dinanzi.  

119:168 Ho osservato i tuoi 
precetti e le tue testimo-
nianze, perché tutte le mie 
vie ti stanno davanti.  

119:168 Ho osservato i tuoi 
comandamenti e i tuoi pre-
cetti, perché tutte le mie vie 
sono davanti a te.  

119:169 Pervenga il mio 
grido al tuo cospetto, o Si-
gnore; Dammi intelletto, 
secondo la tua parola.  

119:169 Giunga il mio gri-
do dinanzi a te, o Eterno; 
dammi intelletto secondo la 
tua parola.  

119:169 Giunga il mio gri-
do fino a te, SIGNORE; 
dammi intelligenza secondo 
la tua parola.  

119:169 Giunga fino a te il 
mio grido, o Eterno; dammi 
intelligenza secondo la tua 
parola.  

119:170 Venga la mia sup-
plicazione in tua presenza; 
Riscuotimi, secondo la tua 
parola.  

119:170 Giunga la mia sup-
plicazione in tua presenza; 
liberami secondo la tua pa-
rola.  

119:170 Giunga la mia sup-
plica in tua presenza; libe-
rami secondo la tua parola.  

119:170 Giunga la mia sup-
plica davanti a te; liberami 
secondo la tua parola.  

119:171 Le mie labbra 
sgorgheranno lode, Quando 
tu mi avrai insegnati i tuoi 
statuti.  

119:171 Le mie labbra e-
sprimeranno la tua lode, 
perché tu m’insegni i tuoi 
statuti.  

119:171 Le mie labbra e-
sprimeranno la tua lode, 
perché tu m'insegni i tuoi 
statuti.  

119:171 Le mie labbra ef-
fonderanno lode, perché tu 
mi insegni i tuoi statuti.  

119:172 La mia lingua ra-
gionerà della tua parola; 
Perciocchè tutti i tuoi co-
mandamenti son giustizia.  

119:172 La mia lingua ce-
lebrerà la tua parola, perché 
tutti i tuoi comandamenti 
sono giustizia.  

119:172 La mia lingua ce-
lebrerà la tua parola, perché 
tutti i tuoi comandamenti 
sono giustizia.  

119:172 La mia lingua an-
nunzierà la tua parola, per-
ché tutti i tuoi comanda-
menti sono giusti.  

119:173 Siami in aiuto la 
tua mano; Perciocchè io ho 
eletti i tuoi comandamenti.  

119:173 La tua mano mi 
aiuti, perché ho scelto i tuoi 
precetti.  

119:173 La tua mano mi 
aiuti, perché ho scelto i tuoi 
precetti.  

119:173 La tua mano mi 
aiuti, perché io ho scelto i 
tuoi comandamenti.  

119:174 Signore, io ho de-
siderata la tua salute; E la 
tua Legge è ogni mio dilet-
to.  

119:174 Io bramo la tua 
salvezza, o Eterno, e la tua 
legge è il mio diletto.  

119:174 Io bramo la tua 
salvezza, SIGNORE, e la 
tua legge è la mia gioia.  

119:174 Io desidero arden-
temente la tua salvezza, o 
Eterno, e la tua legge è la 
mia gioia.  

119:175 Viva l'anima mia, 
ed ella ti loderà; E soccor-
ranmi i tuoi ordinamenti.  

119:175 L’anima mia viva, 
ed essa ti loderà; e mi soc-
corrano i tuoi giudizî.  

119:175 L'anima mia viva, 
ed essa ti loderà; e mi soc-
corrano i tuoi giudizi.  

119:175 Possa io vivere per 
lodarti, e mi soccorrano i 
tuoi decreti.  

119:176 Io vo errando, co-
me una pecora smarrita; 
cerca il tuo servitore; Per-
ciocchè io non ho dimenti-
cati i tuoi comandamenti.  

119:176 Io vo errando co-
me pecora smarrita; cerca il 
tuo servitore, perché io non 
dimentico i tuoi comanda-
menti.  

119:176 Io vado errando 
come pecora smarrita; cerca 
il tuo servo, perché io non 
dimentico i tuoi comanda-
menti.  

119:176 Io vado errando 
come una pecora smarrita. 
Cerca il tuo servo, perché io 
non dimentico i tuoi co-
mandamenti.  

    
120:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> IO ho gridato al Si-
gnore, quando sono stato in 
distretta, Ed egli mi ha ri-
sposto.  

Canto dei pellegrinaggi. 
120:1 Nella mia distretta ho 
invocato l’Eterno, ed egli 
m’ha risposto.  

120:1 Canto dei pellegri-
naggi. Nella mia angoscia 
ho invocato il SIGNORE, 
ed egli m'ha risposto.  

120:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Nella mia an-
goscia ho gridato all'Eterno, 
ed egli mi ha risposto.  

120:2 O Signore, riscuoti 
l'anima mia dalle labbra bu-
giarde, E dalla lingua frodo-
lente.  

120:2 O Eterno, libera 
l’anima mia dalle labbra 
bugiarde, dalla lingua frau-
dolenta.  

120:2 Signore, libera l'ani-
ma mia dalle labbra bugiar-
de, dalla lingua ingannatri-
ce.  

120:2 O Eterno, liberami 
dalle labbra bugiarde e dalla 
lingua ingannatrice.  

120:3 Che ti darà, e che ti 
aggiungerà La lingua frodo-
lente?  

120:3 Che ti sarà dato e che 
ti sarà aggiunto, o lingua 
fraudolenta?  

120:3 Che ti sarà dato e che 
ti sarà aggiunto, lingua in-
gannatrice?  

120:3 Che ti sarà dato o che 
ti sarà aggiunto, o lingua 
bugiarda?  
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120:4 Ella è simile a saette 
acute, tratte da un uomo 
prode; Ovvero anche a bra-
ce di ginepro.  

120:4 Frecce di guerriero, 
acute, con carboni di gine-
pro.  

120:4 Frecce appuntite di 
guerriero, con carboni di 
ginepro.  

120:4 Frecce acuminate di 
un prode, con carboni di 
ginepro.  

120:5 Ahimè! che soggior-
no in Mesec, E dimoro 
presso alle tende di Chedar!  

120:5 Misero me che sog-
giorno in Mesec, e dimoro 
fra le tende di Kedar!  

120:5 Misero me che sog-
giorno in Mesec e abito fra 
le tende di Chedar!  

120:5 Me infelice che abito 
in Mescek, e dimoro fra le 
tende di Kedar!  

120:6 La mia persona è 
omai assai dimorata Con 
quelli che odiano la pace.  

120:6 L’anima mia troppo a 
lungo ha dimorato con colui 
che odia la pace!  

120:6 L'anima mia troppo a 
lungo ha dimorato con chi 
odia la pace!  

120:6 Troppo a lungo ho 
dimorato con quelli che o-
diano la pace.  

120:7 Io sono uomo di pa-
ce; ma, quando ne parlo, 
Essi gridano alla guerra.  

120:7 Io sono per la pace; 
ma, non appena parlo, essi 
sono per la guerra.  

120:7 Io sono per la pace; 
ma, quando parlo, essi sono 
per la guerra.  

120:7 Io sono per la pace; 
essi invece, quando parlo, 
sono per la guerra.  

    
121:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> IO alzo gli occhi a' 
monti, Per vedere onde mi 
verrà aiuto.  

Canto dei pellegrinaggi. 
121:1 Io alzo gli occhi ai 
monti... Donde mi verrà 
l’aiuto?  

121:1 Canto dei pellegri-
naggi. Alzo gli occhi verso 
i monti... Da dove mi verrà 
l'aiuto?  

121:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Io alzo gli oc-
chi ai monti: da dove mi 
verrà l'aiuto?  

121:2 Il mio aiuto verrà dal 
Signore Che ha fatto il cielo 
e la terra.  

121:2 Il mio aiuto vien 
dall’Eterno, che ha fatto il 
cielo e la terra.  

121:2 Il mio aiuto vien dal 
SIGNORE, che ha fatto il 
cielo e la terra.  

121:2 Il mio aiuto viene 
dall'Eterno, che ha fatto i 
cieli e la terra.  

121:3 Egli non permetterà 
che il tuo piè vacilli; Il tuo 
Guardiano non sonnecchia.  

121:3 Egli non permetterà 
che il tuo piè vacilli; colui 
che ti protegge non sonnec-
chierà.  

121:3 Egli non permetterà 
che il tuo piede vacilli; co-
lui che ti protegge non son-
necchierà.  

121:3 Egli non permetterà 
che il tuo piede vacilli, co-
lui che ti protegge non son-
necchierà.  

121:4 Ecco, il Guardiano 
d'Israele Non sonnecchia, e 
non dorme.  

121:4 Ecco, colui che pro-
tegge Israele non sonnec-
chierà né dormirà.  

121:4 Ecco, colui che pro-
tegge Israele non sonnec-
chierà né dormirà.  

121:4 Ecco, colui che pro-
tegge Israele non sonnec-
chia e non dorme.  

121:5 Il Signore è quel che 
ti guarda; Il Signore è la tua 
ombra, egli è alla tua man 
destra.  

121:5 L’Eterno è colui che 
ti protegge; l’Eterno è la tua 
ombra; egli sta alla tua de-
stra.  

121:5 Il SIGNORE è colui 
che ti protegge; il SIGNO-
RE è la tua ombra; egli sta 
alla tua destra.  

121:5 L'Eterno è colui che 
ti protegge, l'Eterno è la tua 
ombra, egli è alla tua destra.  

121:6 Di giorno il sole non 
ti ferirà, Nè la luna di notte.  

121:6 Di giorno il sole non 
ti colpirà, né la luna di not-
te.  

121:6 Di giorno il sole non 
ti colpirà, né la luna di not-
te.  

121:6 Di giorno il sole non 
ti colpirà, né la luna di not-
te.  

121:7 Il Signore ti guarderà 
d'ogni male; Egli guarderà 
l'anima tua.  

121:7 L’Eterno ti protegge-
rà da ogni male; egli pro-
teggerà l’anima tua.  

121:7 Il SIGNORE ti pre-
serverà da ogni male; egli 
proteggerà l'anima tua.  

121:7 L'Eterno ti custodirà 
da ogni male; egli custodirà 
la tua vita.  

121:8 Il Signore guarderà la 
tua uscita e la tua entrata, 
Da ora, e fino in eterno.  

121:8 L’Eterno proteggerà 
il tuo uscire e il tuo entrare 
da ora in eterno.  

121:8 Il SIGNORE ti pro-
teggerà, quando esci e 
quando entri, ora e sempre.  

121:8 L'Eterno custodirà il 
tuo uscire e il tuo entrare, 
ora e sempre.  

    
122:1 <<Cantico di Maalot, 
di Davide.>> IO mi son ral-
legrato di ciò che mi è stato 
detto: Andiamo alla Casa 
del Signore.  

Canto dei pellegrinaggi. Di 
Davide. 
122:1 Io mi son rallegrato 
quando m’han detto: An-
diamo alla casa dell’Eterno.  

122:1 Canto dei pellegri-
naggi. Di Davide. Mi son 
rallegrato quando m'hanno 
detto: «Andiamo alla casa 
del SIGNORE».  

122:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi. Di Davide.>> Io 
mi sono rallegrato quando 
mi dissero: «Andiamo alla 
casa dell'Eterno».  

122:2 O Gerusalemme, I 
nostri piedi son fermi nelle 
tue porte.  

122:2 I nostri passi si son 
fermati entro le tue porte, o 
Gerusalemme;  

122:2 I nostri passi si sono 
fermati alle tue porte, o Ge-
rusalemme;  

122:2 I nostri piedi si sono 
fermati entro le tue porte, o 
Gerusalemme.  

122:3 Gerusalemme, che 
sei edificata Come una città 
che è ben congiunta insie-
me.  

122:3 Gerusalemme, che 
sei edificata, come una città 
ben compatta,  

122:3 Gerusalemme, che 
sei costruita come una città 
ben compatta,  

122:3 Gerusalemme è co-
struita come una città ben 
compatta,  

122:4 Là ove salgono le tri-
bù, le tribù del Signore, Al-
la Testimonianza d'Israele, 
Per celebrare il Nome del 
Signore,  

122:4 dove salgono le tribù, 
le tribù dell’Eterno, secon-
do l’ingiunzione fattane ad 
Israele, per celebrare il no-
me dell’Eterno.  

122:4 dove salgono le tribù, 
le tribù del SIGNORE, se-
condo la legge imposta a 
Israele, per celebrare il no-
me del SIGNORE.  

122:4 dove salgono le tribù, 
le tribù dell'Eterno, per ce-
lebrare il nome dell'Eterno.  
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122:5 Perciocchè quivi son 
posti i seggi per lo giudicio, 
I seggi della Casa di Davi-
de.  

122:5 Perché quivi sono 
posti i troni per il giudizio, i 
troni della casa di Davide.  

122:5 Qua infatti furono 
eretti i troni per il giudizio, i 
troni della casa di Davide.  

122:5 Poiché là sono posti i 
troni per il giudizio, i troni 
della casa di Davide.  

122:6 Richiedete la pace di 
Gerusalemme; O Gerusa-
lemme, prosperino quelli 
che ti amano.  

122:6 Pregate per la pace di 
Gerusalemme! Prosperino 
quelli che t’amano!  

122:6 Pregate per la pace di 
Gerusalemme! Quelli che ti 
amano vivano tranquilli.  

122:6 Pregate per la pace di 
Gerusalemme: prosperino 
quelli che ti amano.  

122:7 Pace sia nelle tue for-
tezze, E tranquillità ne' tuoi 
palazzi.  

122:7 Pace sia entro i tuoi 
bastioni, e tranquillità nei 
tuoi palazzi!  

122:7 Ci sia pace all'interno 
delle tue mura e tranquillità 
nei tuoi palazzi!  

122:7 Ci sia pace entro le 
tue mura e prosperità nei 
tuoi palazzi.  

122:8 Per amor de' miei fra-
telli e de' miei prossimi, Io 
dirò ora: Pace sia in te.  

122:8 Per amore dei miei 
fratelli e dei miei amici, io 
dirò adesso: Sia pace in te!  

122:8 Per amore dei miei 
fratelli e dei miei amici, io 
dirò: «La pace sia dentro di 
te!».  

122:8 Per amore dei miei 
fratelli e dei miei amici ora 
dirò: «Sia pace in te».  

122:9 Per amor della Casa 
del Signore Iddio nostro, Io 
procaccerò il tuo bene.  

122:9 Per amore della casa 
dell’Eterno, dell’Iddio no-
stro, io procaccerò il tuo 
bene.  

122:9 Per amore della casa 
del SIGNORE, del nostro 
Dio, io cercherò il tuo bene.  

122:9 Per amore della casa 
dell'Eterno, il nostro DIO, 
io cercherò il tuo bene.  

    
123:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> IO alzo gli occhi 
miei a te, Che abiti ne' cieli.  

Canto dei pellegrinaggi. 
123:1 A te io alzo gli occhi 
miei o tu che siedi nei cieli!  

123:1 Canto dei pellegri-
naggi. A te alzo gli occhi, a 
te che siedi nei cieli!  

123:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> A te alzo i miei 
occhi, a te che siedi nei cie-
li.  

123:2 Ecco, come gli occhi 
dei servi guardano la mano 
del loro padrone, come gli 
occhi della serva guardano 
la mano della sua padrona,  

123:2 Ecco, come i servi 
hanno gli occhi alla mano 
de' lor padroni; Come la 
serva ha gli occhi alla mano 
della sua padrona, Così noi 
abbiamo gli occhi nostri al 
Signore Iddio nostro, Infino 
a tanto ch'egli abbia pietà di 
noi.  

123:3 così gli occhi nostri 
guardano all’Eterno, 
all’Iddio nostro, finché egli 
abbia pietà di noi. 

123:2 Ecco, come gli occhi 
dei servi guardano la mano 
del loro padrone, come gli 
occhi della serva guardano 
la mano della sua padrona, 
così gli occhi nostri sono 
rivolti al SIGNORE, al no-
stro Dio, finché egli abbia 
pietà di noi.  

123:2 Ecco, come gli occhi 
dei servi sono rivolti alla 
mano dei loro padroni e gli 
occhi della serva alla mano 
della sua padrona, così i no-
stri occhi sono rivolti all'E-
terno, DIO nostro, finché 
egli abbia pietà di noi.  

123:3 Abbi pietà di noi, Si-
gnore, abbi pietà di noi; 
Perciocchè noi siamo molto 
sazii di disprezzo.  

123:4 Abbi pietà di noi, o 
Eterno, abbi pietà di noi, 
perché siamo più che sazî di 
disprezzo.  

123:3 Abbi pietà di noi, 
SIGNORE, abbi pietà di 
noi, perché siamo più che 
sazi di disprezzo.  

123:3 Abbi pietà di noi o 
Eterno, abbi pietà di noi, 
perché siamo oltremodo sa-
zi di disprezzo.  

123:4 L'anima nostra è 
grandemente sazia Dello 
scherno degli uomini agiati, 
dello sprezzo degli altieri.  

123:5 L’anima nostra è più 
che sazia dello scherno del-
la gente agiata e del di-
sprezzo dei superbi.  

123:4 L'anima nostra è più 
che sazia dello scherno de-
gli orgogliosi e del disprez-
zo dei superbi.  

123:4 L'anima nostra è ol-
tremodo sazia dello scherno 
degli arroganti e del di-
sprezzo dei superbi.  

    
124:1 <<Cantico di Maalot, 
di Davide.>> DICA pure 
ora Israele: Se non che il 
Signore fu per noi;  

Canto dei pellegrinaggi. Di 
Davide. 
124:1 Se non fosse stato 
l’Eterno che fu per noi, lo 
dica pure ora Israele,  

124:1 Canto dei pellegri-
naggi. Di Davide. Se il SI-
GNORE non fosse stato in 
nostro favore, - lo dica pure 
Israele -  

124:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi. Di Davide.>> Se 
l'Eterno non fosse stato dal-
la nostra parte, dica pure 
Israele:  

124:2 Se non che il Signore 
fu per noi, Quando gli uo-
mini si levarono contro a 
noi;  

124:2 se non fosse stato 
l’Eterno che fu per noi, 
quando gli uomini si leva-
rono contro noi,  

124:2 se il SIGNORE non 
fosse stato in nostro favore, 
quando gli uomini ci assali-
rono,  

124:2 «Se l'Eterno non fos-
se stato dalla nostra parte, 
quando gli uomini si leva-
rono contro di noi,  

124:3 Essi ci avrebbero 
tranghiottiti tutti vivi, Allo-
ra che l'ira loro ardeva con-
tro a noi;  

124:3 allora ci avrebbero 
inghiottiti tutti vivi, quando 
l’ira loro ardeva contro noi;  

124:3 essi ci avrebbero in-
ghiottiti vivi, talmente era-
no furiosi contro di noi;  

124:3 essi ci avrebbero in-
ghiottiti vivi, tanto divampò 
la loro ira contro di noi;  

124:4 Allora le acque ci a-
vrebbero inondati; Il torren-
te sarebbe passato sopra l'a-
nima nostra;  

124:4 allora le acque ci a-
vrebbero sommerso, il tor-
rente sarebbe passato 
sull’anima nostra;  

124:4 allora le acque ci a-
vrebbero sommersi, il tor-
rente sarebbe passato sull'a-
nima nostra;  

124:4 allora le acque ci a-
vrebbero sommerso e il tor-
rente ci sarebbe passato so-
pra,  
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124:5 Allora le acque gon-
fiate Sarebbero passate so-
pra l'anima nostra.  

124:5 allora le acque orgo-
gliose sarebbero passate 
sull’anima nostra.  

124:5 allora sarebbero pas-
sate sull'anima nostra le ac-
que tempestose.  

124:5 allora le acque rigon-
fie ci sarebbero passate so-
pra».  

124:6 Benedetto sia il Si-
gnore, Che non ci ha dati in 
preda a' lor denti.  

124:6 Benedetto sia 
l’Eterno che non ci ha dato 
in preda ai loro denti!  

124:6 Benedetto sia il SI-
GNORE che non ci ha ab-
bandonati in preda ai loro 
denti!  

124:6 Benedetto sia l'Eter-
no, che non ci ha dati in 
preda ai loro denti.  

124:7 L'anima nostra è 
scampata dal laccio degli 
uccellatori, come un uccel-
letto; Il laccio è stato rotto, 
e noi siamo scampati.  

124:7 L’anima nostra è 
scampata, come un uccello 
dal laccio degli uccellatori; 
il laccio è stato rotto, e noi 
siamo scampati.  

124:7 L'anima nostra è 
scampata come un uccello 
dal laccio dei cacciatori: il 
laccio è stato spezzato e noi 
siamo scampati.  

124:7 L'anima nostra è 
scampata come un uccello 
dal laccio dell'uccellatore; il 
laccio si è spezzato e noi 
siamo scampati.  

124:8 Il nostro aiuto è nel 
Nome del Signore, Che ha 
fatto il cielo e la terra.  

124:8 Il nostro aiuto è nel 
nome dell’Eterno, che ha 
fatto il cielo e la terra.  

124:8 Il nostro aiuto è nel 
nome del SIGNORE, che ha 
fatto il cielo e la terra.  

124:8 Il nostro aiuto è nel 
nome dell'Eterno, che ha 
fatto i cieli e la terra.  

    
125:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> QUELLI che si con-
fidano nel Signore, Son co-
me il monte di Sion, il qua-
le non può essere smosso, E 
che dimora in perpetuo.  

Canto dei pellegrinaggi. 
125:1 Quelli che confidano 
nell’Eterno sono come il 
monte di Sion, che non può 
essere smosso, ma dimora 
in perpetuo.  

125:1 Canto dei pellegri-
naggi. Quelli che confidano 
nel SIGNORE sono come il 
monte di Sion, che non può 
vacillare, ma sta saldo in 
eterno.  

125:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Quelli che con-
fidano nell'Eterno sono co-
me il monte Sion, che non 
può essere smosso, ma ri-
mane in eterno.  

125:2 Come Gerusalemme 
è intorniata di monti, Così il 
Signore è intorno al suo po-
polo, Da ora in eterno.  

125:2 Gerusalemme è cir-
condata dai monti; e così 
l’Eterno circonda il suo po-
polo, da ora in perpetuo.  

125:2 Gerusalemme è cir-
condata dai monti; e così il 
SIGNORE circonda il suo 
popolo, ora e per sempre.  

125:2 Come Gerusalemme 
è circondata dai monti, così 
l'Eterno sta intorno al suo 
popolo, ora e per sempre.  

125:3 Perciocchè la verga 
d'empietà non riposerà in 
perpetuo Sopra la sorte de' 
giusti; Acciocchè talora i 
giusti non mettano le lor 
mani ad alcuna iniquità.  

125:3 Poiché lo scettro 
dell’empietà non sempre 
rimarrà sulla eredità dei 
giusti, onde i giusti non 
mettan mano all’iniquità.  

125:3 Lo scettro dell'empio 
non rimarrà per sempre sul-
l'eredità dei giusti, affinché 
i giusti non tendano le loro 
mani verso il male.  

125:3 Poiché lo scettro del-
l'empietà non riposerà per 
sempre sull'eredità dei giu-
sti, perché i giusti non sten-
dano le loro mani a compie-
re il male.  

125:4 O Signore, fa' bene a' 
buoni, Ed a quelli che son 
diritti ne' lor cuori.  

125:4 O Eterno, fa’ del be-
ne a quelli che son buoni, e 
a quelli che son retti nel lo-
ro cuore.  

125:4 O SIGNORE, fa' del 
bene ai buoni e ai retti di 
cuore.  

125:4 O Eterno, fa' del bene 
ai buoni e a quelli che sono 
retti di cuore.  

125:5 Ma, quant'è a quelli 
che deviano dietro alle loro 
obliquità, Scaccili il Signo-
re con gli operatori d'iniqui-
tà. Pace sia sopra Israele.  

125:5 Ma quanto a quelli 
che deviano per le loro vie 
tortuose, l’Eterno li farà an-
dare con gli operatori 
d’iniquità. Pace sia sopra 
Israele.  

125:5 Ma quanti deviano 
per sentieri tortuosi, il SI-
GNORE li disperderà in-
sieme ai malfattori. Pace sia 
sopra Israele.  

125:5 Ma quelli che vanno 
dietro a vie tortuose, l'Eter-
no li farà andare con gli o-
peratori d'iniquità. Pace sia 
su Israele.  

    
126:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> QUANDO il Signore 
ritrasse Sion di cattività, 
Egli ci pareva di sognare.  

Canto dei pellegrinaggi. 
126:1 Quando l’Eterno fece 
tornare i reduci di Sion, ci 
pareva di sognare.  

126:1 Canto dei pellegri-
naggi. Quando il SIGNORE 
fece tornare i reduci di 
Sion, ci sembrava di sogna-
re.  

126:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Quando l'Eter-
no fece ritornare i prigionie-
ri di Sion, ci sembrava di 
sognare.  

126:2 Allora fu ripiena la 
nostra bocca di riso, E la 
nostra lingua di giubilo; Al-
lora fu detto fra le nazioni: 
Il Signore ha fatte cose 
grandi inverso costoro.  

126:2 Allora la nostra boc-
ca fu piena di sorrisi, e la 
nostra lingua di canti 
d’allegrezza. Allora fu detto 
fra le nazioni: L’Eterno ha 
fatto cose grandi per loro.  

126:2 Allora spuntarono 
sorrisi sulle nostre labbra e 
canti di gioia sulle nostre 
lingue. Allora si diceva tra 
le nazioni: «Il SIGNORE ha 
fatto cose grandi per loro».  

126:2 Allora la nostra boc-
ca si riempì di riso e la no-
stra lingua di canti di gioia, 
allora si diceva fra le nazio-
ni: «L'Eterno ha fatto cose 
grandi per loro».  

126:3 Il Signore ha fatte 
cose grandi inverso noi; Noi 
siamo stati ripieni di letizia.  

126:3 L’Eterno ha fatto co-
se grandi per noi, e noi sia-
mo nella gioia.  

126:3 Il SIGNORE ha fatto 
cose grandi per noi, e noi 
siamo nella gioia.  

126:3 L'Eterno ha fatto cose 
grandi per noi, e siamo pie-
ni di gioia.  
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126:4 Signore, ritiraci di 
cattività; Il che sarà come 
correnti rivi in terra meri-
dionale.  

126:4 O Eterno, fa’ tornare 
i nostri che sono in cattività, 
come tornano i rivi nella 
terra del Mezzodì.  

126:4 SIGNORE, fa' torna-
re i nostri deportati, come 
torrenti nel deserto del Ne-
ghev.  

126:4 Fa' ritornare i nostri 
prigionieri, o Eterno, come i 
torrenti nel sud.  

126:5 Quelli che seminano 
con lagrime, Mieteranno 
con canti.  

126:5 Quelli che seminano 
con lagrime, mieteranno 
con canti di gioia.  

126:5 Quelli che seminano 
con lacrime, mieteranno 
con canti di gioia.  

126:5 Quelli che seminano 
con lacrime, mieteranno 
con canti di gioia.  

126:6 Ben vanno piangen-
do, mentre portano la se-
menza comprata a prezzo; 
Ma certo torneranno con 
canti, portando i lor fasci.  

126:6 Ben va piangendo 
colui che porta il seme da 
spargere, ma tornerà con 
canti di gioia quando porte-
rà i suoi covoni.  

126:6 Se ne va piangendo 
colui che porta il seme da 
spargere, ma tornerà con 
canti di gioia quando porte-
rà i suoi covoni.  

126:6 Ben va piangendo 
colui che porta il seme da 
spargere, ma tornerà con 
canti di gioia portando i 
suoi covoni.  

    
127:1 <<Cantico di Maalot, 
di Salomone.>> SE il Si-
gnore non edifica la casa, In 
vano vi si affaticano gli edi-
ficatori; Se il Signore non 
guarda la città, In vano veg-
ghiano le guardie.  

Canto dei pellegrinaggi. Di 
Salomone. 
127:1 Se l’Eterno non edi-
fica la casa, invano vi si af-
faticano gli edificatori; se 
l’Eterno non guarda la città, 
invano vegliano le guardie.  

127:1 Canto dei pellegri-
naggi. Di Salomone. Se il 
SIGNORE non costruisce la 
casa, invano si affaticano i 
costruttori; se il SIGNORE 
non protegge la città, inva-
no vegliano le guardie.  

127:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi. Di Salomone.>> 
Se l'Eterno non edifica la 
casa, invano vi si affaticano 
gli edificatori; se l'Eterno 
non custodisce la città, in-
vano vegliano le guardie.  

127:2 Voi che vi levate la 
mattina a buon'ora, e tardi 
vi posate, E mangiate il pa-
ne di doglie, in vano il fate; 
In luogo di ciò, Iddio dà il 
sonno a colui ch'egli ama.  

127:2 Invano vi levate di 
buon’ora e tardi andate a 
riposare e mangiate il pan di 
doglie; egli dà altrettanto ai 
suoi diletti, mentr’essi dor-
mono.  

127:2 Invano vi alzate di 
buon mattino e tardi andate 
a riposare e mangiate pane 
tribolato; egli dà altrettanto 
a quelli che ama, mentre 
essi dormono.  

127:2 È vano per voi alzar-
vi di buon'ora e andare tardi 
a riposare e mangiare il pa-
ne di duro lavoro, perché ai 
suoi diletti egli dà riposo.  

127:3 Ecco, i figliuoli sono 
una eredità del Signore; Il 
frutto del ventre è un pre-
mio.  

127:3 Ecco, i figliuoli sono 
un’eredità che viene 
dall’Eterno; il frutto del se-
no materno è un premio.  

127:3 Ecco, i figli sono un 
dono che viene dal SI-
GNORE; il frutto del grem-
bo materno è un premio.  

127:3 Ecco, i figli sono una 
eredità che viene dall'Eter-
no; il frutto del grembo è un 
premio.  

127:4 Quali son le saette in 
mano d'un valent'uomo, Tali 
sono i figliuoli in giovanez-
za.  

127:4 Quali le frecce in 
man d’un prode, tali sono i 
figliuoli della giovinezza.  

127:4 Come frecce nelle 
mani di un prode, così sono 
i figli della giovinezza.  

127:4 Come frecce nella 
mano di un prode, così sono 
i figli della propria giovi-
nezza.  

127:5 Beato l'uomo che ne 
ha il suo turcasso pieno; Ta-
li  non saranno confusi, 
Quando parleranno co' lor 
nemici nella porta.  

127:5 Beati coloro che ne 
hanno il turcasso pieno! 
Non saranno confusi quan-
do parleranno coi loro ne-
mici alla porta.  

127:5 Beati coloro che ne 
hanno piena la faretra! Non 
saranno confusi quando di-
scuteranno con i loro nemi-
ci alla porta.  

127:5 Beato l'uomo che ne 
ha la sua faretra piena! Essi 
non saranno confusi quando 
discuteranno coi loro nemi-
ci alla porta.  

    
128:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> BEATO chiunque 
teme il Signore, E cammina 
nelle sue vie.  

Canto dei pellegrinaggi. 
128:1 Beato chiunque teme 
l’Eterno e cammina nelle 
sue vie!  

128:1 Canto dei pellegri-
naggi. Beato chiunque teme 
il SIGNORE e cammina 
nelle sue vie!  

128:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Beato chiunque 
teme l'Eterno e cammina 
nelle sue vie.  

128:2 Perciocchè tu mange-
rai della fatica delle tue ma-
ni; Tu sarai beato, ed egli ti 
sarà bene.  

128:2 Tu allora mangerai 
della fatica delle tue mani; 
sarai felice e prospererai.  

128:2 Allora mangerai della 
fatica delle tue mani, sarai 
felice e prospererai.  

128:2 Allora mangerai della 
fatica delle tue mani, sarai 
felice e godrai prosperità.  

128:3 La tua moglie sarà 
dentro della tua casa Come 
una vigna fruttifera; I tuoi 
figliuoli saranno d'intorno 
alla tua tavola, Come piante 
novelle di ulivi.  

128:3 La tua moglie sarà 
come una vigna fruttifera 
nell’interno della tua casa; i 
tuoi figliuoli, come piante 
d’ulivo intorno alla tua ta-
vola.  

128:3 Tua moglie sarà co-
me vigna fruttifera, nell'in-
timità della tua casa; i tuoi 
figli come piante d'olivo 
intorno alla tua tavola.  

128:3 Tua moglie sarà co-
me una vite fruttifera nel-
l'intimità della tua casa, i 
tuoi figli come piante d'oli-
vo intorno alla tua mensa!  

128:4 Ecco, certamente così 
sarà benedetto L'uomo che 
teme il Signore.  

128:4 Ecco, così sarà bene-
detto l’uomo che teme 
l’Eterno.  

128:4 Ecco così sarà bene-
detto l'uomo che teme il 
SIGNORE.  

128:4 Ecco, così sarà bene-
detto l'uomo che teme l'E-
terno.  
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128:5 Il Signore ti benedirà 
di Sion; E tu vedrai il bene 
di Gerusalemme Tutti i 
giorni della tua vita;  

128:5 L’Eterno ti benedica 
da Sion, e vedrai il bene di 
Gerusalemme tutti i giorni 
della tua vita,  

128:5 Il SIGNORE ti bene-
dica da Sion! Possa tu vede-
re la prosperità di Gerusa-
lemme tutti i giorni della 
tua vita.  

128:5 L'Eterno ti benedica 
da Sion, e possa tu vedere la 
prosperità di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita.  

128:6 E vedrai i figliuoli de' 
tuoi figliuoli. Pace sia sopra 
Israele.  

128:6 e vedrai i figliuoli dei 
tuoi figliuoli. Pace sia sopra 
Israele.  

128:6 Possa tu vedere i figli 
dei tuoi figli. Pace sia sopra 
Israele.  

128:6 Sì, possa tu vedere i 
figli dei tuoi figli. Sia pace 
sopra Israele.  

    
129:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> OR dica Israele: Mi 
hanno molte volte assalito 
dalla mia fanciullezza;  

Canto dei pellegrinaggi. 
129:1 Molte volte m’hanno 
oppresso dalla mia giovi-
nezza! Lo dica pure Israele:  

129:1 Canto dei pellegri-
naggi. Molte volte mi han-
no oppresso fin dalla mia 
gioventù - lo dica pure Isra-
ele -  

129:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Molto mi han-
no oppresso fin dalla mia 
giovinezza, dica pure Israe-
le:  

129:2 Mi hanno spesse vol-
te assalito dalla mia fanciul-
lezza; E pure ancora non 
hanno potuto vincermi.  

129:2 Molte volte m’hanno 
oppresso dalla mia giovi-
nezza; eppure, non hanno 
potuto vincermi.  

129:2 molte volte mi hanno 
oppresso fin dalla mia gio-
ventù; eppure non hanno 
potuto vincermi.  

129:2 «Molto mi hanno op-
presso fin dalla mia giovi-
nezza, ma non mi hanno 
potuto vincere.  

129:3 Degli aratori hanno 
arato sopra il mio dosso; 
V'hanno tirati i lor solchi.  

129:3 Degli aratori hanno 
arato sul mio dorso, 
v’hanno tracciato i loro lun-
ghi solchi.  

129:3 Degli aratori hanno 
arato sul mio dorso, vi han-
no tracciato i loro lunghi 
solchi.  

129:3 Gli aratori hanno ara-
to sul mio dorso, vi hanno 
tracciato i loro lunghi sol-
chi».  

129:4 Il Signore è giusto; 
Egli ha tagliate le funi degli 
empi.  

129:4 L’Eterno è giusto; 
egli ha tagliato le funi degli 
empi.  

129:4 Il SIGNORE è giu-
sto; egli ha spezzato le funi 
degli empi.  

129:4 L'Eterno è giusto; 
egli ha reciso le funi degli 
empi.  

129:5 Tutti quelli che odia-
no Sion Sieno confusi, e 
voltin le spalle.  

129:5 Siano confusi e voltin 
le spalle tutti quelli che o-
diano Sion!  

129:5 Siano confusi e volti-
no le spalle quanti odiano 
Sion!  

129:5 Siano tutti confusi e 
voltino le spalle coloro che 
odiano Sion!  

129:6 Sieno come l'erba de' 
tetti, Che si secca avanti che 
sia tratta;  

129:6 Siano come l’erba dei 
tetti, che secca prima di cre-
scere!  

129:6 Siano come l'erba dei 
tetti, che secca prima di cre-
scere!  

129:6 Siano come l'erba dei 
tetti, che si secca prima di 
crescere;  

129:7 Della quale il mieti-
tore non empie la sua mano, 
Nè il suo grembo colui che 
lega le manelle;  

129:7 Non se n’empie la 
mano il mietitore, né le 
braccia chi lega i covoni;  

129:7 Non se ne riempie la 
mano il mietitore, né le 
braccia chi lega i covoni;  

129:7 non ne riempie la 
mano il mietitore, né le 
braccia chi lega i covoni;  

129:8 Per la quale eziandio 
i passanti non dicono: La 
benedizione del Signore sia 
sopra voi; Noi vi benedi-
ciamo nel Nome del Signo-
re.  

129:8 e i passanti non dico-
no: La benedizione 
dell’Eterno sia sopra voi; 
noi vi benediciamo nel no-
me dell’Eterno!  

129:8 e i passanti non dico-
no: «La benedizione del 
SIGNORE sia su di voi; noi 
vi benediciamo nel nome 
del SIGNORE!».  

129:8 e i passanti non dico-
no: «La benedizione dell'E-
terno sia su di voi; noi vi 
benediciamo nel nome del-
l'Eterno».  

    
130:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> SIGNORE, io grido a 
te di luoghi profondi.  

Canto dei pellegrinaggi. 
130:1 O Eterno, io grido a 
te da luoghi profondi!  

130:1 Canto dei pellegri-
naggi. O SIGNORE, io gri-
do a te da luoghi profondi!  

130:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Da luoghi pro-
fondi io grido a te, o Eterno.  

130:2 Signore, ascolta il 
mio grido; Sieno le tue o-
recchie attente Alla voce 
delle mie supplicazioni.  

130:2 Signore, ascolta il 
mio grido; siano le tue o-
recchie attente alla voce 
delle mie supplicazioni!  

130:2 Signore, ascolta il 
mio grido; siano le tue o-
recchie attente al mio grido 
d'aiuto!  

130:2 O Signore, ascolta il 
mio grido; siano le tue o-
recchie attente alla voce 
delle mie suppliche.  

130:3 Signore, se tu poni 
mente alle iniquità, Chi po-
trà durare, o Signore?  

130:3 O Eterno, se tu poni 
mente alle iniquità, Signore, 
chi potrà reggere?  

130:3 Se tieni conto delle 
colpe, Signore, chi potrà 
resistere?  

130:3 Se tu dovessi tener 
conto delle colpe, o Eterno, 
chi potrebbe resistere, o Si-
gnore?  

130:4 Ma appo te vi è per-
dono, Acciocchè tu sii te-
muto.  

130:4 Ma presso te v’è per-
dono affinché tu sia temuto.  

130:4 Ma presso di te è il 
perdono, perché tu sia te-
muto.  

130:4 Ma presso di te vi è 
perdono, affinché tu sia te-
muto.  
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130:5 Io ho aspettato il Si-
gnore; l'anima mia l'ha a-
spettato, Ed io ho sperato 
nella sua parola.  

130:5 Io aspetto l’Eterno, 
l’anima mia l’aspetta, ed io 
spero nella sua parola.  

130:5 Io aspetto il SIGNO-
RE, l'anima mia lo aspetta; 
io spero nella sua parola.  

130:5 Io aspetto l'Eterno, 
l'anima mia l 'aspetta; io spe-
ro nella sua parola.  

130:6 L'anima mia riguarda 
al Signore, Più che le guar-
die non riguardano alla 
mattina, Stando a guardar 
quando verrà la mattina.  

130:6 L’anima mia anela al 
Signore più che le guardie 
non anelino al mattino, più 
che le guardie al mattino.  

130:6 L'anima mia anela al 
Signore più che le guardie 
non anelino al mattino, più 
che le guardie al mattino.  

130:6 L'anima mia attende 
il Signore, più che le guar-
die il mattino, sì, più che le 
guardie il mattino.  

130:7 Aspetti Israele il Si-
gnore; Perciocchè appo il 
Signore vi è benignità, E 
molta redenzione.  

130:7 O Israele, spera 
nell’Eterno, poiché presso 
l’Eterno è benignità, e pres-
so di lui è abbondanza di 
redenzione.  

130:7 O Israele, spera nel 
SIGNORE, poiché presso il 
SIGNORE è la misericordia 
e la redenzione abbonda 
presso di lui.  

130:7 O Israele, spera nel-
l'Eterno, perché presso l'E-
terno vi è misericordia e 
presso di lui vi è redenzione 
completa.  

130:8 Ed egli riscatterà I-
sraele Di tutte le sue iniqui-
tà.  

130:8 Ed egli redimerà I-
sraele da tutte le sue iniqui-
tà.  

130:8 Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.  

130:8 Egli redimerà Israele 
da tutte le sue iniquità.  

    
131:1 <<Cantico di Maalot, 
di Davide.>> SIGNORE, il 
mio cuore non è elevato, e 
gli occhi miei non sono al-
tieri; E non cammino in co-
se più grandi, E più ardue 
che a me non si conviene,  

Canto dei pellegrinaggi. Di 
Davide. 
131:1 O Eterno, il mio cuo-
re non è gonfio di superbia, 
e i miei occhi non sono altè-
ri; non attendo a cose trop-
po grandi e troppo alte per 
me.  

131:1 Canto dei pellegri-
naggi. Di Davide. SIGNO-
RE, il mio cuore non è or-
goglioso e i miei occhi non 
sono alteri; non aspiro a co-
se troppo grandi e troppo 
alte per me.  

131:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi. Di Davide.>> O 
Eterno, il mio cuore non è 
orgoglioso e i miei occhi 
non sono alteri, e non mi 
occupo di cose troppo gran-
di e troppo alte per me.  

131:2 Se non ho composta 
ed acchetata l'anima mia, A 
guisa di fanciullo novella-
mente spoppato appresso 
sua madre; Se l'anima mia 
non è stata in me, A guisa 
di fanciullo novellamente 
spoppato.  

131:2 In verità ho calmata e 
quietata l’anima mia, com’è 
quieto il bimbo divezzato 
sul seno di sua madre. Qua-
le è il bimbo divezzato, tale 
è in me l’anima mia.  

131:2 In verità l'anima mia 
è calma e tranquilla. Come 
un bimbo divezzato sul se-
no di sua madre, così è tran-
quilla in me l'anima mia.  

131:2 Ho veramente calma-
to e acquetato la mia anima, 
come un bambino svezzato 
sul seno di sua madre; la 
mia anima dentro di me è 
come un bambino svezzato.  

131:3 Israele speri nel Si-
gnore Da ora in eterno.  

131:3 O Israele, spera 
nell’Eterno, da ora in perpe-
tuo.  

131:3 O Israele, spera nel 
SIGNORE, ora e per sem-
pre.  

131:3 O Israele, spera nel-
l'Eterno, ora e per sempre.  

    
132:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> RICORDATI, Signo-
re, di Davide, E di tutte le 
sue afflizioni.  

Canto dei pellegrinaggi. 
132:1 Ricordati, o Eterno, a 
favor di Davide, di tutte le 
sue fatiche:  

132:1 Canto dei pellegri-
naggi. Ricordati, SIGNO-
RE, di Davide, di tutte le 
sue fatiche,  

132:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Ricordati, o E-
terno, di Davide e di tutte le 
sue fatiche,  

132:2 Come egli giurò al 
Signore, E fece voto al Pos-
sente di Giacobbe, dicendo:  

132:2 com’egli giurò 
all’Eterno e fece voto al Po-
tente di Giacobbe, dicendo:  

132:2 quand'egli giurò al 
SIGNORE e fece voto al 
Potente di Giacobbe, dicen-
do:  

132:2 come egli giurò all'E-
terno e fece voto al Potente 
di Giacobbe, dicendo:  

132:3 Se io entro nel taber-
nacolo della mia casa, Se 
salgo sopra la lettiera del 
mio letto;  

132:3 Certo, non entrerò 
nella tenda della mia casa, 
né salirò sul letto ove mi 
corico,  

132:3 «Certo, non entrerò 
nella mia casa, né salirò sul 
mio letto;  

132:3 «Non entrerò nella 
tenda della mia casa, né sa-
lirò sul mio letto;  

132:4 Se do alcun sonno 
agli occhi miei, O alcun 
sonnecchiare alle mie pal-
pebre;  

132:4 non darò sonno ai 
miei occhi, né riposo alle 
mie palpebre,  

132:4 non darò sonno ai 
miei occhi, né riposo alle 
mie palpebre,  

132:4 non darò sonno ai 
miei occhi né riposo alle 
mie palpebre,  

132:5 Infino a tanto che io 
abbia trovato un luogo al 
Signore, Degli abitacoli al 
Possente di Giacobbe.  

132:5 finché abbia trovato 
un luogo per l’Eterno, una 
dimora per il Potente di 
Giacobbe.  

132:5 finché abbia trovato 
un luogo per il SIGNORE, 
una dimora per il Potente di 
Giacobbe».  

132:5 finché abbia trovato 
un luogo per l'Eterno, una 
dimora per il Potente di 
Giacobbe».  
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132:6 Ecco, noi abbiamo 
udito che l'Arca era stata 
nella contrada Efratea; Poi 
la trovammo ne' campi di 
Iaar.  

132:6 Ecco abbiamo udito 
che l’Arca era in Efrata; 
l’abbiam trovata nei campi 
di Jaar.  

132:6 Ecco, abbiamo sapu-
to che l'arca era in Efrata: 
l'abbiamo trovata nei campi 
di Iaar.  

132:6 Ecco, ne abbiamo 
sentito parlare in Efratah, 
l'abbiamo trovata nei campi 
di Jaar.  

132:7 Entriamo negli abita-
coli del Signore; Adoriamo 
allo scannello de' suoi piedi.  

132:7 Andiamo nella dimo-
ra dell’Eterno, adoriamo 
dinanzi allo sgabello de’ 
suoi piedi!  

132:7 Andiamo nella dimo-
ra del SIGNORE, adoriamo 
davanti allo sgabello dei 
suoi piedi!  

132:7 Andiamo nella sua 
dimora, adoriamo davanti 
allo sgabello dei suoi piedi.  

132:8 Levati, Signore; Tu, e 
l'Arca della tua forza, per 
entrar nel tuo riposo.  

132:8 Lèvati, o Eterno, vie-
ni al luogo del tuo riposo, tu 
e l’Arca della tua forza.  

132:8 Alzati, SIGNORE, 
vieni al luogo del tuo ripo-
so, tu e l'arca della tua po-
tenza.  

132:8 Levati, o Eterno, e 
vieni al luogo del tuo ripo-
so, tu e l'arca della tua for-
za.  

132:9 I tuoi sacerdoti sieno 
rivestiti di giustizia, E giu-
bilino i tuoi santi.  

132:9 I tuoi sacerdoti siano 
rivestiti di giustizia, e giubi-
lino i tuoi fedeli.  

132:9 I tuoi sacerdoti siano 
rivestiti di giustizia, e gioi-
scano i tuoi fedeli.  

132:9 I tuoi sacerdoti siano 
rivestiti di giustizia, e canti-
no di gioia i tuoi santi.  

132:10 Per amor di Davide, 
tuo servitore, Non negare al 
tuo unto la sua richiesta.  

132:10 Per amor di Davide 
tuo servitore, non respinge-
re la faccia del tuo unto.  

132:10 Per amor di Davide, 
tuo servo, non respingere il 
volto del tuo unto.  

132:10 Per amore di Davi-
de, tuo servo, non respinge-
re il volto del tuo unto.  

132:11 Il Signore giurò ve-
rità a Davide, E non la rivo-
cherà, dicendo: Io metterò 
sopra il tuo trono del frutto 
del tuo ventre.  

132:11 L’Eterno ha fatto a 
Davide questo giuramento 
di verità, e non lo revoche-
rà: Io metterò sul tuo trono 
un frutto delle tue viscere.  

132:11 Il SIGNORE ha fat-
to a Davide questo giura-
mento di verità, e non lo 
revocherà: «Io metterò sul 
tuo trono un tuo discenden-
te.  

132:11 L'Eterno ha giurato 
a Davide in verità e non 
cambierà: «Io metterò sul 
tuo trono un frutto delle tue 
viscere.  

132:12 Se i tuoi figliuoli 
osservano il mio patto, E la 
mia testimonianza, che io 
insegnerò loro; Essi, e i lor 
figliuoli in perpetuo, Sede-
ranno sopra il tuo trono.  

132:12 Se i tuoi figliuoli 
osserveranno il mio patto e 
la mia testimonianza che 
insegnerò loro, anche i loro 
figliuoli sederanno sul tuo 
trono in perpetuo.  

132:12 Se i tuoi figli osser-
veranno il mio patto e la 
testimonianza che insegnerò 
loro, anche i loro figli per 
sempre sul tuo trono staran-
no seduti».  

132:12 Se i tuoi figli osser-
veranno il mio patto e i miei 
precetti, che insegnerò loro, 
anche i loro figli sederanno 
per sempre sul tuo trono».  

132:13 Perciocchè il Signo-
re ha eletta Sion; Egli l'ha 
gradita per sua stanza, di-
cendo:  

132:13 Poiché l’Eterno ha 
scelto Sion, l’ha desiderata 
per sua dimora.  

132:13 Poiché il SIGNORE 
ha scelto Sion, l'ha deside-
rata per sua dimora.  

132:13 Poiché l'Eterno ha 
scelto Sion, egli l'ha deside-
rata per sua dimora:  

132:14 Questo è il mio ri-
poso in perpetuo, Qui abite-
rò; perciocchè questo è il 
luogo che io ho desiderato.  

132:14 Questo è il mio luo-
go di riposo in eterno; qui 
abiterò, perché l’ho deside-
rata.  

132:14 «Questo è il mio 
luogo di riposo in eterno; 
qui abiterò, perché l'ho de-
siderata.  

132:14 «Questo è il mio 
luogo di riposo per sempre; 
qui abiterò, perché l'ho de-
siderato.  

132:15 Io benedirò larga-
mente la sua vittuaglia; Io 
sazierò di pane i suoi pove-
ri.  

132:15 Io benedirò larga-
mente i suoi viveri, sazierò 
di pane i suoi poveri.  

132:15 Io benedirò larga-
mente le sue provviste, sa-
zierò di pane i suoi poveri.  

132:15 Benedirò largamen-
te le sue provviste, sazierò 
di pane i suoi poveri;  

132:16 E vestirò i suoi sa-
cerdoti di vesti di liberazio-
ne; E i suoi santi giubile-
ranno in gran letizia.  

132:16 I suoi sacerdoti li 
vestirò di salvezza, e i suoi 
fedeli giubileranno con gran 
gioia.  

132:16 I suoi sacerdoti li 
rivestirò di salvezza e i suoi 
fedeli esulteranno di gran 
gioia.  

132:16 rivestirò i suoi sa-
cerdoti di salvezza, esulte-
ranno i suoi santi con grida 
di gioia.  

132:17 Quivi farò germo-
gliare un corno a Davide; E 
terrò accesa una lampana al 
mio unto.  

132:17 Quivi farò crescere 
la potenza di Davide, e qui-
vi terrò accesa una lampada 
al mio unto.  

132:17 Qua farò crescere la 
potenza di Davide e vi terrò 
accesa una lampada per il 
mio unto.  

132:17 Qui farò crescere la 
potenza di Davide e prov-
vederò una lampada al mio 
unto.  

132:18 Io vestirò i suoi ne-
mici di vergogna; E la sua 
benda reale fiorirà sopra lui.  

132:18 I suoi nemici li ve-
stirò di vergogna, ma su di 
lui fiorirà la sua corona.  

132:18 I suoi nemici li co-
prirò di vergogna, ma su di 
lui fiorirà la sua corona».  

132:18 Coprirò di vergogna 
i suoi nemici, ma su di lui 
fiorirà la sua corona».  
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133:1 <<Cantico di Maalot, 
di Davide.>> ECCO, quan-
t'è buono, e quant'è piace-
vole, Che fratelli dimorino 
insieme!  

Canto dei pellegrinaggi. Di 
Davide. 
133:1 Ecco, quant’è buono 
e quant’è piacevole che fra-
telli dimorino assieme!  

133:1 Canto dei pellegri-
naggi. Di Davide. Ecco 
quant'è buono e quant'è pia-
cevole che i fratelli vivano 
insieme!  

133:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi. Di Davide.>> Ec-
co, quanto è buono e quanto 
è piacevole, che i fratelli 
dimorino assieme nell'unità!  

133:2 Questo è come l'olio 
eccellente, Che è sparso 
sopra il capo d'Aaronne; Il 
quale gli scende in su la 
barba, E poi cola infino al 
lembo de' suoi vestimenti.  

133:2 È come l’olio squisi-
to che, sparso sul capo, 
scende sulla barba, sulla 
barba d’Aaronne, che scen-
de fino all’orlo de’ suoi ve-
stimenti;  

133:2 È come olio profu-
mato che, sparso sul capo, 
scende sulla barba, sulla 
barba d'Aaronne, che scen-
de fino all'orlo dei suoi ve-
stiti;  

133:2 È come l'olio prezio-
so sparso sul capo, che 
scende sulla barba di Aa-
ronne, che scende fino al-
l'orlo delle sue vesti.  

133:3 Come la rugiada di 
Hermon, Che scende sopra i 
monti di Sion; Perciocchè il 
Signore ha ordinata quivi la 
benedizione, E la vita in e-
terno.  

133:3 è come la rugiada 
dell’Hermon, che scende 
sui monti di Sion; poiché 
quivi l’Eterno ha ordinato 
che sia la benedizione, la 
vita in eterno.  

133:3 è come la rugiada 
dell'Ermon, che scende sui 
monti di Sion; là infatti il 
SIGNORE ha ordinato che 
sia la benedizione, la vita in 
eterno.  

133:3 È come la rugiada 
dell'Hermon, che scende sui 
monti di Sion, perché è là 
che l'Eterno ha posto la be-
nedizione, la vita in eterno.  

    
134:1 <<Cantico di Maa-
lot.>> ECCO, benedite il 
Signore, voi tutti i servitori 
del Signore, Che state le 
notti nella Casa del Signore,  

Canto dei pellegrinaggi. 
134:1 Ecco, benedite 
l’Eterno, voi tutti servitori 
dell’Eterno, che state duran-
te la notte nella casa 
dell’Eterno!  

134:1 Canto dei pellegri-
naggi. Ecco, benedite il SI-
GNORE, voi tutti, servi del 
SIGNORE, che state nella 
casa del SIGNORE durante 
la notte!  

134:1 <<Canto dei pelle-
grinaggi.>> Ecco, benedite 
l'Eterno, voi tutti servi del-
l'Eterno, che state nella casa 
dell'Eterno durante la notte.  

134:2 Alzate le vostre mani 
verso il santuario, E benedi-
te il Signore.  

134:2 Levate le vostre mani 
verso il santuario, e benedi-
te l’Eterno!  

134:2 Alzate le vostre mani 
verso il santuario e benedite 
il SIGNORE!  

134:2 Alzate le vostre mani 
verso il santuario e benedite 
l'Eterno.  

134:3 Benedicati da Sion il 
Signore, Che ha fatto il cie-
lo e la terra.  

134:3 L’Eterno ti benedica 
da Sion, egli che ha fatto il 
cielo e la terra.  

134:3 Il SIGNORE ti bene-
dica da Sion, egli che ha 
fatto il cielo e la terra.  

134:3 Ti benedica l'Eterno 
da Sion, egli che ha fatto i 
cieli e la terra.  

    
135:1 ALLELUIA. Lodate 
il Nome del Signore; Loda-
telo, voi servitori del Signo-
re;  

135:1 Alleluia. Lodate il 
nome dell’Eterno. Lodatelo, 
o servi dell’Eterno,  

135:1 Alleluia. Lodate il 
nome del SIGNORE. Loda-
telo, servi del SIGNORE,  

135:1 Alleluia. Lodate il 
nome dell'Eterno, lodatelo, 
o servi dell'Eterno,  

135:2 Che state nella Casa 
del Signore, Ne' cortili della 
Casa del nostro Dio.  

135:2 che state nella casa 
dell’Eterno, nei cortili della 
casa del nostro Dio.  

135:2 che state nella casa 
del SIGNORE, nei cortili 
della casa del nostro Dio.  

135:2 che state nella casa 
dell'Eterno, nei cortili della 
casa del nostro DIO.  

135:3 Lodate il Signore; 
perciocchè il Signore è 
buono; Salmeggiate al suo 
Nome, perciocchè è amabi-
le.  

135:3 Lodate l’Eterno, per-
ché l’Eterno è buono; sal-
meggiate al suo nome, per-
ché è amabile.  

135:3 Lodate il SIGNORE, 
perché il SIGNORE è buo-
no; salmeggiate al suo no-
me, perché è amabile.  

135:3 Lodate l'Eterno, per-
ché l'Eterno è buono; canta-
te lodi al suo nome, perché 
è amabile.  

135:4 Conciossiachè il Si-
gnore si abbia eletto Gia-
cobbe Ed Israele per suo 
tesoro riposto.  

135:4 Poiché l’Eterno ha 
scelto per sé Giacobbe, ha 
scelto Israele per suo spe-
ciale possesso.  

135:4 Poiché il SIGNORE 
ha scelto per sé Giacobbe, e 
Israele per suo speciale pos-
sesso.  

135:4 Poiché l'Eterno ha 
scelto per sé Giacobbe, e 
Israele per suo particolare 
tesoro.  

135:5 Certo io conosco che 
il Signore è grande, E che il 
nostro Signore è maggiore 
di tutti gl'iddii.  

135:5 Sì, io conosco che 
l’Eterno è grande, e che il 
nostro Signore è al disopra 
di tutti gli dèi.  

135:5 Sì, io conosco che il 
SIGNORE è grande e che il 
nostro Signore è al di sopra 
di tutti gli dèi.  

135:5 Sì, io riconosco che 
l'Eterno è grande e che il 
nostro Signore è al di sopra 
di tutti gli dèi.  

135:6 Il Signore fa tutto ciò 
che gli piace In cielo ed in 
terra; Ne' mari, ed in tutti 
gli abissi.  

135:6 L’Eterno fa tutto ciò 
che gli piace, in cielo e in 
terra, nei mari e in tutti gli 
abissi.  

135:6 Il SIGNORE fa tutto 
ciò che gli piace, in cielo e 
in terra, nei mari e in tutti 
gli oceani.  

135:6 L'Eterno fa tutto ciò 
che gli piace, in cielo e in 
terra, nei mari e in tutti gli 
abissi.  
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135:7 Egli fa salire i vapori 
dall'estremità della terra; 
Egli fa i lampi per la piog-
gia; Egli trae fuori il vento 
da' suoi tesori.  

135:7 Egli fa salire i vapori 
dalle estremità della terra, 
fa i lampi per la pioggia, fa 
uscire il vento dai suoi teso-
ri.  

135:7 Egli fa salire le nuvo-
le dalle estremità della terra, 
provoca i lampi per la piog-
gia, sprigiona il vento dai 
suoi depositi.  

135:7 Egli fa salire i vapori 
dall'estremità della terra, 
produce i lampi per la piog-
gia, fa uscire il vento dai 
suoi depositi.  

135:8 Egli è quel che per-
cosse i primogeniti di Egit-
to, Così degli uomini, come 
degli animali.  

135:8 Egli percosse i pri-
mogeniti d’Egitto, così de-
gli uomini come degli ani-
mali.  

135:8 Egli percosse i pri-
mogeniti d'Egitto, così degli 
uomini come degli animali.  

135:8 Egli percosse i pri-
mogeniti d'Egitto, tanto de-
gli uomini come degli ani-
mali;  

135:9 Che mandò segni e 
prodigi, in mezzo di te, o 
Egitto; Sopra Faraone, e 
sopra tutti i suoi servitori.  

135:9 Mandò segni e prodi-
gi in mezzo a te, o Egitto, 
su Faraone e su tutti i suoi 
servitori.  

135:9 Operò segni e prodigi 
in mezzo a te, o Egitto, sul 
faraone e su tutti i suoi ser-
vi.  

135:9 mandò segni e prodi-
gi in mezzo a te, o Egitto, 
sul Faraone e su tutti i suoi 
servi.  

135:10 Che percosse nazio-
ni grandi, Ed uccise re po-
tenti;  

135:10 Egli percosse grandi 
nazioni, e uccise re potenti:  

135:10 Egli percosse grandi 
nazioni e uccise re potenti:  

135:10 Egli percosse grandi 
nazioni e uccise re potenti:  

135:11 Sihon, re degli A-
morrei, E Og, re di Basan, E 
i re di tutti i regni di Cana-
an;  

135:11 Sihon, re degli A-
morei, e Og, re di Basan, e 
tutti i regni di Canaan.  

135:11 Sicon, re degli A-
morei, Og, re di Basan, e 
tutti i regni di Canaan.  

135:11 Sihon, re degli A-
morei, Og, re di Bashan, e 
tutti i regni di Canaan.  

135:12 E diede i lor paesi 
per eredità, Per eredità ad 
Israele, suo popolo.  

135:12 E dette il loro paese 
in eredità, in eredità a Israe-
le, suo popolo.  

135:12 E diede il loro paese 
in eredità, in eredità a Israe-
le, suo popolo.  

135:12 E diede i loro paesi 
in eredità, in eredità a Israe-
le, suo popolo.  

135:13 O Signore, il tuo 
Nome è in eterno; O Signo-
re, la memoria di te è per 
ogni età.  

135:13 O Eterno, il tuo no-
me dura in perpetuo; la 
memoria di te, o Eterno, 
dura per ogni età.  

135:13 SIGNORE, il tuo 
nome dura per sempre; la 
memoria di te, o SIGNO-
RE, dura per ogni genera-
zione.  

135:13 O Eterno, il tuo no-
me dura per sempre; il tuo 
ricordo, o Eterno, d'età in 
età.  

135:14 Quando il Signore 
avrà fatti i suoi giudicii so-
pra il suo popolo, Egli si 
pentirà per amor de' suoi 
servitori.  

135:14 Poiché l’Eterno farà 
giustizia al suo popolo, ed 
avrà compassione dei suoi 
servitori.  

135:14 Poiché il SIGNORE 
farà giustizia al suo popolo 
e avrà compassione dei suoi 
servi.  

135:14 Poiché l'Eterno farà 
giustizia al suo popolo e 
avrà compassione dei suoi 
servi.  

135:15 Gl'idoli delle genti 
sono argento ed oro, Opera 
di mani d'uomini;  

135:15 Gl’idoli delle nazio-
ni sono argento e oro, opera 
di mano d’uomo.  

135:15 Gl'idoli delle nazio-
ni sono argento e oro, opera 
di mano d'uomo.  

135:15 Gli idoli delle na-
zioni sono argento e oro, 
opera di mano d'uomo:  

135:16 Hanno bocca, e non 
parlano; Hanno occhi, e non 
veggono;  

135:16 Hanno bocca e non 
parlano; hanno occhi e non 
vedono;  

135:16 Hanno bocca e non 
parlano; hanno occhi e non 
vedono;  

135:16 hanno bocca ma non 
parlano, hanno occhi ma 
non vedono,  

135:17 Hanno orecchi, e 
non odono; Ed anche non 
hanno fiato alcuno nella lor 
bocca.  

135:17 hanno orecchi e non 
odono, e non hanno fiato 
alcuno nella loro bocca.  

135:17 hanno orecchi e non 
odono e non hanno respiro 
alcuno nella loro bocca.  

135:17 hanno orecchi ma 
non odono; non hanno fiato 
nella loro bocca.  

135:18 Simili ad essi sieno 
quelli che li fanno; Chiun-
que in essi si confida.  

135:18 Simili ad essi siano 
quelli che li fanno, tutti 
quelli che in essi confidano.  

135:18 Siano simili a loro 
quelli che li fanno, tutti 
quelli che in essi confidano.  

135:18 Simili ad essi sono 
quelli che li fanno, chiun-
que in essi confida.  

135:19 Casa d'Israele, be-
nedite il Signore; Casa d'A-
aronne, benedite il Signore.  

135:19 Casa d’Israele, be-
nedite l’Eterno! Casa 
d’Aaronne, benedite 
l’Eterno!  

135:19 Casa d'Israele, be-
nedite il SIGNORE! Casa 
d'Aaronne, benedite il SI-
GNORE!  

135:19 Casa d'Israele, be-
nedici l'Eterno; casa di Aa-
ronne, benedici l'Eterno.  

135:20 Casa di Levi, bene-
dite il Signore; Voi che te-
mete il Signore, beneditelo.  

135:20 Casa di Levi, bene-
dite l’Eterno! Voi che teme-
te l’Eterno, benedite 
l’Eterno!  

135:20 Casa di Levi, bene-
dite il SIGNORE! Voi che 
temete il SIGNORE, bene-
dite il SIGNORE!  

135:20 Casa di Levi, bene-
dici l'Eterno; voi che temete 
l'Eterno, benedite l'Eterno.  

135:21 Benedetto sia da 
Sion il Signore, Che abita in 
Gerusalemme. Alleluia.  

135:21 Sia benedetto da 
Sion l’Eterno, che abita in 
Gerusalemme! Alleluia.  

135:21 Sia benedetto da 
Sion il SIGNORE, che abita 
in Gerusalemme! Alleluia.  

135:21 Da Sion sia bene-
detto l'Eterno, che abita in 
Gerusalemme. Alleluia.  
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136:1 CELEBRATE il Si-
gnore; perciocchè egli è 
buono; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:1 Celebrate l’Eterno, 
perché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

136:1 Celebrate il SIGNO-
RE, perché egli è buono, 
perché la sua bontà dura in 
eterno.  

136:1 Celebrate l'Eterno, 
perché egli è buono, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

136:2 Celebrate l'Iddio de-
gl'iddii; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:2 Celebrate l’Iddio de-
gli dèi, perché la sua beni-
gnità dura in eterno.  

136:2 Celebrate il Dio degli 
dèi, perché la sua bontà du-
ra in eterno.  

136:2 Celebrate il DIO de-
gli dèi, perché la sua beni-
gnità dura in eterno.  

136:3 Celebrate il Signore 
de' signori; Perciocchè la 
sua benignità è in eterno.  

136:3 Celebrate il Signor 
dei signori, perché la sua 
benignità dura in eterno.  

136:3 Celebrate il Signor 
dei signori, perché la sua 
bontà dura in eterno.  

136:3 Celebrate il Signore 
dei signori, perché la sua 
benignità dura in eterno,  

136:4 Celebrate colui che 
solo fa maraviglie grandi; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

136:4 Colui che solo opera 
grandi maraviglie, perché la 
sua benignità dura in eterno.  

136:4 Colui che solo opera 
grandi prodigi, perché la 
sua bontà dura in eterno.  

136:4 colui che solo fa 
grandi meraviglie, perché la 
sua benignità dura in eter-
no,  

136:5 Colui che ha fatti i 
cieli con intendimento; Per-
ciocchè la sua benignità è in 
eterno.  

136:5 Colui che ha fatto 
con intendimento i cieli, 
perché la sua benignità dura 
in eterno.  

136:5 Colui che ha fatto 
con sapienza i cieli, perché 
la sua bontà dura in eterno.  

136:5 colui che ha fatto i 
cieli con sapienza, perché la 
sua benignità dura in eter-
no,  

136:6 Colui che ha distesa 
la terra sopra le acque; Per-
ciocchè la sua benignità è in 
eterno.  

136:6 Colui che ha steso la 
terra sopra le acque, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

136:6 Colui che ha steso la 
terra sopra le acque, perché 
la sua bontà dura in eterno.  

136:6 colui che ha disteso 
la terra sulle acque, perché 
la sua benignità dura in e-
terno,  

136:7 Colui che ha fatti i 
gran luminari; Perciocchè la 
sua benignità è in eterno.  

136:7 Colui che ha fatto i 
grandi luminari, perché la 
sua benignità dura in eter-
no:  

136:7 Colui che ha fatto i 
grandi luminari, perché la 
sua bontà dura in eterno:  

136:7 colui che ha fatto i 
grandi luminari, perché la 
sua benignità dura in eter-
no:  

136:8 Il sole, per avere il 
reggimento del giorno; Per-
ciocchè la sua benignità è in 
eterno.  

136:8 il sole per regnare sul 
giorno, perché la sua beni-
gnità dura in eterno;  

136:8 il sole per regnare sul 
giorno, perché la sua bontà 
dura in eterno;  

136:8 il sole per il governo 
del giorno, perché la sua 
benignità dura in eterno,  

136:9 La luna e le stelle, 
per avere i reggimenti della 
notte; Perciocchè la sua be-
nignità è in eterno.  

136:9 e la luna e le stelle 
per regnare sulla notte, per-
ché la sua benignità dura in 
eterno.  

136:9 e la luna e le stelle 
per regnare sulla notte, per-
ché la sua bontà dura in e-
terno.  

136:9 la luna e le stelle per 
il governo della notte, per-
ché la sua benignità dura in 
eterno.  

136:10 Colui che percosse 
gli Egizi ne' lor primogeniti; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

136:10 Colui che percosse 
gli Egizi nei loro primoge-
niti, perché la sua benignità 
dura in eterno;  

136:10 Colui che percosse 
gli Egiziani nei loro primo-
geniti, perché la sua bontà 
dura in eterno,  

136:10 Colui che percosse 
gli Egiziani nei loro primo-
geniti, perché la sua beni-
gnità dura in eterno,  

136:11 E trasse fuori Israele 
del mezzo di loro; Percioc-
chè la sua benignità è in e-
terno.  

136:11 e trasse fuori Israele 
dal mezzo di loro, perché la 
sua benignità dura in eter-
no;  

136:11 e fece uscire Israele 
di mezzo a loro, perché la 
sua bontà dura in eterno,  

136:11 e fece uscire Israele 
di mezzo a loro, perché la 
sua benignità dura in eter-
no,  

136:12 Con man potente, e 
con braccio steso; Percioc-
chè la sua benignità è in e-
terno.  

136:12 con mano potente e 
con braccio steso, perché la 
sua benignità dura in eterno.  

136:12 con mano potente e 
con braccio teso, perché la 
sua bontà dura in eterno.  

136:12 con mano potente e 
con braccio disteso, perché 
la sua benignità dura in e-
terno.  

136:13 Colui che spartì il 
Mar rosso in due; Percioc-
chè la sua benignità è in e-
terno.  

136:13 Colui che divise il 
Mar rosso in due, perché la 
sua benignità dura in eter-
no;  

136:13 Colui che divise il 
mar Rosso in due parti, per-
ché la sua bontà dura in e-
terno,  

136:13 Colui che divise il 
Mar Rosso in due, perché la 
sua benignità dura in eter-
no,  

136:14 E fece passare Israe-
le per lo mezzo di esso; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

136:14 e fece passare Israe-
le in mezzo ad esso, perché 
la sua benignità dura in e-
terno;  

136:14 e fece passare Israe-
le in mezzo a esso, perché 
la sua bontà dura in eterno,  

136:14 e fece passare Israe-
le in mezzo ad esso, perché 
la sua benignità dura in e-
terno,  

136:15 E traboccò nel Mar 
rosso Faraone ed il suo e-
sercito; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:15 e travolse Faraone e 
il suo esercito nel Mar ros-
so, perché la sua benignità 
dura in eterno.  

136:15 e travolse il faraone 
e il suo esercito nel mar 
Rosso, perché la sua bontà 
dura in eterno.  

136:15 ma travolse il Fara-
one e il suo esercito nel Mar 
Rosso, perché la sua beni-
gnità dura in eterno.  
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136:16 Colui che condusse 
il suo popolo per lo deserto; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

136:16 Colui che condusse 
il suo popolo attraverso il 
deserto, perché la sua beni-
gnità dura in eterno.  

136:16 Colui che guidò il 
suo popolo attraverso il de-
serto, perché la sua bontà 
dura in eterno.  

136:16 Colui che portò il 
suo popolo attraverso il de-
serto, perché la sua benigni-
tà dura in eterno,  

136:17 Colui che percosse 
re grandi; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:17 Colui che percosse 
re grandi, perché la sua be-
nignità dura in eterno;  

136:17 Colui che percosse 
re grandi, perché la sua 
bontà dura in eterno,  

136:17 colui che percosse 
grandi re, perché la sua be-
nignità dura in eterno,  

136:18 Ed uccise re potenti; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

136:18 e uccise re potenti, 
perché la sua benignità dura 
in eterno:  

136:18 e uccise re potenti, 
perché la sua bontà dura in 
eterno:  

136:18 e uccise re potenti, 
perché la sua benignità dura 
in eterno:  

136:19 Sihon, re degli A-
morrei; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:19 Sihon, re degli A-
morei, perché la sua beni-
gnità dura in eterno,  

136:19 Sicon, re degli A-
morei, perché la sua bontà 
dura in eterno,  

136:19 Sihon, re degli A-
morrei, perché la sua beni-
gnità dura in eterno,  

136:20 Ed Og, re di Basan; 
Perciocchè la sua benignità 
è in eterno.  

136:20 e Og, re di Basan, 
perché la sua benignità dura 
in eterno;  

136:20 e Og, re di Basan, 
perché la sua bontà dura in 
eterno,  

136:20 e Og, re di Bashan, 
perché la sua benignità dura 
in eterno.  

136:21 E diede il lor paese 
in eredità; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:21 e dette il loro paese 
in eredità, perché la sua be-
nignità dura in eterno;  

136:21 e diede il loro paese 
in eredità, perché la sua 
bontà dura in eterno,  

136:21 E diede il loro paese 
in eredità, perché la sua be-
nignità dura in eterno,  

136:22 In eredità ad Israele, 
suo servitore; Perciocchè la 
sua benignità è in eterno.  

136:22 in eredità ad Israele, 
suo servitore, perché la sua 
benignità dura in eterno.  

136:22 in eredità a Israele, 
suo servo, perché la sua 
bontà dura in eterno.  

136:22 in eredità a Israele, 
suo servo, perché la sua be-
nignità dura in eterno.  

136:23 Il quale, quando 
siamo stati abbassati, si è 
ricordato di noi; Perciocchè 
la sua benignità è in eterno.  

136:23 Colui che si ricordò 
di noi nel nostro abbassa-
mento, perché la sua beni-
gnità dura in eterno;  

136:23 Colui che nella no-
stra umiliazione si ricordò 
di noi, perché la sua bontà 
dura in eterno,  

136:23 Egli si ricordò di noi 
nella nostra bassa condizio-
ne, perché la sua benignità 
dura in eterno,  

136:24 E ci ha riscossi da' 
nostri nemici; Perciocchè la 
sua benignità è in eterno.  

136:24 e ci ha liberati dai 
nostri nemici, perché la sua 
benignità dura in eterno.  

136:24 e ci ha liberati dai 
nostri nemici, perché la sua 
bontà dura in eterno.  

136:24 e ci liberò dai nostri 
nemici, perché la sua beni-
gnità dura in eterno.  

136:25 Il quale dà il cibo ad 
ogni carne; Perciocchè la 
sua benignità è in eterno.  

136:25 Colui che dà il cibo 
ad ogni carne, perché la sua 
benignità dura in eterno.  

136:25 Colui che dà il cibo 
a ogni creatura, perché la 
sua bontà dura in eterno.  

136:25 Egli dà il cibo a o-
gni carne, perché la sua be-
nignità dura in eterno.  

136:26 Celebrate il Signore 
de' cieli; Perciocchè la sua 
benignità è in eterno.  

136:26 Celebrate l’Iddio dei 
cieli, perché la sua benigni-
tà dura in eterno.  

136:26 Celebrate il Dio del 
cielo, perché la sua bontà 
dura in eterno.  

136:26 Celebrate il Dio del 
cielo, perché la sua benigni-
tà dura in eterno.  

    
137:1 ESSENDO presso 
alle fiumane di Babilonia, 
Dove noi sedevamo, ed an-
che piangevamo, Ricordan-
doci di Sion,  

137:1 Là presso i fiumi di 
Babilonia, sedevamo ed an-
che piangevamo ricordan-
doci di Sion.  

137:1 Là, presso i fiumi di 
Babilonia, sedevamo e 
piangevamo ricordandoci di 
Sion.  

137:1 Là, presso i fiumi di 
Babilonia, sedevamo e 
piangevamo, ricordandoci 
di Sion;  

137:2 Noi avevamo appese 
le nostre cetere A' salci, in 
mezzo di essa.  

137:2 Ai salici delle sponde 
avevamo appese le nostre 
cetre.  

137:2 Ai salici delle sponde 
avevamo appeso le nostre 
cetre.  

137:2 sui salici di quella 
terra avevamo appese le no-
stre cetre.  

137:3 Benchè quelli che ci 
avevano menati in cattività 
Ci richiedessero quivi che 
cantassimo; E quelli che ci 
facevano urlar piangendo Ci 
richiedessero canzoni d'al-
legrezza, dicendo: Cantateci 
delle canzoni di Sion;  

137:3 Poiché là quelli che 
ci avevan menati in cattività 
ci chiedevano dei canti, e 
quelli che ci predavano, del-
le canzoni d’allegrezza, di-
cendo: Cantateci delle can-
zoni di Sion!  

137:3 Là ci chiedevano del-
le canzoni quelli che ci ave-
vano deportati, dei canti di 
gioia quelli che ci opprime-
vano, dicendo: «Cantateci 
canzoni di Sion!».  

137:3 Là, quelli che ci ave-
vano condotti in cattività ci 
chiedevano le parole di un 
canto, sì, quelli che ci op-
primevano chiedevano canti 
di gioia, dicendo: «Cantate-
ci un canto di Sion».  

137:4 Come avremmo noi 
cantate le canzoni del Si-
gnore In paese di stranieri?  

137:4 Come potremmo noi 
cantare le canzoni 
dell’Eterno in terra stranie-
ra?  

137:4 Come potremmo can-
tare i canti del SIGNORE in 
terra straniera?  

137:4 Come avremmo potu-
to cantare i canti dell'Eterno 
in un paese straniero?  
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137:5 Se io ti dimentico, o 
Gerusalemme; Se la mia 
destra ti dimentica;  

137:5 Se io ti dimentico, o 
Gerusalemme, dimentichi la 
mia destra le sue funzioni,  

137:5 Se ti dimentico, Ge-
rusalemme, si paralizzi la 
mia destra;  

137:5 Se mi dimentico di 
te, o Gerusalemme, dimen-
tichi la mia destra ogni abi-
lità;  

137:6 Resti attaccata la mia 
lingua al mio palato, Se io 
non mi ricordo di te; Se non 
metto Gerusalemme In capo 
d'ogni mia allegrezza.  

137:6 resti la mia lingua 
attaccata al palato se io non 
mi ricordo di te, se non met-
to Gerusalemme al disopra 
d’ogni mia allegrezza.  

137:6 resti la mia lingua 
attaccata al palato, se io non 
mi ricordo di te, se non met-
to Gerusalemme al di sopra 
di ogni mia gioia.  

137:6 resti la mia lingua 
attaccata al palato, se non 
mi ricordo di te, se non met-
to Gerusalemme al di sopra 
della mia più grande gioia.  

137:7 Ricordati, Signore, 
de' figliuoli di Edom, I qua-
li, nella giornata di Gerusa-
lemme, Dicevano: Spianate, 
spianate, Fino a' fondamen-
ti.  

137:7 Ricordati, o Eterno, 
dei figliuoli di Edom, che 
nel giorno di Gerusalemme 
dicevano: Spianatela, spia-
natela, fin dalle fondamen-
ta!  

137:7 Ricordati, SIGNO-
RE, dei figli di Edom, che 
nel giorno di Gerusalemme 
dicevano: «Spianatela, spia-
natela, fin dalle fondamen-
ta!».  

137:7 Ricordati, o Eterno, 
dei figli di Edom, che nel 
giorno di Gerusalemme di-
cevano: «Demolitela, demo-
litela fin dalle fondamenta».  

137:8 O figliuola di Babi-
lonia, che devi esser distrut-
ta, Beato chi ti farà la retri-
buzione Del male che tu ci 
hai fatto!  

137:8 O figliuola di Babi-
lonia, che devi esser distrut-
ta, beato chi ti darà la retri-
buzione del male che ci hai 
fatto!  

137:8 Figlia di Babilonia, 
che devi essere distrutta, 
beato chi ti darà la retribu-
zione del male che ci hai 
fatto!  

137:8 O figlia di Babilonia, 
che devi esser distrutta, bea-
to chi ti darà la retribuzione 
del male che ci hai fatto!  

137:9 Beato chi piglierà i 
tuoi piccoli figliuoli, E li 
sbatterà al sasso.  

137:9 Beato chi piglierà i 
tuoi piccoli bambini e li 
sbatterà contro la roccia!  

137:9 Beato chi afferrerà i 
tuoi bambini e li sbatterà 
contro la roccia!  

137:9 Beato chi prende i 
tuoi bambini e li sbatte con-
tro la roccia!  

    
138:1 <<Salmo di Davi-
de.>> IO ti celebrerò con 
tutto il mio cuore; Io ti sal-
meggerò davanti agli Ange-
li.  

Salmo di Davide. 
138:1 Io ti celebrerò con 
tutto il mio cuore, dinanzi 
agli dèi salmeggerò a te.  

138:1 Salmo di Davide. Io 
ti celebrerò con tutto il mio 
cuore, davanti agli dèi sal-
meggerò a te.  

138:1 <<Salmo di Davi-
de.>> Io ti celebrerò con 
tutto il mio cuore, davanti 
agli dèi canterò le tue lodi.  

138:2 Io adorerò verso il 
Tempio della tua santità, E 
celebrerò il tuo Nome, per 
la tua benignità, e per la tua 
verità; Perciocchè tu hai 
magnificata la tua parola, 
sopra ogni tua fama.  

138:2 Adorerò vòlto al 
tempio della tua santità, ce-
lebrerò il tuo nome per la 
tua benignità e per la tua 
fedeltà; poiché tu hai ma-
gnificato la tua parola oltre 
ogni tua rinomanza.  

138:2 Adorerò rivolto al tuo 
santo tempio e celebrerò il 
tuo nome per la tua bontà e 
per la tua fedeltà; poiché tu 
hai reso grande la tua parola 
oltre ogni fama.  

138:2 Adorerò rivolto al tuo 
santo tempio e celebrerò il 
tuo nome per la tua benigni-
tà e per la tua verità, perché 
tu hai esaltato la tua parola 
e il tuo nome al di sopra di 
ogni altra cosa.  

138:3 Nel giorno che io ho 
gridato, tu mi hai risposto; 
Tu mi hai accresciuto di 
forze nell'anima mia.  

138:3 Nel giorno che ho 
gridato a te, tu m’hai rispo-
sto, m’hai riempito di co-
raggio, dando forza 
all’anima mia.  

138:3 Nel giorno che ho 
gridato a te, tu mi hai rispo-
sto, mi hai accresciuto la 
forza nell'anima mia.  

138:3 Nel giorno in cui ti 
ho invocato, tu mi hai ri-
sposto ed hai accresciuto il 
vigore dell'anima mia.  

138:4 Tutti i re della terra ti 
celebreranno, Signore, 
Quando avranno udite le 
parole della tua bocca;  

138:4 Tutti i re della terra ti 
celebreranno, o Eterno, 
quando avranno udito le pa-
role della tua bocca;  

138:4 Tutti i re della terra ti 
celebreranno, SIGNORE, 
quando avranno udito le pa-
role della tua bocca;  

138:4 Tutti i re della terra ti 
celebreranno, o Eterno, 
quando udranno le parole 
della tua bocca,  

138:5 E canteranno delle 
vie del Signore; Concios-
siachè grande sia la gloria 
del Signore.  

138:5 e canteranno le vie 
dell’Eterno, perché grande è 
la gloria dell’Eterno.  

138:5 e canteranno le vie 
del SIGNORE, perché 
grande è la gloria del SI-
GNORE.  

138:5 e canteranno le vie 
dell'Eterno, perché grande è 
la gloria dell'Eterno.  

138:6 Perciocchè il Signore 
è eccelso, e riguarda le cose 
basse; E conosce da lungi 
l'altiero.  

138:6 Sì, eccelso è l’Eterno, 
eppure ha riguardo agli u-
mili, e da lungi conosce 
l’altero.  

138:6 Sì, eccelso è il SI-
GNORE, eppure ha riguar-
do per gli umili, e da lonta-
no conosce il superbo.  

138:6 Anche se l'Eterno è 
eccelso, egli ha riguardo 
degli umili, ma il superbo lo 
conosce da lontano.  

138:7 Se io cammino in 
mezzo di distretta, tu mi 
manterrai in vita; Tu sten-
derai la mano sopra la fac-
cia de' miei nemici, E la tua 
destra mi salverà.  

138:7 Se io cammino in 
mezzo alla distretta, tu mi 
ridai la vita; tu stendi la 
mano contro l’ira dei miei 
nemici, e la tua destra mi 
salva.  

138:7 Se cammino in mez-
zo alle difficoltà, tu mi ridai 
la vita; tu stendi la mano 
contro l'ira dei miei nemici 
e la tua destra mi salva.  

138:7 Anche se cammino in 
mezzo all'avversità, tu mi 
conserverai in vita; tu sten-
derai la mano contro l'ira 
dei miei nemici, e la tua de-
stra mi salverà.  
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138:8 Il Signore compierà 
l'opera sua intorno a me; O 
Signore, la tua benignità è 
in eterno; Non lasciar le o-
pere delle tue mani.  

138:8 L’Eterno compirà in 
mio favore l’opera sua; la 
tua benignità, o Eterno, du-
ra in perpetuo; non abban-
donare le opere delle tue 
mani.  

138:8 Il SIGNORE compirà 
in mio favore l'opera sua; la 
tua bontà, SIGNORE, dura 
per sempre; non abbandona-
re le opere delle tue mani.  

138:8 L'Eterno compirà l'o-
pera sua in me; o Eterno, la 
tua benignità dura per sem-
pre; non abbandonare le o-
pere delle tue mani.  

    
139:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo dei Musici.>> 
SIGNORE, tu mi hai inve-
stigato, e tu mi conosci.  

Per il capo de’ musici. Sal-
mo di Davide. 
139:1 O Eterno tu m’hai 
investigato e mi conosci.  

139:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. SIGNO-
RE, tu mi hai esaminato e 
mi conosci.  

139:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> Tu 
mi hai investigato, o Eterno, 
e mi conosci.  

139:2 Tu vedi quando mi 
seggo, e quando mi alzo; Tu 
intendi da lungi il mio pen-
siero.  

139:2 Tu sai quando mi 
seggo e quando m’alzo, tu 
intendi da lungi il mio pen-
siero.  

139:2 Tu sai quando mi 
siedo e quando mi alzo, tu 
comprendi da lontano il mio 
pensiero.  

139:2 Tu sai quando mi 
siedo e quando mi alzo, tu 
intendi il mio pensiero da 
lontano.  

139:3 Tu aggiri i miei sen-
tieri e il mio ricetto; E sei 
usato a tutte le mie vie.  

139:3 Tu mi scruti quando 
cammino e quando mi giac-
cio, e conosci a fondo tutte 
le mie vie.  

139:3 Tu mi scruti quando 
cammino e quando riposo, e 
conosci a fondo tutte le mie 
vie.  

139:3 Tu esamini accura-
tamente il mio cammino e il 
mio riposo e conosci a fon-
do tutte le mie vie.  

139:4 Perciocchè non es-
sendo ancora la parola so-
pra la mia lingua, Ecco, Si-
gnore, tu sai già il tutto.  

139:4 Poiché la parola non 
è ancora sulla mia lingua, 
che tu, o Eterno, già la co-
nosci appieno.  

139:4 Poiché la parola non 
è ancora sulla mia lingua, 
che tu, SIGNORE, già la 
conosci appieno.  

139:4 Poiché prima ancora 
che la parola sia sulla mia 
bocca tu, o Eterno, la cono-
sci appieno.  

139:5 Tu mi strigni dietro e 
davanti; E mi metti la mano 
addosso.  

139:5 Tu mi stringi di die-
tro e davanti, e mi metti la 
mano addosso.  

139:5 Tu mi circondi, mi 
stai di fronte e alle spalle, e 
poni la tua mano su di me.  

139:5 Tu mi cingi di dietro 
e davanti e metti la tua ma-
no su di me.  

139:6 La tua conoscenza è 
tanto maravigliosa che io 
non posso sottrarmene; E 
tanto eccelsa, che appo lei 
non posso nulla.  

139:6 Una tal conoscenza è 
troppo maravigliosa per me, 
tanto alta, che io non posso 
arrivarci.  

139:6 La conoscenza che 
hai di me è meravigliosa, 
troppo alta perché io possa 
arrivarci.  

139:6 La tua conoscenza è 
troppo sublime per me, tal-
mente alta che non posso 
raggiungerla.  

139:7 Dove me ne andrò 
d'innanzi al tuo Spirito? E 
dove me ne fuggirò dal tuo 
cospetto?  

139:7 Dove me ne andrò 
lungi dal tuo spirito? e dove 
fuggirò dal tuo cospetto?  

139:7 Dove potrei andar-
mene lontano dal tuo spiri-
to, dove fuggirò dalla tua 
presenza?  

139:7 Dove potrei andare 
lontano dal tuo Spirito, o 
dove potrei fuggire lontano 
dalla tua presenza?  

139:8 Se io salgo in cielo, 
tu vi sei; E se mi metto a 
giacere ne' luoghi bassi sot-
terra, eccoviti.  

139:8 Se salgo in cielo tu vi 
sei; se mi metto a giacere 
nel soggiorno dei morti, ec-
coti quivi.  

139:8 Se salgo in cielo tu vi 
sei; se scendo nel soggiorno 
dei morti, eccoti là.  

139:8 Se salgo in cielo, tu 
sei là; se stendo il mio letto 
nello Sceol, ecco, tu sei an-
che là.  

139:9 Se prendo le ale del-
l'alba, E vo a dimorar nell'e-
stremità del mare;  

139:9 Se prendo le ali 
dell’alba e vo a dimorare 
all’estremità del mare,  

139:9 Se prendo le ali del-
l'alba e vado ad abitare al-
l'estremità del mare,  

139:9 Se prendo le ali del-
l'alba e vado a dimorare al-
l'estremità del mare,  

139:10 Anche quivi mi 
condurrà la tua mano, E la 
tua destra mi prenderà.  

139:10 anche quivi mi con-
durrà la tua mano, e la tua 
destra mi afferrerà.  

139:10 anche là mi condur-
rà la tua mano e mi afferre-
rà la tua destra.  

139:10 anche là la tua mano 
mi guiderà e la tua destra 
mi afferrerà.  

139:11 E se dico: Certo, le 
tenebre mi appiatteranno, 
La notte sarà luce d'intorno 
a me.  

139:11 Se dico: Certo le 
tenebre mi nasconderanno, 
e la luce diventerà notte in-
torno a me,  

139:11 Se dico: «Certo le 
tenebre mi nasconderanno e 
la luce diventerà notte in-
torno a me»,  

139:11 Se dico: «Certo le 
tenebre mi nasconderanno», 
persino la notte diventerà 
luce intorno a me;  

139:12 Le tenebre stesse 
non possono oscurarti nulla; 
Anzi la notte ti risplende 
come il giorno; E le tenebre 
e la luce ti son tutt'uno.  

139:12 le tenebre stesse non 
possono nasconderti nulla, e 
la notte risplende come il 
giorno; le tenebre e la luce 
son tutt’uno per te.  

139:12 le tenebre stesse non 
possono nasconderti nulla e 
la notte per te è chiara come 
il giorno; le tenebre e la lu-
ce ti sono uguali.  

139:12 le tenebre stesse non 
possono nasconderti nulla, 
anzi la notte risplende come 
il giorno; le tenebre e la lu-
ce sono uguali per te.  

139:13 Conciossiachè tu 
possegga le mie reni; Tu mi 
hai composto nel seno di 
mia madre.  

139:13 Poiché sei tu che hai 
formato le mie reni, che 
m’hai intessuto nel seno di 
mia madre.  

139:13 Sei tu che hai for-
mato le mie reni, che mi hai 
intessuto nel seno di mia 
madre.  

139:13 Sì, tu hai formato le 
mie interiora, tu mi hai in-
tessuto nel grembo di mia 
madre.  
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139:14 Io ti celebrerò; per-
ciocchè io sono stato mara-
vigliosamente formato In 
maniere stupende; Le tue 
opere son maravigliose, E 
l'anima mia lo sa molto be-
ne.  

139:14 Io ti celebrerò, per-
ché sono stato fatto in modo 
maraviglioso, stupendo. 
Maravigliose sono le tue 
opere, e l’anima mia lo sa 
molto bene.  

139:14 Io ti celebrerò, per-
ché sono stato fatto in modo 
stupendo. Meravigliose so-
no le tue opere, e l'anima 
mia lo sa molto bene.  

139:14 Io ti celebrerò, per-
ché sono stato fatto in modo 
stupendo; le tue opere sono 
meravigliose, e io lo so 
molto bene.  

139:15 La fabbrica delle 
mie ossa non ti fu celata, 
Quando io fui fatto in oc-
culto, E lavorato nelle basse 
parti della terra.  

139:15 Le mie ossa non 
t’erano nascoste, quand’io 
fui formato in occulto e tes-
suto nelle parti più basse 
della terra.  

139:15 Le mie ossa non ti 
erano nascoste, quando fui 
formato in segreto e intes-
suto nelle profondità della 
terra.  

139:15 Le mie ossa non ti 
erano nascoste quando fui 
formato in segreto e intes-
suto nelle profondità della 
terra.  

139:16 I tuoi occhi videro 
la massa informe del mio 
corpo; E tutte queste cose 
erano scritte nel tuo libro, 
Nel tempo che si formava-
no, Quando niuna di esse 
era ancora.  

139:16 I tuoi occhi videro 
la massa informe del mio 
corpo; e nel tuo libro erano 
tutti scritti i giorni che 
m’eran destinati, quando 
nessun d’essi era sorto an-
cora.  

139:16 I tuoi occhi videro 
la massa informe del mio 
corpo e nel tuo libro erano 
tutti scritti i giorni che mi 
eran destinati, quando nes-
suno d'essi era sorto ancora.  

139:16 I tuoi occhi videro 
la massa informe del mio 
corpo, e nel tuo libro erano 
già scritti tutti i giorni che 
erano stati fissati per me, 
anche se nessuno di essi e-
sisteva ancora.  

139:17 Oh! quanto mi sono, 
o Dio, preziosi i tuoi pen-
samenti! Quanto son grandi 
le somme di essi!  

139:17 Oh quanto mi son 
preziosi i tuoi pensieri, o 
Dio! Quant’è grande la 
somma d’essi!  

139:17 Oh, quanto mi sono 
preziosi i tuoi pensieri, o 
Dio! Quant'è grande il loro 
insieme!  

139:17 Oh, quanto mi sono 
preziosi i tuoi pensieri, o 
Dio! Quanto grande è l'inte-
ro loro numero!  

139:18 Se io li voglio an-
noverare, sono in maggior 
numero che la rena; Quan-
do io mi risveglio, io sono 
ancora teco.  

139:18 Se li voglio contare, 
son più numerosi della rena; 
quando mi sveglio sono an-
cora con te.  

139:18 Se li voglio contare, 
sono più numerosi della 
sabbia; quando mi sveglio 
sono ancora con te.  

139:18 Se li volessi contare, 
sarebbero più numerosi del-
la sabbia; quando mi sve-
glio sono ancora con te.  

139:19 Certo, o Dio, tu uc-
ciderai l'empio; Perciò, uo-
mini di sangue, dipartitevi 
da me.  

139:19 Certo, tu ucciderai 
l’empio, o Dio; perciò di-
partitevi da me, uomini di 
sangue.  

139:19 Certo, tu ucciderai 
l'empio, o Dio; perciò allon-
tanatevi da me uomini san-
guinari.  

139:19 Certamente, tu uc-
ciderai l'empio, o Dio; per-
ciò voi, uomini di sangue, 
allontanatevi da me.  

139:20 Perciocchè i tuoi 
nemici ti hanno nominato a 
scelleratezza; Hanno preso 
in bocca il tuo Nome in va-
no.  

139:20 Essi parlano contro 
di te malvagiamente; i tuoi 
nemici usano il tuo nome a 
sostener la menzogna.  

139:20 Essi parlano contro 
di te malvagiamente; i tuoi 
nemici si servono del tuo 
nome per sostenere la men-
zogna.  

139:20 Essi parlano contro 
di te perfidamente; i tuoi 
nemici fanno uso del tuo 
nome invano.  

139:21 O Signore, non odio 
io quelli che t'odiano? E 
non mi accuoro io per quelli 
che si levano contro a te?  

139:21 O Eterno, non odio 
io quelli che t’odiano? E 
non aborro io quelli che si 
levano contro di te?  

139:21 SIGNORE, non o-
dio forse quelli che ti odia-
no? E non detesto quelli che 
insorgono contro di te?  

139:21 Non odio forse 
quelli che ti odiano, o Eter-
no, e non detesto quelli che 
si levano contro di te?  

139:22 Io li odio d'un odio 
perfetto; Io li ho per nemici.  

139:22 Io li odio di un odio 
perfetto; li tengo per miei 
nemici.  

139:22 Io li odio di un odio 
perfetto; li considero miei 
nemici.  

139:22 Io li odio di un odio 
perfetto; essi son divenuti 
miei nemici.  

139:23 O Dio, investigami, 
e conosci il mio cuore; Pro-
vami, e conosci i miei pen-
sieri;  

139:23 Investigami, o Dio, 
e conosci il mio cuore. Pro-
vami, e conosci i miei pen-
sieri.  

139:23 Esaminami, o Dio, e 
conosci il mio cuore. Met-
timi alla prova e conosci i 
miei pensieri.  

139:23 Investigami, o Dio, 
e conosci il mio cuore; pro-
vami e conosci i miei pen-
sieri;  

139:24 E vedi se vi è in me 
alcuna via iniqua; E guida-
mi per la via del mondo.  

139:24 E vedi se v’è in me 
qualche via iniqua, e gui-
dami per la via eterna.  

139:24 Vedi se c'è in me 
qualche via iniqua e guida-
mi per la via eterna.  

139:24 e vedi se vi è in me 
alcuna via iniqua, e guidami 
per la via eterna.  

    
140:1 <<Salmo di Davide, 
dato al Capo de’ Musici.>> 
RISCUOTIMI, o Signore, 
dall'uomo malvagio; Guar-
dami dall'uomo violento;  

Per il capo de’ musici. Sal-
mo di Davide. 
140:1 Liberami, o Eterno, 
dall’uomo malvagio; guar-
dami dall’uomo violento,  

140:1 Al direttore del coro. 
Salmo di Davide. Liberami, 
SIGNORE, dall'uomo mal-
vagio; proteggimi dall'uomo 
violento,  

140:1 <<Al maestro del co-
ro. Salmo di Davide.>> Li-
berami, o Eterno, dagli uo-
mini malvagi; proteggimi 
dagli uomini violenti,  
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140:2 I quali macchinano 
de' mali nel cuore, E tuttodì 
muovono guerre.  

140:2 i quali macchinano 
delle malvagità nel loro 
cuore, e continuamente 
muovono guerre.  

140:2 da tutti quelli che 
tramano malvagità nel loro 
cuore e sono sempre pronti 
a far la guerra.  

140:2 che tramano malvagi-
tà nel loro cuore; essi si ra-
dunano continuamente per 
far guerra.  

140:3 Aguzzano la lor lin-
gua come il serpente; Vele-
no d'aspido è sotto alle lor 
labbra. (Sela.)  

140:3 Aguzzano la loro lin-
gua come il serpente, hanno 
un veleno d’aspide sotto le 
loro labbra. Sela.  

140:3 Aguzzano la loro lin-
gua come il serpente, hanno 
un veleno di vipera sotto le 
loro labbra. [Pausa]  

140:3 Aguzzano la loro lin-
gua come il serpente e han-
no un veleno di aspide sotto 
le loro labbra. (Sela)  

140:4 Preservami, o Signo-
re, dalle mani dell'empio; 
Guardami dall'uomo violen-
to; Che hanno macchinato 
di far cadere i miei piedi.  

140:4 Preservami, o Eterno, 
dalle mani dell’empio, 
guardami dall’uomo violen-
to, i quali han macchinato 
di farmi cadere.  

140:4 Preservami, SIGNO-
RE, dalle mani dell'empio, 
proteggimi dall'uomo vio-
lento: essi hanno tramato 
per farmi cadere.  

140:4 Preservami, o Eterno, 
dalle mani dell'empio e pro-
teggimi dall'uomo violento, 
che cospirano per farmi ca-
dere.  

140:5 I superbi mi hanno 
nascosto un laccio, e delle 
funi; Mi hanno tesa una rete 
sul sentiero; Mi hanno poste 
delle trappole. (Sela.)  

140:5 I superbi hanno na-
scosto per me un laccio e 
delle funi, m’hanno teso 
una rete sull’orlo del sentie-
ro, m’hanno posto degli ag-
guati. Sela.  

140:5 I superbi hanno pre-
disposto per me lacci e funi, 
mi hanno teso una rete sul-
l'orlo del sentiero, hanno 
preparato tranelli per me. 
[Pausa]  

140:5 I superbi hanno na-
scosto per me un laccio e 
corde, mi hanno teso una 
rete ai margini del sentiero, 
hanno disposto tranelli per 
me. (Sela)  

140:6 Io ho detto al Signo-
re: Tu sei il mio Dio; O Si-
gnore, porgi l'orecchio al 
grido delle mie supplicazio-
ni.  

140:6 Io ho detto 
all’Eterno: Tu sei il mio 
Dio; porgi l’orecchio, o E-
terno, al grido delle mie 
supplicazioni.  

140:6 Io ho detto al SI-
GNORE: «Tu sei il mio 
Dio!». Porgi orecchio, o 
SIGNORE, al grido delle 
mie suppliche.  

140:6 Io ho detto all'Eterno: 
«Tu sei il mio Dio, ascolta o 
Eterno, il grido delle mie 
suppliche.  

140:7 O Signore Iddio, che 
sei la forza della mia salute, 
Tu hai coperto il mio capo 
nel giorno dell'armi;  

140:7 O Eterno, o Signore, 
che sei la forza della mia 
salvezza, tu hai coperto il 
mio capo nel giorno 
dell’armi.  

140:7 O Dio, Signore, tu sei 
la forza che mi salva, tu hai 
protetto il mio capo nel 
giorno della battaglia.  

140:7 O Eterno il Signore, 
tu sei la forza della mia sal-
vezza, tu hai coperto il mio 
capo nel giorno della batta-
glia.  

140:8 O Signore, non con-
cedere agli empi ciò che 
desiderano; Non dar com-
pimento a' lor disegni, onde 
s'innalzino. (Sela.)  

140:8 Non concedere, o E-
terno, agli empi quel che 
desiderano; non dar com-
pimento ai loro disegni, che 
talora non s’esaltino. Sela.  

140:8 Non concedere agli 
empi quel che desiderano, o 
SIGNORE; non asseconda-
re i loro disegni, perché non 
si esaltino. [Pausa]  

140:8 O Eterno, non conce-
dere agli empi quel che de-
siderano; non favorire i loro 
disegni, perché non si esal-
tino. (Sela)  

140:9 Fa' che la perversità 
delle labbra Di coloro che 
m'intorniano copra loro la 
testa.  

140:9 Sulla testa di quelli 
che m’attorniano ricada la 
perversità delle loro labbra!  

140:9 Sulla testa di quanti 
mi circondano ricada la 
perversità delle loro labbra!  

140:9 Fa’ che la testa di 
quanti mi circondano sia 
coperta dalla perversità del-
le loro stesse labbra.  

140:10 Caggiano loro ad-
dosso carboni accesi; Tra-
bocchili Iddio nel fuoco. In 
fosse profonde, onde non 
possano risorgere.  

140:10 Cadano loro addos-
so dei carboni accesi! Siano 
gettati nel fuoco, in fosse 
profonde, donde non possa-
no risorgere.  

140:10 Cadano loro addos-
so carboni accesi! Siano 
gettati nel fuoco, in fosse 
profonde, da cui non possa-
no risorgere.  

140:10 Cadano loro addos-
so carboni accesi; siano essi 
gettati nel fuoco, in fosse 
profonde, da cui non possa-
no più risorgere.  

140:11 Non sia l'uomo 
maldicente stabilito in terra; 
Il male cacci l'uomo violen-
to in precipizii.  

140:11 Il maldicente non 
sarà stabilito sulla terra; il 
male darà senza posa la 
caccia all’uomo violento.  

140:11 Il maldicente non 
durerà sulla terra; il male 
darà senza posa la caccia 
all'uomo violento.  

140:11 L'uomo maldicente 
non sia reso stabile sulla 
terra; la sventura perseguiti 
l'uomo violento fino alla 
rovina».  

140:12 Io so che il Signore 
farà ragione all'afflitto, E 
diritto a' poveri.  

140:12 Io so che l’Eterno 
farà ragione all’afflitto e 
giustizia ai poveri.  

140:12 Io so che il SI-
GNORE difenderà la causa 
dell'afflitto e renderà giusti-
zia ai poveri.  

140:12 Io so che l'Eterno 
difenderà la causa dell'af-
flitto e farà giustizia al po-
vero.  

140:13 Certo, i giusti cele-
breranno il tuo Nome; Gli 
uomini diritti abiteranno 
appresso alla tua faccia.  

140:13 Certo i giusti cele-
breranno il tuo nome; gli 
uomini retti abiteranno alla 
tua presenza.  

140:13 Certo i giusti cele-
breranno il tuo nome; gli 
uomini retti abiteranno alla 
tua presenza.  

140:13 Certo i giusti cele-
breranno il tuo nome, e gli 
uomini retti abiteranno alla 
tua presenza.  
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141:1 <<Salmo di Davi-
de.>> O SIGNORE, io t'in-
voco; affrettati a rispon-
dermi; Porgi l'orecchio alla 
mia voce, mentre io grido a 
te.  

Salmo di Davide. 
141:1 O Eterno io t’invoco; 
affrettati a rispondermi. 
Porgi l’orecchio alla mia 
voce quand’io grido a te.  

141:1 Salmo di Davide. SI-
GNORE, io t'invoco; affret-
tati a rispondermi. Porgi 
orecchio alla mia voce 
quando grido a te.  

141:1 <<Salmo di Davi-
de.>> O Eterno, io grido a 
te; affrettati a rispondermi. 
Porgi orecchio alla mia vo-
ce, quando grido a te.  

141:2 La mia orazione sia 
addirizzata al tuo cospetto, 
come l'incenso; E il mio al-
zar delle mani come l'offer-
ta della sera.  

141:2 La mia preghiera stia 
nel tuo cospetto come 
l’incenso, l’elevazione delle 
mie mani come il sacrifizio 
della sera.  

141:2 La mia preghiera sia 
in tua presenza come l'in-
censo, l'elevazione delle 
mie mani come il sacrificio 
della sera.  

141:2 Giunga la mia pre-
ghiera davanti a te come 
l'incenso, l'elevazione delle 
mie mani come il sacrificio 
della sera.  

141:3 O Signore, poni 
guardia alla mia bocca; 
Guarda l'uscio delle mie 
labbra.  

141:3 O Eterno, poni una 
guardia dinanzi alla mia 
bocca, guarda l’uscio delle 
mie labbra.  

141:3 SIGNORE, poni una 
guardia davanti alla mia 
bocca, sorveglia l'uscio del-
le mie labbra.  

141:3 O Eterno, poni una 
guardia davanti alla mia 
bocca.  

141:4 Non lasciar che il 
mio cuore s'inchini a cosa 
alcuna malvagia, Per darmi 
a commettere opere empie, 
Con gli uomini operatori 
d'iniquità; E fa' che io non 
mangi delle lor delizie.  

141:4 Non inclinare il mio 
cuore ad alcuna cosa mal-
vagia, per commettere azio-
ni empie con gli operatori 
d’iniquità; e fa’ ch’io non 
mangi delle loro delizie.  

141:4 Non inclinare il mio 
cuore ad alcuna cosa mal-
vagia, per commettere azio-
ni malvage con i malfattori; 
e fa' che io non mangi delle 
loro delizie.  

141:4 Non permettere che il 
mio cuore sia attirato da al-
cuna cosa malvagia, per 
commettere opere malvagie 
con gli operatori d'iniquità; 
e fa' che io non mangi dei 
loro cibi squisiti.  

141:5 Pestimi pure il giusto, 
ciò mi sarà benignità; E ri-
prendami, ciò mi sarà olio 
eccellente, Il qual non mi 
fiaccherà il capo; Anzi più 
ch'egli lo farà, più pregherò 
per loro nelle loro avversi-
tà.  

141:5 Mi percuota pure il 
giusto; sarà un favore; mi 
riprenda pure; sarà come 
olio sul capo; il mio capo 
non lo rifiuterà; anzi mal-
grado la loro malvagità, 
continuerò a pregare.  

141:5 Mi percuota pure il 
giusto; sarà un favore; mi 
riprenda pure; sarà come 
olio sul capo; il mio capo 
non lo rifiuterà. Io continuo 
a pregare mentre fanno il 
male.  

141:5 Mi percuota pure il 
giusto, sarà una cortesia; mi 
riprenda pure, sarà come 
olio sul capo; il mio capo 
non lo rifiuterà. Ma la mia 
preghiera continua ad essere 
contro le loro opere malva-
gie.  

141:6 I rettori di costoro 
furono abbandonati dentro 
alla roccia, E pure udirono 
le mie parole ch'erano pia-
cevoli.  

141:6 I loro giudici saran 
precipitati per il fianco delle 
rocce, e si darà ascolto alle 
mie parole, perché sono 
piacevoli.  

141:6 I loro giudici saranno 
precipitati per il fianco delle 
rocce e si darà ascolto alle 
mie parole, perché sono 
piacevoli.  

141:6 I loro principi sono 
stati precipitati dai dirupi, 
ed essi daranno ascolto alle 
mie parole, perché sono 
piacevoli.  

141:7 Le nostre ossa sono 
sparse su la bocca del se-
polcro, Come quando altri 
spezza, e schianta legne per 
terra.  

141:7 Come quando si ara e 
si rompe la terra, le nostre 
ossa sono sparse 
all’ingresso del soggiorno 
dei morti.  

141:7 Come quando si ara e 
si rompe la terra, le nostre 
ossa sono sparse all'ingresso 
del soggiorno dei morti.  

141:7 Come quando uno 
ara e apre la terra, così le 
nostre ossa sono sparse al-
l'ingresso dello Sceol.  

141:8 Perciocchè, o Signore 
Iddio, gli occhi miei sono 
intenti a te, Ed io spero in 
te; non privar di riparo l'a-
nima mia.  

141:8 Poiché a te son vòlti 
gli occhi miei, o Eterno, o 
Signore; in te mi rifugio, 
non abbandonare l’anima 
mia.  

141:8 A te sono rivolti i 
miei occhi, o Dio, Signore; 
in te mi rifugio, non abban-
donare l'anima mia.  

141:8 Ma i miei occhi sono 
rivolti a te, o Eterno, mio 
Signore; io mi rifugio in te, 
non lasciarmi indifeso.  

141:9 Guardami dal laccio 
che mi è stato teso, Dalle 
trappole degli operatori d'i-
niquità.  

141:9 Guardami dal laccio 
che m’hanno teso, e dagli 
agguati degli operatori 
d’iniquità.  

141:9 Salvami dal laccio 
che mi hanno teso e dalle 
insidie dei malfattori.  

141:9 Preservami dal laccio 
che mi hanno teso e dai tra-
nelli degli operatori d'ini-
quità.  

141:10 Caggiano gli empi 
nelle lor reti tutti quanti, 
Mentre io passerò oltre.  

141:10 Cadano gli empi 
nelle loro proprie reti, men-
tre io passerò oltre.  

141:10 Cadano gli empi 
nelle loro proprie reti, men-
tre io passerò oltre.  

141:10 Cadano gli empi 
nelle loro stesse reti, mentre 
io passerò oltre.  

    
142:1 <<Maschil di Davi-
de; orazione ch'egli fece, 
quando era nella spelon-
ca.>> IO grido colla mia 
voce al Signore; Io supplico 
al Signore colla mia voce.  

Cantico di Davide, 
quand’era nella spelonca. 
Preghiera. 
142:1 Io grido con la mia 
voce all’Eterno; con la mia 
voce supplico l’Eterno.  

142:1 Cantico di Davide, 
quand'era nella spelonca. 
Preghiera. Io grido con la 
mia voce al SIGNORE; con 
la mia voce supplico il SI-
GNORE.  

142:1 <<Cantico di Davide, 
quando era nella caverna. 
Preghiera.>> Io grido con la 
mia voce all'Eterno; con la 
mia voce imploro l'Eterno.  
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142:2 Io spando la mia ora-
zione davanti a lui; Io rac-
conto davanti a lui la mia 
tribolazione,  

142:2 Effondo il mio la-
mento dinanzi a lui, espon-
go dinanzi a lui la mia tri-
bolazione.  

142:2 Sfogo il mio pianto 
davanti a lui, espongo da-
vanti a lui la mia tribolazio-
ne.  

142:2 Davanti a lui io ef-
fondo il mio lamento, da-
vanti a lui espongo la mia 
avversità.  

142:3 Mentre lo spirito mio 
spasima in me. Or tu, Si-
gnore, conosci il mio sen-
tiero. Essi mi hanno nasco-
sto un laccio In su la via, 
per la quale ho da cammina-
re.  

142:3 Quando lo spirito 
mio è abbattuto in me, tu 
conosci il mio sentiero. Sul-
la via per la quale io cam-
mino, essi hanno nascosto 
un laccio per me.  

142:3 Quando lo spirito 
mio è abbattuto in me, tu 
conosci il mio sentiero. Sul-
la via per la quale io cam-
mino, essi hanno teso un 
laccio per me.  

142:3 Quando il mio spirito 
veniva meno in me, tu co-
noscevi il mio cammino. 
Essi hanno teso un laccio 
per me sul sentiero che sta-
vo percorrendo.  

142:4 Io riguardo a destra, e 
miro; E non vi è alcuno che 
mi riconosca; Ogni rifugio è 
perduto per me; Non vi è 
alcuno che abbia cura del-
l'anima mia.  

142:4 Guarda alla mia de-
stra e vedi; non v’è alcuno 
che mi riconosca. Ogni ri-
fugio m’è venuto a manca-
re; non v’è alcuno che abbia 
cura dell’anima mia.  

142:4 Guarda alla mia de-
stra e vedi; non c'è nessuno 
che mi riconosca. Ogni ri-
fugio mi è venuto a manca-
re; nessuno si prende cura 
dell'anima mia.  

142:4 Guardo alla mia de-
stra ed ecco: non vi è alcuno 
che mi riconosca; ogni via 
di scampo è preclusa; nes-
suno si prende cura della 
mia vita.  

142:5 O Signore, io grido a 
te; Io dico: Tu sei il mio ri-
cetto, La mia parte nella ter-
ra de' viventi.  

142:5 Io grido a te, o Eter-
no. Io dico: Tu sei il mio 
rifugio, la mia parte nella 
terra dei viventi.  

142:5 Io grido a te, o SI-
GNORE. Io dico: «Tu sei il 
mio rifugio, la mia parte 
nella terra dei viventi».  

142:5 Io grido a te, o Eter-
no, e dico: «Tu sei il mio 
rifugio, la mia parte nella 
terra dei viventi.  

142:6 Attendi al mio grida-
re; Perciocchè io son ridotto 
in molto misero stato; Ri-
scuotimi da quelli che mi 
perseguitano; Perciocchè 
son più possenti di me.  

142:6 Sii attento al mio gri-
do, perché son ridotto in 
molto misero stato. Libera-
mi da quelli che mi perse-
guitano, perché sono più 
forti di me.  

142:6 Sii attento al mio gri-
do, perché son ridotto agli 
estremi. Liberami dai miei 
persecutori, perché sono più 
forti di me.  

142:6 Presta attenzione al 
mio grido, perché sono ri-
dotto agli estremi; liberami 
dai miei persecutori, perché 
sono più forti di me.  

142:7 Tira fuor di carcere 
l'anima mia, Acciocchè io 
celebri il tuo Nome; I giusti 
m'intornieranno, Quando tu 
mi avrai fatta la mia retri-
buzione.  

142:7 Trai di prigione 
l’anima mia, ond’io celebri 
il tuo nome. I giusti trionfe-
ranno meco, perché m’avrai 
colmato di beni.  

142:7 Libera l'anima mia 
dalla prigione, perché io 
celebri il tuo nome. I giusti 
trionferanno con me, perché 
m'avrai colmato di beni.  

142:7 Fammi uscire dalla 
prigione, perché possa cele-
brare il tuo nome. I giusti si 
stringeranno intorno a me, 
perché tu mi ricolmerai di 
beni».  

    
143:1 <<Salmo di Davi-
de.>> SIGNORE, ascolta la 
mia orazione, Porgi l'orec-
chio alle mie supplicazioni; 
Per la tua verità, e per la tua 
giustizia, rispondimi.  

Salmo di Davide. 
143:1 O Eterno, ascolta la 
mia preghiera, porgi 
l’orecchio alle mie suppli-
cazioni; nella tua fedeltà e 
nella tua giustizia, rispon-
dimi,  

143:1 Salmo di Davide. SI-
GNORE, ascolta la mia 
preghiera, porgi orecchio 
alle mie suppliche; nella tua 
fedeltà e nella tua giustizia, 
rispondimi,  

143:1 <<Salmo di Davi-
de.>> Ascolta la mia pre-
ghiera, o Eterno, porgi o-
recchio alle mie suppliche; 
nella tua fedeltà e nella tua 
giustizia rispondimi.  

143:2 E non venire a giudi-
cio col tuo servitore; Per-
ciocchè niun vivente sarà 
trovato giusto nel tuo co-
spetto.  

143:2 e non venire a giudi-
cio col tuo servitore, perché 
nessun vivente sarà trovato 
giusto nel tuo cospetto.  

143:2 e non chiamare in 
giudizio il tuo servo, perché 
nessun vivente sarà trovato 
giusto davanti a te.  

143:2 E non entrare in giu-
dizio col tuo servo, perché 
nessun vivente sarà trovato 
giusto davanti a te.  

143:3 Perciocchè il nemico 
perseguita l'anima mia; Egli 
ha fiaccata, ed atterrata la 
mia vita; Egli mi fa giacere 
in luoghi tenebrosi, Come 
quelli che son morti già da 
lungo tempo.  

143:3 Poiché il nemico per-
seguita l’anima mia; egli 
calpesta al suolo la mia vita; 
mi fa abitare in luoghi tene-
brosi come quelli che son 
morti già da lungo tempo.  

143:3 Poiché il nemico per-
seguita l'anima mia; egli 
calpesta al suolo la mia vita; 
mi fa abitare in luoghi tene-
brosi come coloro che son 
morti già da lungo tempo.  

143:3 Poiché il nemico mi 
perseguita; egli ha prostrato 
fino a terra la mia vita; mi 
fa abitare in luoghi tenebro-
si, come quelli che sono 
morti già da lungo tempo.  

143:4 E lo spirito mio spa-
sima in me; Il mio cuore è 
tutto smarrito dentro di me.  

143:4 Il mio spirito è abbat-
tuto in me, il mio cuore è 
tutto smarrito dentro di me.  

143:4 Il mio spirito è abbat-
tuto in me, il mio cuore è 
tutto smarrito dentro di me.  

143:4 Perciò il mio spirito 
viene meno dentro di me, e 
il mio cuore è tutto smarrito 
dentro di me.  
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143:5 Io mi rammemoro i 
giorni antichi; Io medito 
tutti i tuoi fatti; Io ragiono 
delle opere delle tue mani.  

143:5 Io mi ricordo dei 
giorni antichi; io medito tut-
ti i tuoi fatti; io rifletto 
sull’opera delle tue mani.  

143:5 Ricordo i giorni anti-
chi; medito su tutte le tue 
azioni; rifletto sull'opera 
delle tue mani.  

143:5 Ricordo i giorni anti-
chi; medito su tutte le tue 
opere; rifletto su ciò che le 
tue mani hanno fatto.  

143:6 Io spiego a te le mie 
mani; L'anima mia è intenta 
a te, come terra asciutta. 
(Sela.)  

143:6 Io stendo le mie mani 
verso te; l’anima mia è as-
setata di te come terra a-
sciutta. Sela.  

143:6 Tendo le mani verso 
di te; l'anima mia, come a-
rida terra, è assetata di te. 
[Pausa]  

143:6 Protendo le mie mani 
verso di te; la mia anima è 
assetata di te, come una ter-
ra arida. (Sela)  

143:7 Affrettati a rispon-
dermi, Signore; Lo spirito 
mio vien meno; Non na-
sconder da me la tua faccia, 
Sì che io sia renduto simile 
a quelli che scendono nella 
fossa.  

143:7 Affrettati a rispon-
dermi, o Eterno; lo spirito 
mio vien meno; non na-
scondere da me la tua fac-
cia, che talora io non diven-
ti simile a quelli che scen-
dono nella fossa.  

143:7 Affrettati a rispon-
dermi, SIGNORE; lo spirito 
mio viene meno; non na-
scondermi il tuo volto, per-
ché io non diventi simile a 
quelli che scendono nella 
tomba.  

143:7 Affrettati a rispon-
dermi, o Eterno, lo spirito 
mio viene meno; non na-
scondermi il tuo volto, per-
ché non divenga simile a 
quelli che scendono nella 
fossa.  

143:8 Fammi sentir la mat-
tina la tua benignità, Per-
ciocchè io mi confido in te; 
Fammi conoscer la via per 
la quale ho da camminare, 
Perciocchè io levo l'anima 
mia a te.  

143:8 Fammi sentire la 
mattina la tua benignità, 
poiché in te mi confido; 
fammi conoscer la via per la 
quale devo camminare, poi-
ché io elevo l’anima mia a 
te.  

143:8 Al mattino fammi 
udire la tua bontà, perché in 
te confido; fammi conosce-
re la via da seguire, poiché 
io elevo l'anima mia a te.  

143:8 Fammi sentire la tua 
benignità al mattino, perché 
io confido in te; fammi co-
noscere la via per la quale 
devo camminare, perché io 
elevo la mia anima a te.  

143:9 Signore, riscuotimi 
da' miei nemici; Io mi ridu-
co a te per nascondermi.  

143:9 Liberami dai miei 
nemici, o Eterno; io cerco 
rifugio presso di te.  

143:9 Liberami dai miei 
nemici, SIGNORE; io cerco 
rifugio in te.  

143:9 Liberami dai miei 
nemici, o Eterno, in te mi 
nascondo.  

143:10 Insegnami a far la 
tua volontà; Perciocchè tu 
sei il mio Dio; Il tuo buono 
Spirito mi guidi nella terra 
della dirittura.  

143:10 Insegnami a far la 
tua volontà, poiché tu sei il 
mio Dio; il tuo buono Spiri-
to mi guidi in terra piana.  

143:10 Insegnami a far la 
tua volontà, poiché tu sei il 
mio Dio, il tuo spirito bene-
volo mi guidi in terra piana.  

143:10 Insegnami a fare la 
tua volontà, perché tu sei il 
mio DIO; il tuo buon Spiri-
to mi guidi in terra piana.  

143:11 O Signore, vivifi-
cami, per amor del tuo No-
me; Tira fuor di distretta 
l'anima mia, per la tua giu-
stizia.  

143:11 O Eterno, vivifica-
mi, per amor del tuo nome; 
nella tua giustizia, ritrai 
l’anima mia dalla distretta!  

143:11 SIGNORE, fammi 
vivere per amor del tuo no-
me; nella tua giustizia libera 
l'anima mia dalla tribola-
zione!  

143:11 Vivificami, o Eter-
no, per amore del tuo nome; 
nella tua giustizia tirami 
fuori dall'avversità.  

143:12 E per la tua benigni-
tà, distruggi i miei nemici, 
E fa' perir tutti quelli che 
affliggono l'anima mia; Per-
ciocchè io son tuo servitore.  

143:12 E nella tua benignità 
distruggi i miei nemici, e 
fa’ perire tutti quelli che 
affliggono l’anima mia; 
perché io son tuo servitore.  

143:12 Nella tua bontà di-
struggi i miei nemici, fa' 
perire tutti quelli che op-
primono l'anima mia, per-
ché io sono tuo servo.  

143:12 Nella tua benignità 
distruggi i miei nemici e fa' 
perire tutti quelli che afflig-
gono l'anima mia, perché io 
sono il tuo servo.  

    
144:1 <<Salmo di Davi-
de.>> BENEDETTO sia il 
Signore, mia Rocca, Il qua-
le ammaestra le mie mani 
alla battaglia, E le mie dita 
alla guerra.  

Salmo di Davide. 
144:1 Benedetto sia 
l’Eterno, la mia ròcca, che 
ammaestra le mie mani alla 
pugna e le mie dita alla bat-
taglia;  

144:1 Salmo di Davide. Be-
nedetto sia il SIGNORE, la 
mia rocca, che addestra le 
mie mani al combattimento 
e le mie dita alla battaglia;  

144:1 <<Salmo di Davi-
de.>> Benedetto sia l'Eter-
no, la mia rocca, che am-
maestra le mie mani alla 
guerra e le mie dita alla bat-
taglia.  

144:2 Egli è la mia benigni-
tà e la mia fortezza; Il mio 
alto ricetto ed il mio libera-
tore; Egli è il mio scudo, ed 
io mi confido in lui; Egli è 
quello che abbatte i popoli 
sotto me.  

144:2 ch’è il mio benefatto-
re e la mia fortezza, il mio 
alto ricetto e il mio liberato-
re, il mio scudo, colui nel 
quale mi rifugio, che mi 
rende soggetto il mio popo-
lo.  

144:2 egli è il mio benefat-
tore e la mia fortezza, il mio 
alto riparo e il mio liberato-
re, il mio scudo, colui nel 
quale mi rifugio, che mi 
rende soggetto il mio popo-
lo.  

144:2 Egli è la mia grazia e 
la mia fortezza, il mio alto 
rifugio e il mio liberatore, il 
mio scudo in cui mi rifugio, 
colui che rende sottomesso 
a me il mio popolo.  

144:3 O Signore, che cosa è 
l'uomo, che tu ne abbi cura? 
Che cosa è il figliuol del-
l'uomo, che tu ne faccia 
conto?  

144:3 O Eterno, che cos’è 
l’uomo, che tu ne prenda 
conoscenza? o il figliuol 
dell’uomo che tu ne tenga 
conto?  

144:3 SIGNORE, che cos'è 
l'uomo, perché te ne prenda 
cura? O il figlio dell'uomo 
perché tu ne tenga conto?  

144:3 O Eterno, che cosa è 
l'uomo perché te ne curi, o 
il figlio dell'uomo perché tu 
ne tenga conto?  
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144:4 L'uomo è simile a 
vanità; I suoi giorni son 
come l'ombra che passa.  

144:4 L’uomo è simile a un 
soffio, i suoi giorni son co-
me l’ombra che passa.  

144:4 L'uomo è simile a un 
soffio, i suoi giorni son co-
me l'ombra che passa.  

144:4 L'uomo è come un 
soffio e i suoi giorni sono 
come l'ombra che passa.  

144:5 Signore, abbassa i 
tuoi cieli, e scendi; Tocca i 
monti, e fa' che fumino.  

144:5 O Eterno, abbassa i 
tuoi cieli e scendi; tocca i 
monti e fa’ che fumino.  

144:5 SIGNORE, abbassa i 
tuoi cieli e scendi; tocca i 
monti a fa' che fumino.  

144:5 Abbassa i tuoi cieli, o 
Eterno, e discendi, ed essi 
fumeranno.  

144:6 Vibra il folgore, e 
dissipa quella gente; Av-
venta le tue saette, e mettili 
in rotta.  

144:6 Fa’ guizzare il lampo 
e disperdi i miei nemici. 
Lancia le tue saette, e metti-
li in rotta.  

144:6 Fa' guizzare il lampo 
e disperdi i miei nemici. 
Lancia le tue frecce e metti-
li in fuga.  

144:6 Lancia i fulmini e 
disperdili, scaglia le tue 
frecce e mettili in fuga.  

144:7 Stendi le tue mani da 
alto, E riscuotimi, e trammi 
fuor di grandi acque, Di 
man degli stranieri;  

144:7 Stendi le tue mani 
dall’alto, salvami e liberami 
dalle grandi acque, dalla 
mano degli stranieri,  

144:7 Tendi le tue mani 
dall'alto, salvami e liberami 
dalle grandi acque, dalla 
mano degli stranieri,  

144:7 Stendi la tua mano 
dall'alto, salvami e liberami 
dalle grandi acque e dalla 
mano degli stranieri,  

144:8 La cui bocca parla 
menzogna; E la cui destra è 
destra di frode.  

144:8 la cui bocca parla 
menzogna, e la cui destra è 
destra di frode.  

144:8 la cui bocca dice 
menzogne e la cui destra 
giura il falso.  

144:8 la cui bocca proferi-
sce menzogna e la cui de-
stra è destra d'inganno.  

144:9 O Dio, io ti canterò 
un nuovo cantico; Io ti sal-
meggerò in sul saltero ed in 
sul decacordo.  

144:9 O Dio, a te canterò 
un nuovo cantico; sul saltè-
ro a dieci corde a te sal-
meggerò,  

144:9 O Dio, ti canterò un 
nuovo cantico; sul salterio a 
dieci corde salmeggerò a te,  

144:9 O DIO, ti canterò un 
nuovo cantico, canterò le 
tue lodi su un'arpa a dieci 
corde.  

144:10 Tu, che dài vittoria 
ai re; Che riscuoti Davide, 
tuo servitore, dalla spada 
scellerata;  

144:10 che dai la vittoria ai 
re, che liberi Davide tuo 
servitore dalla spada mici-
diale.  

144:10 che dai la vittoria ai 
re, che liberi il tuo servo 
Davide dalla spada micidia-
le.  

144:10 Tu, che dai vittoria 
ai re e che liberi il tuo servo 
Davide dalla spada funesta,  

144:11 Liberami, e riscuo-
timi dalla mano degli stra-
nieri. La cui bocca parla 
menzogna, E la cui destra è 
destra di frode.  

144:11 Salvami e liberami 
dalla mano degli stranieri, 
la cui bocca parla menzo-
gna, e la cui destra è destra 
di frode.  

144:11 Salvami e liberami 
dalla mano degli stranieri, 
la cui bocca dice menzogne 
e la cui destra giura il falso.  

144:11 salvami e liberami 
dalla mano degli stranieri, 
la cui bocca proferisce 
menzogna e la cui destra è 
destra d'inganno.  

144:12 Acciocchè i nostri 
figliuoli sieno come piante 
novelle, Bene allevate nella 
lor giovanezza; E le nostre 
figliuole sieno come i can-
toni intagliati Dell'edificio 
d'un palazzo;  

144:12 I nostri figliuoli, 
nella loro giovinezza, sian 
come piante novelle che 
crescono e le nostre figliuo-
le come colonne scolpite 
nella struttura d’un palazzo.  

144:12 I nostri figli, nella 
loro gioventù, siano come 
piante novelle che crescono, 
e le nostre figlie come co-
lonne scolpite per adornare 
un palazzo.  

144:12 I nostri figli nella 
loro giovinezza siano come 
piante rigogliose, e le nostre 
figlie siano come colonne 
d'angolo, ben scolpite per 
adornare un palazzo.  

144:13 E le nostre celle sie-
no piene, E porgano ogni 
specie di beni; E le nostre 
gregge moltiplichino a mi-
gliaia, e a diecine di mi-
gliaia, Nelle nostre campa-
gne;  

144:13 I nostri granai siano 
pieni e forniscano ogni spe-
cie di beni. Le nostre greg-
ge moltiplichino a migliaia 
e a diecine di migliaia nelle 
nostre campagne.  

144:13 I nostri granai siano 
pieni e forniscano ogni spe-
cie di beni. Le nostre greggi 
moltiplichino a migliaia e a 
decine di migliaia nelle no-
stre campagne.  

144:13 I nostri granai siano 
ricolmi e forniscano ogni 
specie di beni; le nostre 
greggi si riproducano a mi-
gliaia e a decine di migliaia 
nelle nostre campagne;  

144:14 E i nostri buoi sieno 
grossi e possenti; E non vi 
sia per le nostre piazze nè 
assalto, Nè uscita, nè grido 
alcuno.  

144:14 Le nostre giovenche 
siano feconde; e non vi sia 
né breccia, né fuga, né grido 
nelle nostre piazze.  

144:14 Le nostre giovenche 
siano feconde; e non vi sia 
breccia, né fuga, né grido 
nelle nostre piazze.  

144:14 i nostri buoi tirino 
pesanti carichi e non vi sia 
alcuna irruzione, né sortita, 
né grido nelle nostre piazze.  

144:15 Beato il popolo che 
è in tale stato; Beato il po-
polo, di cui il Signore è 
l'Iddio.  

144:15 Beato il popolo che 
è in tale stato, beato il popo-
lo il cui Dio è l’Eterno.  

144:15 Beato il popolo che 
è in tale stato, beato il popo-
lo il cui Dio è il SIGNORE.  

144:15 Beato il popolo che 
è in tale stato; beato il po-
polo il cui DIO è l'Eterno.  

    
145:1 <<Salmo di lode, di 
Davide.>> O DIO mio, Re 
mio, io ti esalterò; E bene-
dirò il tuo Nome in sempi-
terno.  

Salmo di lode. Di Davide. 
145:1 Io t’esalterò, o mio 
Dio, mio Re, e benedirò il 
tuo nome in sempiterno.  

145:1 Salmo di lode. Di 
Davide. Io t'esalterò, o mio 
Dio, mio re, e benedirò il 
tuo nome in eterno.  

145:1 <<Salmo di lode. Di 
Davide.>> Io ti esalterò, o 
mio DIO e mio Re, e bene-
dirò il tuo nome in eterno.  
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145:2 Io ti benedirò tuttodì; 
E loderò il tuo Nome in 
sempiterno.  

145:2 Ogni giorno ti bene-
dirò e loderò il tuo nome in 
sempiterno.  

145:2 Ogni giorno ti bene-
dirò e loderò il tuo nome 
per sempre.  

145:2 Ti benedirò ogni 
giorno e loderò il tuo nome 
in eterno.  

145:3 Il Signore è grande, e 
degno di somma lode; E la 
sua grandezza non può es-
sere investigata.  

145:3 L’Eterno è grande e 
degno di somma lode, e la 
sua grandezza non si può 
investigare.  

145:3 Il SIGNORE è gran-
de e degno di lode eccelsa, 
e la sua grandezza non la si 
può misurare.  

145:3 L'Eterno è grande e 
degno di somma lode, e la 
sua grandezza è imperscru-
tabile.  

145:4 Un'età dopo l'altra 
predicherà le lodi delle tue 
opere; E gli uomini raccon-
teranno le tue prodezze.  

145:4 Un’età dirà all’altra 
le lodi delle tue opere, e fa-
rà conoscer le tue gesta.  

145:4 Un'età dirà all'altra le 
lodi delle tue opere, e farà 
conoscere i tuoi prodigi.  

145:4 Una generazione pro-
clamerà le lodi delle tue o-
pere all'altra e annunzierà i 
tuoi portenti.  

145:5 Io ragionerò della 
magnificenza della gloria 
della tua maestà, E delle tue 
maraviglie.  

145:5 Io mediterò sul glo-
rioso splendore della tua 
maestà e sulle tue opere ma-
ravigliose.  

145:5 Mediterò sul glorioso 
splendore della tua maestà e 
sulle tue opere meraviglio-
se.  

145:5 Mediterò sul glorioso 
splendore della tua maestà e 
sulle tue meravigliose ope-
re.  

145:6 E gli uomini diranno 
la potenza delle tue opere 
tremende; Ed io narrerò la 
tua grandezza.  

145:6 E gli uomini diranno 
la potenza dei tuoi atti tre-
mendi, e io racconterò la 
tua grandezza.  

145:6 Gli uomini parleran-
no della potenza dei tuoi atti 
tremendi e io racconterò la 
tua grandezza.  

145:6 Essi parleranno della 
potenza delle tue tremende 
opere, e io racconterò la tua 
grandezza.  

145:7 Essi sgorgheranno la 
ricordanza della tua gran 
bontà, E canteranno con 
giubilo la tua giustizia.  

145:7 Essi proclameranno il 
ricordo della tua gran bontà, 
e canteranno con giubilo la 
tua giustizia.  

145:7 Essi proclameranno il 
ricordo della tua gran bontà 
e canteranno con gioia la 
tua giustizia.  

145:7 Essi proclameranno il 
ricordo della tua grande 
bontà e canteranno con 
gioia la tua giustizia.  

145:8 Il Signore è grazioso, 
e pietoso; Lento all'ira, e di 
gran benignità.  

145:8 L’Eterno è miseri-
cordioso e pieno di compas-
sione, lento all’ira e di gran 
benignità.  

145:8 Il SIGNORE è mise-
ricordioso e pieno di com-
passione, lento all'ira e di 
gran bontà.  

145:8 L'Eterno è misericor-
dioso e pieno di compassio-
ne, lento all'ira e di grande 
benignità.  

145:9 Il Signore è buono 
inverso tutti; E le sue com-
passioni son sopra tutte le 
sue opere.  

145:9 L’Eterno è buono 
verso tutti, e le sue compas-
sioni s’estendono a tutte le 
sue opere.  

145:9 Il SIGNORE è buono 
verso tutti, pieno di com-
passioni per tutte le sue o-
pere.  

145:9 L'Eterno è buono 
verso tutti e pieno di com-
passione per tutte le sue o-
pere.  

145:10 O Signore, tutte le 
tue opere ti celebreranno; E 
i tuoi santi ti benediranno:  

145:10 Tutte le tue opere ti 
celebreranno, o Eterno, e i 
tuoi fedeli ti benediranno.  

145:10 Tutte le tue opere ti 
celebreranno, o SIGNORE, 
e i tuoi fedeli ti benediran-
no.  

145:10 Tutte le tue opere ti 
celebreranno o Eterno, e i 
tuoi santi ti benediranno.  

145:11 Diranno la gloria 
del tuo regno; E narreranno 
la tua forza;  

145:11 Diranno la gloria 
del tuo regno, e narreranno 
la tua potenza  

145:11 Parleranno della 
gloria del tuo regno e rac-
conteranno la tua potenza  

145:11 Essi parleranno del-
la gloria del tuo regno e 
racconteranno della tua po-
tenza,  

145:12 Per far note le tue 
prodezze, E la magnificenza 
della gloria del tuo regno a' 
figliuoli degli uomini.  

145:12 per far note ai fi-
gliuoli degli uomini le tue 
gesta e la gloria della mae-
stà del tuo regno.  

145:12 per far conoscere ai 
figli degli uomini i tuoi 
prodigi e la gloria maestosa 
del tuo regno.  

145:12 per far conoscere ai 
figli degli uomini i tuoi por-
tenti e il glorioso splendore 
del tuo regno.  

145:13 Il tuo regno è un re-
gno di tutti i secoli, E la tua 
signoria è per ogni età.  

145:13 Il tuo regno è un re-
gno eterno, e la tua signoria 
dura per ogni età.  

145:13 Il tuo regno è un re-
gno eterno e il tuo dominio 
dura per ogni età.  

145:13 Il tuo regno è un re-
gno eterno e il tuo dominio 
dura per ogni età.  

145:14 Il Signore sostiene 
tutti quelli che cadono, E 
rileva tutti quelli che dichi-
nano.  

145:14 L’Eterno sostiene 
tutti quelli che cadono e 
rialza tutti quelli che son 
depressi.  

145:14 Il SIGNORE sostie-
ne tutti quelli che cadono e 
rialza tutti quelli che sono 
curvi.  

145:14 L'Eterno sostiene 
tutti quelli che cadono e 
rialza tutti quelli che sono 
abbattuti.  

145:15 Gli occhi di tutti 
sperano in te; E tu dài loro 
il lor cibo al suo tempo.  

145:15 Gli occhi di tutti so-
no intenti verso di te, e tu 
dai loro il loro cibo a suo 
tempo.  

145:15 Gli occhi di tutti so-
no rivolti a te, e tu dai loro 
il cibo a suo tempo.  

145:15 Gli occhi di tutti 
guardano a te con aspetta-
zione, e tu dai loro il cibo a 
suo tempo.  

145:16 Tu apri la tua mano, 
E sazii di benevolenza ogni 
vivente  

145:16 Tu apri la tua mano, 
e sazi il desiderio di tutto 
ciò che vive.  

145:16 Tu apri la tua mano, 
e dai cibo a volontà a tutti i 
viventi.  

145:16 Tu apri la tua mano 
e appaghi il desiderio di o-
gni essere vivente.  
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145:17 Il Signore è giusto 
in tutte le sue vie, E beni-
gno in tutte le sue opere.  

145:17 L’Eterno è giusto in 
tutte le sue vie e benigno in 
tutte le sue opere.  

145:17 Il SIGNORE è giu-
sto in tutte le sue vie e be-
nevolo in tutte le sue opere.  

145:17 L'Eterno è giusto in 
tutte le sue vie e benigno in 
tutte le sue opere.  

145:18 Il Signore è presso 
di tutti quelli che l'invoca-
no, Di tutti quelli che l'in-
vocano in verità.  

145:18 L’Eterno è presso a 
tutti quelli che lo invocano, 
a tutti quelli che lo invoca-
no in verità.  

145:18 Il SIGNORE è vici-
no a tutti quelli che lo invo-
cano, a tutti quelli che lo 
invocano in verità.  

145:18 L'Eterno è vicino a 
tutti quelli che lo invocano, 
a tutti quelli che lo invoca-
no in verità.  

145:19 Egli adempie il de-
siderio di quelli che lo te-
mono, E ode il lor grido, e li 
salva.  

145:19 Egli adempie il de-
siderio di quelli che lo te-
mono, ode il loro grido, e li 
salva.  

145:19 Egli adempie il de-
siderio di quelli che lo te-
mono, ode il loro grido, e li 
salva.  

145:19 Egli soddisfa il de-
siderio di quelli che lo te-
mono, ode il loro grido e li 
salva.  

145:20 Il Signore guarda 
tutti quelli che l'amano; E 
distruggerà tutti gli empi.  

145:20 L’Eterno guarda tut-
ti quelli che l’amano, ma 
distruggerà tutti gli empi.  

145:20 Il SIGNORE pro-
tegge tutti quelli che l'ama-
no, ma distruggerà tutti gli 
empi.  

145:20 L'Eterno protegge 
tutti quelli che l'amano e 
distruggerà tutti gli empi.  

145:21 La mia bocca narre-
rà la lode del Signore; E 
ogni carne benedirà il No-
me della sua santità In sem-
piterno.  

145:21 La mia bocca pro-
clamerà la lode dell’Eterno, 
e ogni carne benedirà il 
nome della sua santità, in 
sempiterno.  

145:21 La mia bocca pro-
clamerà la lode del SI-
GNORE e ogni carne bene-
dirà il suo nome santo per 
sempre.  

145:21 La mia bocca narre-
rà la lode dell'Eterno, e ogni 
carne benedirà il suo santo 
nome per sempre.  

    
146:1 ALLELUIA. Anima 
mia, loda il Signore.  

146:1 Alleluia. Anima mia, 
loda l’Eterno.  

146:1 Alleluia. Anima mia, 
loda il SIGNORE.  

146:1 Alleluia. Anima mia, 
loda l'Eterno.  

146:2 Io loderò il Signore, 
mentre viverò; Io salmegge-
rò al mio Dio, mentre dure-
rò.  

146:2 Io loderò l’Eterno 
finché vivrò, salmeggerò al 
mio Dio, finché esisterò.  

146:2 Io loderò il SIGNO-
RE finché vivrò, salmegge-
rò al mio Dio, finché esiste-
rò.  

146:2 Io loderò l'Eterno 
finché ho vita, canterò le 
lodi del mio DIO per tutta 
la mia esistenza.  

146:3 Non vi confidate in 
principi, Nè in alcun figliuol 
d'uomo, che non ha modo di 
salvare.  

146:3 Non confidate nei 
principi, né in alcun figliuol 
d’uomo, che non può salva-
re.  

146:3 Non confidate nei 
principi, né in alcun figlio 
d'uomo, che non può salva-
re.  

146:3 Non confidate nei 
principi né in alcun figlio 
d'uomo, che non può salva-
re.  

146:4 Il suo fiato uscirà, ed 
egli se ne ritornerà nella sua 
terra; In quel dì periranno i 
suoi disegni.  

146:4 Il suo fiato se ne va, 
ed egli torna alla sua terra; 
in quel giorno periscono i 
suoi disegni.  

146:4 Il suo fiato se ne va, 
ed egli ritorna alla sua terra; 
in quel giorno periscono i 
suoi progetti.  

146:4 Quando il suo spirito 
se ne va, egli ritorna alla 
terra, e in quello stesso 
giorno i suoi progetti peri-
scono.  

146:5 Beato colui che ha 
l'Iddio di Giacobbe in suo 
aiuto, La cui speranza è nel 
Signore Iddio suo;  

146:5 Beato colui che ha 
l’Iddio di Giacobbe per suo 
aiuto, e la cui speranza è 
nell’Eterno, suo Dio,  

146:5 Beato colui che ha 
per aiuto il Dio di Giacobbe 
e la cui speranza è nel SI-
GNORE, suo Dio,  

146:5 Beato colui che ha il 
Dio di Giacobbe per suo 
aiuto, la cui speranza è nel-
l'Eterno, il suo DIO,  

146:6 Il quale ha fatto il 
cielo e la terra, Il mare, e 
tutto ciò ch'è in essi; Che 
osserva la fede in eterno;  

146:6 che ha fatto il cielo e 
la terra, il mare e tutto ciò 
ch’è in essi; che mantiene la 
fedeltà in eterno,  

146:6 che ha fatto il cielo e 
la terra, il mare e tutto ciò 
ch'è in essi; che mantiene la 
fedeltà in eterno,  

146:6 che ha fatto i cieli e 
la terra, il mare e tutto ciò 
che è in essi, che serba la 
fedeltà in eterno,  

146:7 Il qual fa ragione agli 
oppressati; E dà del cibo 
agli affamati. Il Signore 
scioglie i prigioni.  

146:7 che fa ragione agli 
oppressi, che dà del cibo 
agli affamati. L’Eterno libe-
ra i prigionieri,  

146:7 che rende giustizia 
agli oppressi, che dà il cibo 
agli affamati. Il SIGNORE 
libera i prigionieri,  

146:7 che rende giustizia 
agli oppressi e dà il cibo 
agli affamati. L'Eterno libe-
ra i prigionieri.  

146:8 Il Signore apre gli 
occhi a' ciechi; Il Signore 
rileva quelli che son chinati; 
Il Signore ama i giusti.  

146:8 l’Eterno apre gli oc-
chi ai ciechi, l’Eterno rialza 
gli oppressi, l’Eterno ama i 
giusti,  

146:8 il SIGNORE apre gli 
occhi ai ciechi, il SIGNO-
RE rialza gli oppressi, il 
SIGNORE ama i giusti,  

146:8 L'Eterno apre gli oc-
chi ai ciechi, l'Eterno rialza 
quelli che sono abbattuti, 
l'Eterno ama i giusti.  

146:9 Il Signore guarda i 
forestieri; Egli solleva l'or-
fano e la vedova; E sovverte 
la via degli empi.  

146:9 l’Eterno protegge i 
forestieri, solleva l’orfano e 
la vedova, ma sovverte la 
via degli empi.  

146:9 il SIGNORE proteg-
ge i forestieri, sostenta l'or-
fano e la vedova, ma scon-
volge la via degli empi.  

146:9 L'Eterno protegge i 
forestieri, soccorre l'orfano 
e la vedova, ma sovverte la 
via degli empi.  
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146:10 Il Signore regna in 
eterno, E il tuo Dio, o Sion, 
per ogni età. Alleluia.  

146:10 L’Eterno regna in 
perpetuo; il tuo Dio, o Sion, 
regna per ogni età. Alleluia.  

146:10 Il SIGNORE regna 
per sempre; il tuo Dio, o 
Sion, regna per ogni età. 
Alleluia.  

146:10 L'Eterno regna per 
sempre, il tuo DIO, o Sion, 
per ogni età. Alleluia.  

    
147:1 LODATE il Signore; 
Perciocchè egli è cosa buo-
na e dilettevole di salmeg-
giar l'Iddio nostro; La lode 
è decevole.  

147:1 Lodate l’Eterno, per-
ché è cosa buona salmeg-
giare al nostro Dio; perché è 
cosa dolce, e la lode è con-
venevole.  

147:1 Lodate il SIGNORE, 
perché è cosa buona sal-
meggiare al nostro Dio; 
perché è cosa dolce, e la 
lode si addice a lui.  

147:1 Lodate l'Eterno, per-
ché è cosa buona cantare le 
lodi al nostro DIO, perché è 
piacevole e conveniente lo-
darlo.  

147:2 Il Signore è quel 
ch'edifica Gerusalemme; 
Egli raccoglierà i dispersi 
d'Israele.  

147:2 L’Eterno edifica Ge-
rusalemme, raccoglie i di-
spersi d’Israele;  

147:2 Il SIGNORE rico-
struisce Gerusalemme, rac-
coglie i dispersi d'Israele;  

147:2 L'Eterno edifica Ge-
rusalemme e raccoglie i di-
spersi d'Israele.  

147:3 Egli è quel che guari-
sce quelli che hanno il cuor 
rotto, E fascia le lor doglie;  

147:3 egli guarisce chi ha il 
cuor rotto, e fascia le loro 
piaghe.  

147:3 egli guarisce chi ha il 
cuore spezzato e fascia le 
loro piaghe.  

147:3 Egli guarisce quelli 
che hanno il cuore rotto e 
fascia le loro ferite.  

147:4 Che conta il numero 
delle stelle; Che le chiama 
tutte per li nomi loro.  

147:4 Egli conta il numero 
delle stelle, le chiama tutte 
per nome.  

147:4 Egli conta il numero 
delle stelle, le chiama tutte 
per nome.  

147:4 Conta il numero delle 
stelle e le chiama tutte per 
nome.  

147:5 Il nostro Signore è 
grande, e di gran forza; La 
sua intelligenza è infinita.  

147:5 Grande è il Signor 
nostro, e immenso è il suo 
potere; la sua intelligenza è 
infinita.  

147:5 Grande è il nostro 
Signore, e immenso è il suo 
potere; la sua intelligenza è 
infinita.  

147:5 Grande è il nostro 
Signore, immensa è la sua 
potenza e infinita la sua in-
telligenza.  

147:6 Il Signore solleva i 
mansueti; Ed abbatte gli 
empi fino a terra.  

147:6 L’Eterno sostiene gli 
umili, ma abbatte gli empi 
fino a terra.  

147:6 Il SIGNORE sostiene 
gli umili, ma abbassa gli 
empi fino a terra.  

147:6 L'Eterno innalza gli 
umili, ma abbassa i malvagi 
fino a terra.  

147:7 Cantate al Signore 
con lode; Salmeggiate colla 
cetera all'Iddio nostro;  

147:7 Cantate all’Eterno 
inni di lode, salmeggiate 
con la cetra all’Iddio nostro,  

147:7 Cantate al SIGNORE 
inni di lode, salmeggiate 
con la cetra al nostro Dio,  

147:7 Cantate all'Eterno 
con ringraziamento, cantate 
con la cetra le lodi al nostro 
DIO,  

147:8 Il qual copre il cielo 
di nuvole, Ed apparecchia la 
pioggia alla terra, E fa che i 
monti producono l'erba.  

147:8 che cuopre il cielo di 
nuvole, prepara la pioggia 
per la terra, e fa germoglia-
re l’erba sui monti.  

147:8 che copre il cielo di 
nuvole, prepara la pioggia 
per la terra e fa germogliare 
l'erba sui monti.  

147:8 che copre il cielo di 
nuvole, prepara la pioggia 
per la terra e fa crescere 
l'erba sui monti.  

147:9 Che dà la sua pastura 
al bestiame. A' figli de' cor-
vi, che gridano.  

147:9 Egli dà la pastura al 
bestiame e ai piccini dei 
corvi che gridano.  

147:9 Egli dà il cibo al be-
stiame, e ai piccini dei cor-
vi, quando gridano.  

147:9 Egli provvede cibo al 
bestiame e ai piccoli dei 
corvi che gridano.  

147:10 Egli non si compia-
ce nella forza del cavallo; 
Egli non gradisce le gambe 
dell'uomo.  

147:10 Egli non si compia-
ce della forza del cavallo, 
non prende piacere nelle 
gambe dell’uomo.  

147:10 Egli non si compia-
ce del vigore del cavallo né 
della forza delle gambe del-
l'uomo.  

147:10 Egli non si compia-
ce nella forza del cavallo, 
né prende alcun piacere nel-
le gambe dell'uomo.  

147:11 Il Signore gradisce 
quelli che lo temono, Quelli 
che sperano nella sua beni-
gnità.  

147:11 L’Eterno prende 
piacere in quelli che lo te-
mono, in quelli che sperano 
nella sua benignità.  

147:11 Il SIGNORE si 
compiace di quelli che lo 
temono, di quelli che spera-
no nella sua bontà.  

147:11 L'Eterno prende 
piacere in quelli che lo te-
mono, in quelli che sperano 
nella sua benignità.  

147:12 Gerusalemme, cele-
bra il Signore; Sion, loda il 
tuo Dio.  

147:12 Celebra l’Eterno, o 
Gerusalemme! Loda il tuo 
Dio, o Sion!  

147:12 Celebra il SIGNO-
RE, o Gerusalemme! Loda 
il tuo Dio, o Sion!  

147:12 Loda l'Eterno, o Ge-
rusalemme, celebra il tuo 
DIO, o Sion.  

147:13 Perciocchè egli rin-
forza le sbarre delle tue por-
te; Egli benedice i tuoi fi-
gliuoli in mezzo di te.  

147:13 Perch’egli ha rinfor-
zato le sbarre delle tue por-
te, ha benedetto i tuoi fi-
gliuoli in mezzo a te.  

147:13 Perch'egli ha rinfor-
zato le sbarre delle tue por-
te, ha benedetto i tuoi figli 
in mezzo a te.  

147:13 Poiché egli ha rin-
forzato le sbarre delle tue 
porte e ha benedetto i tuoi 
figli in mezzo a te.  

147:14 Egli è quel che man-
tiene il tuo paese in pace; 
Che ti sazia di grascia di 
frumento;  

147:14 Egli mantiene la pa-
ce entro i tuoi confini, ti sa-
zia col frumento più fino.  

147:14 Egli mantiene la pa-
ce entro i tuoi confini, ti sa-
zia con frumento scelto.  

147:14 Egli conserva la pa-
ce entro i tuoi confini e ti 
sazia col fior di frumento.  
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147:15 Che manda il suo 
dire in terra; E la sua parola 
corre velocissimamente;  

147:15 Egli manda i suoi 
ordini sulla terra, la sua pa-
rola corre velocissima.  

147:15 Egli manda i suoi 
ordini sulla terra, la sua pa-
rola corre velocissima.  

147:15 Invia sulla terra il 
suo comando, la sua parola 
corre velocissima.  

147:16 Che manda la neve 
a guisa di lana; Che sparge 
la brina a guisa di cenere;  

147:16 Egli dà la neve a 
guisa di lana, sparge la bri-
na a guisa di cenere.  

147:16 Egli manda la neve 
come lana, sparge la brina 
come cenere.  

147:16 Manda la neve co-
me lana e sparge la brina 
come cenere.  

147:17 Che getta il suo 
ghiaccio come per pezzi; E 
chi potrà durar davanti al 
suo freddo?  

147:17 Egli getta il suo 
ghiaccio come a pezzi; e chi 
può reggere dinanzi al suo 
freddo?  

147:17 Egli getta il suo 
ghiaccio come a pezzi; e chi 
può resistere al suo freddo?  

147:17 Getta la sua grandi-
ne come a pezzi; chi può 
resistere al suo freddo?  

147:18 Egli manda la sua 
parola, e fa struggere quelle 
cose; Egli fa soffiare il suo 
vento, e le acque corrono.  

147:18 Egli manda la sua 
parola e li fa struggere; fa 
soffiare il suo vento e le ac-
que corrono.  

147:18 Egli manda la sua 
parola e li fa sciogliere; fa 
soffiare il suo vento e le ac-
que corrono.  

147:18 Manda la sua parola 
e li fa sciogliere; fa soffiare 
il suo vento, e le acque cor-
rono.  

147:19 Egli annunzia le sue 
parole a Giacobbe; I suoi 
statuti e le sue leggi ad Isra-
ele.  

147:19 Egli fa conoscere la 
sua parola a Giacobbe, i 
suoi statuti e i suoi decreti a 
Israele.  

147:19 Egli fa conoscere la 
sua parola a Giacobbe, i 
suoi statuti e i suoi decreti a 
Israele.  

147:19 Egli ha fatto cono-
scere la sua parola a Gia-
cobbe, i suoi statuti e i suoi 
decreti a Israele.  

147:20 Egli non ha fatto 
così a tutte le genti; Ed esse 
non conoscono le sue leggi. 
Alleluia.  

147:20 Egli non ha fatto 
così con tutte le nazioni; e i 
suoi decreti esse non li co-
noscono. Alleluia.  

147:20 Egli non ha agito 
così con tutte le nazioni; e i 
suoi decreti esse non li co-
noscono. Alleluia.  

147:20 Egli non ha fatto 
questo con alcun'altra na-
zione; ed esse non conosco-
no i suoi decreti. Alleluia.  

    
148:1 ALLELUIA. Lodate 
il Signore dal cielo; Lodate-
lo ne' luoghi altissimi.  

148:1 Alleluia. Lodate 
l’Eterno dai cieli, lodatelo 
nei luoghi altissimi.  

148:1 Alleluia. Lodate il 
SIGNORE dai cieli; lodate-
lo nei luoghi altissimi.  

148:1 Alleluia. Lodate l'E-
terno dai cieli, lodatelo nei 
luoghi altissimi.  

148:2 Lodatelo voi, suoi 
Angeli tutti. Lodatelo voi, 
suoi eserciti.  

148:2 Lodatelo, voi tutti gli 
angeli suoi, lodatelo, voi 
tutti i suoi eserciti!  

148:2 Lodatelo, voi tutti i 
suoi angeli; lodatelo, voi 
tutti i suoi eserciti!  

148:2 Lodatelo, voi tutti 
suoi angeli, lodatelo, voi 
tutti suoi eserciti.  

148:3 Lodatelo, sole e luna; 
Lodatelo voi, stelle lucenti 
tutte.  

148:3 Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo voi tutte, stelle lu-
centi!  

148:3 Lodatelo, sole e luna; 
lodatelo voi tutte, stelle lu-
centi!  

148:3 Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte stelle lu-
centi.  

148:4 Lodatelo voi, cieli de' 
cieli; E voi, acque che siete 
di sopra al cielo.  

148:4 Lodatelo, cieli dei 
cieli, e voi acque al disopra 
dei cieli!  

148:4 Lodatelo, cieli dei 
cieli, e voi acque al di sopra 
dei cieli!  

148:4 Lodatelo, voi cieli dei 
cieli, e voi acque al di sopra 
dei cieli.  

148:5 Tutte queste cose lo-
dino il nome del Signore; 
Perciocchè al suo coman-
damento furono create.  

148:5 Tutte queste cose lo-
dino il nome dell’Eterno, 
perch’egli comandò, e furon 
create;  

148:5 Tutte queste cose lo-
dino il nome del SIGNORE, 
perch'egli comandò, e furo-
no create;  

148:5 Tutte queste cose lo-
dino il nome dell'Eterno, 
perché egli comandò, ed 
esse furono create.  

148:6 Ed egli le ha stabilite 
per sempre ed in perpetuo; 
Egli ne ha fatto uno statuto, 
il qual non trapasserà 
giammai.  

148:6 ed egli le ha stabilite 
in sempiterno; ha dato loro 
una legge che non trapasse-
rà.  

148:6 ed egli le ha stabilite 
in eterno; ha dato loro una 
legge che non sarà trasgre-
dita.  

148:6 Egli le ha stabilite per 
sempre, in eterno; ha fatto 
uno statuto che non passerà 
mai.  

148:7 Lodate il Signore del-
la terra, Balene, ed abissi 
tutti;  

148:7 Lodate l’Eterno dalla 
terra, voi mostri marini e 
abissi tutti,  

148:7 Lodate il SIGNORE 
dal fondo della terra, voi 
mostri marini e oceani tutti,  

148:7 Lodate l'Eterno dalla 
terra, voi mostri marini e 
oceani tutti,  

148:8 Fuoco, e gragnuola; 
neve, e vapore, E vento 
tempestoso ch'eseguisce la 
sua parola;  

148:8 fuoco e gragnuola, 
neve e vapori, vento impe-
tuoso che eseguisci la sua 
parola;  

148:8 fuoco e grandine, ne-
ve e nebbia, vento impetuo-
so che esegui i suoi ordini;  

148:8 fuoco e grandine, ne-
ve e nubi, vento di tempesta 
che esegue i suoi ordini;  

148:9 Monti, e colli tutti; 
Alberi fruttiferi, e cedri tut-
ti;  

148:9 monti e colli tutti, 
alberi fruttiferi e cedri tutti;  

148:9 monti e colli tutti, 
alberi fruttiferi e cedri tutti;  

148:9 monti e colli tutti, 
alberi fruttiferi e cedri tutti;  

148:10 Fiere, e bestie do-
mestiche tutte; Rettili, ed 
uccelli alati;  

148:10 fiere e tutto il be-
stiame, rettili e uccelli alati;  

148:10 animali selvatici e 
domestici, rettili e uccelli;  

148:10 voi tutti animali sel-
vatici e domestici, rettili e 
uccelli alati;  
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148:11 Re della terra, e po-
poli tutti; Principi, e rettori 
della terra tutti;  

148:11 re della terra e po-
poli tutti, principi e tutti i 
giudici della terra;  

148:11 re della terra e po-
poli tutti, principi e giudici 
della terra;  

148:11 voi re della terra e 
popoli tutti, principi e giu-
dici tutti della terra;  

148:12 Giovani, ed anche 
vergini; Vecchi, e fanciulli;  

148:12 giovani ed anche 
fanciulle, vecchi e bambini!  

148:12 giovani e fanciulle, 
vecchi e bambini!  

148:12 giovani e fanciulle, 
vecchi e bambini.  

148:13 Lodino il Nome del 
Signore; Perciocchè il No-
me di lui solo è innalzato; 
La sua maestà è sopra la 
terra, e sopra il cielo.  

148:13 Lodino il nome 
dell’Eterno; perché il nome 
suo solo è esaltato; la sua 
maestà è al disopra della 
terra e del cielo.  

148:13 Lodino il nome del 
SIGNORE perché solo il 
suo nome è esaltato; la sua 
maestà è al di sopra della 
terra e del cielo.  

148:13 Lodino il nome del-
l'Eterno, perché solo il suo 
nome è esaltato. La sua glo-
ria è al di sopra della terra e 
dei cieli.  

148:14 Ed ha alzato un cor-
no al suo popolo, Il che è 
materia di lode a tutti i suoi 
santi: A' figliuoli d'Israele, 
suo popolo prossimo. Alle-
luia.  

148:14 Egli ha ridato forza 
al suo popolo, dando moti-
vo di lode a tutti i suoi fede-
li, ai figliuoli d’Israele, al 
popolo che gli sta vicino. 
Alleluia.  

148:14 Egli ha ridato forza 
al suo popolo, è motivo di 
lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli d'Israele, il popo-
lo che gli sta vicino. Alle-
luia.  

148:14 Egli ha accresciuto 
la forza del suo popolo, un 
motivo questo di lode per 
tutti i suoi santi, per i figli 
d'Israele, un popolo a lui 
vicino. Alleluia.  

    
149:1 ALLELUIA. Cantate 
al Signore un nuovo canti-
co; Cantate la sua lode nella 
raunanza de' santi.  

149:1 Alleluia. Cantate 
all’Eterno un nuovo canti-
co, cantate la sua lode 
nell’assemblea dei fedeli.  

149:1 Alleluia. Cantate al 
SIGNORE un cantico nuo-
vo, cantate la sua lode nel-
l'assemblea dei fedeli.  

149:1 Alleluia. Cantate al-
l'Eterno un canto nuovo, 
cantate la sua lode nell'as-
semblea dei santi.  

149:2 Rallegrisi Israele nel 
suo Fattore; Festiggino i 
figliuoli di Sion nel Re loro.  

149:2 Si rallegri Israele in 
colui che lo ha fatto, esulti-
no i figliuoli di Sion nel lo-
ro re.  

149:2 Si rallegri Israele in 
colui che lo ha fatto, esulti-
no i figli di Sion nel loro re.  

149:2 Si rallegri Israele in 
colui che lo ha fatto, esulti-
no i figli di Sion nel loro 
Re.  

149:3 Lodino il suo Nome 
sul flauto; Salmeggingli col 
tamburo e colla cetera.  

149:3 Lodino il suo nome 
con danze, gli salmeggino 
col timpano e la cetra,  

149:3 Lodino il suo nome 
con danze, salmeggino a lui 
con il tamburello e la cetra,  

149:3 Lodino il suo nome 
con la danza, cantino le sue 
lodi col tamburello e la ce-
tra,  

149:4 Perciocchè il Signore 
gradisce il suo popolo; Egli 
glorificherà i mansueti per 
la sua salute.  

149:4 perché l’Eterno pren-
de piacere nel suo popolo, 
egli adorna di salvezza gli 
umili.  

149:4 perché il SIGNORE 
gradisce il suo popolo e a-
dorna di salvezza gli umili.  

149:4 perché l'Eterno si 
compiace nel suo popolo; 
egli corona di salvezza gli 
umili.  

149:5 I santi festeggeranno 
con gloria, Canteranno so-
pra i lor letti;  

149:5 Esultino i fedeli a-
dorni di gloria, cantino di 
gioia sui loro letti.  

149:5 Esultino i fedeli nella 
gloria, cantino di gioia sui 
loro letti.  

149:5 Esultino i santi nella 
gloria, cantino di gioia sui 
loro letti.  

149:6 Avranno nella lor go-
la le esaltazioni di Dio, E 
nelle mani spade a due ta-
gli;  

149:6 Abbiano in bocca le 
alte lodi di Dio, e una spada 
a due tagli in mano  

149:6 Abbiano in bocca le 
lodi di Dio, e una spada a 
due tagli in mano  

149:6 Abbiano nella loro 
bocca le lodi di Dio e nella 
loro mano una spada a due 
tagli,  

149:7 Per far vendetta fra le 
genti, E castigamenti fra i 
popoli.  

149:7 per far vendetta delle 
nazioni e infligger castighi 
ai popoli;  

149:7 per punire le nazioni 
e infliggere castighi ai po-
poli;  

149:7 per far vendetta sulle 
nazioni e infliggere castighi 
sui popoli,  

149:8 Per legare i loro re 
con catene, E gli onorati 
d'infra loro con ceppi di fer-
ro;  

149:8 per legare i loro re 
con catene e i loro nobili 
con ceppi di ferro,  

149:8 per legare i loro re 
con catene e i loro nobili 
con ceppi di ferro,  

149:8 per legare i loro re 
con catene e i loro nobili 
con ceppi di ferro,  

149:9 Per mandare ad ese-
cuzione sopra loro il giudi-
cio scritto; Il che sarà gloria 
a tutti i suoi santi. Alleluia.  

149:9 per eseguir su loro il 
giudizio scritto. Questo è 
l’onore che hanno tutti i 
suoi fedeli. Alleluia.  

149:9 per eseguir su di loro 
il giudizio scritto. Questo è 
l'onore riservato a tutti i 
suoi fedeli. Alleluia.  

149:9 per eseguire su di lo-
ro il giudizio scritto. Questo 
è l'onore riservato a tutti i 
suoi santi. Alleluia.  

    
150:1 ALLELUIA. Lodate 
Iddio nel suo santuario; Lo-
datelo nella distesa della 
sua gloria.  

150:1 Alleluia. Lodate Id-
dio nel suo santuario, loda-
telo nella distesa ove ri-
splende la sua potenza.  

150:1 Alleluia. Lodate Dio 
nel suo santuario, lodatelo 
nella distesa dove risplende 
la sua potenza.  

150:1 Alleluia, lodate Dio 
nel suo santuario, lodatelo 
nel firmamento della sua 
potenza.  

150:2 Lodatelo per le sue 
prodezze; Lodatelo secondo 
la sua somma grandezza.  

150:2 Lodatelo per le sue 
gesta, lodatelo secondo la 
sua somma grandezza.  

150:2 Lodatelo per le sue 
gesta, lodatelo secondo la 
sua somma grandezza.  

150:2 Lodatelo per i suoi 
portenti, lodatelo secondo la 
sua grandezza.  
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150:3 Lodatelo col suon 
della tromba; Lodatelo col 
saltero e colla cetera.  

150:3 Lodatelo col suon 
della tromba, lodatelo col 
saltèro e la cetra.  

150:3 Lodatelo con il suono 
della tromba, lodatelo con il 
salterio e la cetra.  

150:3 Lodatelo col suono 
della tromba, lodatelo con 
l'arpa e con la cetra.  

150:4 Lodatelo col tamburo 
e col flauto; Lodatelo col-
l'arpicordo e coll'organo.  

150:4 Lodatelo col timpano 
e le danze, lodatelo con gli 
strumenti a corda e col flau-
to.  

150:4 Lodatelo con il tim-
pano e le danze, lodatelo 
con gli strumenti a corda e 
con il flauto.  

150:4 Lodatelo col tambu-
rello e con la danza, lodate-
lo con strumenti a corda e a 
fiato.  

150:5 Lodatelo con cembali 
sonanti; Lodatelo con cem-
bali squillanti.  

150:5 Lodatelo con cembali 
risonanti, lodatelo con cem-
bali squillanti.  

150:5 Lodatelo con cembali 
risonanti, lodatelo con cem-
bali squillanti.  

150:5 Lodatelo con cembali 
risonanti, lodatelo con cem-
bali squillanti.  

150:6 Ogni cosa che ha fia-
to lodi il Signore. Alleluia.  

150:6 Ogni cosa che respira 
lodi l’Eterno. Alleluia.  

150:6 Ogni creatura che re-
spira, lodi il SIGNORE. Al-
leluia.  

150:6 Ogni cosa che respira 
lodi l'Eterno. Alleluia.  

 
 


